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Informiamo i nostri lettori: 
per motivi di natura organizzativa e logistica l'evento Made in Italy "Passione Italia" è stato 
spostato alla data del 10 di giugno. La manifestazione si svolgerà come previsto presso 
Avda. Rafael Puig Lluvina, Centro Comercial Salytien - Costa Adeje. Tutti i dettagli a pag. 10

Tanti lo celebrano senza sapere  in realtà cosa significa. Le 
scuole chiudono, come molte aziende private ed enti 
pubblici. Tutti praticamente lo festeggiano senza esitazio-
ne per stare con gli amici e fare il barbecue tipico, come 
si usa da queste parti, ma… segue a pag. 30

El empresario Paolo Solimano junto a su esposa, la actriz 
Ángela Cavagna, son nombrados representantes de 
negocios de Guinea Bissau para la UE… segue a pag. 7 

10 GIUGNO 2017 “PASSIONE ITALIA”
LA NOSTRA FESTA ITALIANA A TENERIFE!
Al suo secondo anno, è l'appuntamento “Made in Italy”
con la gastronomia e l'artigianato italiano a Tenerife.

PERCHÉ
IL 30 MAGGIO
SI CELEBRA IL DÍA
DE CANARIAS?
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PER GENTILE CONCESSIONE SI RINGRAZIA WEB TURISMO TENERIFE PER INFORMAZIONI E FOTO

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

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

DOVE PUOI TROVARE
il periodico VIVI TENERIFE

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

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

Express, attività frequentate dagli italiani.
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Vuoi pianificare una campagna 
pubblicitaria nel Periodico ViviTenerife 
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CHIAMA al +34 618 865 896 o invia
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INTERVISTA CON EMILIO NAVARRO
Sindaco di Santiago del Teide 

VT: Si parla da tempo di un progetto 
nuovo, che prevede l’ampliamento del 
porto di Los Gigantes: quando verran-
no avviati i lavori?
Il primo passo è quello normativo, che 
permette di approvare il progetto per 
l’ampliamento del porto sportivo di Los 
Gigantes. Una volta risolto questo, avvie-
remo i lavori di ristrutturazione.
Quali tempi di realizzazione prevedete 
per il nuovo porto?
A questo non è facile rispondere, soprat-
tutto quando si parla di grossi investi-
menti. Abbiamo diverse grosse opere in 
corso di progettazione e attuazione, come 
l’apertura dell’anello insulare. Siamo 
all’inizio, quindi dobbiamo esaminare e 
prendere in considerazione ogni detta-
glio di questo progetto molto complesso 
che il comune dovrà elaborare e in parte 
finanziare, saranno lavori importanti che 
dureranno minimo due anni.
Chi saranno gli investitori? Il Cabildo, 
il Comune o investitori privati? Tutte 
le opere potrebbero avere degli investitori 
sia pubblici che privati.
In relazione ai lavori per il porto di 
Fonsalia, come si sta procedendo? 
Quelli di Los Gigantes e Fonsalia sono 
due porti complementari, uno esclusiva-
mente sportivo, mentre l’altro avrà capa-
cità di attracco per grandi imbarcazioni; 
stiamo anche valutando la possibilità di 
far attraccare navi da crociera. L’isola ha 
una necessità urgente in questo settore, 
sarebbero necessari più di 600 attracchi, 
i porti esistenti sono pieni, non ci sono 
spazi per imbarcazioni che superano i 15 
metri.
La zona, se pur spettacolare, presen-
ta notevoli limiti per le persone con 
disabilità. Avete progetti specifici per 
ridurre ostacoli e consentire a tut-
ti una passeggiata agevole che possa 
unire parte della costa, da Playa de La 
Arena a Los Gigantes?
Stiamo trattando questo problema, che 
riguarda per il 90% il tratto del lungo-
mare. Bisogna migliorare e rinnovare lo 
spazio pubblico per eliminare le barriere 
architettoniche e per questo stiamo col-
laboriamo con SINPROMI (La Sociedad 

Insular para la Promoción de las Perso-
nas con Discapacidad). Bisogna consi-
derare che la conformazione del territo-
rio non agevola l’impegno in tal senso, 
si pensi solo alla quantità di dislivelli, 
pendenze e barrancos presenti nell’area. 
Cercheremo fin dove possiamo di risolve-
re determinate problematiche. 
C’è anche da considerare un altro 
grande problema, quello dei parcheggi.
Un passo da gigante lo abbiamo fat-
to aprendo il parking El Mirador de La 
Hondura a Puerto de Santiago. In que-
sto momento stiamo lavorando su due 
linee differenti, una a Los Gigantes, dove 
abbiamo già individuato un terreno per 
creare un parcheggio, l’altra a Playa de 
La Arena. Sappiamo che non riusciremo 
a risolvere tutte le richieste che ci sotto-
pongono residenti, turisti e attività com-
merciali, ma siamo fiduciosi che potremo 
soddisfarne una parte considerevole.
Santiago del Teide è famoso nell’iso-
la per lo sport, per la valorizzazione 
dell’ambiente e della natura, ma per 
quanto riguarda la cultura?
Tutte le nostre attività sono orientate alle 
esigenze del turismo. Lo sport e l’ambien-
te, un settore molto ricercato nel nostro 
territorio, unitamente al settore cultura-
le. Settore che abbiamo incrementato di 
circa il 30%, difatti il turista, durante la 
sua vacanza, dedica due giorni ad atti-
vità culturali. Abbiamo ricevuto anche 
da parte della comunità europea una 
sovvenzione per rafforzare questo tipo di 
prodotto turistico, consolidandolo sem-
pre di più.
Nel bilancio 2017 si nota una forte 
attenzione al sociale, quali sono le 
vostre iniziative più significative? 
Lavoriamo principalmente per risolvere 
le problematiche legate al lavoro. Stiamo 
investendo sulla formazione dei lavora-
tori disoccupati, perché possano trova-
re più facilmente un lavoro. Abbiamo 
anche attivato una linea diretta per gli 
imprenditori di Santiago, perché pos-
sano ottenere una sovvenzione di 3.000 
Euro per aprire un’attività; altra inizia-
tiva importante è un aiuto alla competi-
tività dell’impresa, principalmente turi-

stica, che ha ripercussioni importanti 
per la nostra cittadina. Ci stiamo anche 
impegnando nelle politiche giovanili, aiu-
tiamo gli studenti  nell’acquisto di libri, 
nei trasporti, per gli studenti universitari 
forniamo contributi per pagare l’affitto 
con una cifra pari a 400 €, considerando 
che siamo un municipio situato in una 
zona fuori dal contesto generale, e quin-
di aiutiamo in parte ad alleviare lo sforzo 
che la famiglia deve sostenere. Abbiamo 
attivato una linea telefonica per le donne 
vittime di maltrattamenti; forniamo aiuto 
per malati affetti da patologie rare, quan-
do la Seguridad Social non può interve-
nire. Stiamo attivando anche una linea di 
aiuti per le persone che hanno difficoltà 
a sostenere le spese di sepoltura del pro-
prio caro.
Ci ha illustrato la situazione attuale, 
altri progetti per il futuro?
La priorità rimarrà sicuramente quella 
di continuare con innovazione e inve-
stimenti nel settore turistico; definire le 
grandi opere, tra cui costruire un audi-
torio per proseguire con il programma 
culturale.
Anche nel vostro comune, come nel 
resto dell’isola sono presenti comu-
nità di stranieri. Parlando di quella 
italiana, cosa ci può dire, come sta 
rispondendo? La vostra comunità, com-
posta principalmente da imprenditori, si 
sta integrando bene a Santiago del Teide 
ed è cresciuta parecchio in questo ulti-
mo periodo: d'altronde siamo latini, mol-
to simili per gusti e idee. Mi piace molto, 
la gente è cordiale e si integra bene con 
i canari, mi invitano sempre all'inaugu-
razione del loro negozio, c’è un dialogo 
costante e generale. Se parliamo invece di 
numeri, la prima comunità per numero 
di residenti è quella inglese, segue quella 
tedesca e parecchi venezuelani, colom-
biani e argentini. Mentre come turisti, 
durante l’inverno il nostro comune è fre-
quentato da nordeuropei e in estate dagli 
inglesi.
Questa è una domanda che ho fatto 
anche ad altri suoi colleghi: con il forte 
aumento di residenti, le principali esi-
genze di servizi come acqua, sicurez-

za, luce ed altre, sono a rischio? Siamo 
coscienti di questo rischio e in tal senso 
ci stiamo attivando, soprattutto per la 
pulizia del territorio. Per quanto riguarda 
l’acqua, il dissalatore di Fonsalia di Playa 
San Juan, ci apporterà ulteriore acqua e 
di miglior qualità. In merito alla sicurez-
za, stiamo collaborando benissimo con 
la Guardia Civil e aumenteremo presto i 
mezzi e i materiali per la nostra Guardia 
Municipal. Per la sanità siamo in attesa 
dell’apertura definitiva dell’ospedale del 
sud. Apriremo uno spazio come centro di 
salute, abbiamo già individuato il terreno.
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Si tratta di una iniziativa gestita da 
Fifede per incentivare l’impiego nel set-
tore, consentendo alle nuove promes-
se una formazione in aziende estere. Il 
Cabildo, attraverso la Fundación para 
la Formación, el Empleo y el Desar-
rollo Empresarial, Fifede, ha posto le 
condizioni per consentire ad un grup-
po di giovani diplomate di frequentare 
uno stage per un periodo di tre mesi 
presso aziende italiane. Questa inizia-
tiva rientra nel programma Tenerife 
2030 che il Cabildo ha sviluppato per 
incentivare la formazioni dei giovani. 
Le prime tre ragazze hanno già comin-
ciato il loro stage a Pistoia e Bologna. 
Prima di iniziare, la Fifede ha operato 
diversi moduli formativi per miglio-
rare per esempio la conoscenza della 
lingua italiana, come anche facilitare 
l’apprendimento e l’integrazione nell’a-
zienda e nella nuova città. Le persone 

beneficiarie di questo stage riceveranno 
un sostegno diretto pari a 3.000 Euro 
per spese di viaggio, alloggio, traspor-
to locale. Il Cabildo stesso si fa carico 
delle spese e della gestione di permessi, 
autorizzazioni e assicurazioni.  Questa 
iniziativa assume un particolare valore, 
tenendo presente che il progetto Era-
smusplus solitamente non riesce ad 
accogliere tutte le richieste provenienti 
dai centri di formazione professiona-
le, per cui ogni anno ci sono giovani 
canari che non riescono ad accedervi e 
realizzare così una esperienza in ambi-
to internazionale. Da segnalare che la 
Fifede ha ricevuto nel 2016 il ricono-
scimento come organizzazione di acco-
glienza, partenza e coordinamento  del 
Servizio Volontario Europeo all’interno 
del progetto Erasmusplus. A partire da 
questo momento questa Fundación può 
accogliere e anche inviare volontari per 
partecipare a progetti internazionali 
per la gioventù, lo sport o l’ambiente.

JÓVENES RECIÉN TITULADAS EN 
MODA HARÁN PRÁCTICAS EN ITA-
LIA. Se trata de una iniciativa gestio-
nada por Fifede para reforzar la emple-

abilidad de este colectivo y completar 
así su formación en empresas de otros 
países. El Cabildo, a través de la Fun-
dación para la Formación, el Empleo y 
el Desarrollo Empresarial, Fifede, ha 
posibilitado que un grupo de jóvenes 
recién tituladas en diferentes especia-
lidades del mundo de la moda comien-
cen un proyecto de prácticas profesio-
nales en empresas italianas durante un 
periodo de tres meses. Esta acción se 
incluyen dentro del programa Teneri-
fe 2030 que desarrolla el Cabildo para 
mejorar la formación de los jóvenes y 
permitirán que los jóvenes mejoren su 
empleabilidad. Las primeras tres jóve-
nes han comenzado su estancia esta 
semana en Pistoya y en Bolonia. Antes 
de iniciar el periodo de prácticas, Fifede 
impartió diferentes módulos formativos 
para reforzar los conocimientos de la 
lengua italiana, así como estrategias 
para aumentar el aprendizaje y facilitar 
la integración en la empresa y la ciudad 
de destino. Las personas a las que se 
les concedieron estas becas percibirán 
una ayuda directa de 3.000 euros para 
gastos de viaje, alojamiento, manuten-
ción y transporte local. Mientras tanto, 
el Cabildo asumió el coste y gestionó 

los permisos y seguros de accidentes, 
responsabilidad civil, asistencia en via-
je y asistencia sanitaria. Es importante 
tener en cuenta que la Agencia Españo-
la del programa Erasmus+ no suele 
aprobar todas las becas solicitadas por 
los centros integrados de formación 
profesional, por lo que cada año hay 
numerosos jóvenes canarios que no 
pueden realizar una movilidad interna-
cional. Cabe destacar que Fifede recibió 
en 2016 la acreditación como entidad 
de acogida, envío y coordinación del 
Servicio Voluntario Europeo en el mar-
co del programa Erasmus+. A partir 
de ese momento, la Fundación puede 
acoger y enviar voluntarios internacio-
nales para participar en proyectos rela-
cionados con la juventud, el deporte o 
el medioambiente.

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

INVOLCAN E ITER MONITORANO
LE EMISSIONI CO2 DI UN VULCANO DELLE FILIPPINE

Avvocato internazionale
Broker Assicurazioni

Stipula e servizio personalizzato
Lawyers Network International

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

Lingue parlate: ITALIANO - INGLESE - TEDESCO

Lo scorso marzo il Cabildo di Teneri-
fe ha mandato un gruppo di scienziati 
dell’Instituto Volcanologico de Canarias 
(Involcan) e dell’ Instituto Tecnológico 
y de Energías Renovables (ITER) nelle 
Filippine per monitorare il vulcano Taal. 
Questi progetti di collaborazione scien-
tifica si sviluppano grazie al programma 
di rafforzamento del sistema di allar-
me vulcanico immediato nelle Filippi-
ne, mediante metodologie geochimiche 
innovatrici, cofinanziato dall’Agencia 
Española de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo (Aecid); Teneri-
fe Volcano Disaster Assistance Team e 
dal Programma Tenerife Innova 2016-
2021, gestito dall’area Tenerife 2030 del 
Cabildo. L’assessore per Tenerife 2030, 
Antonio García Marichal, ha conferma-
to in un comunicato che le attività che 
questa squadra di vulcanologi svolge 

all’estero rientrano nella strategia di 
Tenerife 2030, perché contribuiscono 
alla costante formazione del personale 
che compone questo staff scientifico, 
che si confronta con sistemi vulcanici 
più attivi rispetto a quelli canari.
In questa nuova spedizione scientifica 
di Involcan-ITER nelle Filippine sono 
stati realizzati programmi di manteni-
mento e calibrazione dell’unica stazione 
geochimica strumentale permanente, 
per il monitoraggio continuo del flusso 
diffuso di diossido di carbonio (CO2) 
esistente nel vulcano Taal.
Questa stazione venne installata da 
scienziati dell’Involcan-ITER all’inizio 
del 2016 per rafforzare il programma 
di vigilanza vulcanica del Taal, uno dei 
16 vulcani della decada. Lo staff scien-
tifico Involcan-ITER-NIGS ha realizzato 
anche una campagna scientifica sulla 

emissione diffusa di diossido di carbo-
nio (CO2) nella laguna craterica del vul-
cano per valutare le possibili variazioni 
spazio-temporali del flusso diffuso di 
diossido di carbonio (CO2) nell’atmo-
sfera, allo scopo di comparare i risultati 
con quelli raccolti negli anni precedenti.
I risultati preliminari di questa recente 
campagna scientifica mostrano che l’e-
missione diffusa di diossido di carbonio 
(CO2) nell’atmosfera attraverso la lagu-
na craterica del vulcano Taal ha rag-
giunto le 1.700 tonnellate giornaliere.
Questo registro è maggiore rispetto all’e-
missione che si considera normale per 
questo sistema vulcanico, dell’ordine 
di 500 tonnellate giornaliere e relativa-
mente superiore al valore medio osser-
vato da metà ottobre 2011 sull’emissio-
ne diffusa di diossido di carbonio (CO2) 
dell’ordine di 600 tonnellate giornalie-

re. Il monitoraggio 
di questi parametri 
geochimici, impor-
tante per il controllo 
vulcanico, si rivelò 
fin da subito uti-
le per consolidare 
il sistema di allerta 
di fronte a possibili 
fenomeni vulcanolo-
gici avversi.
Un’altra tra le principali attività svilup-
pate con questo progetto di coopera-
zione è l’abilitazione dei ricercatori del 
NIGS dell’Università delle Filippine a 
Diliman sull’uso e l’applicazione di tec-
niche geochimiche per il monitoraggio 
dell’attività vulcanica che contribuiran-
no a ridurre il rischio vulcanico nelle 
Filippine.

La redazione

NEODIPLOMATE IN MODA FARANNO PRATICA IN ITALIA
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Le emissioni anomale di diossido di 
carbonio suggeriscono il verificarsi di 
una fase di degassaggio della camera 
magmatica sottostante, come conse-
guenza delle tensioni del sottosuo-
lo legate a periodi di attività sismica 
anomali registrati recentemente. Uno 
studio sull’emissione diffusa dai gas 
rivela cambiamenti di attività nel 
vulcano Dorsal Noroeste di Teneri-
fe, come confermato da una ricerca 
condotta dall’Instituto Volcanológico 

de Canarias. La ricerca, pubblicata 
nella rivista Bulletin of Volcanology, 
rivela variazioni nelle emissioni diffu-
se di diossido di carbonio registrate 
nel vulcano durante il periodo 2000-
2016, e dovute a cambiamenti regi-
strati nel sistema vulcanico in profon-
dità. La relazione tra emissione di gas 
e attività vulcanica nel Dorsal Noro-
este di Tenerife si basa su risultati 
ottenuti in 49 campagne scientifiche 
di osservazione sull’emissione diffusa 

di diossido di carbonio (CO2) realizza-
te dal gruppo vulcanologico dell’ITER, 
ora integrato nell’Involcan, duran-
te gli ultimi 17 anni. Durante que-
ste campagne, sono state realizzate 
18.000 misurazioni di flusso diffuso 
di diossido di carbonio su centinaia di 
punti di misurazione e osservazione 
distribuiti in un’area di circa 75 chi-
lometri quadrati del vulcano Dorsal 
Noroeste di Tenerife. Questo sistema 
vulcanico attivo, conosciuto anche 
come Dorsal Bilma-Abeque, ha 46 
coni vulcanici ed è stato scenario di 
tre delle sei eruzioni storiche a Tene-
rife (Boca Cangrejo nel XVI secolo, 
Arenas Negras nel 1706 e Chinyero 
nel 1909). Secondo la pubblicazione, 
questa serie temporale sulla emissio-
ne diffusa dei gas nel vulcano Dorsal 
Noroeste di Tenerife è la settima più 
lunga al mondo mai realizzata su un 
sistema vulcanico attivo, superata 
solo dagli studi sulle emissioni dif-
fuse di gas nei sistemi vulcanici di 
Vesuvio e Vulcano (Italia), Mammoth 
Mountain (USA); El Hierro, Cumbre 
Vieja e Teide (Isole Canarie, Spagna). 
La redazione

INFO E CURIOSITÀ

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! 

Studiosi britannici stimano che nell’ar-
cipelago si trovino 2.670 tonnellate di 
questo minerale che determinerà una 
rivoluzione energetica prima del 2050. 
Il tellurio, numero atomico 52, peso 
atomico 127,60, simbolo Te, è partico-
larmente presente nelle acque canarie. 
Grazie al tellurio cambierà profonda-
mente l’installazione dei pannelli solari 
e la connessione dei telefoni cellulari. Lo 
scorso mese, ricercatori britannici han-
no analizzato l’area, confermando che 
il livello di tellurio presente nelle acque 
canarie è particolarmente alto. Prima 
dell’arrivo degli inglesi, la stessa Spagna 
ha lavorato per controllare una zona 

marina che rappresenta un vero giaci-
mento minerario. Uno staff di 19 ricer-
catori e tecnici degli Instituto Español de 
Oceanografía (IEO), Instituto Geológico 
y Minero de España (IGME), Secretaría 
General del Mar, Instituto Hidrográfi-
co de la Marina (IHM) del Ministerio de 
Defensa, Facultad de Ciencias del Mar y 
Ambientales de la Universidad de Cádiz 
y Facultad de Ciencias Geológicas de 
la Universidad Complutense de Madrid 
hanno effettuato batimetrie, coordinati 
dal dottor Juan Tomás Vázquez Garri-
do. Il componente minerale riscontrate 
vicino alle Canarie sarà fondamentale 
quando nel 2050 la domanda mondiale 

di elettricità potrà arrivare a 30 terawatt 
(TW), secondo i dati forniti dal Foro di 
Davos. Rendere l’energia solare più eco-
nomica rappresenta una delle maggiori 
sfide scientifiche al momento ed è qui 
che il tellurio potrebbe giocare un ruolo 
fondamentale. 
Le concentrazioni di questo minera-
le presenti nelle acque canarie sono 
50.000 volte maggiori rispetto ai giaci-
menti attualmente conosciuti nel resto 
del pianeta. La montagna sottomari-
na dove gli studiosi britannici hanno 
trovato il tellurio si chiama Tropic e si 
trova al sud delle Canarie. Bram Mur-
ton, capo della spedizione britannica ha 

confermato che il giacimento vicino alle 
Canarie è incredibilmente ricco. In ter-
mini comprensibili, dal giacimento del-
le Canarie si potrebbero estrarre 2.670 
tonnellate di tellurio. La redazione

SCOPERTO ALLE CANARIE IL PIÙ GRANDE
GIACIMENTO AL MONDO DI TELLURIO

EMISSIONE DIFFUSA DI GAS DAL VULCANO: 
cambiamenti nella Dorsal Noroeste di Tenerife

PARCHEGGIO SELVAGGIO
DI CARAVAN E CAMPER

Gli imprenditori 
del Sud di Tenerife, 
rappresentati dal 
CEST, Círculo de 
Empresarios del Sur 
de Tenerife, hanno 
chiesto formalmen-
te ai diversi comuni 
interessati di met-
tere fine al parcheggio di caravan e camper in 
aree vietate. Il CEST chiede che vengano adot-
tate immediatamente misure per evitare che la 
situazione degeneri, creando disagi a turisti e 
abitanti. Disagi legati alla vendita ambulante 
illegale, perché i venditori non sono in grado di 
offrire parametri di qualità e garanzia necessari, 
che vengono invece offerti dalle attività regolar-
mente registrate, dando luogo anche a casi di 
concorrenza sleale. Anche l’immagine che deri-
va dal parcheggio abusivo su aree vietate non 
giova né alle autorità, né tanto meno a impren-
ditori, professionisti, commercianti e abitanti. 
In tal senso, il CEST ha ribadito davanti alle 
autorità la necessità di mantenere l’immagine 
di una destinazione turistica con determinate 
caratteristiche. Le preoccupazioni espresse dal 
CEST erano già state manifestate nei mesi pre-
cedenti, senza ricevere però risposte né soluzio-
ni concrete da parte degli amministratori locali. 
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La campagna di esistenza in vita per 
il 2017 non é ancora cominciata. Non 
appena saranno disponibili ulterio-
ri informazioni relative alla suddetta 
campagna, Citi le pubblicherà sul sito 
internet dedicato ai pensionati INPS e 
provvederà a registrare un messaggio 
audio sulla linea telefonica del nostro 
servizio clienti dedicato ai pensionati. 
Come in passato, non appena inizierà 

la campagna di esistenza in vita verrà 
concesso a tutti i pensionati coinvolti 
un lasso di tempo sufficiente a comple-
tare tale processo. (comunicazione per-
venuta alla redazione il 28 aprile 2017)

Elettra Cappon
Responsabile ITAL Spagna

Tel. +34.93.304.6885; 
Fax +34. 933967319

E-mail: ital.barcellona@gmail.com

Il Presidente del Cabildo, Carlos Alon-
so, e l'ambasciatore del paese in Spa-
gna, Simon Manley, ritengono che gli 
interessi comuni sono al di sopra della 
Brexit. Tenerife e il Regno Unito voglio-
no rafforzare i loro legami storici e com-
merciali. Lo ha dichiarato il presidente 
del Cabildo, dopo l’ incontro di  Merco-

ledì 26 aprile con l'ambasciatore Simon 
Manley, per valutare la relazione tra 
Tenerife e il Regno Unito dopo la Brexit. 
Alonso ha dichiarato il  "buono stato" 
dei rapporti tra i due territori. "Siamo 
un ricevitore imponente di turisti ingle-
si e c'è anche una grande comunità di 
cittadini britannici che vivono sull'isola, 
la cosa più importante in questo perio-
do di incertezza è di mantenere buoni i 
rapporti, al di là della formalità futura e 
che siano o no nell'Unione europea". Gli 
inglesi sono al primo posto nella classi-
fica dei turisti che scelgono Tenerife per 
trascorrere le loro vacanze, più di due 
milioni l'anno scorso, rendendo questo 
mercato la principale fonte di turisti per 
l'isola, con una quota del 36,6 per cento.

INFO E CURIOSITÀ

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO
SERVIZI ASSICURATIVI

www.gentilegonzalez.com - info@gentilegonzalez.com

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

Ai fini dell’applicazione delle detrazioni 
per carichi di famiglia alle pensioni di 
beneficiari residenti all’estero, in base 
alla normativa fiscale vigente, per poter 
fruire di suddette detrazioni è necessa-
rio, in presenza dei requisiti, presen-
tare annualmente apposita domanda 
all’INPS, anche in caso di invarianza 
del carico familiare rispetto a quello del 
periodo d’imposta precedente. Ricordia-
mo che i requisiti sono:
a) Dichiarare lo Stato nel quale risultano 
avere la residenza fiscale;
b) Di aver prodotto in Italia almeno il 75 
per cento del reddito complessivamente 
conseguito nel periodo d'imposta;
c) Di non godere, nel Paese di residenza e 
in nessun altro Paese diverso da questo, 
di benefici fiscali analoghi a quelli richie-
sti nello Stato italiano;
d) Dichiarare i dati anagrafici ed il grado 
di parentela del familiare per il quale si 
intende fruire della detrazione, con l'in-
dicazione del mese nel quale si sono veri-
ficate le condizioni richieste e del mese in 
cui le predette condizioni sono cessate;

e) Che il familiare per il quale si chiede la 
detrazione possieda un reddito comples-
sivo non superiore a 2.840,51 euro.
Tutti i pensionati residenti all’estero in 
Paesi che assicurano un adeguato scam-
bio di informazioni (tra cui la Spagna), per 
ottenere per il periodo d’imposta 2017  
l’applicazione delle detrazioni per cari-
chi di famiglia, di cui all’art. 12 del TUIR 
(DPR 917/86), sono tenuti a presenta-
re l’apposita domanda all’Inps tramite il 
servizio on line dedicato o attraverso il 
Patronato, chiamandoci (933.046.885) o 

scrivendoci (ital.barcellona@gmail.com). 
Ricordiamo che i familiari a carico devo-
no apparire nel CU. Saranno applicate 
provvisoriamente fino alla rata di giugno 
2017 compreso, le detrazioni già regi-
strate in archivio per il periodo d’imposta 
2016.

Per coloro che non presenteranno 
l’apposita domanda all’Istituto entro 
il 15/05/17 sarà effettuato l’azzera-
mento delle detrazioni per carichi di 
famiglia sulle pensioni percepite a parti-

re dalla rata di luglio 2017, con relativo 
recupero delle detrazioni applicate in via 
provvisoria sulle mensilità da gennaio a 
giugno 2017. Nel caso in cui la richiesta 
del pensionato pervenga in data succes-
siva al termine indicato, le detrazioni 
saranno attribuite nuovamente sulla pri-
ma rata utile.

Elettra Cappon
Responsabile ITAL Spagna

Tel. +34.93.304.6885; 
Fax +34. 933967319

E-mail: ital.barcellona@gmail.com

DETRAZIONI PER CARICHI FAMILIARI

CAMPAGNA DI ESISTENZA
IN VITA 2017

TENERIFE E REGNO UNITO: 
mantenere i legami storici
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In Spagna, le tre associazioni dei Pub-
blici Ministeri, si sono aggiunti alla 
iniziativa promossa dai Pubblici Mini-
steri specializzati nell’area della Coope-
razione Internazionale, sottoscrivendo 
il documento che è stato trasmesso a 
tutti i paesi della Unione Europea affin-
ché potesse essere diffuso tra i cittadini 
appartenenti ai vari stati membri.
L’ area di cooperazione Internazionale  
fondamentalmente  si occupa di: 
• Ausilio Giudiziario Internazionale 

coordinando o eseguendo le commis-
sioni rogatorie dirette o emesse dal 
Pubblico Ministero; 

• Relazioni Istituzionali, esercitando i 
compiti di rappresentazione interna-
zionale; 

• Cooperazione allo sviluppo, occupan-
dosi della gestione di quelle attività 
nelle quali partecipano i membri dei 
Ministeri Fiscali e che vengono desti-

nati a rinforzare le capacità istituzio-
nali del settore Giustizia.

Ciò nonostante ad oggi si segnala, in 
questo nuovo documento sottoscritto, 
che nonostante la collaborazione degli 
ultimi anni per migliorare la cooperazio-
ne nella lotta contro le attività criminali, 
la collaborazione non è ancora sufficien-
te, già che ancora esistono procedimen-

ti che si deveno migliorare, come per 
esempio le investigazioni simultanee il 
cui processo risulta essere ad oggi anco-
ra molto lento. È per questa ragione che 
si chiede la creazione di una “Fiscalia 
Europea” che si dovrebbe attuare in 
tutti gli stati membri che vorranno par-
tecipare, si tratterà di un organismo 
dotato delle competenze di investigazio-

ne necessarie per poter lottare contro 
la frode e la delinquenza organizzata in 
modo più rapido ed efficace. Si potreb-
be approfittare della Unità che già esi-
ste come punto centrale di riferimento 
nell’ambito dei Ministeri Fiscali Spa-
gnoli per Eurojust, organo della Unione 
Europea incaricato della cooperazione 
giudiziaria. Avvocato Civita Masone

El asesor de la Presidencia, Mohamed 
Jamil Derbah, es el que logra estos 
‘fichajes’.
El Sur de Tenerife es una caja de sor-
presas. Ya señalaba el asesor de la Pre-
sidencia de la República de Guinea Bis-
sau, Mohamed Jamil Derbah, al señalar 
que Adeje se ha convertido de su mano 
en un eje donde pivotan iniciativas y 
proyectos empresariales tanto desde 
Guinea Bissau como otros países afri-
canos con los que tiene relación, como 
desde la propia isla.
El asesor presidencial afirma que es 
muy importante el desarrollo económi-
co para consolidar las libertades y los 
procesos democráticos en África y está 
convencido que es necesario que todos 
aquellos que deseen invertir y realizar 
todo tipo de negocios, deben contar 
con un asesoramiento especializado y 
que les permita trabajar con las máxi-
mas garantías posibles. Mohamed Jamil 
Derbah lleva años en esta tarea y esta 
labor se va a ver acrecentada con el 
espectacular ‘fichaje’ del emprendedor 
y afamado piloto de la casa Porsche, 
el ciudadano italiano Paolo Solimano, 
al que acompaña su también enérgica 
y decidida empresaria, la actriz Ángela 
Cavagna, los cuales han sido nombra-
dos representantes de negocios entre 
Guinea Bissau y la UE y la comunidad 
internacional. 
Ambos ciudadanos italianos, residentes 
en el Sur de Tenerife desde hace años, 
son famosos y conocidos en su país 
natal y aportan a este proyecto relacio-
nado con Guinea Bissau, grandes dosis 
de seriedad, solvencia y experiencia 

en todo tipo de negocios. Solimano es 
además una persona solidaria como su 
esposa y ambos apuestan por los pro-
yectos que además de conseguir bene-
ficios sirvan para desarrollar Guinea 
Bissau y que favorezcan a toda la pobla-
ción, ya que cuanto más riqueza distri-
buyan, más libertades y más posibilida-
des. Tanto Derbah como Solimano están 
muy ilusionados con esta nueva anda-
dura y ambos consideran que “el hecho 
de que Adeje sea la sede de este potente 
proyecto de relaciones internacionales 
es muy importante no solamente para 
los países africanos en los que estamos 
interesados, sino que le da a Canarias y 
concretamente a Tenerife ese papel de 

plataforma, de puente entre continen-
tes, de la que ha hecho gala a lo largo de 
su historia”.
El empresario italiano viene avalado con 
una sólida experiencia en campos como 
el medio ambiente, aunque es muy 
conocido por su afición a las carreras de 
coches y por haber ganado varias veces 
la Porsche Cup italiana, aspecto que 
sigue cultivando y que le ha hecho con-
tar con muchas amistades en el mun-
do del motor en las islas, apareciendo 
en numerosas revistas especializadas 
en este sector. Mohamed Jamil Derbah 
considera que, “tener a Paolo Solimano 
al lado es un lujo y cuando conoció las 
posibilidades que le ofrecía este puesto, 

las cogió al momento y me ha sorpren-
dido su energía y su decisión, aspectos 
que enriquece la presencia de su espo-
sa, la actriz Ángela Cavagna, que al 
igual que Paolo está en esta labor ciento 
por ciento”.
Ambos afirman que tienen muchos pro-
yectos en marcha, pero, “todavía no 
los haremos públicos, porque implican 
muchas personas, muchas acciones y 
su repercusión supera el ámbito empre-
sarial, tocando otras esferas impor-
tantes, que requieren ser cuidadosos”. 
Muchas personas y empresarios están 
ya a las puertas de ambos esperando 
conocer estas futuras iniciativas.

Mohamed Jamil Derbah

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E “FISCALIA EUROPEA”

EL EMPRESARIO PAOLO SOLIMANO JUNTO A SU ESPOSA,
LA ACTRIZ ÁNGELA CAVAGNA, SON NOMBRADOS REPRESENTANTES

DE NEGOCIOS DE GUINEA BISSAU PARA LA UE
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Il “Teguerey Arbequina/Picual”, prodot-
to a Fuerteventura da Luis Hernández è 
stato selezionato come miglior olio extra 
vergine delle Canarie nel concorso Agro-
canarias 2017, organizzato dall’Assesso-
rato regionale per l’Agricoltura, Alleva-
mento, Pesca. La medaglia d’oro è andata 
a “OleoTeide”, prodotto a Tenerife dalla 
Sociedad Cooperativa Cumbres de Abo-
na; la medaglia d’argento a ”Raìs”, pro-
dotto da Maninubre S.L. a Fuerteventura 

e il premio alla miglior presentazione e 
immagine è andato a “OleoTeide”. I pro-
dotti partecipanti sono stati selezionati 
dall’ICCA lo scorso febbraio a Fuerteven-
tura, dove erano presenti 10 assaggiatori 
esperti, diretti da un tecnico della Giunta 
dell’Andalusia.  Successivamente, i cam-
pioni scelti sono stati consegnati ad un 
laboratorio del Ministero di Agricoltura 
per verificare che si tratti veramente di 
olio extra vergine, quando cioè le proprie-

tà organolettiche e nutrizionali delle olive 
rimangono integre, perché proveniente 
da olive di buona qualità, con proces-
si esclusivamente meccanici e con un 
grado di acidità che non superi 0,8 gra-
di. Attualmente esistono 18 frantoi alle 
Canarie (9 a Gran Canaria, 5 a Fuerte-
ventura e 4 a Tenerife), e 300 ettari dedi-
cati a questa coltivazione per una produ-
zione totale tra 2 e 3 milioni di olive e 
circa 200.000 litri di olio. 

Per la maggior parte degli amanti del 
vino è a volte difficile sapere quale vino 
scegliere per accompagnare determinati 
piatti. Il pentacampione di Spagna dei 
somelier, Javier Gila, ci insegna come  
armonizzare le specialità gastronomiche 
con i vini sulla Piattaforma dei Somelier 
Catasalacarta.com
Nonostante la complessità del tema, 
suggerire accordi tra vini e piatti è una 
sfida per il professionista, che cerca di 
superare i diktat del passato proponen-
do abbinamenti ora classici, ora innova-
tivi quando non arrischiati. E se è vero 
che "i gusti non si discutono", l'esperien-
za e la professionalità del Somelier costi-
tuiscono una risorsa importante.
Se gli aperitivi  si possono abbinare con 
vini bianchi secchi, generosi, spumanti 
brut, rossi giovani, i frutti di mare pre-
feriscono sapori iodati (Fino, Manzanilla, 
bianchi giovani secchi e freschi - con una 
certa acidità). E se un'aragosta non trop-
po elaborata richiede uno Chardonnay 
barricato, per le ostriche possiamo opta-
re per spumanti secchi, senza dimen-
ticare gli eccellenti bianchi di Galizia; 
mentre crostacei e granseole si sposano 
molto bene con  Riesling,  Gewürztrami-
ner, Verdejo, bianchi di Alella.Contraria-
mente a quanto si pensa, il pesce non 
richiede necessariamente un vino bian-
co. I vini Andalusi (Palomino) si sposano 
con le fritture, mentre bianchi fruttati 
aromatici sono perfetti per ricette sem-
plici (sogliola o rombo). Il pesce grasso 
(salmone, bonito, tonno, baccalà) si spo-
sa perfettamente con vini rossi giovani e 
persino a macerazione carbonica, men-
tre l'affumicato predilige uno Chardon-
nay barricato, un buon rosato o un ros-
so giovane. Rosso giovane anche per il 
polpo, specie se cucinato "alla gallega".
Le insalate possono presentare condi-
menti "nemici" del vino, come l'aceto o 
le salse piccanti, o ingredienti che ne 

modificano negativamente il sapore; se 
proprio non si può evitare il vino, meglio 
scegliere un Manzanilla o un Fino della 
zona di Jerez de la Frontera.
Riso e pasta si abbinano con vini in 
accordo con gli ingredienti del loro con-
dimento: rosati o rossi leggeri quan-
do compaiono verdure, salse a base di 
pomodoro e erbe aromatiche; bianchi 
leggeri aromatici  o fruttati (Macabeo, 
Sauvignon Blanc) per ricette alla mari-
nara; un bianco giovane rinfrescante e 
con un certo corpo (che fra l'altro, con la 
sua azione di contrasto ai grassi, nobi-
lita questi piatti, es.:Chardonnay) per 
pasta fresca all'uovo condita con una 
salsa cremosa. Nel caso di paella mista 
possiamo spaziare dai bianchi struttu-
rati ai rossi di medio invecchiamento.
La maggior parte degli insaccati si spo-
sa bene con rossi invecchiati, mentre i 
paté di carne e cacciagione si allea-
no con i rossi strutturati. Il Foie gras 
si adatta ai vini liquorosi, Sauterne, 
vendemmie tardive e - perché no? - al 
nostro meraviglioso Amontillado dell'An-
dalusia Occidentale. Ricette semplici di 
pollo e tacchino arrosto richiedono un 
rosso leggero e pulito, se più elaborate 
(con  funghi, salsa di tartufi o particolari 
ripieni) preferiscono un vino più strut-
turato e ricco. L'anatra richiede la pre-
senza di bianchi corposi e freschi capaci 
di contrastare il sapore grasso, da un 
Rueda a un Riesling, mentre per la sel-
vaggina da penna, (pernice, piccione 
ecc.) sono necessari rossi non eccessi-
vamente vigorosi: Merlot, Tempranillo, 
Pinot Nero ecc. Con il vitello al forno 
si può andare dai vini bianchi vigorosi 
come lo Chardonnay passando per la 
fermentazione in botte fino a rossi gio-
vani leggeri o anche a rossi invecchiati 
con un tannino molto morbido; il maia-
le invece necessita di una certa acidità: 
possiamo optare per dei Viura di Rioja 

o un Riesling, oppure dei rossi giovani 
come i Mencía di Galizia.
Con le carni rosse e la cacciagione 
stufate vanno bene i rossi di Garnacha, 
Cariñena o Monastrell. Con lavorazioni 
più semplici alla griglia o arrosto, vanno 
bene vini più leggeri un po' invecchiati.
Quando sono accompagnate da salse di 
sugo di carne e funghi l'ideale sono i ros-
si di Cabernet Sauvignon.
Questi ultimi o un Tempranillo possono 
accompagnare un agnello arrosto.
La cacciagione di grandi dimensioni 
(cinghiale, capriolo, cervo) richiede rossi 
invecchiati e corposi. Con il coniglio e la 
lepre raccomando rossi mediterranei.
In tema di formaggi il discorso si compli-
ca molto perché diversi e numerosi sono 
gli aspetti da tenere in considerazione 
nella scelta degli abbinamenti. Ad esem-
pio la regionalità: molti formaggi sono 
prodotti in zone in cui vicino ai pascoli 
si trovano  vigneti particolari: La Man-
cha con formaggi e vini, Castilla e León 
coi vini di Rueda, Toro, Bierzo, Ribera 
del Duero ecc., con formaggi castigliani, 
Canarie, Rioja, Galizia, Navarra ecc. Nel-
le zone in cui ciò non accade, in genere 
si producono altre bevande come il sidro 
in Normandia, Bretagna, Isole Britan-
niche, Asturie, Euskadi o Cantabria; o 
come in Olanda (Formaggi Edam o Gou-
da con birra), o in Norvegia il Gjstost con 
l'Aquavit. 
Nell'armonia fra vino e formaggio sono 
inoltre fondamentali il tipo di latte con la 
quale quest'ultimo è fabbricato e la rela-
tiva lavorazione specifica (coagulazione 
lattica, pasta pressata non cotta, scor-
za lavata, muffe interne o altro), senza 
trascurare  la stagionatura. I formaggi 
erborinati (tipo gorgonzola) si associano 
con rossi robusti e strutturati e non trop-
po tannici, ma anche con vini liquorosi 
(Sauterne, Vendemmie tardive, Pedro 
Ximénex, Oporto, Banyuls, Maury, etc.), 

mentre i formaggi di capra richiedono 
vini bianchi secchi e fruttati. I formaggi 
a pasta molle e scorza con muffe  pos-
sono essere accompagnati da bianchi 
strutturati leggermente acidi fino a rossi 
giovani leggeri e freschi; quelli a pasta 
pressata con rossi invecchiati leggeri. 
Infine, i formaggi a pasta cotta si accom-
pagnano a vini bianchi molto aromatici e 
delicati oppure a rossi leggeri poco acidi.
Arrivati al  dolce, dovremo considerare 
se la lavorazione è calda o fredda, se è 
presente frutta… I tipi di dolce in cui 
compaiono pasta sfoglia o friabile richie-
dono una carnosità non eccessiva e una 
temperatura piuttosto fresca.  Si deve 
anche considerare il prolungamento di 
sapori affini tra frutta e vino (Oporto e 
frutti rossi, Pedro Ximénez, Olorosi con 
frutta secca, disidratata e noci, Moscati 
e vini Passiti Nobili con macedonie, 
miele e arance, Riesling di vendemmie 
tardive con dolci al limone, mousse, sor-
betti ecc.) 

Autore: Javier Gila, cinque volte vincitore 
del Concorso di Spagna di Somelier.
Tradotto dalla redazione.
Foto: un'opera d'arte per un vino d'arti-
sta! "Enoscultura", portabottiglie di ALBY 
ART dipinto a mano da Davide Battaglia.
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"ARMONIA DI CIBI E VINO"

È DI FUERTEVENTURA IL MIGLIOR OLIO EXTRA VERGINE DELLE CANARIE

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 
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Il Centro de Conservación del Cabildo 
dell’isola di La Palma ha deciso di restau-
rare un volume del 1714 sulla tassazione 
del tabacco a Lanzarote. I contributi che 
i cittadini di Lanzarote dovevano versa-
re al Cabildo per il raccolto e la vendita 
del tabacco nel 1714 sono raccolti in un 
libro che è stato appena restaurato. Si 
tratta di uno dei volumi più antichi in 
circolazione sull’isola, anche perché nel 
1618 Lanzarote subì un assalto da parte 
di pirati che bruciarono tutti i documen-
ti conservati all’epoca nel Cabildo, come 
anche nelle chiese e negli uffici notarili. 

Il libro restaurato è stato presentato ad 
una mostra recente, El arte de escribir 
y restaurar la memoria. Teguise, 600 
años de historia escrita,  presso la Casa 
Principal de Salazar a Santa Cruz de La 
Palma. Una mostra inaugurata lo scor-
so maggio a Teguise e che proseguirà 
per diverse tappe in tutto l’arcipelago. 
Il libro sul tabacco risalta l’importanza 
che ebbe questa coltivazione nell’isola, 
anche se in realtà fu a partire dal 1900 
che raggiunse l’apice, con l’istituzione di 
diverse fabbriche su tutta l’isola. Il sin-
daco di Teguise, Oswaldo Betancort, ha 

ricordato che tra gli atti celebrativi del 
sesto centenario della fondazione del-
la Real Villa de Teguise, ci sia stato il 
restauro del volume del 1714, ed anche 
del libro sugli atti del Cabildo emessi tra 
il 1634 e il 1640, in assoluto il volume 
più antico conservato a Lanzarote. La 
collaborazione tra il Cabildo di La Palma 
e la città di Teguise di Lanzarote rafforza 
un legame esistente nei secoli tra le due 
isole. Teguise conserva infatti una ban-
ca dati genealogica che include la docu-
mentazione relativa a 500 abitanti di 
La Palma che si sposarono a Lanzarote. 

Tra il 1740 e il 1850 molti “palmeros” si 
trasferirono a Lanzarote e in particolar 
modo a Teguise.

La redazione
(foto Cabildo de La Palma) 
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UNA BOCCATA D’ARIA PER IL LIBRO SUL TABACCO

Usare di frequente Facebook può essere 
associato alla diminuzione del benes-
sere: lo sostiene un rigoroso studio che 
considera diversi fattori.
Cosa ci succede quando ogni mattina, 
spesso ancora prima di alzarci dal letto, 
clicchiamo su quella iconcina blu? In 
questi anni si sono sprecate le ricerche 
sulle interazioni dei social network, che 
hanno un lato positivo e uno negativo, 

si sa: avere relazioni forti con gli altri fa 
bene all’essere umano, isolarsi invece fa 
male.
La questione è che nessuno ha mai 
capito bene quanto pesi l’interazio-
ne online, ma uno studio americano 
ha cercato di considerare in modo più 
esteso queste interazioni giungendo alla 
conclusione che contribuiscono a un 
generale abbassamento del benessere, 

anche se è complicato spiegare come e 
perché accade.
Negli anni passati si sono letti sondag-
gi e ricerche di tutti i tipi su questo 
tema, ma campioni poco rappresentati-
vi, metodi empirici o di autovalutazione 
hanno sempre fatto di tutti o quasi gli 
studi su Facebook, che lo accusavano 
alternativamente di fare bene o male, 
oppure niente, parole utili ai titoli della 
stampa.
Lo studio di un gruppo di ricercatori 
della Johns Hopkins Bloomberg School 
of Public Health di Oxford rappresenta 
invece un buon tentativo, struttura-
to, rigoroso, di analizzare gli effetti del 
social sull’umore delle persone parten-
do dalla sfida di raccogliere dati con-
siderando solo le interazioni tramite lo 
schermo, senza paragoni con le relazio-
ni sociali in carne e ossa.

Quando si analizza un social network 
si deve considerare, spiegano i ricerca-
tori, che le persone tendono a mostra-
re gli aspetti più positivi della loro vita 
sui social media, inoltre è possibile 
per un individuo, di converso, credere 
che quello che vedono presentata dagli 
altri sia una vita migliore della loro. Da 
qui lo scetticismo generale sul giudizio 
che vuole l’uso dei social portare alla 
depressione: potrebbe essere che le per-
sone con minore benessere siano più 
propense a usare i social media, piut-
tosto che i social media determinino un 
minore benessere. Inoltre, altri studi 
hanno trovato che l’uso dei social media 
ha un impatto positivo sul benessere 
attraverso un maggiore sostegno socia-
le e il rafforzamento delle relazioni del 
mondo reale.

Marco Viviani - webnews.it

PIÙ STAI SU FACEBOOK, PEGGIO TI SENTI
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Facebook sta lavorando per individuare 
pattern d'azione che stanno dietro a spam, 
falsi account e fake news: gli algoritmi li use-
ranno per fare pulizia. Pur senza scendere 
troppo nel dettaglio (lasciando intendere 
come la notizia importante sia il risultato, 
mentre il modus operandi vada in qualche 
modo tutelato), Facebook ha annunciato 
come sia in atto una fase di continua evolu-
zione nella propria lotta intestina al mate-
riale che inquina le bacheche del social 
network. Nel mirino, ancora una volta e 
sicuramente con maggior enfasi rispetto al 
passato, fake news, falsi account e spam. Il 
messaggio pubblicato da Shabnam Shaik, 
Technical Program Manager on the Pro-
tect and Care Team di Facebook, evidenzia 
l’imprinting di un approccio che non inten-
de debellare le fake news attraverso una 
rimozione puntuale (operazione pressoché 
impossibile), bensì riducendo i margini di 
monetizzazione per rendere sempre meno 
conveniente tale attività. Nel momento in 
cui il social network sarà stato in grado di 
ridurre a sufficienza i margini di manovra 
dei malintenzionati, per questi ultimi sarà 
molto meno conveniente operare su Face-
book alla ricerca di click e truffe: Facebook 
diventerà un terreno meno fecondo per il 
malaffare e i malintenzionati si sposteran-
no presumibilmente altrove, ove i margini 
di successo saranno maggiori. I pattern del 
falso. Per arrivare a ciò occorre una stretta 
immediata e strutturale, che Facebook ha 
posto in essere attraverso l’individuazione 
di alcuni precisi pattern d’azione: ci sareb-
bero schemi comuni, insomma, dietro a 
ogni azione legata al falso, la cui individua-
zione può dunque essere legata più ad una 
analisi formale che non ad una disamina 
semantica dei contenuti. Facebook non 
vuole essere troppo chiaro in ciò perché, 
una volta svelati gli indizi con cui individua 
i pattern molesti, faciliterebbe il compito 
di quanti tenteranno di aggirarli. Il gruppo 
spiega tuttavia che i ritmi di pubblicazio-
ne, la ripetitività dei post e altri parametri 
consentono di individuare la matrice del-
lo spam, dei falsi account ed in molti casi 
anche delle fonti di fake news. Con queste 

ultime in particolare, è stata rilevata una 
forte incidenza in temi finanziari, laddove 
si tenta presumibilmente di deviare l’opi-
nione pubblica per modificare equilibri dai 
quali trarre lucro: tale considerazione ha 
evidentemente consentito di approfondire 
la natura dei post per stringere ulterior-
mente le maglie. La battaglia contro i con-
tenuti molesti su Facebook deve partire da 
lontano e va combattuta su più fronti. La 
maggior consapevolezza e il maggior senso 
critico degli utenti sono stati affrontati da 
apposite informative, mentre l’intervento 
sugli algoritmi è iniziato in questi giorni e 
proseguirà con miglioramenti quotidiani. I 
primi risultati sono già stati raggiunti: solo 
in Francia ben 30 mila account fasulli sono 
già stati rimossi, il che potrebbe portare nel 
giro di poco tempo ad un lavoro di pulizia in 
grado di togliere già molto rumore di fondo. 
Gli account più pericolosi sono però quelli 
che operano al confine con la legalità, quelli 
che meglio mascherano le proprie azioni tra 
falso e propaganda: in questa zona d’om-
bra sarà molto più complesso per Facebook 
agire, ma poterlo fare su una piattaforma 
già ripulita dal sottobosco dello spam sarà 
sicuramente un elemento facilitante. Face-
book, insomma, dimostra di voler fare la 
propria parte: algoritmi intelligenti, pattern 
pre-determinati, studi approfonditi sulla 
natura e sull’economia del falso. Lo farà 
anche e soprattutto a proprio vantaggio, 
perché ripulire il network significa anzitut-
to migliorare l’esperienza degli utenti e la 
fiducia che questi ultimi potranno riporre 
sui contenuti incontrati.
Ma il lavoro messo in pratica con quest’o-
pera di sviluppo non va intesa come riso-
lutiva, né come limitata: è un buon passo 
avanti, che andrà completato dalle istitu-
zioni (dal punto di vista regolamentati-
vo, ove è molto facile far danni in realtà), 
dagli utenti (il cui senso critico è l’unico 
vero argine in grado di agire, ma è altresì il 
maggior anello debole della catena) e dagli 
inserzionisti (il cui intervento premiante o 
punitivo è la maggior leva per gli investi-
menti sulla lotta al falso).

Giacomo Dotta webnews.it

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.

FACEBOOK INDIVIDUA I PATTERN
DI SPAM E FAKE NEWS10 GIUGNO 2017*PASSIONE ITALIA!

la nostra Festa italiana a Tenerife!

Al suo secondo anno, è l'appuntamento
“Made in Italy” con la professionalità,

la gastronomia e l'artigianato italiano a Tenerife. 

Evento organizzato da: 
Camera di Commercio e Industria
Italiana per la Spagna - CCIS 

in collaborazione con:

ATTIVITA' E INIZIATIVE:
Aperitivi italiani… a “Passione Italia” in compagnia dei tuoi, nostri amici!
Degustazione di prodotti gastronomici… i migliori prodotti d'Italia a portata 
di mano: pasta, formaggi, salse, dolci, caffè e molto altri prodotti tipici.
Intrattenimento musicale… con la partecipazione di Radio MaXel la diretta, 
le interviste e la bella musica italiana. Artisti italiani e altre sorprese vi aspette-
ranno... Attività per bambini… Passione Italia è gioco, animazione e diverti-
mento. I più piccoli sono i benvenuti!

* Informiamo i nostri lettori che per motivi di natura organizzativa e logistica 
l'evento, inizialmente previsto per il 3 e 4 giugno, è stato spostato alla data del 
10 di giugno. L’evento si svolgerà come previsto presso Avda. Rafael Puig 
Lluvina, Centro Comercial Salytien - Costa Adeje (in fianco Hotel H10 Casino) 
dalle ore 12 alle ore 23.

Vuoi partecipare a PASSIONE ITALIA 2017?  Puoi prenotare il tuo 
stand e partecipare anche tu alla fiera del Made in Italy a Tenerife. 
Per ulteriori informazioni ti invitiamo a contattare il nostro ufficio al 
numero +34 618 86 58 96  o inviare una email a info@vivilecana-
rie.com. Le richieste dovranno pervenire entro il 20 di maggio 2017.
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Il Consiglio dell’isola di Tenerife in mate-
ria di protezione e benessere degli ani-
mali, istituito dal Cabildo di Tenerife, è 
un organo di partecipazione settoriale, di 
carattere consultivo, che fra gli altri obiet-

tivi ha quello di sensibilizzare la popola-
zione sulle responsabilità che comporta 
possedere un animale da compagnia, 
promuovendo pratiche di sterilizzazione 
e identificazione dei cani, per ridurre in 

modo significativo il fenomeno di abban-
dono. Altro compito del Consejo Insular 
è quello di vigilare sui casi di maltratta-
mento degli animali. Lo scorso 31 mar-
zo, il Cabildo ha approvato il regolamen-
to interno del Consejo Insular. Ciò vuol 
dire che i comuni dell’isola avranno tre 
rappresentanti presso questa istituzio-
ne. La sessione plenaria del Cabildo ha 
approvato alcune misure anche nei set-
tori dell’agricoltura, dove tra l’altro si è 
deciso di promuovere l’esportazione delle 
“papas antiguas”, le antiche varietà delle 
patate canarie; dell’istruzione, in materia 
di uguaglianza, dove si vuol porre parti-
colare enfasi nella prevenzione della vio-

lenza tra i giovani; nell’utilizzo dei social, 
per evitare un uso dannoso e che possa 
confluire in comportamenti discrimina-
tori se non addirittura violenti.

E’ stato lui il primo a cullarmi. Il mondo 
continuava a fare su e giù. Non si ferma-
va mai. Mi sentivo come una barchetta 
di carta tra le onde di un mare in tempe-
sta. Ma ho sempre pensato che, prima o 
poi, il mare si sarebbe calmato. Nessuna 
tempesta dura per sempre. E, una volta 
calmo, si sarebbe preso cura di me. E 
così è stato. Quel punto interrogativo, 
però, mi è rimasto dentro. Ma non è un 
male.
Anzi. E’ bussola, adesso. Mi aiuta. Non 
a dubitare: a credere. Tutti ne parlano 
male, ma il dubbio è l’anticamera della 
verità. Forse per questo sono così curio-
sa. E’ che mi piace vivere. Perché non 
sai mai come va a finire. La vita è benefi-
cio. E io apprezzo ogni secondo. Di quelli 
che arrivano non ne butto neanche uno. 
Li respiro tutti.
Anche quelli che fanno tossire come 
sigarette. E quando finiscono, li met-
to nel mio zainetto. La sera, prima di 
addormentarmi, apro lo zainetto e rileg-
go tutti i secondi che ho passato. E’ bel-
lissimo. Come al cinema. Quando esco 

dal cinema, chiudo lo zainetto. 

Così i secondi non prendono freddo. E 
non si perdono. No... non lo lascio per 
terra. Per terra c’è già il cappello. Ve ne 
eravate dimenticati? Lo metto su una 
sedia. Una sedia accanto al letto. E’ vec-
chia e un po’ storta. La paglia intreccia-
ta, ricorda il viso di mia nonna. Chissà, 
forse per questo ci sono affezionata. Mi 
fa un po’ da comodino. Così i secondi che 
ho raccolto durante la giornata si addor-
mentano vicino a me. A volte raccolgo 
anche i secondi buttati via dagli altri. 
Siamo tutti così impazienti e distratti. 
Dovremmo avere un po’ più di rispetto 
per il tempo. Ce ne sono di bellissimi. 
Soprattutto quelli che sono caduti dalle 
tasche dei bambini. Li siedo vicino a me 
e li ascolto. Mi parlano delle vite degli 
altri. Quello che hanno fatto, cosa han-
no visto, quello che hanno detto. E così 
è come se avessi visto, fatto e detto quel-
le cose anche io. Si imparano un sacco 
di cose ad ascoltare il tempo. Non è vero 
che passa. Siamo noi che passiamo den-

tro di lui. E lo riempiamo di noi. Così 
chi viene dopo, se attraversa i secondi 
nei quali siamo passati noi, può senti-
re i nostri pensieri e vedere quello che 
hanno visto i nostri occhi. C’è così tanto 
da vedere. Dopo aver riletto i secondi, 
mi addormento felice. Perché nel gior-
no che è passato ho visto un sacco di 
cose belle. Anche tante brutte, certo. Ma 
anche le cose brutte sono belle. Servo-
no. Non capitano per caso. Sono con-
cime per il campo dell’anima. Senza di 
loro non cresce niente.A me non ha mai 
fatto paura. La vita, intendo. Forse per-
ché me la sono presa due volte. Prima 
dai miei genitori; poi da mamma e papà. 
Si, lo so che, per quasi tutti, i “genitori” 
e “mamma-e-papà” sono la stessa cosa. 
Ma per me non è così. Io sono una felice 

inquilina di quel “quasi”. Che volete che 
vi dica: sono più fortunata.
Si ringrazia Simona Cipollone, in arte 
Momo, per averci permesso di pubblica-
re questa sua toccante e straordinaria 
lettera aperta. 
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T: +34 822 04 07 83
M: +34 603 47 96 79

lg.asesoramiento@gmail.com

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: 
…la passione per la materia 
nelle opere di Silvana Losi.
Tinerfeña di adozione - risiede 
nell'isola da una ventina d'anni, 
con l'eccezione di una parente-
si catalana di cinque -, Silva-
na Losi è un'artista veramente 
interessante; difficile e limitante 
parlare di lei come "pittrice", dal 
momento che il suo percorso 
artistico è sempre stato impron-
tato alla manipolazione della 
materia e alla "creazione", più 
che alla pittura in senso stretto.
Si avvicina alla pratica artistica 
quando già è sposata e vive in 
provincia di Bergamo: frequen-
ta i corsi di disegno, scultura, 
ceramica e pittura alla scuola 
d'arte di Villa di Serio, perfezio-

nando in seguito le tecniche di 
ceramica, vetrofusione e Tiffany 
ad Urbino. Tutte queste abili-
tà tecniche entrano a far par-
te dell'espressività di Silvana, 
che difficilmente si limita ad 
esprimersi con dipinti ad olio o 
disegni, ma predilige collages e 
tecniche miste in cui la pittura 
è il complemento e il collante 
cromaticamente significativo 
dei materiali più disparati: dai 
tessuti alla limatura di ferro, 
dalla carta al legno agli ingra-
naggi di bicicletta. Non sempli-
ci déjà-vu da tempo passati di 
moda  ispirati a tecniche ormai 
sfruttate di artisti famosi, ma 
intense rappresentazioni di 
un'interiorità ricca e polimor-
fa, che difficilmente potrebbe 
esprimersi mediante un unico 

linguaggio. I "materici" di Silva-
na Losi colpiscono per un'origi-
nalità che trascende la tecnica 
in sé: pezzi di un'anima polie-
drica che si materializzano e 
parlano dell'artista assai meglio 
di quanto non riesca a fare lei 
stessa, emozioni che prendono 
forma, riflessi di stati d'animo 
ed esperienze vissute che tes-
sono arazzi di vita, dai colori  
ora vivi e gioiosi, ora giocati su 
contrasti netti di bianco/nero, 
rosso/giallo, beige/nero. Il tra-
sferimento a Tenerife nel 1999, 
prima nel Sud e ora a Santa 
Cruz, spinge Silvana ad intra-
prendere con entusiasmo nuovi 
progetti artistici e a confrontar-
si con tecniche inedite. Speri-
menta l'affresco e si cimenta 
con la figurazione ispirandosi 

ora alla pittura Pompeiana, ora 
alla grande stagione del Primo 
Rinascimento italiano; dipinge 
nature morte di frutta su fondi 
neutri che richiamano l'antico 
o singole figure e composizioni 
dal sapore Preraffaellita, tecni-
camente ardite ma di intensa 
purezza formale. Il successo 
di questa nuova modalità pit-
torica non tarda ad arrivare 
insieme ad apprezzamenti e a 

riconoscimenti importanti: una 
sua Madonna con Bambino si 
trova nella parrocchiale di San 
Miguel de Abona.

SONO NATA IN UN
PUNTO INTERROGATIVO

APPROVATO IL REGOLAMENTO DEL CONSEJO INSULAR
DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE TENERIFE
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PRODOTTI TIPICI ITALIANI 
PRODUCTOS ITALIANOS 

Tel.: +34 922 781 335

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

Presenti a Tenerife da oltre dieci anni.

DIRETTAMENTE DALLʼITALIA…
TUTTE LE SETTIMANE NUOVI PRODOTTI!

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

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

Rituali di fertilità, cerimonie propiziato-
rie, danze falliche pagane: ovunque nel 
mondo, culture primitive testimoniano 
la presenza di questi riti.
Non sorprende quindi l’idea che anche 
alle Canarie avessero luogo queste ceri-
monie. Incuriosisce però sapere che il 
“pámpano roto”, una danza di ori-
gine preispanica, sia arrivata fino a 
principio del XX secolo. Nel suggesti-
vo Barranco de Guayadeque, a Gran 
Canaria, qualcuno, se pur riluttante, si 
ricorda dei propri nonni raccontare di 
momenti legati a questo ballo.
Il “pámpano” è in realtà la foglia di vite, 
ma qui abbiamo a che fare con foglie 
della pianta polinesiana taro, che alle 
Canarie si chiama ñamera canaria, 
caratterizzata da foglie grandi e venuz-
zate, che possono arrivare fino a 60 cm 
di lunghezza e 40 di larghezza. E pro-
prio queste foglie, per l’esattezza sette 
di queste, venivano usate dalle giova-
ni donne, che si spogliavano dei loro 
indumenti, per coprire le parti intime. 
Cominciava quindi la danza, “el baile 
del pámpano roto”, a suon di tamburi, 
nelle grotte, e alla luce di sole candele. 
Uomini e donne si disponevano in file 
contrapposte, completamente nudi, 
fatta eccezione appunto, per le donne, 
che utilizzavano le foglie di ñamera, 
non solo grandi, ma anche particolar-
mente resistenti.
A questo punto gli uomini, con il 
membro eretto e le mani dietro la 
schiena, dovevano cercare di perfora-
re le foglie, per arrivare all’obiettivo. 

Nel corso dei secoli la danza si evolse, 
fino ad diventare una semplice espres-
sione ludica in cui la donna volgeva le 
spalle all’uomo, non più nudi e non più 
impegnati in rituali di conquista. Non è 
forse un caso che questa “tradizione” si 
sia conservata così proprio nel Barran-
co de Guayadeque.
Studi archeologici confermano che in 
questo barranco esisteva un insedia-
mento aborigeno che risale addirittura 
alla preistoria. La “conquista” spagnola 
non ha modificato di molto le condizioni 
ambientali, perché la geomorfologia di 
quest’area, particolarmente isolata, ha 
consentito che queste  si preservassero 
per molto tempo praticamente invaria-
te. Basti pensare che alla fine degli anni 
’70 del secolo scorso la popolazione era 
la stessa registrata in un documento 
del XVIII secolo.

Nonostante le ricerche etnografiche 
a riguardo abbiano coinvolto risorse 
anche su territorio nazionale, non si è 
mai riusciti a scoprire perché questa 
danza sia rimasta circoscritta solo 
all’isola di Gran Canaria e probabil-
mente solo al barranco di Guayade-
que. Ma non è l’unico fenomeno miste-
rioso. Quasi ogni isola dell’arcipelago ci 
racconta di aspetti determinanti della 
sfera sociale e familiare che non si sono 
ripetuti nelle altre isole.
Per esempio a Lanzarote, secondo 
quanto riportano le cronache dei 
Conquistadores, ogni donna ave-
va tre uomini, che svolgevano la loro 
funzione principale a rotazione e per 
la durata di un mese, mentre gli altri 
due collaboravano nell’economia dome-
stica. Pare che  le donne a La Palma 
fossero invece particolarmente impo-

nenti e che durante la conquista da 
parte degli spagnoli non esitassero ad 
uccidere i nemici con impressionan-
te ferocia. Sembra che a La Gomera 
sia uomini che donne andassero in 
giro nudi, e che i rapporti sessuali si 
dessero di forma spontanea, che gli 
abitanti dell’isola passassero le gior-
nate cantando, ballando e praticando 
sesso. Sembra infine che a Tenerife, per 
quanto prevalesse il matrimonio mono-
gamico, i maschi non disprezzassero 
comunque di avere tante donne quanto 
erano in grado di possedere.

Francesca Passini

Sitografia:
abc.es;
cervantesvirtual.com;
eljardinbonito.es;
etnografiayfolclore.org

LA DANZA FALLICA DELLE CANARIE:
IL “PÁMPANO ROTO”
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Il 18 e il 19 aprile si è tenuta a San José 
in California, l’F8, la conferenza annua-
le di Facebook per gli sviluppatori che, 
solitamente, serve a presentare le novità 
che il Social Network introdurrà in un 
futuro non troppo lontano. 
Mark Zuckerberg, il fondatore di Face-
book, ha mostrato alcune importanti 
innovazioni a cui assisteremo tra pochi 
mesi. Dopo aver sottolineato il fatto che, 
in questi ultimi dieci anni, Facebook ha 
lavorato per connettere amici e parenti 
in tutto il mondo, da questo momento 
l’obiettivo sarà quello di aiutare le per-
sone a realizzare delle vere e proprie 
community. Per poter raggiungere que-
sto traguardo, spiega Zuckerberg, biso-
gna sfruttare le nuove tecnologie, prima 
su tutte la Realtà Aumentata (AR) dove 
Facebook sta investendo molto.
Per questo motivo una delle prime novi-
tà presentate è stata Camera Effects 
Platform, una suite di strumenti crea-
tivi per creare cornici, effetti interattivi 
e maschere attraverso la fotocamera, 
utilizzando gli strumenti AR. Questa 
piattaforma è formata da due prodotti 
principali: AR Studio e Frames Studio. 
AR Studio può essere utilizzato per cre-
are maschere, cornici animate e altri 
effetti in realtà aumentata che reagi-
scono al movimento, all’ambiente o alle 
interazioni durante le trasmissioni in 
diretta. Frames Studio è un editor onli-
ne che permette di progettare cornici 
che possono essere utilizzate sia nelle 
foto del profilo sia nella nuova camera 
di Facebook. Anche se l’ideatore di Face-
book ha lasciato intendere che il futuro 
è nelle mani dell’AR, il Social Network 
sta investendo molto anche nella Real-
tà Virtuale (VR), difatti, una delle più 
grosse novità che saranno introdotte è 
Facebook Spaces. Si tratta di uno spazio 
digitale in cui gli utenti si possono riu-
nire attraverso la VR. Questa applicazio-
ne consente alle persone di incontrarsi, 
come avatar, in un ambiente virtuale ed 
interattivo e passare del tempo insie-
me grazie al visore. Inoltre è possibile 
vedere foto e video a 360° e disegnare 
oggetti con un pennello 3D e utilizzarli 
virtualmente, condividere con gli amici 
l’ambiente creato oppure interagire nel-
le trasmissioni in diretta. Sempre per 
quanto riguarda le community e l’inte-
razione, numerose sono le funzionalità 
che saranno aggiunte a Messenger: la 
Scheda di Esplorazione, che consente 
all’utente di trovare il prodotto o l’im-

presa che sta cercando; - il rilancio dei 
Messenger Code, la versione di Facebo-
ok dei codici QR; - la Scheda dei giochi a 
turni in tempo reale; - le Smart Replies 
che danno la possibilità alle aziende 
di poter impostare delle risposte auto-
matiche fuori dall’orario di lavoro; - le 
Chat Extension che permettono di usa-
re alcune app senza bisogno di lasciare 
Messenger o la chat che si sta seguen-
do in quel momento. Inoltre si possono 
condividere i contenuti, ad esempio la 
musica da Spotify, con gli altri utenti 
delle chat di gruppo. La novità più gran-
de però è M, l’assistente digitale per iOS 
e Android. Basato su tecniche di autoap-
prendimento sarà in grado di aiutare gli 
utenti a svolgere automaticamente delle 
azioni. Ogni volta che M sarà pronto per 
un suggerimento, apparirà un piccolo 
popup attraverso cui interagire. Anche 
per gli sviluppatori saranno aggiunte 
alcune utilità molto interessanti come 
Developers Circle, una community aper-
ta a tutti gli sviluppatori, Places Graph, 
già disponibile, dove Facebook fornisce 
dati di oltre 140 milioni di luoghi in tutto 
il mondo da integrare con le proprie app 
ed infine Workplace, una piattaforma 
dedicata alle imprese. Rispetto all’anno 
passato le novità sono molte, vedremo 
se Facebook riuscirà a raggiungere il 
nuovo obiettivo con questi importanti 
aggiornamenti. Andrea Blasutto - ASO-
LA TWIN S.A.

F8 Y FUTURO DE LA RED SOCIAL 
MÁS FAMOSA EN EL MUNDO. El 18 y 
19 de abril se llevó a cabo en San José 
en California, F8, la conferencia anual 
de desarrolladores de Facebook para 
que, por lo general, sirve para presentar 
la noticia de que la red social introdu-
cirá en un futuro no muy lejano.
Mark Zuckerberg, fundador de Facebo-
ok, ha mostrado algunas innovaciones 
importantes que veremos dentro de 
unos meses. Tras subrayar el hecho de 
que, en los últimos diez años, Facebo-
ok ha trabajado para conectar amigos 
y familiares en todo el mundo, ahora 
el objetivo será ayudar las personas a 
realizar verdaderas comunidades. Para 
lograr esto, Zuckerberg explicó, hay 
que aprovechar las nuevas tecnologías, 
antes que nada la Realidad Aumentada 
(AR), donde Facebook está invirtiendo 
fuertemente. Es por ello que una de las 
primeras innovaciones presentadas fue 

Camera Effects Platform, un conjunto 
de herramientas creativas para crear 
marcos, efectos interactivos y másca-
ras a través de la cámara, usando las 
herramientas de AR. Esta plataforma se 
compone de dos productos principales: 
AR Studio y Frames Studio. AR Studio 
se puede utilizar para crear máscaras, 
marcos y otros efectos de animación de 
realidad aumentada que reaccionan al 
movimiento, el ambiente o las interac-
ciones durante las transmisiones en 
directo. Frames Studio es un editor en 
línea que permite diseñar marcos que 
pueden ser utilizados tanto en la foto 
de perfil es la nueva cámara de Facebo-
ok. Aunque el fundador de Facebook ha 
dado a entender que el futuro está en 
las manos de la AR, el Social Network 
también está invirtiendo fuertemente en 
Realidad Virtual (VR), de hecho, una de 
las mayores innovaciones que habrán 
introducidas es Facebook Spaces. Es un 
espacio digital donde los usuarios pue-
den juntar a través la VR. Esta aplica-
ción permite a las personas de reunirse, 
como avatar, en un ambiente virtual e 
interactivo y pasar tiempo juntos gra-
cias al casco. También se pueden ver 
fotos y vídeos a 360° y dibujar objetos en 
3D con un cepillo y utilizarlos virtual-
mente, compartir con amigos el ambien-
te creado o interactuar en las transmi-
siones en directo. También en relación 
con la comunidad y la interacción, hay 
muchas características que se añadirán 
a Messenger: la nueva pestaña Descu-
brir, lo que permite al usuario encontrar 
el producto o empresa que busca; - el 

relance de los Códigos de Messenger, la 
versión de Facebook de los códigos QR; 
- lanzamiento de New Rich Gameplay, 
la pestaña de los juegos en tiempo real; 
- las Smart Replies, que dan la oportu-
nidad a las empresas de poder configu-
rar respuestas automáticas fuera de las 
horas de trabajo; - las Extensiones de 
Chat, que permiten de utilizar ciertas 
aplicaciones, sin necesidad de salir de 
Messenger o de la chat que está siguien-
do en este momento.
También puedes compartir contenido, 
como música de Spotify, con otros de 
los usuarios de chat de grupo. La noti-
cia más importante, sin embargo, es M, 
el asistente digital para iOS y Android. 
Sobre la base de las técnicas de autoa-
prendizaje será capaz de ayudar a los 
usuarios a realizar acciones de forma 
automática. Cada vez que MI estará 
listo para una sugerencia, aparece una 
pequeña ventana a través de la cual 
interactuar. Incluso para los desarrol-
ladores se añadirá alguna utilidad muy 
interesante ya como Developers Cir-
cle, una comunidad abierta a todos los 
desarrolladores, Places Graph, ya está 
disponible, donde Facebook proporcio-
na datos sobre más de 140 millones de 
lugares de todo el mundo para integrar-
se con sus aplicaciones y, finalmente, 
Workplace, una plataforma dedicada a 
las empresas. En comparación con el 
año pasado las novedades son muchas, 
vamos a ver si Facebook logrará el nue-
vo objetivo con estas actualizaciones 
importantes.

Andrea Blasutto - ASOLA TWIN S.A.
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F8 E IL FUTURO DEL SOCIAL NETWORK PIÙ FAMOSO AL MONDO
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Recentemente si è saputo della scom-
parsa di Gilbert Baker. Forse non sapre-
te chi è, ma grazie a lui abbiamo la 
bandiera dell’arcobaleno, un simbolo 
multicolore, in cui vengono rappresen-
tate libertà, uguaglianza, tolleranza, 
rispetto, solidarietà, integrazione, amo-
re e i diritti della comunità LGTB. C’è 
ancora molto da fare, fuori e dentro i 
nostri confini, molte barriere da abbat-
tere e molte bende da sciogliere. Sen-
za dubbio ogni giorno possiamo essere 
testimoni di speranza in una società 
ogni volta più marcia, che si lascia tra-
scinare dai radicalismi, da entrambe le 
parti. Poco tempo fa venni a conoscenza 
di una storia che mi emozionò partico-
larmente. Un bambino di 7 anni circa 
stava passeggiando in una via centrale 
di Madrid. Da un balcone sventolava 
la bandiera dell’arcobaleno. La madre 
del bambino, sapendo della passione 
del bimbo per le bandiere, gli chiese se 
sapesse che bandiera fosse. Il bambi-
no senza esitare, rispose “è la bandie-
re del paese dei gay”. Probabilmente ha 
ragione, ma in tutta certezza, è un pae-
se dove tutti sono benvenuti, dove non 

esiste discriminazione, né rifiuto, dove 
tutti possono e devono sentirsi uguali e 
rispettati. E credo che con questa idea 
Baker creò l’emblema nel 1978, un anno 
dopo che il leader statunitense Har-
vey Milk arrivò ad occupare come gay 
dichiarato per la prima volta un inca-
rico pubblico negli Stati Uniti. Ma cosa 
significano le strisce della bandiera? L’i-
dea originale ne contava otto: magenta, 
rosso, arancione, giallo, verde, turche-
se, indaco e viola, che rappresentavano 
rispettivamente la sessualità, la vita, la 
luce del sole, la natura, la magia e l’arte, 
l’armonia e lo spirito. Con il tempo, da 
otto strisce si è passati a sei che sono 
quelle attuali. Nonostante ciò, il signi-
ficato dei colori è rimasto lo stesso, la 
rappresentazione della vita, dell’identità 
di ognuno e dell’orgoglio. La bandiera di 
Gilbert Baker è con ogni probabilità la 
più universale di tutte e senza dubbio 
la più libera; non rappresenta paesi, né 
frontiere, né governi. Un simbolo che 
accoglie chiunque voglia andare “nel 
paese dei gay”. 

libera traduzione della redazione
tratto da canariasenhora.com 

LA BANDIERA DEL “PAESE DEI GAY” 
La più libera... non rappresenta paesi, frontiere, governi

Una nostra lettrice, che ringraziamo, 
ci trasmette questa testimonianza, 
sperando possa essere utile ad altri.
Sono una cittadina italiana e in que-
sto periodo sto cercando una casa in 
affitto a Tenerife: guardo gli annunci, 
leggo i giornali, contatto le agenzie. 
Circa una settimana fa, in risposta 
ad una mia domanda riguardante un 
annuncio in costa Adeje, ricevo una 
mail da una gentile signora che si 
presenta come la proprietaria di una 
villa sita in Calle Londres, ad Adeje 
(quindi, in pratica, nel centro più 
costoso di tutta l'isola). E che villa! 
Mi manda le foto della casa e mi dice 
che però purtroppo al momento non 
posso visitarla perchè ci sono ancora 
i vecchi affittuari, che la lasceranno 
libera il 25 aprile. Ci sentiamo anche 
al telefono, e mi sembra una signo-
ra molto gentile e disponibile. Io nel 
frattempo devo tornare in Italia, ma i 
contatti proseguono nel più cordiale 
dei modi  via mail. La signora mi dice 
che ha tante richieste, ma visto che 
io sono interessata ad un contratto di 
due anni, preferirebbe darla a me. Io 
le dico che torno a Tenerife a fine apri-

le: se lei può aspettare fino a quella 
data, e se la casa mi piace, potremo 
procedere con il contratto d'affitto. 
Lei mi dice che capisce, ma che se 
voglio "fermare" la casa possiamo fare 
in questo modo: lei mi manda il con-
tratto di affitto, e il suo documento di 
identità, insieme a quello del mari-
to (dato che entrambi, mi dice sono 
proprietari dell'immobile) e io firmo il 
contratto e verso una caparra. Lei mi 
consegnerà le chiavi il 1° maggio e se 
per caso la casa non mi piace o non 
corrisponde a quanto visto sulle foto, 
io potrò esercitare entro tre giorni il 
diritto di recesso e lei mi ridarà tut-
ti i soldi. Sono un po' perplessa, ma 
decido di procedere e lei mi invia il 
contratto e le due carte di identità. Il 
mio timore è che poi  lei mi chieda di 
fare il bonifico su un conto corrente 
intestato a chissà chi, dicendomi che 
è il vecchio zio o la nonna, e invece, 
sorpresa, lei mi manda i dati del conto 
corrente del marito (almeno così dice). 
A questo punto sarei persino tentata 
di ritenere che sia tutto vero: io sono 
in Italia e non posso materialmente 
andare a vedere la casa, lei però mi 
ha mandato i suoi documenti e mi ha 
detto che il conto corrente (di cui mi 
ha fornito l'iban) è intestato al mari-
to, quindi dove potrebbe essere l'in-
ganno? E invece l'inganno c'è, ecco-
me! Ingrandendo la carta di identità 
del marito ci accorgiamo che hanno 

alterato il nome riportato su di essa: 
quasi non ci se ne accorge, non fosse 
per il fatto che i caratteri usati sono 
diversi dagli altri! Decido di fare un'in-
dagine al "Registrador", per vedere se 
il marito risulta essere il proprietario 
dell'immobile ( e sono quasi sicura che 
la risposta sarà sì: se si sono presi la 
briga di falsificare una carta di identi-
tà è perchè sanno per certo che que-
sto signore ha una casa di proprietà 
in quel complesso!). Per effettuare la 
ricerca però il Registrador mi chiede 
il numero DNI, e non il nominativo, 
e a quel punto ovviamente non risul-
ta nessuna proprietà: certo, perchè la 
carta di identità chissà di chi è, e il 
numero riportato su di essa sicura-
mente non corrisponde al nominativo 
indicato. E per quanto riguarda il con-
to corrente, chissà a chi è intestato: 
la banca, ho scoperto, si limita a con-
trollare il numero di Iban, poi non è 
tenuta a segnalare se quel numero è 
intestato a Mario Bianchi o Federico 
Rossi. Se fossi stata un pochino meno 
attenta, ci sarei cascata....La signora 
mi aveva descritto così bene la casa, e 
mi sembrava così carina e gentile. Per 
fortuna ci siamo accorti della carta 
di identità taroccata… Che dire? Pre-
stare sempre la massima attenzione! 
N.B.
P.S.: comunque, a scanso di equivoci, 
stavolta gli italiani non c'entrano, la 
signora era una spagnola!!

LETTERA AL DIRETTORE
Ecco come è stata orchestrata la truffa (o meglio, il tentativo)

IL CABILDO DI TENERIFE
HA INVIATO A VIENNA UNA 
SPEDIZIONE DI SCIENZIATI

Il Cabildo di Tenerife ha inviato a Vienna 
(Austria) una spedizione di scienziati dell’ 
Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), 
Instituto Tecnológico y de Energías Renovables 
(ITER) e dell’ Agencia Insular de la Energía de 
Tenerife (AIET) per partecipare all’ Asamblea 
General de la European Geosciences Unión 
(EGU), la maggiore conferenza internazionale 
sulla scienza della Terra, che viene celebra-
ta in Europa e prevede la presenza di più di 
12.000 scienziati provenienti da 100 paesi 
diversi. L’edizione di questo anno è stata cele-
brata in Austria, nel centro di Vienna, dal 23 
al 28 aprile, alla quale hanno partecipato alcu-
ni scienziati di Tenerife che hanno presenta-
to, 30 comunicazioni scientifiche relative alla 
vulcanologia, l'energia geotermica, geoturismo, 
medio ambiente-energia e divulgazione scien-
tifica. Dei 30 articoli scientifici, 25 sono legati 
alla ricerca relativa al campo della vulcanolo-
gia e sono relativi a studi geologici, geofisici 
e geochimici sui sistemi vulcanici delle Iso-
le Canarie, Capo Verde, Giappone, Filippine, 
Nicaragua, Italia, Galapagos e Hawaii.
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PRODUZIONE PROPRIA
DI FORMAGGI

VENDITA AL PUBBLICO
Torta Fritta / Gnocco Fritto

con SALUMI ITALIANI
CHIUSO IL LUNEDI
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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

L’isola sono io è un innovativo program-
ma televisivo basato sul tradizionale for-
mat del reality, ma che vede, tra i suoi 
partecipanti, ragazzi disabili. Si tratta di 
un vero e proprio progetto sociale appo-
sitamente studiato per abbattere ogni 
tipo di barriera e pregiudizio, che offre 
l’opportunità ai concorrenti di dimostra-
re le loro abilità in un clima di gioco e 
competizione. Il reality viene realiz-
zato nell’isola di Tenerife e prevede 
8 partecipanti, 4 normodotati e 4 
disabili. I concorrenti affronteranno 
(quando in squadra, in coppia o singo-
larmente) diverse competizioni non solo 
sportive ma anche culinarie, culturali e 
artistiche. I risultati delle performance 
porteranno un punteggio per ognuno di 
loro e se ne determinerà il primo vinci-
tore, mentre un secondo premiato verrà 
eletto, per simpatia, dal pubblico in rete.
A presentare il programma per l’edizio-
ne 2016 è stato Vincenzo Venuto, con-
duttore delle attuali edizioni di Missione 
Natura, Alive e Life in onda su su Rete4.
IL TIMING: L’evento avrà luogo a Teneri-
fe dal 4 al 14 Maggio 2017.
Struttura dell ’Evento: La mission del 
format è diventare un appuntamento di 
grande rilevanza a livello europeo per il 
mondo della disabilità e non solo. Un 

incontro socio culturale che si misura 
anche attraverso lo sport e la natura. 
Atleti, appassionati e curiosi avranno 
il piacere di incontrarsi in una location 
d’eccezione per dimostrare le proprie 
abilità.
PROVE. Le prove saranno cosi suddivi-
se: Climbing, Surf, Gokart, Parapendio, 
PaintBall, Bubble Soccer, Ballo, Prove 
di Cucina. In alcune prove i concorrenti 
dovranno formare una coppia tra nor-
modotati e non per affrontare assieme 
la prova. Alla fine di ogni prova verrà 
dato un punteggio secondo parametri 
stabiliti in partenza (in alcune prove 
sarà il tempo, la qualità, la precisione 
ecc...). InfoCanarie (infocanarie.com ) 
e il Periodico “Vivi Tenerife” hanno 
il piacere di aver sin qui collaborato 
(collaboreranno anche durante la rea-
lizzazione del Reality) con “TopMe-
dias” la produzione del  Programma.

La redazione

IL REALITY TV “L’ISOLA SONO IO”
A TENERIFE DAL 4 AL 14 - MAGGIO

Il tema della disabilità
attraverso la competizione

A beneficio de la obra social de Rotary.
Los Rotary Clubs de Tenerife están tra-
bajando en la Organización de sus próxi-
mos Torneos de golf benéficos, dentro 
del 2ndo circuito solidario de golf, que en 
esta ocasión tendrán lugar en los siguien-
tes campos:  MARTES 30  DE MAYO - 
GOLF COSTA ADEJE (RC TENERIFE 
SUR). Sábado 24 de Junio - Golf del Sur 
(RC La Laguna). Sábado 12 de Agosto - 

Golf del Sur (RC  Sta.Cruz). Sábado 16 de 
Septiembre - Buenavista Golf (RC Puer-
to de la Cruz). En este año, por segunda 
vez coordinamos los esfuerzos de la orga-
nización de estos eventos en un circuito 
solidario de golf, con lo cual los jugadores 
pueden competir en 5 torneos y clasificar-
se así por una final, que se desarrollara 
el  Miercoles 1 de Noviembre en el campo 
Real Club de Golf El Peñon.

II CIRCUITO SOLIDARIO
DE GOLF ROTARY TENERIFE 2017

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

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

INFOCANARIE

PROMOTION AND

CONSULTING S.L.

Since
1999
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Servizi a bordo sempre più originali e 
chef famosi non bastano più. Nei pros-
simi anni la sfida tra i big mondiali delle 
crociere passerà (anche) dalle due paro-
le d’ordine di tecnologia e sostenibilità. 
Le direttive imposte dall’International 
Maritime Organization, ad esempio, pre-
vedono che entro il 2020 le imbarcazio-
ni dovranno ridurre le loro emissioni in 
una percentuale variabile dal 3,5% allo 
0,5 . A mettersi in riga ci ha già pensato 

Royal Caribbean, che entro quella data 
avrà la sua prima flotta di navi a propul-
sione LNG. Investimenti nel nuovo tipo 
di propellente sono previsti anche per 
Costa. E non è tutto, perché due nuove 
unità green alimentate con gas combu-
stibile liquefatto vedranno la luce a par-
tire da ottobre 2019.  Ancora top secret i 
nomi e su quali rotte verranno impegna-
te, la prima ospiterà 2mila e 600 cabine, 
il 75% delle quali dotata di balcone, per 

6mila e 600 passeggeri. Non è da meno 
Msc, che nel corso dell’anno vedrà sal-
pare Seaside: l’ultima nata della flotta 
sarà tutta all’insegna di nuove proposte 
e di tecnologie avanzate, in grado di limi-
tare i consumi e l’impatto sull’ambiente. 
La compagnia ha annunciato il lancio 
di “Msc for Me”, programma di innova-
zione digitale che prevede lo sviluppo di 
130 funzioni smart pensate per sempli-
ficare la vita degli ospiti. Msc Meraviglia 

sarà la prima imbarcazione dotata di 16 
mila punti di connettività, 700 punti di 
accesso digitali, 358 schermi informativi 
e interattivi e 2.244 cabine dotate di tec-
nologia RFID/NFC. lagenziadiviaggi.it

IMMOBILIARE

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

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

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

PORTE
FINESTRE

TETTI
PERSIANE

BOX DOCCIA
ZANZARIERE

INFISSI

PUERTAS
VENTANAS

TECHOS
PERSIANAS
MAMPARAS

MOSQUITERAS
CERRAMIENTOS

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

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

ANNUNCI VARI

Esperti in Escursioni e Immobiliare a 
Playa Paraiso, disponiamo di locali e 
appartamenti in affitto e vendite. "Rent 
a car" anche per mesi.

OCCASIONE DEL MESE 2 camere, 
2 bagni, vista mare, fronte lago Hard 
Rock Hotel. 185.000 EURO 
FACEBOOK EDEN SL. MULTISERVICE
Davide +34 722 50 88 51

Zona quadrilatero. Orario lavorativo dalle 18:00 alle 03:30. Aperti dal 1998, 
clientela fissa con residenti ma soprattutto 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

EDEN IMMOBILIARE: OCCASIONE DEL MESE

LA LAGUNA: CEDESI ATTIVITA’ DI PUB 

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.

Il Tribunal Superior de Justicia de Cana-
rias (TSJC) ha dato il via libero all’al-
quiler vacacional nelle zone turistiche.
La sentenza del 21 marzo 2017, affer-
ma che il decreto regulador del alquiler 
vacacional del Gobierno de Canarias 
infrange la libertà di impresa e la pre-
stazione dei servizi, affermando che è 

impensabile limitare gli affitti turistici in 
questi nuclei che a conti fatti si prestano 
maggiormente al turismo. Il TSJC così 
facendo ha annullato i principi regola-
tori del decreto, respingendo l'obbligo 
di installazione di una targa distintiva 
sull'edificio, di avere una attrezzatu-
ra minima e la regolamentazione della 

pubblicità. Ascav accoglie la prima del-
le cinque sentenze sugli affitti turistici 
commentando il risultato come “schiac-
ciante”. L’associazione già dall’ingres-
so del decreto nel maggio 2015 aveva 
denunciato la devastazione di queste 
norme. Il TSJ inoltre considera "ingiusti-
ficato" vietare il Bed & Breakfast (came-

re per persone), perché "non v'è alcun 
motivo di esigere da un cliente, che vuo-
le solo affittare una camera come allog-
gio, debba pagare il costo di locazione di 
tutta la casa". Tuttavia, ASCAV avverte 
che la sentenza non è ancora definitiva, 
dato che il Gobierno de Canarias può 
presentare ricorso al Tribunal Supremo.

CANARIE: Via libera all’alquiler vacacional nelle zone turistiche

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

I TREND SULLE NAVI: dal wifi all’impatto zero
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Gli hotel a cinque stelle hanno avu-
to un incremento di clienti, del 6,1% 
nel primo trimestre di questo anno, 
con un totale di 152.945 turisti 
che hanno alloggiato nelle struttu-
re. I dati offerti dalla Estadísticas 
de Turismo Receptivo, elaborati dal 
Cabildo e analizzati dal Departamen-
to de Investigación de Turismo de 
Tenerife, hanno registrato un calo di 
visitatori a Tenerife dell’ 1,5 per cen-
to da gennaio a marzo per un totale 
di 1.325.897 turisti.
Questo periodo è stato caratterizza-
to dal cosiddetto 'effetto calendario' 

della settimana santa di Pasqua, che 
nel 2017 ha interessato il mese di 
aprile mentre lo scorso anno il mese 
di marzo, causando un calo "artifi-
ciale" dei dati riguardanti il turismo.
Il mercato spagnolo è uno dei merca-
ti colpiti particolarmente da questo 
'effetto calendario', perdendo nel pri-
mo trimestre il 7,2 per cento rispetto 
ai dati registrati nei primi tre mesi 
del 2016, con una cifra complessiva 
di 190.806 turisti.
Per quanto riguarda il turismo 
internazionale, la cifra ha raggiun-
to 1.135.091 turisti alloggiati nelle 

strutture turistiche a Tenerife, che 
rappresenta una leggera diminuzio-
ne dello 0,4 per cento rispetto allo 
stesso periodo del 2016.

IMMOBILIARE

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 SANTIAGO 3

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€

trilocale a 20 metri dal
paseo marittimo. Terrazza e giardino

399.000€

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.
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Palazzina in Adeje con 7 appartamenti
e garage con 9 posti auto.

Possibilità di alzare un’altro piano.
REDDITIVITÀ’ GARANTITA

€ 1.000.000

I residenti del comune attendono da 
più di 14 anni l’ esecuzione delle infra-
strutture sportive a Hoya de Giles. I 
residenti di La Guancha aspettano 
la costruzione della piscina da più 
di 14 anni. Il Cabildo de Tenerife e il 

comune hanno già iniziato i lavori e 
si aspettano che l’infrastruttura spor-
tiva venga terminata entro la metà 
del 2018. I lavori sono stati assegnati 
alla società Acciona, che ha 20 mesi 
di tempo per portarli a termine. Sarà 

una piscina di tipo 2 polivalente che 
include uno spazio acquatico di quat-
tro corsie e uno spazio complementa-
re per il recupero. Avrà inoltre diverse 
sale per attività dirette, fisioterapia, 
spogliatoi e magazzini.

AUMENTANO I CLIENTI
PER GLI HOTEL A CINQUE STELLE

LA GUANCHA la piscina comunale
sarà completata entro la metà del 2018

CANARIE:
3 case su 10 vengono

vendute a stranieri
Nella provincia di Tenerife sono il 40% degli 
immobili, secondo Colegio de Registradores. 
Le imprese dell’isola si lanciano all’acquisto 
degli immobili, rivelando una ripresa degli 
investimenti con fondi RIC. Il nuovo boom 
immobiliare ha acquisito in tutto l'arcipelago 
notevole velocità, ponendo le isole come una 
delle regioni più rapide, dove più cresce il 
prezzo e meno tempo trascorre tra la crescita 
del mercato e le vendite (sei mesi) come rileva 
un recente rapporto della Tinsa, parlando del-
la comunità autonoma come "locomotiva" del 
mercato immobiliare nel nostro paese. Ora il 
Colegio de Registradores de la Propiedad sot-
tolinea nella sua relazione, che una compo-
nente importante della domanda è composta 
dai cittadini stranieri, che acquistano tre case 
su dieci. La configurazione di queste unità di 
vendita segnala che si tratta di proprietà com-
prese tra i 40 e 80 metri quadri nell'Arcipela-
go. Il profilo degli acquirenti stranieri è quello 
di piccoli medi risparmiatori che acquistano 
come investimento o per uso residenziale per 
lunghi periodi.
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PALM MAR - BILOCALE - € 95.000
Grazioso bilocale composto da soggiorno, cucina Americana, 1 
Camera, 1 Bagno, 1 Terrazzo vista mare.

LOS CRISTIANOS - MONOLOCALE - € 110.000
In ottima posizione, a soli 300 mt dalla Playa de las Vistas. Ideale 
come investimento!

TAJAO - TRILOCALE - € 110.000
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 - € 249.000
Monolocale con terrazzo vista mare laterale nel prestigioso com-
plesso Parque Santiago 3

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 al piano alto con vista mare. Ampio 
soggiorno con cucina a vista, 1 Camera da letto, 1 Bagno, 1 
Terrazzo vista mare. Reception, piscine, bar. A soli 5 minuti dal 
centro.

PALM MAR - BILOCALE - € 150.000
Ottimo appartamento con 1 camera da letto e bel terrazzo vivi-
bile. Complesso Laderas del Palmar con piscine e solarium a soli 
400mt dal mare.

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

LOS CRISTIANOS - TRILOCALE - € 225.000
Situato in Parque Tropical e disposto su 2 piani. Con 2 camere, 
2 bagni, 2 terrazze, piccolo giardino. Elegante complesso in stile 
italiano con piscina.

PLAYA FAÑABÉ - BILOCALE - € 240.000
Splendido attico nuovo e arredato in stile moderno con meravi-
glioso solarium vista mare. Complesso con reception e piscine.

PLAYA PARAISO - TRILOCALE - € 265.000
Ottimo appartamento finiture di lusso e ampia terrazza 32mq vi-
sta mare. Piscine e solarium

LOS CRISTIANOS - TRILOCALE - € 270.000
Appartamento panoramico a soli 150mt dalla Playa de las Vi-
stas. Soggiorno, cucina semi-indipendente, 2 camere, 1 bagno, 
ampia terrazza di circa 20mq vista mare. Complesso elegante 
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

LAS AMERICAS - TRILOCALE - € 425.000
Appartamento disposto du 2 piani a Parque Santiago 3 . Sog-
giorno con cucina a vista, 2 Camere, 2 Bagni, 2 Terrazze vista 
mare. Piscine climatizzate. Mare a 50mt.

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

PALM MAR - VILLETTA - € 265.000
Disposta su 2 piani. Ampio soggiorno con cucina a vista, 2 Ca-
mere, 2 Bagni, Terrazze vista mare, Giardino, Garage doppio.

ADEJE - VILLA - € 509.000
Elegante proprietá disposta su 3 piani e composta da: Cucina 
indipendente, ampio Soggiorno, 5 Camere, 4 Bagni, ampio Ter-
razzo, Garage triplo, Piscina comunitaria.

ADEJE - VILLA ESCLUSIVA - € 1.650.000
Meravigliosa villa vista mare con piscina e ampi spazi esterni 
progettata da studio d’architettura. Estremamente curata nei 
minimi dettagli.

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

ROQUE DEL CONDE - Terreno edificabile - € 170.000
Terreno 759mq di cui edificabili 279mq. Ideale per villetta o bi-
famigliare.

LAS AMERICAS  - Monolocale con wi-fi € 650 al mese 

PALM MAR - Villetta a schiera 2 camere € 850 al mese 

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

LAS AMERICAS - LOCALE COMMERCIALE - € 220.000
63mq in ottima posizione direttamente nel Miglio d’Oro 
di Las Americas! Ottimo investimento, rendita assicurata.
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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

SAN EUGENIO ALTO
MALIBÙ PARK

PALM MAR
LOS BALANDROS

SAN EUGENIO ALTO
OCEAN VIEW

TORVISCAS ALTO
ALOHA GARDEN

SAN EUGENIO BASSO
LOS GERANIOS

Elegante casa su tre piani.
Piano interrato: garage per minimo 2 

macchine. Piano terra: 1 bagno, cucina, 
soggiorno e 2 terrazze.

Piano primo: 3 camere, 2 bagni 
252.000€ - Rif: RC0885

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..

Monolocale esopsto al sole, vista mare, in  
complesso con parco giochi per bambini, 

piscina adulti e bambini, 2 bar e 
minimarket. Vicinanze parchi tematici, 
ristoranti e servizi utili, supermercato

111.000€ - Rif: R0620

MADROÑAL
MIRADOR DEL ROQUE

App. 3 camere, 3 bagni, totale di 93mq. 
Terrazza di 130mq da sfruttare tutto 

l’anno. Zona residenziale di alto standard. 
Nelle vicinanze ogni tipo di negozi, nuovo 

parco e il collegio Costa Adeje.
320.000€ - Rif: RC0901

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

125.000€ - Rif: RA1203
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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

COSTA ADEJE / ORLANDO 
1 camera, spazioso, soleggia-

to, panorama vista mare e 
vicino alla spiaggia.

 DA VEDERE € 159.000

SAN EUGENIO ALTO
ULTIMO Monolocale RIMASTO 
con vista piscina, in elegante 

complesso. OTTIMO INVESTI-
MENTO. € 75.000

LOS CRISTIANOS
VICTORIA COURT 2

App. luminoso e spazioso 1 
camera, grande terrazza e 
vicino al mare. Rinnovato e 

arredato. € 210.000

SAN EUGENIO ALTO
Vista mare e soleggiati,

3 appartamenti nuovissimi
con 1 camera.

A partire da € 135.000 l’uno

PUERTO SANTIAGO
App. in zona turistica di 80mq. 
2 camere, totalmente rinnova-

to.  Possibilità di OTTIMA 
RENDITA annuale. € 109.500

LOS CRISTIANOS
SUMMERLAND

 Appartamento 1 camera, vista 
mare e piscina. Ben esposto

€ 149.000

 CEDESI ATTIVITÀ
VERA OCCASIONE

Si trapassa ristorante zona tra 
San Telmo e Las Americas, 
tutto in regola, avviamento 

pluriennale, pronto per imme-
diata apertura. € 34.000

SAN EUGENIO ALTO
OCEAN VIEW

circa 60mq. 1 camera, vista 
meravigliosa, ristrutturato e 

arredato. Spese condominiali, 
basse. € 128.000

AFFITTO PER LUNGO PERIODO
ATAMANES SUNSET BAY 

Fañabe - 2 camere, 2 terrazze, 
vista mare e tutto il giorno 

soleggiato. Mensili € 980,00

TORVISCAS BASSO
MAREVERDE

2 camere, 2 bagni, rinnovato 
totalmente. VERAMENTE 

INTERESSANTE! € 188.000

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 

Il servizio gratuito consente a que-
gli utenti che solitamente non hanno 
qualcuno che li assista costantemente, 
e che necessitano di un contatto 24h,  
di usufruire di un’assistenza immedia-
ta semplicemente attivando il pulsante 
del programma informatico e telefoni-
co installato nella propria abitazione. 
Questo servizio viene offerto dalla Cro-
ce Rossa, che interviene con urgenza 
ove necessario o si limiterà solamente 
a stabilire un dialogo di sostegno con i 
beneficiari del programma. L’assessora 
ai Servizi Sociali, Nuria Marrero, ha sot-
tolineato che attualmente il Comune di 

San Miguel contribuisce con una cifra 
pari a 29,00 Euro mensili per persona, 
per un totale di 9.000,00 Euro all’anno, 
se il numero di utenti non cambia. Se 
dovesse aumentare la richiesta di que-
sto servizio da parte della cittadinanza 
non sarebbe un problema adattarlo alle 
nuove richieste.

39 VECINOS DE SAN MIGUEL DE ABO-
NA SE BENEFICIAN DEL SERVICIO 
DE TELEASISTENCIA. El servicio, gra-
tuito para el usuario, “permite que los 
beneficiarios, que no suelen disponer de 

compañía permanente,  y que necesitan 
mantener un contacto asistencial las 24 
horas, cuenten con una atención inme-
diata con tan solo pulsar el botón del 
equipo informático y telefónico instala-
do en su vivienda”, manifiesta el alcalde 
sanmiguelero, Arturo González.  Dicha 
atención la ofrece la central de opera-
ciones de Cruz Roja, que interviene con 
urgencia ante cualquier eventualidad o 
que simplemente establece diálogos de 
apoyo con los beneficiarios del progra-
ma. Por su parte, la concejala de Ser-
vicios Sociales, Nuria Marrero, resalta 
que “en la actualidad el ayuntamiento 

sanmiguelero aporta algo más de  21 
euros mensuales por cada persona asi-
stida, lo que suma más de 9.000 euros al 
año si el número de usuarios no varía”. 
Ambos mandatarios municipales inci-
den en que “si hubiese mayor demanda 
de este servicio por parte de la ciuda-
danía no habría ningún problema para 
aumentar la partida correspondiente 
para dar respuesta a las necesidades de 
nuestra población”, quienes destacan 
que este recurso es una de las herra-
mientas esenciales de Servicios Sociales 
para atender a mayores y personas con 
discapacidad.

SAN MIGUEL DE ABONA:
teleassistenza per 39 persone

Il Parque Etnográfico Piramides de 
Güímar è stato nominato per il Premio 
del Museo Europeo del Año 2017 (Euro-
pean Museum of the Year Award), un 
premio istituito dal European Museum 
Forum il cui scopo è quello di evidenzia-
re le nuove sfide e la qualità dei musei in 
Europa. Questo premio è stato fondato 

nel 1977 sotto gli auspici del Consiglio 
d'Europa per evidenziare l'eccellenza 
nel panorama museale europeo e per 
promuovere processi di innovazione nel 
mondo dei musei.
Questa nomina arriva dopo una deli-
berazione condotta da un tribunale di 
giudici che ha visitato nel  2016 oltre 

quarantadue musei in venti diversi pae-
si europei. Piramidi di Güímar è l'uni-
co museo rappresentante della Spagna 
in questa quarantesima edizione, che 
si terrà dal 3 al 6 maggio nella città di 
Zagabria, Croazia.
La recente apertura del Parque Etno-
gráfico del Jardín Sostenible ha svolto 

un ruolo importante nella nomina di 
Piramidi di Güímar a questo premio. Il 
progetto, sviluppato presso l’Universi-
tà de La Laguna, promuove i principi 
di sostenibilità e una riproduzione di 
1000mq. di un tipico barranco canario, 
tra cui un corso d'acqua con esemplari 
di anguilla europea.

PIRAMIDI DI GÜÍMAR: aspira a diventare il Museo Europeo 2017
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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

SANTA CRUZ
Casa con piscina.
1.600mq terreno,

7 camere,
vista stupenda mare

600.000€

PUERTO DE SANTIAGO
Casa Rustica 4 camere,
distanza “Playa Chica”

200 m

121.200€

PLAYA DE SAN JUAN
Casa 4 camere,

distanza 50 metri mare

Offerta 180.000€

CHIO GUIA DE ISORA 
Casa rustica canaria,

4 camere 

105.000€

PLAYA PARAISO 
Lussuoso bilocale

complesso Vista Nautica
con diritto entrata
piscine Hard Rock.

239.000€

PLAYA DE LA ARENA
Bilocale vista mare,
ascensore, parking,

piscina

116.000€

PLAYA DE LAS AMERICAS
Bilocale complesso

Playa Honda, reception,
piscina, distanza
spiaggia 200 m

148.000€

CALLAO SALVAJE  
Appartamento Arcoiris

3 camere, garage, piscina, 
distanza Playa

de Ajabo 100 m
136.500€

TEJINA GUIA DE ISORA   
Villetta indipendente

3 camere,
recentemente ristrutturata

168.600€

PLAYA DE LA ARENA 
Bilocale prima linea mare, 

piscina,
complesso Sunflower II,

mare 50 m
139.000€

TENERIFE SUD
Pensione in attività
20 stanze e bagni

+ appartamento 3 camere, 
distante 100 m dal mare.

Trattative riservate

FAÑABE 
Trilocale vista mare,
complesso turistico,
ascensore, piscina

229.000€

PLAYA PARAISO 
Villetta a schiera

ammobiliata,
2 camere, garage,

piscina condominiale 
169.900€

SAN EUGENIO ALTO
Monolocale vista mare

con piscina. 

115.000€

ALCANTILADOS
DE LOS GIGANTES 

Appartamento
3 camere edificio Florencia,

mare 50 m
165.000€

PLAYA DE LA ARENA 
Attico bilocale,

prima linea mare,
piscina acqua salata,

campo tennis
128.000€

PLAYA DE LAS AMERICAS 
Centrico, Bungalow Las Flores, 

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

occasione € 252.000

OCCASIONE
vendita terreno urbano vista mare  in centro

Puerto de Santiago. Possibilità di costruire
12 appartamenti con garages. 155.000€

GESTIONE IMMOBILI
AFFITTI E VENDITA

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

PUERTO DE SANTIAGO 
Appartamento economico

4 camere, distanza
dalla spiaggia 500 m

90.000€
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Il Comune di Santiago del Teide dispor-
rà della  fibra ottica già nel 2017 e per 
oltre 1.500 abitazioni, pari al 30% della 
popolazione, che potrà così accedere ad 
un servizio di 300 mega di velocità sim-
metrici, che equivale ad avere la stessa 
velocità sia per caricare che per scari-
care dati. I 300 mega reali di Movistar 
prevedono TV ad alta definizione, gio-
chi online senza ritardo, condivisione di 
archivi, streaming, videoconferenze di 
alta qualità, navigazione ultraveloce su 
Internet su diversi dispositivi contempo-
raneamente , senza che la qualità della 
connessione ne risenta. Per il sindaco, 
Emilio Navarro, la gestione comunale 
e la predisposizione della società Tele-
fonica hanno reso possibile ridurre i 
tempi per attivare il servizio ai cittadi-
ni. Lo stesso sindaco auspica che entro 
il prossimo anno la totalità dei cittadi-
ni possa accedere a queste prestazioni. 

Gli utenti interessati a conoscere meglio 
l’offerta potranno contattare i negozi 
Movistar, 1004 Canarias, consultando il 
sito movistar.es/reservafibra o scriven-
do all’indirizzo fibracanarias@telefonica.
com o nella community Movistar.

UN 30% DE LA POBLACIÓN DE SAN-
TIAGO DEL TEIDE CONTARÁ CON 
FIBRA ÓPTICA. El municipio de San-

tiago del Teide contará con un servicio 
de fibra óptica este año 2017 lo que va 
a suponer que más de 1.500 hogares, 
es decir, más de un 30% de la pobla-
ción podrá disfrutar de 300 megas de 
velocidad simétricos que significa tener 
igual velocidad de descarga que de subi-
da de datos. Los 300 megas reales de 
Movistar permiten TV de alta definición, 
juegos “online” sin retardo, comparti-
ción de archivos, streaming, videoconfe-

rencia de máxima calidad y navegación 
ultrarrápida por Internet, incluso desde 
varios dispositivos simultáneamente 
sin que la calidad de la conexión sufra 
ninguna modificación. Para el Alcalde, 
Emilio Navarro, " las gestiones reali-
zadas por el Ayuntamiento y la buena 
predisposición de la empresa Telefónica 
han hecho posible acelerar los plazos 
para que cuánto antes llegué a nuestros 
ciudadanos. Esperamos que durante el 
próximo año la fibra óptica llegue a casi 
la totalidad de hogares del municipio". 
Los usuarios que quieran hacer llegar 
su interés a la compañía en este produc-
to y conocer si pueden disponer de esta 
tecnología en sus domicilios o empresas, 
podrán hacerlo en las Tiendas Movistar, 
1004 Canarias, la página web movistar.
es/reservafibra, el buzón de correo elec-
trónico fibracanarias@telefonica.com, y 
en la Comunidad Movistar.

INFO E CURIOSITÀ

Con poche righe proverò a raccontarvi di 
una impresa che, a detta degli esperti, 
ha qualche cosa di eccezionale, se non 
impossibile. L'ultimo registro di una 
navigazione simile fu nientemeno rea-
lizzato dalle barche della VOLVO OCE-
AN RACE nel 2011, barche di 23 metri 
con equipaggio e preparate per affron-
tare tutti gli oceani. FabryAfrikanoTeam 
con una imbarcazione JEANNEAU SUN 
FAST 20 (6metri x 2,34), nome AFRIKA-
NO, dall'8 al 17 aprile ha compiuto la cir-
cumnavigazione dell'Arcipelago Canario 
in solitario e con l'utilizzo della sole vele. 
Già in precedenza, per due volte aveva 
tentato lo stesso giro, ma alla prima si 
erano presentati seri problemi tecni-
ci, alla seconda problemi fisici aveva-
no costretto l'interruzione dei tentativi. 
Questa volta la preparazione della barca 
e della strumentazione è stata attenta e 
rigorosa, senza trascurare il minimo det-
taglio che avrebbe potuto compromette-
re l'impresa. La barca è stata dotata di 
apparecchiature AIS, GPS, VHF, più il 
programma di cartografia NAVIONCS. 
L'allestimento di tutto ciò è stato curato 
da ITALCAN MULTISERVICE Elettro-
nica Nautica di Tenerife. L'installazio-
ne del Pilota Automatico ha permesso 
a Fabry (così chiamato dagli amici), in 
condizioni di calma, di poter riposare 
quando ne sentiva la necessità. La stru-
mentazione, la copertura telefonica, la 
radio e il "affiancamento costante" della 
Salvamar ha permesso di seguire in ogni 
momento la navigazione di Afrikano. 
Scelte le rotte opportune Fabry ha deci-
so di partire sabato 8 aprile dal porto di 
Garrachico e compiere il percorso, come 
si può vedere dal "registro della mappa 
dell’ AIS", verso Lanzarote, La Graciosa, 
scendere lungo Fuerteventura, accarez-
zare Gran Canaria, raggiungere Hierro e 
da Punta de Orchilla risalire a La Palma 
e doppiata Punta Gorda, raggiungere 
nuovamente il porto di Garrachico. Le 
tempistiche programmate non poteva-
no che essere approssimative perché, 
come noto, le condizioni atmosferiche 
che insistono sulle Isole Canarie variano 
in continuazione e soprattutto sovente, 
non rispettano le previsioni. Le intenzio-
ni erano comunque quelle di compiere 

l'intero tracciato nel minor tempo possi-
bile. Nella rotta nord del tracciato e nella 
rotta sud sino all'Isola di El Hierro non 
si sono incontrate particolari difficoltà. 
Da rilevare solo una notevole alternanza 
di zone con raffiche di vento piuttosto 
sensibile e zone di calma piatta. Queste 
ultime in particolare impedivano una 
navigazione regolare, la stessa veniva 
fortemente rallentata, occorreva molta 
pazienza, non c'erano soluzioni. Dop-
piato El Hierro, le previsioni di vento ed 
onde, precedentemente ricevute, che già 
dovevano  risultare piuttosto complicate 
per una buona navigazione, non veniva-
no confermate. La situazione si presen-
tava decisamente difficile, vento a 30-35 
nodi onde di 4 metri, mettevano a dura 
prova la navigazione di Afrikano. Per più 
di 14 ore Fabry doveva far ricorso a tut-
ta la sua più che ventennale esperienza 
per mantenerlo in assetto di navigazio-
ne, soprattutto non rischiare danni alla 
velatura e alla struttura del SUN FAST 
20. Raggiungere il lato ovest de La Palma 
è stato tutt'altro che facile. In situazio-
ni simili, dovendo governare in presen-
za di grosse difficoltà, diventa difficile 
riposare anche solo per qualche minu-
to e rifocillarsi. Sulla punta estrema di 
La Palma (Punta Gorda) la situazione 
atmosferica risultava essere migliorata, 
ma si era presentata una zona di cal-
ma piatta, assenza totale di vento e così 
ancora una volta si dovevano rallenta-
re sensibilmente i tempi di navigazione. 
Ripresa la rotta una violenta tempesta, 
dovuta all'accelerazione del vento pro-
veniente da est, danneggiava una sartia 
che Fabry prontamente, con non poche 
difficoltà, riusciva a sistemare alla meno 
peggio. Afrikano era costretto a ritor-
nare indietro in una zona di calma ad 
ovest di La Palma dove si sarebbe potuta 
completare la riparazione. Essere soli in 
una barca di 6 metri, dopo più di una 
settimana, comincia ad essere pesante. 
Nonostante tutto il 17 aprile, intorno 
alle ore 14, Fabry e l'Africano vedevano 
nuovamente lo scoglio di Garrachico. In 
8 giorni, 20 ore e 3 minuti erano state 
percorse 736,7 miglia marine.
Credo sia opportuno complimentarci 
con Fabry, il navigatore solitario. 

FABRIZIO SANVITI dall'8 al 17 aprile
GIRO DELL'ARCIPELAGO CANARIO IN BARCA A VELA IN SOLITARIO

SANTIAGO DEL TEIDE:
nel 2017 fibra ottica per il 30% della popolazione
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SOLO NEI TUOI  
NEGOZI ALLE 

CANARIE

Immagine •  Elettrodomestici •  Informatica •  Telefonia

*Sconto*
Coupon 5  €
*Per acquisti superiori a 50 € 
Offerta valida dal 1 al 15 maggio presentando questo 
coupon nei negozi Worten alle Canarie.

canarias.worten.es

LA PALMA:   POLÍGONO INDUSTRIAL BUENAVISTA - Breña Alta / C.C. TROCADERO - Los Llanos de Aridane
TENERIFE:   LAS CHAFIRAS / LOS OLIVOS - Adeje / M.C. EL TROMPO - La Orotava / C.C. AÑAZA - 3ª planta / LA LAGUNA - Avda. Los Menceyes 

GRAN CANARIA:   C.C. ATLÁNTICO - Vecindario / C.C. EL MUELLE - Primera Planta - Las Palmas  / C.C. EL MIRADOR - Primera Planta - Las Palmas 
LANZAROTE:   C.C. ARGANA - Argana / C.C. DEILAND PLAZA - Planta Alta - Playa Honda
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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

L’acemannano è un polisaccaride com-
plesso che si trova nell’aloe, nel ginseng 
e nei funghi shiitake. Grazie alla sua 
particolare composizione, gli vengono 
attribuite numerose proprietà: è infat-
ti considerato un ottimo immunosti-
molante, antivirale e un rimedio natu-
rale utile nella cura di alcuni disturbi 
gastrointestinali.
Il principale pregio di questo polisacca-
ride sarebbe la sua capacità di facilitare 
la disgregazione di alcune proteine pre-
senti nell’intestino e spesso responsabili 
dell’insorgenza di allergie. L’acemanna-
no, quindi, romperebbe il ciclo vizioso 
legato alla cattiva digestione, norma-
lizzando l’assorbimento di nutrienti 
e aumentando la tolleranza dei cibi. 
Agendo attraverso le piante nelle qua-
li si trova in natura, stimola il sistema 
immunitario, contribuendo a ridurre il 

numero di germi e batteri nocivi con-
tenuti all’interno dello stomaco. È una 
molecola estranea all’organismo, ma 
facilmente assimilabile, che stimola le 
cellule contro l’aggressione di vari fatto-
ri esterni. Sembra che l’organismo sia in 

grado di produrre l’acemannano fino al 
periodo della pubertà, dopo di che deve 
introdurlo con l’alimentazione. 

Dove trovarlo.
Questo polisaccaride è presente soprat-

tutto nel gel di aloe vera e nel ginseng 
e viene assimilato attraverso il consu-
mo di queste piante. L’aloe gioca un 
ruolo chiave soprattutto nella cura del-
le patologie della pelle, ma è anche un 
ottimo immunostimolante e un antibio-
tico naturale. Il ginseng, invece, raffor-
za il sistema immunitario, endocrino e 
nervoso, migliorando le capacità fisi-
che e mentali. In particolare, favorisce 
la capacità dell’organismo di adattarsi 
allo stress. Specialmente quando con-
tenuto nel gel di aloe vera, l’aceman-
nano si abbina a un elevato apporto 
di sali minerali e vitamine, in grado di 
potenziare ulteriormente la sua azione. 
Sembra che stimoli l’attività dei macro-
fagi e con essi la produzione di citochi-
ne e sostanze che potenziano il sistema 
immunitario.

Agnese Tondelli ambientebio.it

ACEMANNANO: PROPRIETÀ, BENEFICI PER L’ORGANISMO
un potente immunostimolante

Primo: le vaccinazioni sono considerate 
dall’OMS le più importanti misure di pre-
venzione in sanità pubblica nel mondo, 
insieme alla sanitizzazione delle acque. 
Secondo: i vaccini sono prodotti farma-
ceutici e come tali sono sottoposti a tutte 
le procedure per le autorizzazioni obbliga-
torie. Terzo: sono oltre venti le malattie 
infettive che possono essere prevenute 
con i vaccini. Quarto: le attuali genera-
zioni non hanno conosciuto le malattie 
infettive del passato che provocarono mol-
ti decessi o disabilità (basti pensare alla 

difterite e alla poliomielite). Le morti dovu-
te ad infezioni che tendono a ricorrere 
attualmente (meningite) scatenano talvol-
ta reazioni smodate e irrazionali riportan-
doci però nella razionalità dell’importanza 
della vaccinazione come atto preventivo. 
Quinto: la non obbligatorietà della vac-
cinazione non toglie il concetto della sua 
utilità. Sesto: i vaccini rinforzano il siste-
ma immunitario, non lo indeboliscono! 
Settimo: i vaccini possono essere sommi-
nistrati contemporaneamente salvo alcu-
ne particolari eccezioni. Ottavo: i vaccini 

sono sicuri perché sottoposti a procedure 
di verifica di efficacia e di sicurezza come 
tutti i farmaci immessi in commercio. Le 
eventuali reazioni avverse sono in percen-
tuale straordinariamente inferiori rispetto 
ai danni causati da ciascuna delle malat-
tie infettive stesse. Nono: i vaccini non 
causano l’autismo, l’encefalite, l’asma o 
l’epilessia. Decimo: l’aumento della vita 
media e della qualità di vita nella popo-
lazione fa si che oggi la vaccinazione non 
debba essere pensata solo per i neonati e i 
bambini ma anche per gli adulti, non solo 

in relazione all’età anche agli stili di vita e 
all’occupazione. Ecco il decalogo informa-
tivo contenuto nel primo instant book dei 
medici di famiglia sul tema, realizzato in 
collaborazione con Cittadinanzattiva. di 
Roberta Lunghini  west-info.eu

LE 10 DOMANDE PIÙ FREQUENTI SUI VACCINI
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Con “Esight3” 1,3 milioni di americani 
potranno riacquistare la vista che avevano 
quasi perso a causa di malattie come diabe-
te e glaucoma. Da oggi, quelli che la buro-
crazia definisce legalmente ciechi, potranno 
rivedere la luce indossando una speciale 
mascherina dotata di una macchina foto-
grafica e due sensori, in grado di elaborare 
tutto ciò che circonda l’utente e trasfor-
marlo in immagini nitide che appaiono sul 

display interno dell’apparecchio. Inoltre, 
grazie ad uno speciale telecomando avran-
no la possibilità di zoomare e mettere a 
fuoco, raggiungendo livelli di visione che si 
avvicinano ai 20/20, la misura considerata 
ottimale. Una speranza per le molte persone 
che nel mondo a causa di determinate pato-
logie perdono le capacità visive necessarie 
per essere indipendenti nella vita quotidia-
na. di Angelica Basile west-info.eu

Dopo anni di cecità, il nostro cervel-
lo è in grado di riattivare la capacità di 
vedere. Stimolando le aree cerebrali del-
la visione e tornando alle loro funzioni 
originarie, nonostante un lunghissimo 
periodo di “inutilizzo”.
A dirlo un’importantissima ricerca ita-
liana, coordinata dalla dottoressa Mor-
rone, dell’Università di Pisa e pubblicata 
sulla rivista scientifica Plos Biology. Gli 

studiosi sono arrivati a questa conclu-
sione impiantando delle speciali pro-
tesi retiniche su soggetti non vedenti e 
monitorando l’attività cerebrale median-
te risonanza magnetica. Hanno riscon-
trato, quindi, una plasticità neurale 
residua e hanno scoperto che il cervello 
adulto può imparare a “vedere” utiliz-
zando un input visivo artificiale.

di Roberta Lunghini west-info.eu

Un nuovo "Braille SmartWatch" sarà 
presto sugli scaffali.
Diversamente dalla maggior parte di 
questi dispositivi di assistenza per 
non vedenti che si basano su istruzio-
ni audio, Dot visualizza messaggi in 
caratteri braille direttamente sul suo 
schermo.
Il quadrante rotondo mostra, infatti, 
quattro celle con sei punti ciascuno, e 
permette agli utenti di inviare risposte 
semplici o compiere azioni attraverso i 
due pulsanti laterali.

L’omonima start-up della Corea del Sud 
ha, in realtà, sviluppato il prodotto nel 
2014, ma molti dettagli tecnici hanno 
richiesto tempo per essere perfezionati.
Eric Juyoon Kim, fondatore e CEO di 
Dot, ha detto che l’orologio è solo il pri-
mo passo in un quadro di offerta più 
ampio di prodotti il Braille per ciechi e 
ipovedenti, da lanciare in particolare 
sui mercati dei paesi in via di sviluppo, 
dove risiede la stragrande maggioranza 
di non vedenti.

Beatrice Credi west-info.eu

UNA CLINICA PRIVATA DI OFTALMOLOGIA, A TENERIFE SUD  
CLINICA PRIVATA DI OFTALMOLOGIA, IN PLAYA DE 
LAS AMERICAS.

Con una laurea di Dottore in medicina dell’ Université 
Catholique de Louvain, il Dr. Nader SAFFIEDINE si è 
specializzato in oftalmologia nell’ Universitair Ziekenhuis van 
Antwerpen. Dal 1989, in uno studio privato a Bruxelles, ha 
praticato in Oftalmologia medica nella cura dei  difetti ottici, 
lenti a contatto, infiammazioni e infezioni degli occhi, occhio 
secco, glaucoma, degenerazione della macula, ecc., nel 
trattamento oculistico con laser sulla retina, capsula del 
cristallino, iride, trabecolato, cornea e trattamenti chirurgici 
negli occhi per cataratta, glaucoma, cheratosi, congiuntivite, 
pterigio, calazio, ecc. Nel 1994 fu membro fondatore, e più 
tardi presidente dell’ EYE-TECH CENTER de Bruselas 
(centro di chirurgia con laser EXCIMER, dove ha collaborato 
insieme a una dozzina di Oculisti chirurghi, di cui tre, eminenti 
professori universitari). Nel 1999 fu fondatore 
dell’OPHTALMOLOGIE CHIRURGICALE SPRL. Ha 
partecipato a missioni umanitarie in Africa, come componente 
nelle attività di OPHTALMO SANS FRONTIÈRES. Il Dr. 
SAFFIEDINE è membro della Belgisch Oftalmologisch 
Gezelschap, della SOCIÉTÉ BELGE D’OPHTALMOLOGIE, 
della SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’OPHTALMOLOGIE e della 
AMERCIAN ACADEMY of OPHTTHALMOLOGY. Nel 
2011, il Dr. SAFFIEDINE ha aperto una clinica privata in 
PLAYA DE LAS AMÉRICAS a TENERIFE.

Dr. SAFFIEDINE
MEDICO SPECIALISTA

IN MEDICINA E CHIRURGIA
OCULISTICA

MULTILINGUE

Tel.:   +34 922 79 15 30
Cell.: +34 677 13 67 00 

Complesso Tenerife Royal Gardens 
Calle Luís Diaz de Losada Nº 5

Playa de Las Américas

www.drsaffiedine.comDr. Saffiedine / Oftalmología - Playa De Las Américas

MEGLIO NON RITARDARE

Si raccomanda vivamente di essere esaminato (a) dal suo 
medico specialista in Oftalmologia...
• Entro un mese, da ricorrenti lievi mal di testa 
• Entro la settimana di lacrime appiccicose o purulente, 
   morbide o dure e persistenti.
• Entro 3 giorni di mal di testa persistente e moderato.
• Entro 3 giorni della visione di onde nelle linee rette,
   immagini deformate, troppo piccole o troppo scure.
• Entro 3 giorni dal persistente arrossamento degli occhi.
• Entro 3 giorni di persistente e lieve, dolore agli occhi.
• Entro 24 ore dopo un inspiegabile visione doppia.
• Entro 24 ore dall'insolita sensibilità alle luci brillanti.
• Entro 24 ore dal persistente, moderato dolore agli occhi.
• Entro le prime ore dal dolore forte e persistente negli occhi, 
  soprattutto se c'è la visione di aloni intorno alle luci.
• Entro le prime ore di forte mal di testa.
• Entro poche ore dopo la visione di lampi, pioggia nera, 
  macchia scura in movimento come se fosse una mosca o 
  filamenti mobili.
• Entro l’ora, dopo un'improvvisa diminuzione della visione.
• Entro pochi minuti dopo la perdita della visione, totale o 
  parziale, permanente o temporanea.

STA PER ARRIVARE LO SMARTWATCH IN BRAILLE

SALUTE E BENESSERE

ANCHE SE PERDI LA VISTA IL 
CERVELLO NON DIMENTICA

OCCHIALI PER FAR LEGGERE CHI È 
ALLA SOGLIA DELLA CECITÀ
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La depressione è una malattia psichica 
caratterizzata da un abbassamento del 
tono dell’umore.
Deve essere diagnosticata da uno 
specialista in base ad alcuni crite-
ri che la differenziano dalla semplice 
tristezza,emozione comune e norma-
le in determinate circostante per tutti 
gli esseri umani. La depressione è un 
disagio psichico che può colpire anche i 
migranti. Chi migra affronta infatti uno 
sradicamento dalla propria terra di ori-
gine, sperimentando spesso un senso 
di perdita, vuoto, solitudine e tristezza, 
relativo a tutto ciò che ha lasciato nel 
paese di provenienza come gli affetti, i 
luoghi e le abitudini, l’identità culturale. 
I criteri attuali più utilizzati per effet-
tuare una diagnosi di depressione sono 
quelli che si riferiscono al Manuale dia-
gnostico e statistico dei disturbi mentali 
(DSM 5) redatto dall’American Psychia-
tric Association. 
I sintomi devono essere presenti da più di 
due settimane e possono comprendere: 
un umore depresso per la maggior parte 
del giorno - la marcata diminuzione di 
interesse o piacere in quasi tutte le atti-
vità - perdita di peso o, al contrario, un  
aumento di peso con relativa riduzio-
ne/aumento dell’appetito - insonnia o 
ipersonnia - agitazione o rallentamento 
psicomotorio - senso di affaticamento, 
stanchezza, perdita o mancanza di ener-
gia - sentimenti di auto svalutazione o 
sensi di colpa eccessivi o inappropriati 
- ridotta capacità di pensare, concen-
trarsi, o senso di indecisione - pensieri 
ricorrenti di morte e suicidio.

Questi sintomi devono causare disagio o 
compromettere le attività sociali, occu-
pazionali o in altri ambiti importanti. 
La depressione può essere di vari tipi, 
a seconda della causa e del tempo di 
durata e la cura avviene attraverso i far-
maci e la psicoterapia. I farmaci adatti 
sono appunto chiamati antidepressivi e 
devono essere prescritti da un medico 
in seguito alla precedente diagnosi. Per 
quanto riguarda la psicoterapia invece, 
ne esistono varie ritenute efficaci per la 
cura della depressione; tra queste c’è  
l’Analisi Transazionale. 
Quest’ultima ha individuato dodici prin-
cipi terapeutici nel trattamento della 
depressione in 16-20 sedute e sono: 1) 
Creare una relazione positiva e paritaria 
all’interno della quale la persona si senta 
sicura per poter esplorare i propri pen-
sieri, sentimenti e le proprie esperienze 

iniziando ad interiorizzare l’esperienza di 
essere accettato. 2) Identificare origini e 
cause della depressione. 3) Identificare, 
valutare e sfidare i pensieri e le creden-
ze che hanno un impatto negativo nel 
concetto di sé, nelle aspettative verso gli 
altri e verso la vita. 4) Supportare l’in-
dividuo nel riconoscere, valutare e sfi-
dare i sistemi auto-limitanti di pensiero 
e comportamento esperendo cosa man-
tiene attiva la depressione. 5) Esplora-
re, elaborare e cambiare il sistema dei 
riconoscimenti, aumentando il numero 
e la qualità delle gratificazioni a sé stessi 
e riducendo le critiche. 6) Identificare e 
sfidare il meccanismo di svalutazione e 
grandiosità (es. “se le cose vanno male è 
colpa mia” svalutazione dei fattori ester-
ni e considerazione grandiosa del ruolo 
del sé). 7) Supportare la capacità rifles-
siva e la rivalutazione delle esperienze di 

vita che hanno contribuito ad un senso 
di impotenza. 8) Supportare l’individuo 
a prendere nuove decisioni rispetto a 
come vuole vedere sé stesso, relazionarsi 
con gli altri e coinvolgersi nel mondo. 9) 
Supportare la capacità dell’individuo di 
identificare, esprimere e riflettere sulle 
proprie emozioni represse. 10) Suppor-
tare l’individuo nell’esplorazione e nella 
sperimentazione di nuovi modi di entra-
re in relazione con gli altri aumentando 
la propria autostima. 11) Progettare e 
negoziare i contratti di controllo sociale, 
come ad esempio esercitazioni per casa, 
contratti di autocura, esercizi fisici, die-
ta e contratti di igiene del sonno. 12) 
Facilitare nel cliente l’attaccamento e il 
coinvolgimento sempre maggiori con la 
vita, gli altri e il mondo.
A volte la persona depressa igno-
ra anche di esserlo e sono le persone 
accanto che se ne accorgono e possono 
sollecitare un intervento. E’ importante 
non perdere la speranza e ricordare che 
la depressione può essere curata, che si 
può cambiare e stare bene.

Sara Filanti
Psicologa, Psicote-
rapeuta, Analista 
Transazionale con 
certificazione Euro-
pea (CTA), Didatta e 
Supervisore. Lavora 
in ambito clinico e 
formativo. Per informazioni o consulen-
ze potete contattare la Dottoressa Filan-
ti scrivendo alla redazione del giorna-
le info@vivilecanarie.com o alla email 
cambiarevita.tenerife@gmail.com

RICONOSCERE E CURARE LA DEPRESSIONE, MALE DEI MIGRANTI!
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Molte delle nostre nonne avevano nel 
cortile di casa delle galline, che assicu-
ravano loro uova fresche tutti i giorni. 
Non c’era il minimo dubbio sulla qualità 
di queste uova, perché le galline erano 
allevate bene, senza utilizzare mangimi 
chimici o coloranti, ma solo tanto amo-
re e buon cibo. Noi invece spesso dob-
biamo ripiegare sulle uova vendute nei 

supermercati e nelle botteghe. Ma come 
possiamo assicurarci che siano davvero 
fresche? E soprattutto, come possiamo 
verificare che alle galline sia stato dato 
mangime appropriato, senza sostanze 
chimiche tipiche degli allevamenti inten-
sivi e poco etici? Ecco qualche trucco 
che ci aiuta a capirlo.
Primo trucco: il colore del tuorlo. Il 
primo trucco che ci aiuta a capire se le 
uova che abbiamo comprato sono dav-
vero fresche è imparare a osservarne 
il colore, in particolare del tuorlo. Se il 
colore è giallo, significa che la gallina è 
stata allevata in un ambiente malsano. 
Allo stesso modo, non è un buon segno 
pure se il tuorlo appare di colore aran-
cio scuro perché è indice di un’alimen-
tazione scadente, ricca di agenti chimici 
e coloranti.
Secondo trucco: il bicchiere d’acqua. 
Per questo secondo trucco, vi occorrono 
un bicchiere pieno d’acqua e una presa 
di sale. Immergete l’uovo che volete con-
trollare nel bicchiere. Se l’uovo rimane 
a galla, meglio evitare di mangiarlo. Se 
rimane a metà bicchiere, potete man-
giarlo, ma abbiate la premura di cuocer-
lo bene.
Terzo trucco: per le uova fresche: 
osservate l’albume. Altro trucco molto 
efficace per capire se le uova sono fre-

sche o meno è osservare la consistenza 
e il colore dell’albume. Rompete un uovo 
e versatelo in un piatto. Se l’albume 
appare perfettamente compatto allora si 
tratta di un uovo molto fresco. Se inve-
ce l’albume appare opaco, non esitate a 
buttarlo.
Quarto trucco: ascoltate il rumore. Il 
quarto trucco per capire se le uova sono 
fresche consiste nell’agitarle. Se quando 
agitate un uovo sentite al suo interno 

un rumore di colpi, tipo un “tac tac”, ciò 
è indice di albume non compatto e quin-
di che l’uovo non è fresco.
Quinto trucco: per le uova fresche: 
guardatele in controluce. Se mettete 
l’uovo in controluce e la camera d’aria 
vi appare molto dilatata, allora è meglio 
buttarlo. L’uovo non è più buono. Diver-
samente, se la camera d’aria è di piccole 
dimensioni, si tratta di uova fresche.  

Carmen Guarino Fonte: Curioctopus

L’ictus è una patologia che si manifesta 
fulmineamente e che colpisce la circola-
zione sanguigna cerebrale danneggian-
do una zona del cervello e sconvolgendo 
il suo funzionamento. In Spagna l’ictus 
è la prima causa di morte nelle donne 
e la seconda negli uomini ed è l’origine 
d’invalidità di più di 300.000 persone. Si 
stima che una, ogni sei persone, subi-
rà un ictus durante la propria vita ed 
è preoccupante osservare che i giovani 
sono un collettivo sempre più vulnerabi-
le. Tutti potremmo essere colpiti da un 
ictus ma in molti casi si può prevenire. 
Nel Centro Neurologico Antonio Ayalòn 
abbiamo un programma specializzato 
nella prevenzione di malattie e lesio-
ni cerebrali, basato su un’esaustiva 
diagnosi neuropsicologica, un centro 
composto da un equipe specializzata 
in neurologia, psicologia, neuropsico-
logia, logopedia e fisioterapia neurolo-
gica. Rispondiamo ai bisogni specifici 
del paziente affetto da ictus o da altre 
malattie e lesioni cerebrali (traumati-
smo craneoencefalico, ictus ischemico, 
emorragia cerebrale, tumore, encefalite, 
malattie neuro degenerative – Alzheimer 
e Parkinson -, sclerosi multiple, epiles-
sia, ecc.) che comportano danni fisici, 
psicologici (cognitivi, comportamentali 
ed emozionali) e funzionali che, in molti 
casi, hanno ripercussioni drammatiche 
dal punto di vista personale, famiglia-
re, sociale e professionale. Numerosi 
studi hanno mostrato che un approc-
cio interdisciplinare di queste lesioni e 
delle loro conseguenze, non solo sono 
una forma più accorta del trattamen-
to, ma anche più efficace e efficiente. 
Nel Centro Neurologico Antonio Ayalón, 
ubicato a Santa Cruz di Tenerife, met-
tiamo a disposizione dei nostri pazienti 
delle accoglienti installazioni, un’atten-
zione specializzata, ospitale, impegna-

ta al recupero ottimale dell’aree fisica, 
mentale e funzionale. Per l’attenzione a 
pazienti italiani in breve incorporeremo 
nella nostra equipe una specialista ita-
liana. Il nostro centro inoltre, fa parte 
del gruppo Tenerife Health International 
Service (THIS), abbiamo un servizio di 
traduzione e interpretazione per pazien-
ti che non parlano spagnolo. 

Per qualsiasi consulenza o informazio-
ne, può mettersi in contatto con noi. Tel.: 
922285978; 629958880 - centroneurolo-
gicoalayon@gmail.com
antonioalayon.com
Si ringrazia per la col-
laborazione Tenerife 
Health International 
Service (THIS) 

¿QUÉ ES UN ICTUS Y CÓMO PUEDE 
AYUDARME LA NEUROPSICOLOGÍA 
TRAS HABER SUFRIDO UN ICTUS? El 
ictus es una patología de aparición súbi-
ta que afecta a la circulación sanguínea 
cerebral dañando a su vez una zona del 
cerebro, perturbando de esta manera 
su funcionamiento. El ictus supone en 
España la primera causa de mortalidad 
en las mujeres y la segunda en los hom-
bres y representa una causa de disca-
pacidad en más de 300.000 personas. 
Se estima que una de cada seis perso-
nas sufrirá un ictus a lo largo de su vida 
y asombra observar que las personas 
jóvenes son cada vez más vulnerables a 
padecerlo.  Los continuos avances en la 
medicina permiten una mayor supervi-
vencia después de un ictus, que suele 
dejar secuelas muy variadas, pudien-
do afectar la cognición, comportamien-
to y movilidad de la persona.  En este 
sentido, la neuropsicología tiene por 
objetivo la evaluación y rehabilitación 

de las funciones cognitivas,  pudien-
do ayudar al paciente a superar estas 
secuelas. La recuperación dependerá 
de la gravedad de la lesión y del tiempo 
trascurrido entre el daño y el inicio de 
la rehabilitación, en este sentido, es pri-
mordial una pronta intervención. Aun-
que todos podríamos alguna vez sufrir 
un ictus, en muchos de los casos, esto 
puede prevenirse. En el Centro Neu-
rológico Antonio Alayón contamos con 
un programa especializado de preven-
ción de enfermedades y lesiones cere-
brales, basado en una completa valora-
ción neuropsicológica y compuesto por 
un equipo especialista en neurología, 
psicología, neuropsicología, logopedia y 
fisioterapia neurológica. Atendemos a 
las necesidades del paciente afecto de 
ictus o de otras enfermedades y lesio-
nes cerebrales (traumatismos craneoen-
cefálicos, ictus isquémicos, hemorragias 
cerebrales, tumores, encefalitis, enfer-
medades neurodegenerativas –Alzhei-
mer, Parkinson–, esclerosis múltiple, 
epilepsia, etc.) que conllevan secuelas 
físicas, psicológicas (cognitivas, con-
ductuales y emocionales) y funcionales 
que en muchos casos tienen dramáti-
cas repercusiones desde el punto de 
vista personal, familiar, social y labo-
ral. Numerosos estudios han mostrado 
que el abordaje interdisciplinar de estas 
lesiones y sus secuelas no sólo es la for-
ma más razonable de tratamiento, sino 
también la más eficaz y eficiente. En el 
Centro Neurológico Antonio Alayón en 
Santa Cruz de Tenerife disponemos de 
unas acogedoras instalaciones y pre-
stamos una atención especial, cercana 
y comprometida con la recuperación 
óptima en las áreas física, mental y 
funcional. Para la atención a pacientes 
italianos contaremos en breve con una 
especialista italiana en nuestro equipo, 

por otra parte, el centro forma parte del 
grupo Tenerife Health International Ser-
vice (THIS) y contamos con servicio de 
traducción e interpretación para pacien-
tes que no hablen español.  

Para cualquier consulta o más infor-
mación, puede ponerse en contacto con 
nosotros. Tfnos: 922285978; 629958880 
- centroneurologicoalayon@gmail.com
antonioalayon.com

SALUTE E BENESSERE

CARNI SHOP ROBERTO

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

LOS CRISTIANOS. IL TUO MACELLAIO DI FIDUCIA...

CHE COS’È UN ICTUS?
Se ho avuto un ictus come può aiutarmi la neuropsicologia?

5 TRUCCHI PER RICONOSCERE LE UOVA FRESCHE
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Se volete una chioma sempre lucente e 
in salute, è necessario che il vostro cor-
po abbia un livello adeguato di cherati-
na. Ecco gli alimenti da integrare nella 
dieta per stimolarne la produzione.
Quando i capelli appaiono fragili, sottili 
e iniziano a diradarsi, si ricorre ai trat-
tamenti alla cheratina.
Perché? La cheratina è il più importan-
te tra gli elementi che costituiscono il 
capello e ne garantisce robustezza ed 
elasticità. In commercio esistono nume-
rosi prodotti che sono descritti come a 
base di cheratina. Prodotti che promet-
tono una chioma lucente e fluente. La 
salute dei nostri capelli però non può 
prescindere da un’alimentazione equili-
brata, che ci dia l’apporto adeguato di 
nutrienti che sostengano l’organismo 
nel suo complesso. Ci sono particolari 
alimenti, poi, che in modo particolare 
stimolano la produzione di cheratina. 
Vediamoli insieme.
Cos’è la cheratina - La cheratina è una 
proteina costituita da lunghe catene 
di amminoacidi, all’interno delle quali 
sono presenti diverse vitamine e oligo 
elementi. Rappresenta la componente 
principale di peli, capelli e unghie, non 
solo per l’essere umano, ma anche nel 
regno animale (come ad esempio per le 

setole dei maiali o per gli zoccoli delle 
mucche).
Cosa minaccia la cheratina - La chera-
tina però può essere minacciata dall’uso 
eccessivo di sostanze chimiche, presen-
ti in prodotti come tinture o shampoo 
aggressivi e non biologici. O da trat-
tamenti ai capelli come permanenti, 
piastra o phon troppo caldo. Non solo. 
Anche l’inquinamento gioca la sua par-
te, così come l’assunzione di alcuni far-
maci, lo stress e diverse patologie che 
contribuiscono a stressare i capelli.
Alimenti che ne stimolano la produ-
zione - Provate ad integrare i seguenti 
alimenti nella vostra dieta. Miglioreran-
no l’aspetto non solo dei capelli ma di 
tutte le parti del corpo che la contengo-
no (come le unghie). Vediamo quali.
1. Frutta e verdura - La frutta e la ver-
dura ricche di Vitamina C sono i prin-
cipali alleati di chi vuole stimolare la 
produzione di cheratina. Questo perché 
la Vitamina C agevola l’assorbimento 
delle proteine di origine vegetale, che 
sono gli elementi basici per la cheratina. 
Integrate quindi agrumi come arance, 
pompelmi e limoni, ma anche peperoni 
e cavoletti di Bruxelles.
Non solo. Anche la Vitamina B7 gioca 
un ruolo importante nelle proteine che 

metabolizzano le basi della cheratina. 
Nella dieta vanno inseriti quindi cavol-
fiore, broccoli e cipolla.
2. Cereali e riso integrali - Anche i 
cereali integrali sono una buona fonte 
di nutrienti che facilitano la produzione 
di questa proteina nel corpo. Il cereale 
maggiormente consigliato per nutrire i 
capelli e la cute è il miglio, perché con-
tiene vitamina A, vitamine del gruppo B, 
acido folico, ferro, potassio e zinco, che 
proteggono i capelli e ne rallentano la 
caduta. Il riso integrale invece aiuta la 
salute dei capelli per il suo alto contenu-
to di vitamina B7.
3. Latticini - Intendiamo ovviamente i 
latticini poveri di grassi, che presentano 
amminoacidi essenziali che stimolano 
la generazione di cheratina nel nostro 
organismo. Per tanto, gli esperti con-
sigliano di consumare latte povero di 
grassi, formaggio e yogurt magri.
4. Uova e legumi - La produzione e la 
struttura della cheratina sono aiutate 
anche da alcuni minerali. Un esempio 
è lo zolfo che ne presenta una concen-
trazione piuttosto elevata. Cibi come 
uova, fagioli secchi, il cavolo nero e la 
soia, svolgono un ruolo importante nel-
la sua produzione. I legumi sono inoltre 
ricchi di ferro, che aiuta i globuli rossi 

a trasportare l’ossigeno ai bulbi piliferi, 
migliorando la salute del capello.
Consigli per stimolare la produzio-
ne di cheratina - Per il bene della tua 
chioma, gli esperti consigliano di evitare 
carni rosse e grassi (così da migliorare 
la circolazione e facilitare il trasporto 
dell’ossigeno ai bulbi piliferi). Pratica 
una costante attività fisica, perché il 
sudore aiuta a eliminare le tossine, ma 
allo stesso tempo attenzione a non rovi-
nare i capelli con shampoo frequenti o 
con il cloro delle piscine. Riduci il più 
possibile l’esposizione ad agenti inqui-
nanti e al sole e utilizza prodotti biologi-
ci e non aggressivi.

Carmen Guarino ambientebio.it

CAPELLI FORTI E LUCENTI? IL SEGRETO È LA CHERATINA
ecco come assimilarla col cibo

La tecnologia Hifu ormai è conosciuta 
nel mondo della medicina estetica per-
chè recensita da moltissimi medici come 
la soluzione non invasiva al lifting, e sul-
le varie riviste di settore e di gossip come 
uno dei trattamenti anti-age non inva-
sivo più efficace e osannato anche da 
diverse celebrità. Ma cos’è? High inten-
sity focused ultrasound, cioè ultrasuoni 

ad alta intensità focalizzati. Presentata 
in Europa nell’aprile del 2008 presso l’ 
Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di 
Milano come trattamento per alcune 
tipologie di tumori, la tecnologia Hifu è 
nata in Cina come onde sonore ad altis-
sima frequenza, non udibili dall’orecchio 
umano, focalizzate in un punto preciso 
della zona da trattare, che sprigionano 
calore a temperature così elevate da 
provocare la necrosi dei tessuti tumora-
li, con la conseguente morte delle cellule 
e dei vasi sanguigni che l’alimentano. 
Questo effetto viene chiamato termoa-
blasione e viene concentrato e liberato 
solo sulla zona da trattare senza alcun 
danno per la pelle e i tessuti circostan-
ti. Come a volte capita per molti tratta-
menti medici, nonostante sia tutt’ora in 
uso in Italia, anche presso la fondazione 
del dott. Umberto Veronesi con brillan-
ti risultati per il trattamento di alcuni 
tumori (principalmente della prostata), 
la tecnologia HIFU approda nell’esteti-
ca medicale. Nel 2009 in America viene 

approvata dalla FDA (Food and Drug 
Administration) come trattamento este-
tico medicale la tecnologia Ultherapy di 
produzione della connazionale società 
Ulthera. Nonostante l’approdo in esteti-
ca relativamente recente della tecnolo-
gia, l’ HIFU vanta più di MEZZO MILIO-
NE di persone in tutto il mondo che 
hanno effettuato il trattamento, tra cui 
star di Hollywood come Jennifer Aniston 
e Courteney Cox e innumerevoli articoli 
su riviste di settore e rotocalchi. Non a 
caso la stessa FDA americana ha dato il 
consenso di poter definire il trattamento 
HIFU come lifting non chirurgico. "Un 
modo per mandare indietro le lancette 
dell’orologio senza stravolgere i tratti del 
viso e senza risultati artificiali". Antoni-
no Marcianò, amministratore delega-
to dell’Istituto Dermatologico Europeo, 
descrive così Ultherapy, il trattamento 
lifting non invasivo che ringiovanisce 
la pelle, rendendola tonica e compatta. 
Nel 2015 la tecnologia HIFU vanta il 
100% made in Italy. Finalmente viene 

prodotta interamente in Italia  srl, spe-
cializzata nella medicina estetica non 
invasiva, l’HIFU TOP. La tecnologia di 
ultima generazione rigorosamente medi-
cal advice, è fornita di tre testine (da 1.5 
mm, 3.0 mm, 4,5 mm) che agiscono su 
diverse profondità della pelle. Ma cos’al-
tro ha di così stupefacente questa tec-
nologia rispetto alle altre? Come detto 
sopra, con gli ultrasuoni focalizzati riu-
scirai a colpire un determinato tessuto 
senza influenzare in alcuna maniera le 
parti attraversate dall’ HIFU. A diffe-
renza di altri trattamenti anti-age, con 
l’HIFU non ti limiti ad agire sugli stra-
ti superficiali del derma, ma riuscirai, 
attraverso l´azione del calore sviluppato 
dagli ultrasuoni, a scendere in profondi-
tà ed andare a colpire la fascia muscolo-
aponeurotica superficiale (SMAS) sotto 
ai tegumenti, che sostanzialmente è il 
tessuto che costituisce il piano di dis-
sezione negli interventi di lifting faccia-
le. Conosceremo altri benefici … nel 
prossimo numero. (info a pag.40)

HIFU TECNOLOGIA - conosciuta nel mondo della Medica Estetica

PELUQUERIA - ESTETICA - BARBERO
C/ Chasna 2 Urb. Costa Sol - Costa del Silencio (lato Montaña Amarilla)

Un Team italiano di professionisti
con esperienza collaudata al tuo servizio 
LOOK PERSONALIZZATI e TRATTAMENTI
PER LA CURA DEL CORPO E DEI CAPELLI

Terry +34 631766197 parrucchiera
Nico +34 642548034 barbiere
Cristina +34 642548604 parrucchiera
Debora +34 643381584 estetista

Orari:
lun. - ven.: 10.00 / 20.00
Sabato: 10.00 / 17.00

TerryRife
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CONSULENZE E SERVIZI PERSONALIZZATI PER GLI ITALIANI A TENERIFE

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

ASSICURAZIONE SANITARIA, AUTO E CASA -  ISCRIZIONE AIRE

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

Agenzia Avanti

agenziaavanti@gmail.com

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
centrodax.com / 922 07 00 70 • 634 57 00 70 / daxtenerife@gmail.com

L’isola accoglierà dal 23 al 27 maggio 
200 partecipanti provenienti da tutto il 
continente. Il Tenerife Walking Festival 
(TWF) torna a Tenerife per riaffermar-
si come uno degli eventi di sentierismo 
più importanti in Europa.
Percorsi tra gli angoli naturali più 
suggestivi dell’isola,  attività comple-
mentari,  in piena armonia con natu-
ra e ambiente ne faranno un evento di 
assoluto riferimento. Tra le novità di 
quest’anno un programma che prevede 
l’integrazione di nuovi sentieri da per-
correre. I partecipanti avranno la pos-
sibilità di addentrarsi in aree suggesti-
ve come per esempio i parchi rurali di 
Teno o Anaga, o il Parco Nazionale del 
Teide. La varietà di percorsi garantisce 
ai partecipanti un’ampia scelta tra le 
tipologie di sentiero più adatte ai propri 
gusti e alla propria condizione fisica. 
Inoltre, in due tra i cinque sentieri della 
prima giornata i partecipanti potranno 

usufruire della possibilità di pernottare 
in rifugi e ostelli per continuare il per-
corso il giorno seguente. 
Sabato 27 maggio la città di Puerto 
de la Cruz, che torna ad essere sede 
ufficiale dell’evento, ospiterà la festa 
finale del Tenerife Walking Festival 
con degustazioni della gastronomia 
locale, lezioni di cucina dal vivo e 
una interessante fiera sul turismo 
attivo.

Tenerife Walking Festival 2017. El gran 
evento del senderismo europeo
La Isla recibirá del 23 al 27 de mayo 
a unos 200 participantes de todo el 
continente El Tenerife Walking Festi-
val (TWF) regresa de nuevo a Tenerife 
del 23 al 27 de mayo para reafirmarse 
como uno de los encuentros de senderi-
smo más destacados de Europa. Recor-
ridos entre los entornos naturales más 

espectaculares de la Isla, variadas y 
atractivas actividades complementarias 
y su característico espíritu de respeto 
al medioambiente volverán a ser el sello 
de identidad de un evento convertido ya 
en un referente.
Más senderos. Una de las novedades 
de este año es que el festival amplía 
hasta 20 el número de senderos que 
se podrán recorrer y que constituyen 
una selección de los más llamativos de 
Tenerife. Los participantes tendrán la 
oportunidad de adentrarse en espacios 
tan singulares como los parques rura-
les de Teno o Anaga o el Parque Nacio-
nal del Teide, entre otros. La variedad 
de los recorridos asegura a los partici-
pantes poder elegir aquellos que mejor 
se adapten a sus gustos y forma física. 
Además, en dos de de los cinco sende-
ros de la primera jornada los partici-
pantes disfrutarán de rutas de tarde 
con alojamiento en refugios y albergues 

para continuar los recorridos la maña-
na siguiente. 
El sábado 27 de mayo la ciudad de 
Puerto de la Cruz -que repetirá como 
sede oficial del encuentro- volverá a 
acoger el gran fin de fiesta del Tene-
rife Walking Festival con degustacio-
nes de productos de la gastronomía 
isleña, muestras de cocina en direc-
to y una atractiva feria de turismo 
activo. 

TENERIFE WALKING FESTIVAL 2017
Il grande evento europeo  di trekking

La giunta comunale di Los Realejos 
ha avviato un progetto con cui intende 
sovvenzionare l’utilizzo di locali com-
merciali attualmente vuoti. Il proget-
to si chiama “Local 0” e gli interessati 
potranno fare domanda tra il primo e 
il 16 giugno per attività avviate già dal 
1° Luglio dello scorso anno in avanti. 
L’iniziativa intende recuperare quei 
locali commerciali inutilizzati, metten-
do a disposizione fondi che serviranno 
per pagare gli affitti degli stessi locali e 

relativi a nuove iniziative commerciali 
nella zona di Los Realejos. Inizialmen-
te saranno destinati al progetto 17.000 
Euro. Questi fondi, conferma il sindaco 
della cittadina, serviranno a finanzia-
re le spese di affitto e messa a punto 
del locale commerciale in cui il richie-
dente abbia stabilito la propria attività, 
fissando un termine fisso di sei mesi, 
entro i quali poter usufruire di questo 
sostegno, a partire dal primo gennaio 
2017, sempre che questa attività rap-

presenti una diversificazione delle atti-
vità commerciali già presenti in zona. I 
fondi del progetto non sono indirizzati 
a coloro che, già titolari di attività com-
merciali avviate, intendano trasferire 
la propria attività in un altro locale, nè 
tanto meno sono pensati per i casi di 
trasferimento della licenza; in presen-
za di vincoli patrimoniali, familiari o 
societari o nel caso in cui il potenziale 
beneficiario non abbia posizioni debito-
rie nei confronti dell’erario, della Segu-
ridad Social o dello stesso Comune.

LOS REALEJOS PROMUEVE LA 
APERTURA DE LOCALES COMERCIA-
LES VACÍOS CON SU SUBVENCIÓN 
'LOCAL 0'. El alcalde de Los Realejos, 
Manuel Domínguez, anuncia la aproba-
ción de las bases reguladoras de una 
nueva convocatoria de la concesión de 
subvenciones para promover la recu-
peración de locales comerciales vacíos 
bajo el nombre de 'Local 0', facilitan-
do ayudas al alquiler de los mismos 
a las nuevas iniciativas de negocio en 
las zonas comerciales realejeras. El 
Ayuntamiento de Los Realejos destina 
inicialmente 17.000 euros a esta línea 

de incentivo. Detalla Manuel Domín-
guez que “la subvención, en régimen de 
concurrencia competitiva, irá dirigida a 
financiar el coste de arrendamiento del 
establecimiento comercial en el que el 
beneficiario haya establecido su nego-
cio, fijándose un plazo máximo de seis 
meses de gastos de alquiler que podrán 
ser objeto de estas ayudas, a partir 
del 1 de enero de 2017, siempre que 
este nuevo negocio genere diversifica-
ción económica en su zona comercial”. 
Entre otras excepciones, se destaca que 
no serán objeto de subvención aquellas 
actividades comerciales ya instaladas 
en el municipio que se trasladen a otro 
local; ni aquellas por traspaso o cambio 
de titularidad de la licencia de actividad 
o declaración responsable de inicio de 
actividad; ni en las que exista vincula-
ción patrimonial, societaria ni familiar, 
hasta el segundo grado, entre arrenda-
dor y arrendatario, ni entre todos los 
socios en caso de personas jurídicas o 
entidades sin personalidad jurídica; ni 
tampoco cuando el potencial beneficia-
rio no esté al corriente en las obligacio-
nes tributarias estatales, autonómicas, 
frente a la Seguridad Social o al propio 
Ayuntamiento.

LOS REALEJOS: avviato il progetto “Local 0” per incentivare
l’apertura di attività commerciali
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Molta gente non sa perché il 30 mag-
gio si celebra il Día de Canarias, 
anche molti separatisti che sono in 
contrasto con lo Stato spagnolo lo 
celebrano senza sapere  in realtà cosa 
significa. Le scuole chiudono, come 
molte aziende private ed enti pub-
blici. Tutti praticamente lo festeggia-
no senza esitazione per stare con gli 
amici e fare il barbecue tipico come si 
usa da queste parti, ma sai davvero 
perché è il 30 maggio il giorno scelto 
per celebrare il Día de la Comunidad 

de Canarias?
È commemorato con questa giornata 
l'anniversario della prima seduta del 
Parlamento delle Isole Canarie svolta 
nella città di Santa Cruz de Tenerife, 
che si tenne il 30 maggio 1983.
Lo statuto della Canarie è stato pub-
blicato il 10 agosto 1982 e come gli 
altri statuti delle altre comunità auto-
nome della Spagna, riconosciuto con 
una maggiore auto-gestione per le 
Isole Canarie in Spagna. Questo pri-
mo parlamento è stato presieduto da 

Pedro Guerra Cabrera di (PSC-PSOE) 
che ha governato  negli anni 1982-
1987. Antecedentemente  il tentativo 
di fornire un governo autonomo per 
le Canarie risale alla Seconda Repub-
blica, ma è stato rinviato dalla guerra 
civile e la dittatura di Franco; negli 
ultimi 46 anni, le Isole Canarie han-
no un governo autonomo delle Isole 
Canarie quando il 10 Agosto 1982 
ritornò la democrazia in Spagna.

Tradotto dalla redazione
Tratto da canariasenred.com
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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

Dietro la celebrazione di questo evento 
a Los Realejos si nascondono una serie 
di circostanze che sono state determi-
nanti per la sopravvivenza e lo svilup-
po della cittadina e in particolare delle 
strade calle de El Sol e calle El Medio: 
la rivalità esistente un tempo tra le due, 
quella che in gergo popolare chiamano 
“el pique”, in passato arrivò quasi al 
punto di provocare uno “stato di guer-
ra”, con situazioni dalle conseguenze 
incalcolabili, ciò che oggi viene ricor-
dato invece con aneddoti pittoreschi e 
che è diventato motivo di celebrazioni. 
Alcuni studiosi azzardano l’ipotesi che 
questa rivalità sia sorta nel 1770, dovu-
ta all’esistenza di due classi sociali ben 
distinte: i proprietari terrieri, che vive-
vano lungo la calle El Medio, conosciuta 
anche come Calle de los Marqueses, e 
i mezzadri e piccoli contadini che vive-
vano invece nella Calle El Sol. Questa 
circostanza viene riconosciuta come la 
causa scatenante la rivalità, che venne 
scemando in seguito alle ondate migra-
torie verso il Venezuela. Così il “pique”, 
o una sana rivalità tra queste due vie, 
ha origine storicamente come una gior-
nata di conflitti simulata tra marche-
si e contadini. La disputa nasceva nel 
momento di passaggio della Croce in 
processione. Ogni via accendeva fuochi, 
generava fumi colorati e faceva molto 
baccano, una specie di gara in cui vin-
ceva la via con più fuochi, più colonne 
di fumo e più baccano. Ma con l’avven-
to dei fuochi d’artificio durante queste 
celebrazioni, si articolarono vere e pro-
prie battaglie. Anticamente, quando la 
Croce arrivava in processione, in ogni 
via cominciavano le celebrazioni con 
grida e grandi fuochi esplosivi, ancora 
in forma rudimentale. Con il passare del 

tempo l’immaginazione stimolò il perfe-
zionamento delle tecniche e si comin-
ciarono a fabbricare ruote di fuoco fatte 
con le canne, a cui vennero integrati 
meccanismi rudimentali che le faceva-
no sollevare alcune decine di metri, e 
che avrebbero poi dato origine a quelli 
che oggi sono i “voladores”, particolar-
mente apprezzati. Los Realejos è senza 

dubbio una delle località più importan-
ti della Spagna per la tradizione piro-
tecnica. Ogni via ha un proprio centro 
dove si producono artigianalmente i 
fuochi; nella calle del Medio la Teide, 
e nella calle del Sol la Santa Barbara, 
fino a quando nel 1990 quest’ultima è 
stata distrutta da un incidente. Oggi 
le cose sono cambiate e la produzione 

Hermanos Toste (ex pirotécnica Teide) 
rappresenta la Calle El Sol, mentre la 
pirotecnia Canarias, fondata nello stes-
so periodo delle altre, rappresenta la 
Calle El Medio. Cappelle, eremi e cro-
cevia di sentieri si svegliano in queste 
giornate completamente decorati, per 
rispettare la tradizione centenaria, che 
riveste le oltre 300 versioni esistenti del 
patrono della località. Nel centro storico 
di Los Realejos Alto, con le due cappelle 
protagoniste, quella della Calle El Sol e 
quella de El Medio Arriba, come anche 
nel quartiere La Cruz Santa, dove si 
vive con più trepidazione questo evento, 
vero e proprio spettacolo d’artigianato.
Ogni famiglia apre porte e finestre di 
casa, per invitare la gente ad entrare, 
ad adorare la Croce, ad ammirare fio-
ri e decorazioni. Se si passa davanti 
alle case il giorno 3 di maggio, biso-
gna osservare attentamente le facciate 
delle case, le finestre dei piani bassi, 
perché in qualsiasi momento ci potreb-
bero sorprendere splendidi ricami flo-
reali. Le feste della Croce prevedono 
anche una straordinaria esibizione 
di fuochi d’artificio, considerata tra 
le migliori d’Europa. La notte del 3 
maggio, un aroma speciali sancisce la 
fine di una lunga attesa in cui gli abi-
tanti di Los Realejos, e di tutta l’isola, 
possono ammirare ancora una volta 
meravigliose espressioni di arte effime-
ra, puro spettacolo di colori e bellezza 
provocato dai fuochi e che dura più di 
un’ora. Queste celebrazioni, che si svol-
gono ogni 2 e 3 maggio, hanno ottenuto 
nel 2009 il riconoscimento di “Fiesta de 
Interés Turístico” de Canarias, e il 30 
marzo del 2015 è diventata “Fiesta de 
Interés Turístico Nacional”.

La redazione 

LOS REALEJOS:
Cruces y Fuegos de Mayo

PERCHÉ IL 30 MAGGIO SI CELEBRA IL DÍA DE CANARIAS?
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Asesoría fiscal - laboral - Gestion de documentos:
NIE, empadronamiento, tramitaciones consulares - traducciones
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de vehículos extranjeros - reformas - compraventa de inmuebles
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C/ Obispo Rey Redondo, 18 1° izq - La Laguna / Mail: info@esmservices.es
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La nostra Agenzia ESM SERVICES è specializzata nel disbrigo pratiche per conto terzi.

Amministrazione di condomini.

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

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

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

Contattaci anche solo per informazioni o specifiche richieste.

Si prevede una durata dei lavori di circa 
cinque mesi per la corsia degli autobus 
di accesso all’intercambiador de Padre 
Anchieta (La Laguna), dalla TF-5  verso 
nord, come confermato dal Cabildo di 
Tenerife. Tra le misure per ridurre il traf-
fico, migliorato il collegamento con Las 
Chumberas e realizzati lavori di entrata 
e uscita della TF-5, nella tratta che va 
da Lora e Tamayo e la strada che collega 
con il sud attraverso la TF-2, migliorando 
così il traffico. In previsione anche lavori 
per il collegamento Coromoto-San Beni-
to, l’acceso diretto della TF-24 (accesso 

al Teide via La Esperanza) con la TF-5, i 
corridoi di Anchieta e la terza corsia Gua-
masa-Aeroporto. La corsia di accesso a 
Padre Anchieta misurerà 230 metri tra 
l’uscita di Lora y Tamayo verso la TF-5 
fino alla propria rotatoria. Con queste 
soluzioni, gli autobus eviteranno le code 
che si formano in zona e si ridurranno i 
tempi di spostamento con i mezzi pub-
blici. La realizzazione prevede di chiu-
dere la diramazione tra Lora y Tamayo e 
Padre Anchieta; ampliare l’isola esistente 
e canalizzare così il traffico sulla dirama-
zione con la TF-5. All’interno dell’isola 

verranno istituite vie di cemento che ser-
viranno di accesso agli IES La Laboral e 
Vieira y Clavijo. Per realizzare questa cor-
sia sarà necessario demolire un edificio 
situato nella zona polisportiva de Padre 
Anchieta, di proprietà dell’ Universidad 
de La Laguna, e la sua ricollocazione 
all’interno del complesso polisportivo del 
Campus de Anchieta, secondo accordi 
da prendere con il centro universitario. 
I lavori si svolgeranno dalle 8.00 alle 
18.00 e verranno coordinati da segna-
letica apposita per facilitare il traffico. 
In caso si renda necessario modificare gli 

orari, ci sarà previa comunicazione per 
ridurre al minimo i disagi agli automo-
bilisti.

La redazione (foto laopinione.es) 

El Mercado de La Laguna cuenta 
desde fin de Abril  con presencia 
estable de la Policía Local.
Atendiendo a una demanda de los 
comerciantes de la recova lagunera, 
reivindicada en diferentes ocasio-
nes por el concejal del área, Zeben-
zuí González, un agente del cuerpo 
municipal de seguridad ha comen-
zado a ejercer a diario, entre mar-
tes y sábado, en las instalaciones 
provisionales de la plaza del Cristo. 
González ha explicado que la jornada 
de trabajo de este policía local será 
de 7.00 a 14.30 horas y que entre 
sus cometidos estará velar por el 
buen orden y el adecuado uso de las 
instalaciones de aprovechamiento 

común. El concejal ha añadido que 
con la presencia de la Policía Local 
en el Mercado también se da cumpli-

miento a uno de los acuerdos recogi-
dos en el Reglamento de estas insta-
laciones.

TENERIFE NORD:
cominciano i lavori per la corsia autobus 

EL MERCADO CUENTA YA CON LA
PRESENCIA DE UN POLICÍA LOCAL 

IL CENTRO RICERCHE
INVESTIGACIONES

BIOMÉDICAS DE CANARIAS 
PRONTO NEL 2018

Il rettore dell’Universidad de La Laguna e il Pre-
sidente del Cabildo de Tenerife hanno visitato il 
cantiere, confermando già adesso che diventerà 
un centro di eccellenza. I lavori per il Centro 
de Investigaciones Biomédicas de Canarias, a 
Tenerife, si concluderanno prevedibilmente 
l’anno prossimo. Un progetto ambizioso, con 
un investimento pari a 5,5 milioni di Euro, che 
ha come obiettivo quello di migliorare ricerca e 
innovazione in questo settore.
La posizione, tra la Facoltà di Medicina e gli 
ospedali, si è rivelata determinante. Le strut-
ture disporranno di un centro animali, sale di 
microscopia, di coltivazione, biobanche per la 
ricerca neurologica e istologia.

Un incidente geologico di origine vulca-
nica, assolutamente spettacolare, quello 
che troviamo nell’isola di Tenerife, e con-
cretamente nell’area di Bellavista, nella 
parte nord-occidentale dell’isola. Stiamo 
parlando delle scogliere de los Gigantes. 

Si tratta di una delle zone rocciose più 
scoscese di tutta Tenerife e rappresenta 
una delle maggiori attrazioni per i turi-
sti. Le altitudini che caratterizzano le 
pareti di queste scogliere vanno dai 300 
fino ai 600 metri sull’Oceano Atlantico, 
e possiamo immaginare come si presen-
ti la vista da queste alture, veramente 
mozzafiato. Gli indigeni guanches le 
chiamarono ”Muralla del Infierno”, un 
luogo conosciuto e rispettato da questa 
popolazione. Si tratta di una zona di dif-
ficile accesso, per via delle formazioni 
che la lava ha lasciato capricciosamente. 
Nella parte bassa ci sono alcune calette 
accessibili solo via mare e che sono mol-
to frequentate da chi può usufruire di 
mezzi marittimi o possiede imbarcazioni 
proprie. Un luogo imperdibile delle Isole 
Canarie.

Due posti studio su dieci offerti dalle 
università canarie rimangono vacanti 
(il 19,70%), una percentuale che rad-
doppia nel corso di studi di ingegne-
ria e architettura, dove quattro posti 
su dieci rimangono vacanti (40,48%). 
Secondo i dati pubblicati dal Ministero 
dell’Educazione, le Canarie sono la terza 
comunità dove più posti studio riman-
gono vacanti, dopo Extremadura, con il 
31% e Cantabria con il 21%. Alle Cana-
rie, i corsi universitari più frequentati 
sono quelli inerenti le scienze sanitarie 
(97,69%), seguiti da scienze sociali e 
giuridiche (84,53%). All’altro estremo ci 
sono i corsi di ingegneria e architettura 

con un 59,52% e quelli artistici e uma-
nistici, con un 76,27%. Nel complesso 
nazionale, dieci posti su cento riman-
gono vacanti, proporzione che arriva a 
raddoppiarsi nelle carriere di ingegneria 
e architettura. 

ACANTILADO DE LOS GIGANTES INGEGNERIA ALLE CANARIE:
il 40% dei posti studio
rimangono vacanti
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Y SERVICIOS TURISTICOS S.L.

VOLI - HOTEL
PACCHETTI TURISTICI

NOLO AUTO
ASSICURAZIONE VIAGGI

TRENI - CROCIERE

Edificio Guayero - Local 1 - Avda. Juan Carlos I° - 26 | Los Cristianos - Arona / 922 79 78 79
Orari: Aperti dal lunedì al venerdì: 9.00 - 13.30 / 16.00 - 19.30

AVENTOUR VIAGGI
“L’ AGENZIA DEGLI ITALIANI”

SEPT. 2017

4 Y 7 NOCHES 5 DIAS

4 NOCHES - OTT. 2017 QUESTO MESE AVENTOUR SUGGERISCE: VIETNAM
Arrivo a  Hanói, visita alla città capitale; Hanoi-Halong; Halong-Hanói; 
Volo a Da Nang-Hoian; Hoy An-Visitaal Quartiere vecchio; Hoy An-Da 
Nang-Hue City tours - Hue- Volo al mattino per Saigon. Visita della 
città- Saigon-Delta del Mekong, Ben Tre, Saigon. Possibile 
Prolungamento A Sem Reap. Notte extra a Saigon. Possibilie 
prolungamento a Phu Quoc o Nha Trang.

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

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

LE NOSTRE CROCIERE

Qualche giorno fa era arrivata la denun-
cia da parte della Commissione europea, 
che in un documento sottolineava come 
253 siti su 352 portali di viaggio (tra ser-
vizi di trasporto, comparatori di volo e 
affitto di camere di albergo) propongono 
ai clienti tariffe non corrispondenti al 
vero. Adesso invece, è Alessandro Nuca-
ra, direttore generale di Federalberghi, a 
dire la sua.
«Bisogna prendere coscienza dei tranel-
li che appaiono ovunque in Rete», dice 
dalle pagine di corriere.it, prendendose-
la con siti come eDreams, Kayak.com, 
Volagratis che a suo dire non mantengo-
no le promesse fatte via web.
«Una pratica ingannevole - segnala Mas-
similiano Dona, presidente dell’Unione 
nazionale dei Consumatori - per certi 
versi subdola, perché i siti si confronta-
no tra loro nell’indicizzazione sui motori 
di ricerca anche per la capacità di forni-

re tariffe scontate». Risultato: si finisce 
per fare concorrenza sleale nei confron-
ti di chi invece pubblica il prezzo rea-
le. Addirittura, Bruxelles ha riscontrato 
che nel 20% dei casi le offerte promo-
zionali non sono realmente disponibili. 

Nella pratica, scrive sempre corriere.
it, i sotterfugi riguardano soprattutto il 
ricarico al momento dell’acquisto vero e 
proprio.
All’ultima schermata, cioè, il viaggiatore 
è costretto a indicare il metodo di paga-

mento. Scegliendo una qualsiasi tra le 
opzioni disponibili - carte di credito, 
debito o circuito Paypal - è consuetudi-
ne vedersi addebitare una commissio-
ne occulta nell’ordine di 50-100 euro. 
«Il caso più recente - prosegue Dona - 
riguarda il portale Volagratis, il cui prez-
zo civetta è offerto solo ai titolari di carte 
della banca online Widiba».
Citato anche il caso di Agoda, il compa-
ratore di prezzi per le camere di albergo 
del gruppo Priceline. Federalberghi ha 
inviato una segnalazione all’Antitrust 
italiano perché Agoda «pubblicizza tarif-
fe di hotel senza includere l’Iva, che è 
applicata quando il cliente finalizza la 
prenotazione». Anni fa, la stessa Rya-
nair era stata multata dall’Authority 
per la Concorrenza per 400mila euro, 
perché imponeva un sovrapprezzo se si 
pagava con carta di credito.

Giorgio Maggi lagenziadiviaggi.it

Il turismo da crociera e l’aumento del 
potere acquisitivo di nuovi turisti ame-
ricani sprona la compagnia norvegese a 
mantenere in programma la creazione di 
voli dalle Canarie verso l’America. Non 
dipende dagli incentivi fiscali. La deci-
sione sarebbe dovuta a fattori giuridici, 
come l’apertura del mercato per questo 
tipo di rotte tra l’Europa e l’America con 
la consegna di nuovi aeroplani. Oltre al 
collegamento tra Irlanda e Stati Uniti, a 
partire da luglio 2017 la Norwegian col-
legherà le isole con l’America. Prima del 
2018, è prevista l’apertura di una base 

con 10 Boeing 737 in Argentina per rea-
lizzare rotte interne in questo mercato. 
Una delle ragioni per cui le Canarie ade-
riscono bene a questo circuito è dovuta 
al business con il turismo da crociera 
e l’aumento del potere acquisitivo di 
potenziali turisti americani che possono 
visitare le isole. Le rotte della Norwe-
gian dalle Canarie verranno effettuate 
con aeronavi Boeing 737-MAX. Questo 
consentirà di unire Gran Canaria con 
Boa Vista, Fortaleza, Natal, Recife, Por-
lamar (Margarita), Barbados, Martini-
ca, Guadalupe, San Juan (Puerto Rico), 

Florida, Boston e New York.  L’intenzio-
ne di collocare le Canarie nella mappa 
delle rotte internazionali con l’America 
risale al 2014. A Gran Canaria le auto-
rità dell’isola vennero a conoscenza dei 
programmi della compagnia norvegese, 
che successivamente, nel 2015, espose 
i propri piani anche al Cabildo di Tene-
rife. A Tenerife, compagnie aeree come 
Vueling hanno la sede fiscale. Dal pri-
mo di maggio, Norwegian unirà Tenerife 
Sud con Duesseldorf. Successivamente, 
anche Gran Canaria offrirà voli verso la 
città tedesca. La redazione

L’aviazione deve essere una priorità nel-
le negoziazioni tra governo Uk e Unione 
Europea per la Brexit per non mettere 
a rischio i numerosi collegamenti con il 
continente. L’appello arriva da Ryanair, 
primo grande vettore che dovrà fare i 
conti con la decisione della Gran Breta-
gna, ufficializzata oggi dal premier There-
sa May, di uscire dall’Ue. «Dovrà essere 
stabilito un coerente piano di “exit” altri-
menti la Gran Bretagna rischia di trovar-
si senza voli da/per l’Europa nel 2019», 
annuncia il chief marketing officer della 
compagnia, Kenny Jacobs. La prospettiva 

è quella che vede la Gran Bretagna pronta 
ad abbandonare gli Open Skies europei e 
quindi il governo inglese a negoziare un 
accordo bilaterale con l’Ue per permettere 
voli da/per l’Europa. Ryanair, che impie-
ga più di 3000 dipendenti inglesi e tra-
sporta oltre 44 milioni di viaggiatori da e 
per gli aeroporti britannici, lancia l’allar-
me: «Il rischio è che da marzo 2019 il Pae-
se resti senza collegamenti con l’Europa 
– sottolinea Jacobs – perché  se  l’intesa 
non arriva in tempo per la metà del 2018, 
questo renderebbe impossibile  realizzare 
il piano voli per il 2019». Ryanair, come 

tutte le compagnie aeree pianifica i propri 
voli circa 12 mesi prima.  «Quindi tra solo 
12 mesi dovremmo finalizzare il nostro 
schedule per l’estate 2019, che allo stato 
attuale e senza rapidi accordi tra le parti 
prevederebbe numerosi tagli di rotte per 
il Regno Unito», sottolinea il manager. Il 
problema, quindi, riguarderà molti vettori 
che si prepareranno a gestire il dietrofront 
inglese non senza immaginare danni eco-
nomici e conseguenze tutte da valutare, 
soprattutto se nei prossimi mesi di nego-
ziazioni regnerà l’incertezza.

lagenziadiviaggi.it

ACQUISTI ONLINE, OCCHIO AI TRANELLI:
affondo di Federalberghi

NORWEGIAN: mantenere in programma
la creazione di voli dalle Canarie verso l’America

BREXIT, ALLARME DI RYANAIR:
A rischio i piani voli
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Nato in Spagna diversi anni fa, è appro-
dato da qualche tempo anche in Italia: 
si tratta di Bibulu, una community per 
ospitare i cagnetti di persone che, per 
una particolare emergenza, non posso-
no portarli con sé. Bibulu è un sistema 
che mette in contatto i proprietari dei 
cani con gli amanti degli animali che si 
offrono di ospitare gli amici pelosi, nelle 
loro case, a prezzi economici. L’intento è 
quello di creare un’alternativa più con-
veniente e in un certo senso più sicura e 
confortevole delle pensioni.
Come funziona Bibulu In pratica, chi 
deve partire per un weekend, per un 
viaggio di lavoro imprevisto o altro e non 
sa a chi lasciare il suo cane, può entrare 
nel portale di Bibulu e scegliere un Dog 
Host che sia pronto a prendersi cura di 
lui. Bibulu, però, non è solo un punto 
di appoggio per chi ha bisogno di tro-
vare una casa momentanea per il pro-

prio animale. È anche un’opportunità di 
guadagno per chi vuole mettere a dispo-
sizione la propria abitazione e accudire i 
cagnetti. Bibulu, le misure di sicurezza 
La domanda, a questo punto, è se il ser-
vizio sia sicuro. Sembrerebbe di sì, visto 
che per scegliere i propri Dog Host, Bibu-
lu effettua una selezione che ne garanti-
sce l’idoneità, rendendo poi pubblico sul 
sito il loro profilo, con foto, recensioni 

e dettagli personali. Ogni aspirante Dog 
Host sostiene quindi un colloquio indivi-
duale per accertare le proprie competen-
ze ed è soggetto a valutazioni da parte 
dei proprietari che hanno usufruito dei 
suoi servizi. Se i proprietari non sono 
ancora soddisfatti di queste informazio-
ni, è possibile incontrare la persona a 
cui affidare il proprio cane, mettendosi 
d’accordo privatamente. Inoltre, è il ser-

vizio a occuparsi dei pagamenti effettua-
ti dai proprietari e che vengono trasferiti 
solo successivamente sui conti correnti 
dei Dog Host. Questo consente di avere 
una garanzia “soddisfatti o rimborsati” e 
la certezza di avere i compensi nei tempi 
stabiliti. I cani, infine, sono coperti da 
assistenza veterinaria gratuita in caso di 
emergenza durante la permanenza pres-
so i Dog Host.
La community di Bibulu In Spagna in 
soli 4 mesi di attività l’iniziativa ha regi-
strato 3 mila utenti con 400 notti pre-
notate. È proprio a Barcellona che è 
nata l’idea di creare una community per 
appassionati di animali, partorita dalla 
mente di due giovani dog lover, l’italiano 
Enrico Sargiacomo e lo svedese Tomasz 
Matuszczyk.
Bibulu è online con il suo portale uffi-
ciale, anche in Italia. Il servizio è già atti-
vo in diverse città come Torino, Roma, 
Palermo, Napoli, Bari, Pisa e Milano. 
L’iscrizione è gratuita. Sul sito ufficiale 
sono presenti tutti i dettagli dell’inizia-
tiva e i passi da compiere per usufrui-
re dei servizi o entrare a far parte della 
community.

Agnese Tondelli ambientebio.it

Che i bambini traessero molti benefi-
ci dal crescere a stretto contatto con 
gli animali domestici è un fatto soste-
nuto da tempo da numerosi esper-
ti. Oggi, però, un team di ricercatori 
dell’Università di Alberta ha scoper-
to le ragioni scientifiche alla base di 
quella che per molti altri era invece 
solo una credenza popolare. Avere un 
cane o un gatto dentro casa permet-
terebbe, infatti, ai neonati di svilup-
pare ben 2 tipi di batteri buoni dello 
stomaco. In grado di rafforzare le loro 
difese immunitarie, con un duplice 
effetto positivo e a lungo termine. Li 
proteggono dall’insorgenza di allergie 
e li difendono dal rischio obesità. Ma 
non solo: secondo lo studio, pubbli-
cato sul giornale Microbiome, l’azio-
ne fortificante per la salute dei più 
piccoli inizia quando sono ancora nel 
grembo materno. Già durante la gra-
vidanza, infatti, l’avere vicino un ami-
co a 4 zampe aumenta di misura le 
possibilità che il bimbo sia, anche in 
futuro, una persona sana.

di Angelica Basile  west-info.eu

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

DIMOSTRATA L’EFFICACIA 
DELLA CAT-THERAPY CON

I PICCOLI AUTISTICI
Gatto-terapia per bambini autistici. Si tratta di 
un’iniziativa di successo lanciata dall’Autism 
Society of Southern Arizona. Che, in collabora-
zione con un gattile di Tucson, dà la possibilità 
a bambini e adolescenti con la sindrome dello 
spettro autistico, in maniera gratuita, di giocare 
con i felini trovatelli un paio d’ore a settimana. 
Col risultato che, nel prendersi cura dei mici, 
i piccoli migliorano le loro capacità relazionali, 
l’autostima, la sicurezza di sé e le abilità comu-
nicative. Senza contare il fatto che anche gli 
animaletti ne traggono beneficio perché si pre-
parano al contatto umano con la famiglia che 
deciderà di adottarli.

Annalisa Lista west-info.eu

CANI E GATTI RAFFORZANO
IL SISTEMA IMMUNITARIO DEI BAMBINI

BIBULU: la community per ospitare i cani, guadagnando
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Entre los pasados días 8 y 22 de abril 
ha estado abierta al público una rara 
y excepcional muestra en la que todo 
aquel que quiso acercarse pudo con-
templar un valiosísimo e incalculable 
elenco de obras de artistas canarios 
del calibre de Pepe Dámaso, César 
Manrique, Lola Massieu, Néstor San-
tana, Carmen Cólogan, Emilia Martín 
Fierro, Pedro González, Miguel Arro-
cha, Alejandro Tosco..., entre otros, 
reunidos todos bajo la bandera de la 
solidaridad.
Organizada en la prestigiosa Sala de 
Arte «Evocarte Art Gallery», en Los 
Gigantes, este evento pudo ver la luz 
gracias a la generosa amabilidad de 

su titular, la experta y crítica de arte 
Laura Carlino, y la colaboración de 
la Asociación Benéfica Italo-Canaria 
(ABIC ), aparte obviamente de la ine-
stimable dirección técnica del pintor 
Alejandro Tosco, reconocido artista 
canario cuyo papel ha sido fundamen-
tal para "orquestar" esta fantástica 
exposición altruista, a la cual otorgó 
además su preciosa aportación con 
la realización y presentación de algu-
na de sus obras. La inauguración de 
esta importante muestra brilló a gran 
altura, contando con la presencia de 
unas setenta personas vinculadas a 
la esfera cultural insular llegadas de 
todos los rincones de la isla, estando 

entre ellas el alcalde de Santiago del 
Teide, don Emilio Navarro Castanedo, 
así como distintos artistas, expertos 
en arte y la directiva de la Asociación 
ABIC. En el transcurso de la presenta-
ción de esta exposición todos aquellos 
que fueron tomando la palabra coinci-
dieron en resaltar la vertiente solida-
ria de este tipo de eventos culturales 
así como la imponderable relevancia 
de asociaciones benéficas como ABIC, 
las cuales, además de promover la cul-
tura, el cuidado del medioambiente y 
la educación infantil, no descuidan en 
bellísima simbiosis de ayudar al próji-
mo, al más necesitado, en todo aquello 
que necesita. Para todas aquellas per-
sonas que no pudieron disfrutar de la 
contemplación de esta exposición, no 
se preocupen. Tal y como reza el pro-
pio título, "Exposición Itinerante", ya 
ABIC está organizando en un futuro 
próximo -y atendiendo especialmente 
al éxito de estas actividades- que se 
repita este tipo de muestras en loca-
lidades como La Laguna, Puerto de la 
Cruz o Santiago del Teide, ciudades 
donde todos los amantes del arte ten-
drán además la oportunidad de com-
prar obras de artistas de primer nivel 
contribuyendo al mismo tiempo a 
reforzar muchos proyectos  solidarios 
en los cuales está involucrada ABIC.

Daniel Garcia Pulido
Colaborador de ABIC 

El pasado sábado 22 de abril la Asocia-
ción Benéfica Italo-Canaria (ABIC) orga-
nizó otro evento solidario, un granito 
de arena más en esa montaña altruista 
que no deja de dar sombra a quienes 
más sufren, esta vez en beneficio de los 
chicos de la «Asociación Ágora» de Los 
Cristianos. La actividad se centró en 
una fantástica excursión en lanchas 
neumáticas para ir a bucear en esos 
estupendos fondos marinos que tene-
mos la suerte de poder disfrutar en las 
cercanías de la Playa de Armeñine, en 
Adeje, enclave dotado de una calidad 
medioambiental y paisajística mara-
villosa. Sumergirse justamente allí, en 
aquel espacio marino donde las tortu-
gas "bobas" (Caretta caretta) - ejem-
plares que pueden alcanzar el metro y 
medio de envergadura y un peso cerca-
no a los 100 kgs., las más frecuentes en 
el Archipiélago-, se sienten como en su 
misma casa, es una experiencia inolvi-
dable y única para cualquier persona. 
Recordamos que la asociación benéfica 
«Ágora» presta una inestimable ayuda 
en la formación personal, social y labo-
ral de todos aquellos chicos y chicas que 
presentan discapacidades físicas y/o 

mentales, y prestan ese apoyo a través 
de talleres, eventos y actividades que 
sirvan para potenciar la adquisición de 
todas esas habilidades cotidianas que 
les ayuden a integrarse con mayor faci-
lidad en el día a día de nuestra exigente 
sociedad. Bajo esta óptica ABIC ha lleva-
do a cabo esta actividad, una más en su 
campaña inextinguible de ayuda y coo-
peración de la labor de otras asociacio-
nes. Definir esta experiencia con adje-
tivos tales como vibrante, apasionante, 
palpitante o muchos otras más se nos 
queda, sinceramente, corto. Las fotos 
y el vídeo efectuados tampoco brindan 
justicia ni reflejan la auténtica consecu-
ción de nuestro objetivo, que no es otro 
que contemplar sus caras y sus ojos 
repletas de felicidad, de emoción, unas 
expresiones que nos están diciendo cla-
ramente ¡¡¡Objetivo Cumplido!!! Ese es el 
premio que nos llevamos, sin olvidarnos 
obviamente que todos estos logros no se 
consiguen sin el apoyo desinteresado 
de todas esas empresas y personas que 
colaboran con ABIC. En esta particular 
ocasión ha sido fundamental la partici-
pación altruista del «Diving Center "Tra-
vel Sub"», de Puerto Colón, con su pro-
pietario Francesco Maisto a la cabeza y 
todo su staff, así como a Obra Social de 
La Caixa, entidad que además ha rega-
lado a cada uno de los participantes una 
mochila repleta de gorras, camisetas, 
golosinas... A todos los que han colabo-
rado, desde el primero hasta el último, 
a todos va nuestro más sincero recono-
cimiento. GRACIASSSSS. Juntos en la 
Solidaridad.

Guido Gianoli 
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ABIC, "buceando en la solidaridad"

ABIC-CULTURA "TENERIFE SOLIDARIA"
exposición itinerante de los mejores

Artistas Canarios al servicio de la solidaridad

ROAMING ADDIO
DAL 15 GIUGNO:

STOP AI COSTI EXTRA IN UE
Roaming addio. Con 549 voti a favore il Parla-
mento europeo ha approvato l’accordo infor-
male con il Consiglio che stabilisce limiti ai 
prezzi all’ingrosso per l’uso della telefonia 
mobile.
Dopo i paventati slittamenti, è stato quindi 
rimosso l’ultimo ostacolo all’abolizione del 
sovrapprezzo per le comunicazioni: dal 15 
giugno i consumatori potranno telefonare, 
inviare messaggi e utilizzare dati della rete 
mobile in altri stati della Ue senza pagare 
tariffe aggiuntive.
Nell’accordo informale tra il Parlamento e il 
Consiglio si stabiliscono i limiti sui costi che 
gli operatori telefonici potranno addebitarsi 
reciprocamente per l’utilizzo delle loro reti per 
far effettuare chiamate in roaming, costi che 
influenzeranno indirettamente i costi finali 
dei consumatori.
Da metà giugno quindi ciascun utente potrà 
sfruttare il monte traffico incluso nella pro-
pria tariffa in uso anche se fuori dall’Italia, 
ma all’interno di uno stato Ue. Fanno ecce-
zione solo alcuni operatori minori per cui 
abolizione del roaming impatterà sugli utili 
in modo superiore al 3% del fatturato. Per i 
grandi gruppi invece sarà tassativo abolire il 
roaming entro il 15 giugno. lagenziadiviaggi.it
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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

12/05 

19/05 
27/05 

15/06 
18/06 

Venerdì Festival Artisti di Strada 
Mueca A Puerto De La Cruz
Venerdì Tajinaste in Fiore sul Teide
Sabato Feria Del Ganado
a Los Realejos
Giovedì Las Alfombras a La Orotava
Domenica Romeria de La Orotava

Fine Giugno/Luglio 3 giorni
a l’isola de La Palma, in aereo 
(aperte le preiscrizioni)

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 gita del 12 aprile a El Hierro 

CABILDO E ORANGE
INCREMENTANO I SERVIZI DI 

FIBRA OTTICA A TENERIFE
Il Cabildo e Orange hanno firmato recente-
mente un accordo per aumentare i servizi in 
telecomunicazione e far sì che la compagnia 
possa ottimizzare l’impiego della fibra ottica 
sull’isola.
L’investimento, di circa 20 milioni di Euro, 
consentirà a 115.00 abitazioni e negozi di 
usufruire di questo servizio. Oltre a Santa 
Cruz e La Laguna, verranno creati 26 nuovi 
collegamenti che porteranno la fibra ottica ad 
Adeje, Puerto de la Cruz, Granadilla, La Oro-
tava, Candelaria e Icod.
A Tenerife, Orange detiene circa il 30% del-
la quota di mercato ed è il secondo operatore 
in telefonia mobile. Il presidente del Cabildo, 
Carlos Alonso, scommette sulle tecnologie “a 
lungo termine”, considerando l’investimento 
di 100 milioni di Euro fatto per il cavo sot-
tomarino e sviluppare il progetto D-ALIX, per 
generare un sistema imprenditoriale e tecno-
logico all’avanguardia. La seconda fase della 
rete insulare di telecomunicazioni è già stata 
approvata e data in appalto e si prevede che 
entro autunno si concludano i lavori. 

Nei giorni 3 e 4 giugno La Orotava 
viaggerà di nuovo verso il proprio pas-
sato. Da quattro anni il Colectivo Cul-
tural La Escalera realizza un progetto 
interessante in quattro strade del cen-
tro storico, facendo rivivere la storia 
con spazi, costumi e personaggi degli 
anni ’40, ’50, ’60 del XX secolo. Adesso 
la manifestazione si ripete sotto il mot-
to “Entre Molinos. Patrimonio, Memo-
ria y Tradición”. In questa occasione 
lo spazio-itinerario è delimitato dalla 
strade dei mulini, nella Calle Doctor 
Domingo González García, nella Villa 
Arriba e all’interno del centro storico 
di La Orotava. Verranno ricreate abi-
tudini della vita urbana, si allestirà 
un grande scenario, ambientato negli 
anni ’40 e ’50 del secolo scorso, con 
momenti di quotidianità come il lavoro 
delle lavandaie, la macinatura dei cere-
ali, la lotta canaria; la vendita di vino 
nelle cantine, solo per citarne alcuni. 
Sarà possibile informarsi nei differenti 
spazi, grazie a mostre e immagini, sui 
dettagli della vita commerciale dell’e-
poca e dell’importanza dell’acqua e dei 
mulini nella zona. Musica popolare 
accompagnerà l’evento e si potranno 

degustare prodotti tipici. Obiettivo del 
progetto, come nella prima edizione 
del 2013, sarà quello di divulgare la 
cultura popolare e le tradizioni: riven-
dicare la conservazione del patrimonio 
fisico ed etnografico; avvicinare i gio-
vani alla storia del popolo, stimolare la 
memoria degli anziani e riportarli alla 
loro infanzia e gioventù, coinvolgere gli 
abitanti nello sviluppo socioculturale 
del proprio ambiente e far conosce-
re i valori turistici ed economici della 
zona.

LA OROTAVA ‘REVIVE’ SU HISTO-
RIA. Los días 3 y 4 de junio, La Oro-
tava ‘viajará’ de nuevo al pasado. Hace 
ya cuatro años, el Colectivo Cultural 
La Escalera realizó un interesante 
proyecto en cuatro calles del casco 
histórico del municipio, reviviendo la 
historia local con espacios, costum-
bres y personajes de los años 40, 50 
y 60 del siglo XX. Ahora, se retoma la 
idea bajo la denominación de “Entre 
Molinos. Patrimonio, Memoria y Tra-
dición”. En esta ocasión el espacio-iti-
nerario está marcado por la ruta de los 

molinos, en la Calle Doctor Domingo 
González García, en la Villa Arriba y 
dentro del Casco Histórico de La Oro-
tava. En el citado primer fin de sema-
na de junio, ya en ambiente festivo, se 
recrearán costumbres de la vida urba-
na de la zona.
Será una gran puesta en escena, 
ambientada en los años 40 y 50 del 
siglo pasado, con recreaciones como el 
trabajo de las lavanderas, la molienda 
de cereales, el destape de la lápida que 
dio el nombre a la calle, la lucha cana-
ria, las creaciones de costureras y 
caladoras; la venta de vino en la bode-
ga, la tonelería y las ventas; la prepa-
ración del ajuar de una novia y convite 
para los invitados a la boda; entrega 
de llaves de casas recién construidas 
y el oficio de los carpinteros. También 
se podrá encontrar información en los 
diferentes espacios y exposiciones con 
imágenes sobre la actividad comer-
cial en aquella época y la importancia 
del agua y los molinos en la zona. Y 
a la par se puede disfrutar de músi-
ca popular y degustar la gastronomía 
típica de los ventorrillos. Los objetivos 
de este proyecto, al igual que en su 
primera edición de 2013, son: divul-
gar la  cultura popular y tradiciones; 
revindicar la conservación de nuestro 
patrimonio físico y etnográfico; acer-
car a los jóvenes la historia del pue-
blo, que vivieron sus padres, abue-
los y bisabuelos; abrir la memoria de 
nuestros mayores y llevarlos hasta 
sus recuerdos de infancia y juventud; 
implicar a los vecinos y vecinas con el 
desarrollo sociocultural de su entorno 
y dar a conocer los valores turísticos y 
económicos de la zona.

LA OROTAVA RIVIVE LA SUA STORIA
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GRAN EXITO 
DE LA TERCERA EDICIÓN

DE LOS TOP ARTISTAS CANARIOS 2017

Cerca de trescientas personas acudierón a la  Gala de Artistas Cana-
rios celebrada en Sabado día 22 de Abril con muchas actuaciones 
y recuerdos emotivos como el que se le brindo a Francisco Flores 

recientemente fallecido y componente de la afamada Orquesta Cara-
cas, parte de la entrada fue benéfica para la niña Ainara Morales 
y con las actuaciones de Los Concejales,Pepe Benavente,Orquesta 
Tejina,Jeen Alonso,Orquesta Tenerife,Moises Neri y Rafael Flores 

(El Morocho) y con la presentación de Tere Alonso (Radio Decibelios) 
Cada año crece estas paginas de ARTISTAS CANARIOS en pro de la 
difusión de nuestros artistas ,arte, tradiciones populares,cultura y 

deportes siempre bajo la dirección de Santi Glez Arbelo.

LA COMUNICAZIONE DELLA PRESENTAZIONE 
DELL'EVENTO, È STATA GENTILMENTE OFFERTA 

DA PAOLO SOLIMANO
Il Mueca, il Festival dell'arte di Stra-
da, é uno dei principali eventi culturali 
dell'arcipelago che ha luogo, come ogni 
anno, a Puerto de La Cruz durante la 
seconda settimana di maggio.
Quattro intensi giorni in cui le strade 
del centro antico strabordanti di eventi, 

spettacoli, manifestazioni, performance 
di musica, danza, cinema, attività cir-
censi e teatro si animano, accrescendo 
la consueta movida notturna del fine 
settimana.

Tutto il programma su
festivalmueca.com

PUERTO DE LA CRUZ “MUECA”
dal 11 al 14 maggio
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MERCATINI

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

Mercato degli agricoltori

Gli agricoltori espongono e vendono i loro pro-
dotti tipici: frutta, verdura, vino, ecc.
ADEJE - Los Olivos mercoledì, 15:00/19:00. 
sabato e domenica 8:00/14:00. EL MEDANO - 
Sabato e domenica 9:00/14:00.
LAS CHAFIRAS - Mercoledì 16:00/20:00. 
Sabato e domenica 8:00/14:00. TACORONTE 
- Sabato e domenica mattina

ADEJE:
S.S. Messe celebrate

in lingua italiana 
Presso la Parrocchia San 
Jose in Los Olivos - Adeje, 
verranno celebrate:
SABATO 27 MAGGIO 
ALLE ORE 17:00.
Padre Esteban Vera del-
la diocesi di Adeje, par-
la 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.

CENTRO CULTURAL DE LOS CRISTIANOS - GRATUITE - 
• Viernes 5, a las 20,00 h. -“Neurofeedback y tu Bienestar”, Por el 
psicólogo David Díaz y por Jyri Kuusela, director de Neurovitalia. Asi-
stencia libre y puntual.

• Viernes 12, a las 20,00 h. - “Un Viaje por mi Madre” (una gesta de 
miles de kilómetros) Por Mario Thorsbog. Asistencia libre y puntual.

• Viernes 19, a las 20,00 h. - “El Poder del Suelo Pélvico” Por la fisiote-
rapeuta especializada Vanessa Trujillo (Máster de Pelviperineulogía-
Suelo Pélvico). Asistencia libre y puntual. 

• Viernes 26, a las 20,00 h. - “Desafío Mindfulness” Por la terapeuta 
Thalía Fung. Asistencia libre y puntual.

CULTURA ALTERNATIVA  y SOLIDARIDAD

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

El Festival del Plátano pasará por los 
diferentes municipios de la Comarca 
Sur como Vilaflor de Chasna, Guía de 
Isora (Álcala),San Miguel de Abona, 
Fasnia (Los Roques),Santiago del Tei-
de y terminará en  Adeje/Arona (zona 
de Troya ) el día 27 de mayo. Con 
el fin de promover uno de nuestros 

principales recursos como es el pláta-
no, el Centro de Iniciativas Turísti-
cas del Sur de Tenerife (CIT) convo-
ca  al público en general a participar 
en el Tercer Festival de Esculturas 
de Plátano que se celebrará el 27 de 
mayo de 2017 en la zona compren-
dida entre el Hotel Troya en Costa  
Adeje y  el Centro Comercial Gala en 
Playa de Las Américas. El tema prin-
cipal del concurso debe estar estric-
tamente relacionado con el plátano. 
Estos concursos de figuras de pláta-
nos tienen como propósito que  tanto 
el turista como el público en gene-

ral aprecie este recurso. El principal 
mensaje de este festival es unir dos 
de nuestros principales recursos: el 
turismo y la agricultura.

ABIC - ES TAMBIÉN CULTURA
conferencias mes de mayo 2017

III FESTIVAL DEL PLÁTANO

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

RENT CAR TENERIFE SUR 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

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

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

Noa, Dani Martín, Loquillo, Luis Fonsi, Carlos Vives, 
Maluma, David Bisbal, Dios Salve a la Reina (Tributo a 
Queen) y Bárbara Hendricks.

INFORMACIÓN Y VENTA DE ENTRADAS: www.festivalma-
rabierto.com - www.tomaticket.es - Red de tiendas Carolina 
Boix. MAR ABIERTO '17... ¡¡MÁS QUE UN FESTIVAL!!

¡ESTOS SON LOS ARTISTAS DEL
TSUNAMI MUSICAL DEL AÑO EN CANARIAS!



info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com3838 INFO E CURIOSITÀ

 OROSCOPO MAGGIO 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

 le vostre cose rallentano un pochino. 
Sarete portati verso la saggezza, non vi lance-
rete nella mischia, lo farete  fare a qualcuno 
che rischia. In questo periodo non sarete pri-
mi ma saggiamente camminerete su una stra-
da  collaudata e  stabile e diventerete anche 
più amabile.

 momento che vibra parecchio. Sarà 
portatore di novità, positive e negative, gemel-
li e  bilancia sono al vostro fianco positiva-
mente,  ma attenzione, dovrete saper scegliere 
tra mille bugie e falsità che presto il tempo 
porterà. A condurre il gioco sarà un segno di 
terra.

 non vi confondete nelle  immagini 
o sogni senza direzione. In questo periodo 
dovrete seguire solo il vostro istinto e impa-
rare a prendere le cose al volo, senza perdere 
tempo in riflessioni, perchè queste vi confon-
deranno le scelte, quindi, seguite il vostro  
istinto.

 ultimamente  siete  presi dalle manie 
americane. Non fatevi confondere le idee altri-
menti nel bisogno chiamerete per sbaglio il 
911. Provate a concentrarvi e a chiamare que-
sta persona che vi riempe i pensieri, presto 
avrete un occasione da non perdere... chiama, 
chiama!

 in questo periodo il vostro ruggito di 
leone è un po’ morbidone.
Qualcuno cercherà di accarezzarvi, sarete 
circondati da i segni di fuoco ma non scher-
zeranno  quelli di aria. Piacevoli le coccole di 
acquario, concentrati sui consigli di un ariete.

 la felicità vi potrebbe coinvolgere con 
nuove emozioni, sia nel lavoro, che vi darà  
orari più concentrati, sia sull’amore, il qua-
le vi corre dietro e cerca le vostre attenzioni, 
avrete più corteggiatori antagonisti… sarà la 
vostra felicità.

 Toro, sarete un tesoro! Nel momento 
del compleanno per qualcuno lo sarete. L’a-
more vi brilla e non mancheranno gli inviti  
ma neanche le gelosie quindi, fare attenzione 
a chi frequentate, sarà saggio. Nel lavoro ci 
sono alcune possibilità di avere carta bianca 
su diversi punti di vista.

 ntorno a voi girano molte cose. Le 
persone, vi stimano molto per la vostra pun-
tualità e  saggezza. In amore c’è chi  non ha 
occhi per guardarvi, ma attenzione, vi vedo 
molto distratti, vedete solo quello che volete 
ma siate cauti, altrimenti finirete per vedere 
solo fumo.

 vedo che avete seguito alcuni consigli, 
una certa stabilità è in arrivo. In amore non 
avrete bisogno di un adattamento ma dovrete 
essere più sicuri, questo perché ogni amore ha 
una sua maturità con l’età... e il tempo passa, 
passa anche in fretta, le tue mete prefissate 
fanno si che il tempo scorra velocemente. 

 il vostro partner  vi stima, ma di te 
vuol sempre arrivar prima. Le ripicche  in 
amore daranno una spinta di erotismo. Chi 
invece  cerca lavoro potrà contare su qualco-
sa di occasionale ma attenzione, non fatevelo 
sfuggire  altrimenti avrete pensieri anche nel 
dormire.

 è un momento di uno snak. Vi serve un 
riposino, una pausa... mangiatevi una Fiesta,  
e la giornata diventerà una festa.
Qualcuno vi offrirà opportunità lavorative 
dove potreste addirittura, trovare un viaggio 
ma potete se volete, passare la parola a chi 
vi circonda.

 in questo periodo vi torneranno alla 
mente le vostre cose fatte, per  una compassio-
ne amorosa. Un amore diverso che avete dentro 
di voi, la bontà del dare a chi è bisognoso  o di 
essere a sua disposizione purchè sia felice. La 
natura vi ricompensa per queste bontà, dandovi 
nuove emozioni di felicità dentro di voi.

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. 

...ecco arrivare la mia giornata speciale, 
finalmente apri gli occhi e piangi, vor-
remmo tanto piangere con te mai nes-
sun suono fu così soave così intenso di 
emozioni. 

Prendo un asciugamano, ti avvolgia-
mo delicatamente e dalle braccia sicu-
re ferme e amorevoli già ti attacchi 
immediatamente al suo seno. Prendo 
subito il telefono sono ancora lì che 
ascoltano sembrano passate ore inve-
ce sono passati solo due minuti, ora è 
il medico in linea stavolta gli dico: la 
nina ya saliò”… il cordone lo taglio non 
lo taglio? penso con cosa …decidiamo 
di aspettare l'arrivo dei soccorsi non 
succede nulla… aiuto la tua mamma e 
mettersi in doccia e a questo punto per 
pulirti e scaldarti un po', piccola Renèe 
e per renderti presentabile all’arrivo 
dei soccorsi. Rudy svegliato dal tuo 
pronto gioioso pianto passa davanti al 
bagno si blocca e torna indietro e con 
sguardo incredulo gioiosa euforico sbi-
gottito ti guarda, e così ad uno ad uno 
si riunisce tutta  la famiglia davanti al 
bagno senza parole solo con sguardi 
gioiosi assistiamo uniti alla cosa più 
bella e meravigliosa… la tua nascita. 
i soccorsi arrivano 10 minuti più tar-
di,10 minuti di troppo se non avessi-
mo avuto la coscienza e l’incoscienza di 
aiutarti a venire al mondo e per questo 
voglio ringraziare il mio caposquadra 
e i volontari del polo emergency Villa-
franca che mi hanno insegnato e Jordy 
istruttore soccorristi  che mi ha rinfre-
scato la memoria, perché penso che in 
questo e in parte il merito è anche il 
loro. Ecco che simultaneamente arri-
va anche Giorgia l'amica di mamma 
che viene in sostegno dei tuoi fratel-
li. Entrano tutti in casa quasi insie-
me vediamo gli occhi degli infermieri 
increduli sbigottiti dicono che siamo 
stati coraggiosi che nelle loro carriera 
non gli era mai presentata una scena 
paragonabile così felice, tagliano il cor-
done, la mamma sì doccia finalmente 
ti ripuliscono e di corsa con l'ambu-
lanza all’ospedale mentre io vi seguo 
in auto. Alla reception con altri infer-
mieri a descrivere l'accaduto, Dare l'o-

ra della nascita, sei nata tra le 6.10 e 
le 6:13 amore mio questa è la durata 
della telefonata ai soccorsi. Finalmen-
te ci portano nella stanza, lì siamo soli 
a ripensare parlare della nostra gior-
nata speciale sei nata di 50 cm e pesi 
4240gr quasi batti tutti. Finalmente la 
tensione scende ci si rilassa, tu pic-
cola  Renèe dormi attaccata al seno 
della mamma e nello stesso momento 
mamma socchiude gli occhi ed anche 
io … Chiudo gli occhi per cinque minu-
ti di meritato riposo. Adesso sono qui 
che scrivo ancora sono le quattro ho 
lasciato voi le mie adorabili regine in 
ospedale tornato a casa dai miei re, la 
mia principessa dorme fuori stanotte. 
Il piccolo Roy mi aiuta un po' a siste-
mare, poi va a letto è tardi, domani c'è 
scuola. Li metto tutti a letto e gli faccio 
le carezze raccontando un po' di te non 
vedono l'ora di vederti, la sorellina che 
è “uscita” come dice Ryan. Questa è la 
giornata speciale per me. Beh tesoro 
mio tu sei nata qui a casa, precisamen-
te nella tazza del bagno in avda magal-
lanes  21  piso bajo puerta 7. 

Buongiorno mia piccola e benvenuta al 
mondo. Il tuo papà Riccardo

LETTERA ALLA MIA PRINCIPESSA...
la mia giornata speciale 16/10/2016

ULTIMA PARTE
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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

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


