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La novità si trasforma in con-
suetudine, diventa abitudine, 
giorno per giorno, senza accor-
gersene, si diventa parte di que-
sta nuova realtà. La sensazio-
ne che sei di passaggio, piano 
piano svanisce, per far spazio a 
nuovi riferimenti, per far spazio 
a Tenerife, la tua nuova casa, le 
Canarie, le tue isole.
Sette anni fa è cominciata la 
mia sfida. Una sfida che mol-
ti di voi ben conoscono, per-
ché è la vostra stessa sfida. 
Cominciare una nuova attività 
in un paese straniero, un sal-
to nel buio, senza nessuno che 
ti copra le spalle. Poter e dover 
contare solo sulle proprie forze, 
sostenuta però dalla fiducia di 
chi mi vuole bene e mi accom-
pagna in questa avventura. 
Tanti gli errori durante il per-
corso, perché Tenerife non è 
facile come a volte vogliono far-
ci credere, e le Canarie sono il 
luogo ideale, ma non per tutti. 
Ci siamo accorti che buon cli-
ma e benzina a basso costo da 
soli non bastano. Bisogna esse-
re bravi a fare quello che si fa, 
e stare sempre allerta, perché 
le insidie sono molte, e spes-
so si annidano dove avremmo 
creduto di sentirci sicuri. Ho 
combattuto fin dal primo gior-
no, e continuo a combattere 
per quella parte della comunità 
italiana che vuole emergere per 
professionalità e correttezza, e 
mi sento fiera rappresentante 
di questa italianità. I confronti 
con l’Italia sono inevitabili, per-
ché adesso, nella nostra vita, 
ci sono due termini di parago-
ne, ma sta sempre a noi fare 
del confronto un elemento di 
arricchimento, non di conflit-
to. Dobbiamo riuscirci, per noi 
stessi, per la nostra vita, per 
chi ci ama. In tal senso, come 
ogni anno, desidero ringraziare 

chi mi ha sostenuto e continua 
a sostenere questo periodico. 
Grazie agli inserzionisti, per il 
loro contributo economico ma 
anche e soprattutto per la fidu-
cia che continuano a riporre 
in noi. Grazie a chi lavora con 
me, grazie a chi mi sopporta, 
grazie anche a chi, ostacolan-
do il mio percorso, mi sprona 
invece a tirar fuori il massimo. 
Grazie a chi non c’è più, per i 
bei momenti passati insieme. 
Grazie a tutti voi, che in questi 
anni ci avete sempre seguito, e 
so che continuerete a farlo.
Da me, e da tutta la redazione, 
i migliori auguri per un anno a 
venire, dove non manchino mai 
fiducia e speranza.

Buon Natale e buon Anno
a tutti voi, 

Antonina Giacobbe

VIVI TENERIFE:
SIETE AÑOS JUNTOS.

Una novedad evoluciona siem-
pre igual: primero se convier-
te en algo cotidiano, luego se 
transforma en una costumbre, 
y dia tras dia, sin que nosotros 
nos demos cuenta, termina for-
mando parte de nuestra nueva 
realidad. La sensación de que 
estabas solo de paso, de a poco 
va desapareciendo y cede espa-
cio a nuevas referencias.
Al final- Tenerife, tu nueva 
casa y las Canarias, tus islas, 
ocupan firmemente su propio 
lugar en tu vida.
Hace siete años comenzaba mi 
desafío.  El mismo desafío que 
muchos de ustedes conocen 
como su propio – empezar algo 
nuevo en otro país, ese salto a 
ciegas, sin garantías de ningún 

tipo. Tener que contar solo con 
tus propias fuerzas y con el 
apoyo de aquellos seres queri-
dos que creyeron en ti y deci-
dieron acompañarte en esta 
aventura.
Hubo muchos errores en este 
camino, porquè Tenerife no es 
un lugar fácil como pretenden 
mostrar algunos, y las Cana-
rias no resultan ser un ideal 
para todos. Ya hemos apren-
dido que gasolina barata y 
un clima espectacular no son 
suficientes por si solos… Hay 
que saber hacer bien lo que 
emprendemos y estar siempre 
atento a los detalles, porqué 
los problemas a menudo nos 
toman por sorpresa. He tenido 
que luchar desde el primer dia 
y sigo luchando, en nombre de 
aquella parte de la comunidad 

italiana que con orgullo siento 
representar – quienes buscan 
destacarse por medio de su 
profesionalidad y buena volun-
tad.  Las comparaciones con 
la vida en Italia surgen inevi-
tablemente, pero depende de 
nosotros la actitud que tome-
mos al respecto- la actitud de 
sumar lo positivo o la actitud 
de profundizar la grieta del 
conflicto. Debemos superarlo, 
por nosotros y por todos aquel-
los que nos aman. Y es por eso 
que quiero agradecer, como 
hago todos los años, a quienes 
apoyan este periodico.
Mis agradecimientos a los 
anunciantes, no solo por su 
aporte economico, sino tam-
bién por la confianza que 
siguen teniendo en nosostros. 
Mis agradecimientos a mis 
colaboradores, a todos los que 
me ayudan, y también a aquel-
los que no facilitan mi cami-
no, obligándome a redoblar la 
apuesta. Gracias a los que no 
están ya entre nosotros – por 
los lindos momentos que vivi-
mos juntos. Gracias a todos 
ustedes que nos han acom-
pañado durante estos años y 
sé que seguirán haciéndolo.
En nombre de la redacción y 
personalmente, les deseo que 
en el año que viene no nos fal-
ten la fé y la esperanza.

Feliz Navidad y Año Nuevo
para todos ustedes.
Antonina Giacobbe
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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
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Pranzo di Natale - Mare 

Lapas gratinati - Calamari e broccoletti
Rotolino di Spigola e Gamberi
Tonno rosso, cavoletti e datterino
Croccante di tonno e vellutata di piselli
Funghi mistio e Gamberi saltati

Gnocchetti verdi fatti in casa con Calamari,
zucchine e pachino
 
Tonno rosso alla messinese

Le sfiziosità di MR. KRAB
(misto di dolci fatti in casa) 
Acqua, vino e caffè

Pranzo di Natale  - Terra 

Polpettine di manzo fritte
Friggitelli ripeni
Melanzane alla Parmigiana
Cotiche, salsicce e fagioli

Lasagne alla boscaiola

Agnello alla cacciatora
Costolette d’agnello fritte con patate al forno

Le sfiziosità di MR. KRAB
(misto di dolci fatti in casa)
Acqua, vino e caffè 

Cena di Natale 

Pastellati di MR. KRAB
Misto di verdure fresche
Baccalà di neonata
a seguire…
Sfornatino di Gamberi e zucchine con vellutata di Zafferano
Carpaccio di Salmone su letto di rucola e grana

Risotto mare e terra

Orata in crosta di patate

Le sfiziosità di MR. KRAB
(misto di dolci fatti in casa) 
Acqua, vino e caffè

Cenone di Capodanno
Tortino di Salmone con crema di Gamberi e noci
Tonno rosso, datterino e basilico
Crostino con tartare di Gamberi agli agrumi
e finocchietto selvatico
Polpettina di Spigola
Ombrina in crosta di patate

Maltagliato al granchio

Catalana di Crostacei

Le sfiziosità di MR. KRAB
(misto di dolci fatti in casa) 
Acqua , vino e caffè 

C.C. Apolo a Los Cristianos - dietro alla fermata autobus
Orari: Dal lunedi alla domenica dalle 10.00 alle 24.00  /  Tel: +34 922899714 Mr Krab Tenerife

€ 28

€ 28

€ 38

€ 38

Dei 2.101.924 abitanti delle Canarie, 
734.786 , pari al 35%, sono a rischio 
povertà. Le Canarie sono la regione 
spagnola dove più cittadini si trovano 
a rischio esclusione, quattro ogni dieci 
abitanti.
Maggiori sono le entrate, più ricchezza 
distribuita tra la popolazione. Potrebbe 

essere una premessa valida, anche se 
nella pratica una cosa non si accompa-
gna all’altra.
E questo è ciò che sta succedendo alle 
Canarie, dove sta entrando più quan-
tità di denaro – dovuto principalmen-
te all’aumento del turismo e alla spesa 
degli stessi turisti – ma dove la popola-
zione occupa il primo posto in Spagna 
per cittadini a rischio povertà, e concre-
tamente il 44,6%.
Cifre allarmanti che occupano l’agen-
da politica dell’Arcipelago. In un con-
fronto con i paesi europei, la Spagna 
occupa il settimo posto nell’indice Gini 
con il 34,6% - 3,6 punti sopra la media, 

superati solo da Serbia (38,2), Lituania 
(37,9), Romania (37,4), Bulgaria (37), 
Lettonia (35,4) ed Estonia (34,8). Ma con 
la prospettiva posta verso le Comunità 
Autonome, la situazione è allarman-
te, con profonde differenze tra regione 
e regione. Le Canarie sono la quarta 
comunità dove più è aumentato l’indice 
di povertà (28,2%), undici punti oltre la 
media nazionale.
Le Canarie sono quindi la comuni-
tà autonoma con il maggior indice di 
povertà ed esclusione di tutto il territorio 
nazionale con un 44,6% della popolazio-
ne, 17 punti sopra la media nazionale 
(27,9), e molto oltre la media europea 

che si colloca al 23%. Inoltre, sono 2,7 
punti davanti alla seconda regione più 
povera della Spagna, la Ciudad Autóno-
ma de Ceuta (41,9) e 2,9 punti davanti 
all’Andalusia, la terza regione con più 
rischio ed una percentuale pari al 41,7. 
Nonostante le cifre drammatiche, con-
frontando i dati dall’inizio della crisi nel 
2008 fino allo scorso 2016, le Canarie 
sono la quarta comunità dove maggior-
mente è aumentato l’indice di pover-
tà (28,2%), undici punti oltre la media 
nazionale e 23 punti sotto la regione 
dove l’indice di povertà è aumentato 
maggiormente (Navarra con 51,2%).

La redazione

CANARIE:
Si può essere poveri in un’economia in crescita?

È il terrore del settore turistico, il 
"mostro" per i proprietari di bar e 
ristoranti, organizzatori di escur-
sioni e responsabili di tutte le atti-
vità legate al turismo delle Isole. 
È la formula del "tutto incluso": 
quelli che la scelgono si chiudono 
nel loro hotel e non sborsano un 
centesimo in più di quello che già 
hanno pagato. Da tempo il tutto 
incluso è una realtà consolida-
ta nell'Arcipelago: più o meno un 
turista su tre sceglie questa siste-
mazione  e in isole come Fuerte-
ventura già si supera ampiamente 
il 50%. La grande sfida è impara-
re a convivere con questa realtà e 
offrire prodotti sempre più inte-

ressanti che spingano il turista a 
spendere. È una percentuale sta-
bile da alcuni anni: secondo i dati 
EGT (Encuesta de Gasto Turísti-
co ) elaborati dall'Istac (Instituto 
Canario de Estadística ) e pubbli-
cati dall'agenzia pubblica Promo-
tur, nel terzo trimestre del 2017 il 
35,5% dei turisti ha scelto un pac-
chetto tutto incluso, percentuale 
di poco inferiore (1,3 punti) al dato 
registrato nello stesso periodo del 
2016. Nonostante il dato sia il più 
basso degli ultimi cinque anni, 
l'opzione resta comunque quella 
maggiormente richiesta, di oltre 10 
punti più alta rispetto ad esempio 
al solo alloggio (25,3%). Secondo i 

dati Istac, i tedeschi sono i mag-
giori fruitori di questa modalità di 
viaggio, che comprende il paga-
mento all'origine di voli, trasporto 
aeroporto-hotel e viceversa, allog-
gio e tutte le consumazioni all'in-
terno dell'hotel. Quasi la metà 
dei tedeschi hanno scelto questa 
formula tra luglio e settembre, a 
fronte di un 40% fra aprile e giu-
gno. La scarsissima propensione 
alla spesa di coloro che scelgono di 
trascorrere le vacanze in comples-
si con tutto incluso ha finito col 
demonizzare questo tipo di offerta, 
dal momento che la maggioranza 
non visita le Isole né spende nulla.

La redazione

UN TURISTA SU TRE ARRIVA NELLE ISOLE CON IL "TUTTO INCLUSO"

INFO E CURIOSITÀ
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Calle Paris, 3 C.C. Litoral loc. 4
Fanabe / Paseo maritimo 
Tel: +34 698 239 357
Mail: elmakami@hotmail.com

OGNI VENERDI DALLE 19.00
APERITIVO CON BUFFET

Da Lunedi a domenica
dalle 11.00 alle 23.00 

Chiuso il mercoledi

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

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

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

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

A dicembre, per la prima volta nella storia 
delle isole Canarie, Tenerife ospiterá l’Au-
tonomy Tenerife Open 2017, un torneo 
ufficiale di tennis in carrozzina inserito 
nel calendario mondiale UNIQLO Whe-
elchair Tennis Tour della Federazione 
Internazionale di Tennis (ITF) organizza-
to dall’associazione En Ruedas Tenerife. 
Il torneo avrá luogo nelle piste da tennis 
del The Ritz-Carlton, Abama nel munici-
pio di Guía de Isora a partire da giovedì 7 
fino a domenica 10 dicembre. Alla com-
petizione parteciperanno circa 30 atleti 
(uomini e donne) provenienti da 12 diver-
si paesi dell’Europa, dell’Africa e dell’Asia. 
Durante i 4 giorni gli atleti si contende-
ranno non solo punti utili a migliorare il 
proprio ranking mondiale ma anche un 
premio totale di 5.000 €. Sabato e dome-
nica si disputeranno le finali della catego-
ria femminile (individuale e doppio) e della 
categoria maschile (individuale e doppio). 
Durante tutto l’evento l’entrata per gli 
spettatori é gratuita. 
Il tennis in carrozzina, tra gli sport adat-
tati, é uno dei piú praticati. Questo sport, 
molto veloce e dinamico, osserva le stes-
se regole del tennis tradizionale, con una 
unica eccezione: nel tennis in carrozzina 
la pallina puó rimbalzare due volte prima 
di essere colpita. Tra i giocatori in gara, 
saranno 5 gli atleti che rapresenteran-
no l’Italia: Marco Amadori, Massimi-
liano Banci, Pietro D’Imperio, Mario 
Naselli e Umberto Patermo. Ma non è 
l’unica nota tricolore: la premiazione, 
che avrá luogo domenica pomeriggio, 
sará seguita da un buffet a base di piz-
za preparata da Michele Da Ros, istrut-
tore dell’Accademia Pizzaioli italiana e 
titolare di MetroPizza in Adeje. 
E ritroviamo il “made in Italy” anche 
tra gli sponsor che sostengono l’iniziativa 
(Fiat Crhrysler Automobile e ViviTeneri-
fe) e, non ultimo, nel team di En Ruedas 
Tenerife, organizzatrice dell’evento: Mari-
lena Pratesi (Presidente), Irene Incorvaia 
(Segretaria), Walter Recalcati (Tesoriere), 
Salvatore Musmeci, Tommaso Prate-

si e Michele De Giovannini (Consiglieri) 
sono i “rappresentanti italiani” all’interno 
dell’associazione.  Presenze quindi che 
contribuiscono a mantenere vivo l’orgo-
glio di appartenere ad una nazione ricca 
di talenti. 
Un’unica avvertenza: assistere a un tor-
neo di tennis in carrozzina comporta l’al-
to rischio di vedere andare in fumo molti 
pregiudizi e idee erronee riguardo le per-
sone con disabilitá!
Vi aspettiamo! Per vedere il video di pre-
sentazione del torneo ed essere aggiornati 
sulle novitá potete seguire la pagina face-
book EnRuedaTenerife o visitare il sito 
www.enruedastenerife.es. Per mettersi in 
contatto con gli organizzatori inviare una 
mail a info@enruedastenerife.es. 

'AUTONOMY TENERIFE OPEN 2017' – 
TENIS EN SILLA DE RUEDAS DE NIVEL 
MUNDIAL. En diciembre, por primera 
vez en la historia de las Islas Canarias 
se celebra el “Autonomy Tenerife Open 
2017”, un torneo oficial de tenis en silla 
de ruedas que hace parte del calendario 
mundial de UNIQLO Wheelchair Tennis 
Tour de la Federación Internacional de 
Tenis (ITF), organizado por la asociación 
En Ruedas Tenerife. En las pistas del The 
Ritz-Carlton, Abama (Guía de Isora) más 
que 30 atletas internacionales competirán 
por puntos importantes del ranking mun-
dial. El jueves 7 de Diciembre empezará el 
torneo en las pistas del The Ritz-Carlton, 
Abama en el municipio de Guía de Isora. 
El “Autonomy Tenerife Open 2017” atra-
erá tenistas en silla de 12 nacionalida-
des diferentes de Europa, Africa y Asia. 
Durante 4 días los atletas lucharán no 
sólo por puntos importantes del ranking 
mundial sino también por premios de 
5000€ en total. El sábado 9  y domingo 10 
se decidirán los finales de las categorías 
femenino individual, femenino doble, 
masculino individual y masculino doble. 
Durante todo el evento la entrada para 
espectadores es gratuita.

El tenis en silla de ruedas forma parte 
de los deportes adaptados más desarrol-
lados y sigue las mismas reglas que el 
tenis de pie, con una única excepción: 
en tenis en silla, la pelota puede rebotar 
hasta 2 veces antes de golpear de nuevo. 
Entre los competitores se encuentran 
5 atletas italianos: Marco Amadori, Mas-
similiano Banci, Pietro D’Imperio, Mario 
Naselli e Umberto Patermo. También el 
catering del domingo, luego la entrega 
de los premios, será italiano: Michele Da 
Ros, instructor de la Academia Pizzaioli 
Italiana y dueño de MetroPizza en Adeje, 
preparará la pizza por el buffet. 
Y también hallamos el “made in Italy” 
entre los patrocinadores que apoyan el 
torneo (Fiat Crhrysler Automóvil y Vivi-

Tenerife), y, además, en el equipo de En 
Ruedas Tenerife, organizadora del even-
to: Marilena Pratesi (Presidenta), Irene 
Incorvaia (Secretaria), Walter Recalcati 
(Tesorero), Salvatore Musmeci, Tommaso 
Pratesi y Michele De Giovannini (Voca-
les), son "representantes italianos" de la 
asociación. Presencias por lo tanto que 
contribuyen a mantener vivo el orgullo de 
pertenecer a una nación rica en talentos.
Pero cuidado: asistir a un torneo de tenis 
en silla de ruedas conlleva el alto riesgo 
de debilitar muchos prejuicios e ideas 
equivocadas sobre personas con discapa-
cidad. Si te atreves ¿Te atreves? Por más 
información acceder a www.enruedaste-
nerife.es o enviar un correo a info@enrue-
dastenerife.es

AUTONOMY TENERIFE OPEN 2017
Tennis in carrozzina
di livello mondiale
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Finalmente superata una noiosa tappa 
di studio, anche se non si finisce mai…
non é lo stesso farlo con una data di 
scadenza obbligata che lo rende sem-
pre molto piú stressante.. stavo giu-
sto riflettendo, serenamente, sul valo-
re temporale del denaro. Riflessioni 
da economista diranno alcuni che non 
sanno cosa vuol dire dormire con la cal-
colatrice finanziaria sul comodino. Io lo 
faccio ormai da vent’anni, mi confesso, 
fosse mai che qualcuno abbia lo stesso 
passatempo me lo facesse sapere cosí 
magari “condividiamo”. Ma torniamo a 
noi che il tempo passa veloce e abbiamo 
giá perso qualche euro tra l’inflazione 
e il costo opportunitá. Appunto stavo 
riflettendo su questa relazione inversa 
tra il presente e il futuro mentre ci tro-
viamo nell’attuale situazione di tassi di 
interesse storicamente bassi. Ma sono 
davvero cosí bassi? E oltretutto, é ragio-
nevole pensare in una reversione brusca 
di questa situazione? Andiamo a vedere 
qualche dato. Secondo uno studio pub-
blicato da Schmelzig, storico studioso 
di Harvard, che si rimonta niente meno 

che agli ultimi 700 anni, i tassi di inte-
resse medi reali dovrebbero promediare 
intorno al 4,8%  con un inflazione media 
del 1,1% (il dato sull’inflazione mi gene-
ra…dubbi). Questi dati darebbero la 
ragione a chi vaticina un aumento dei 
tassi di interesse per il prossimo futuro 
e una correzione nei prezzi dei merca-
ti obbligazionari che tanto piacciono al 
pubblico italiano e spagnolo (leggi BOT e 
CCT). Signori miei, dobbiamo peró pen-
sare che in 700 anni le cose sono cam-
biate parecchio e certamente per quanto 
buona sia l’analisi di Schmelzig, dobbia-
mo pensare che l’analisi va circoscritta a 
un periodo di tempo piú vicino a noi, per 
poter essere proiettata alla nostra epoca 
attuale. E la cosa cambia, negli ultimi 
100 anni, la tendenza di fondo, dei tas-
si di interesse é andata chiaramente a 
ridursi anno dopo anno in aggiunta alla 
riduzione dell’ inflazione e all’aumen-
to del debito pubblico dei paesi occi-
dentali, ci sono state fasi di tensioni di 
inflazioni e di aumenti, peró di fondo il 
costo del denaro nel tempo si é ridot-
to. Secondo alcuni economisti, siamo 

da tempo in una fase di “congelamento 
secolare” e l’attuale fase dura giá da 34 
anni, essendo uno dei periodi piú lunghi 
conosciuti di rilassamento dei tassi di 
interesse reali. La domanda é potrem-
mo vedere un cambio di tendenza a 
breve? Da leggersi aumenterá la quota 
del mutuo? Sicuramente é previsto che 
ci sia un cambio nel senso di ritornare 
ad avere tassi positivi, quello che non 
sembra ragionevole é che questo cambio 
sia brusco, e che possa situare i tassi a 
livelli pre crisi 2007, per lo meno nella 
zona euro. Di fatto, i dati sulla crescita 
dei paesi OCDE, sono positivi, ma stia-
mo sempre parlando di economie molto 
mature, con tassi di crescita bassi e len-
ti, in quasi totale assenza di inflazione. 
I dati sull’ indebitamento medio di fami-
glie e imprese fanno riflettere sull’im-
possibilitá di cambi radicali. Oltretutto 
il modo di fare politica monetaria é cam-
biato parecchio, perché si sta cercando 
di rendere il sistema economico mondia-
le piú stabile. Cambiamenti si, peró mol-
to progressivi e molto pre avvisati e non 
credo che andremo molto lontano. Pur-

troppo questa non é una buona notizia 
per i risparmiatori piú conservatori, che 
spererebbero di ritornare ai cari vecchi 
BOT al 5%, dovranno farsene una ragio-
ne e cercare qualche altra soluzione per 
i loro risparmi, magari un pelino piú 
sofisticata. Intanto per i curiosi, un’im-
presa energetica danese ha emesso un’ 
obbligazione scadenza 3017, tasso fisso 
al 2,25% durante 1000 anni, la chiama-
no l’obbligazione del millennio. Sogno o 
realtá?

...e dopo dicono che la gente
non pensa al futuro.

Dr. Corrado Condemi
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STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO
SERVIZI ASSICURATIVI

www.gentilegonzalez.com - info@gentilegonzalez.com

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

Care lettrici e cari lettori, dedichiamo 
l’ultimo articolo di quest’anno a forni-
re le principali informazioni sui passi 
da fare per potersi trasferire in Spa-
gna, come titolari di pensione italiana. 
Innanzitutto occorre regolarizzare la 
residenza con le autorità spagnole e 
poi con quelle italiane tramite iscrizione 
AIRE (info sulla pagina web www.cons.
esteri.it --- anagrafe). Nei confronti del-
le prime, é necessario ottenere la resi-
denza attraverso l’iscrizione al “Registro 
de ciudadanos de la Unión Europea”. 
La polizia locale é l’organo preposto ed 
é esclusivamente a tale entità che van-
no richieste le informazioni per l’otte-
nimento dell’iscrizione a tale registro. 
Nei confronti delle autoritá italiane 
é necessaria l’iscrizione AIRE che puó 
essere completata leggendo le istruzio-
ni, se residenti alle Isole Canarie, nel 
seguente link:
www.consmadrid.esteri.it/consolato_
madrid/resource/doc/2017/08/mod-
cons01nuovo-it.pdf

Una volta iscritto AIRE il pensionato 
deve comunicare all’ INPS il nuovo domi-
cilio e (non obbligatorio) il trasferimento 
della pensione su conto corrente estero. 
Come Patronato possiamo occuparci 
gratuitamente di queste due pratiche, 
utilizzando gli appositi moduli dell’INPS 
e con un empadronamiento aggiornato. 
Il pensionato, una volta iscritto Aire, ha 
la possibilitá di richiedere alla ASL di 
competenza il modello S1 che dà dirit-
to alla copertura sanitaria all'estero a 
carico dello stato italiano, come titolare 
di pensione. Imprescindibile il certifica-
to di iscrizione Aire se la richiesta vie-
ne fatta attraverso il nostro Patronato. 
Dopo 6 mesi dalla avvenuta iscrizione 
AIRE ovvero dopo circa un anno di resi-
denza in Spagna, é possibile presentare 
richiesta di defiscalizzazione al INPS 
e passare alla tassazione spagnola. 
Tale procedura consiste nel presentare 
la dichiarazione dei redditi all’Agenzia 
delle Entrate spagnola; pagare il corri-
spondente Irpef calcolato in base al CU 

(Certificazione Unica) presentato, e solo 
successivamente richiedere all’Inps la 
devoluzione dell’IRPEF pagato per l’an-
no in corso, tramite apposito formulario 
timbrato dall’autoritá fiscale spagnola. 
ATTENZIONE! questo é possibile solo 
per pensioni di gestione privata, non 
per exINPDAP. 

Occorre ben valutare la convenienza 
tanto con un commercialista italiano (se 
si possiedono beni immobili la tassazio-
ne aumenta poiché passano a seconda 
casa etc.) e con un gestor fiscal spagno-
lo in loco o informarsi presso Agencia 
Tributaria locale per tracciare un profi-
lo fiscale. Di questo NON ci occupiamo, 
limitandoci ad assistere il pensionato 
nella presentazione della richiesta al 
INPS se ha valutato la convenienza.
Una volta all’anno il pensionato che ha 
domiciliato la propria pensione pres-
so una banca spagnola é obbligato a 
inviare l’esistenza in vita su modu-
lo prestampato della CITI Bank, l’ente 

preposto al pagamento delle pensioni 
italiane all’estero. Per questa ragione 
é fondamentale mantenere sempre 
aggiornato l’indirizzo ed essere sicuri 
che arrivino correttamente documen-
ti importanti,come l’esistenza in vita o 
la comunicazione reddituale (Red/Est), 
quest’anno inviata nel mese di settem-
bre a tutti coloro che non hanno adem-
piuto all’obbligo in precedenza.

Elettra Cappon
Responsabile ITAL Spagna

Tel. +34.93.304.6885; 
Fax +34. 933967319

E-mail: ital.barcellona@gmail.com

VADEMECUM PER IL PRIMO ARRIVO:
Informazioni sui passi da fare per potersi trasferire in Spagna,

come titolari di pensione italiana

TASSI DI INTERESSE, RIFLESSIONI SUL FUTURO E CURIOSITÁ.



info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com66 INFO E CURIOSITÀ

Giorni Orari di apertura 
Lun - Ven dalle 8,30 alle 14,00 

Fuori orario solo con appuntamento 

Servizi a Imprenditori 
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Recupero ritenuta d’acconto 3% su vendita 

 

carla@comoliconsulting.com   -   Tel. 922 789 478  

 
                 

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

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

INFOCANARIE

PROMOTION AND

CONSULTING S.L.

Since
1999

Contemplato dal Regime Economico e 
Fiscale delle Canarie (REF Canario), 
questo strumento fiscale è stato con-
cepito allo scopo di incentivare e lo svi-
luppo dell’insediamento in tutte le Isole 
Canarie di aziende che si dedicano alle 
attività produttive e di fabbricazione. 
Beneficiano di questo incentivo tutte 
le realtà imprenditoriali che si dedica-
no alla produzione e/o fabbricazione di 
beni materiali, durevoli e/o di consumo; 
i procedimenti devono avvenire median-
te stabili organizzazioni produttive inse-
diate, indistintamente, in una qualsiasi 
delle Isole. Ne possono beneficiare tutte 
le Entità soggetti passivi alle imposte sul 
reddito delle società come anche quelle 
gravanti sul reddito delle persone fisiche 
a patto che soddisfino le seguenti con-
dizioni:
• avere una stabile organizzazione; il 

alternativa una filiale alle Canarie, a 
prescindere dal luogo in cui e’ domici-
liata la “Casa Madre”.

• Occuparsi direttamente, tramite la 
propria struttura (opificio, officina, 
fabbrica ecc. ecc.) della fabbricazio-
ne e/o produzione di beni che siano 

associati e/o funzionali alle attività 
agricole, allevamento di bestiame, alla 
pesca ed ad altre attività di fabbrica-
zioni e/o industriali.

Per quanto concerne specificatamente la 
pesca, va precisato che le condizioni si 
considerano adempiute quando si tratta 
di pesca d’alto mare e che l’attività ven-
ga svolta mediante l’utilizzo di imbarca-
zioni battenti bandiera Spagnola e che 
il prodotto venga sbarcato, manipolato 
e trasformato nel territorio delle Iso-
le Canarie. Tuttavia, il Regio Decreto 
Legge 7/1998, stabilisce che le attività 
comprese nei settori produttivi conside-
rati sensibili dall’Unione Europea non 
possono beneficiare dell’incentivo per la 
produzione. I settori vengono determi-
nati e concordati con la Unione Europea 
in occasione di ogni riforma del REF o di 
suo aggiornamento / adeguamento. 

Applicazione dell’Incentivo per la Pro-
duzione di Beni Materiali. Accedere a 
questo incentivo significa poter ottenere 
una riduzione del 50% dell’onere fiscale 
che corrisponde in proporzione ai reddi-
ti derivanti dalla vendita tramite espor-

tazione di beni materiali, durevoli o di 
consumo prodotti nelle Isole Canarie. 
L’incentivo vale anche per i contribuenti 
IRPEF che esercitino le stesse tipologie 
di attività e che ottemperano ai medesi-
mi requisiti previste per le Società. 

Compatibilità dell’Agevolazione per 
la Produzione con altri strumenti 
fiscali. Questo strumento è compatibile 
con altri incentivi fiscali e contemplati 
nel REF Canario. In particolare, qualsia-
si impresa che usufruisca dell’Incentivo 
per la Produzione di Beni Materiali può 
ottenere simultaneamente i corrispon-
denti vantaggi come:
• dotazione della RIC (Riserva per gli 

investimenti alle Canarie)
• esenzione, ove e quando prevista nel 

REF, dell’ITP (Imposta di Trasmissio-
ne Patrimoniale) e AJD (Atti Giuridici 
Documentati)

Congiuntura Strategica Favorevo-
le. Le Isole Canarie sono storicamente 
associate allo svolgimento di attività 
commerciali a livello  Internazionale 
(Europa / Africa / Sud America) grazie 

alla presenza di Zone Franche (a Tene-
rife e Gran Canaria) e in quanto piatta-
forma logistica ed operativa Europea a 
bassa imposizione fiscale. Questa valen-
za è quanto mai attuale anche ai giorni 
nostri in quanto, anche per ragioni di 
vicinanza geografica, le Canarie risul-
tano essere adeguate a svolgere la fun-
zione di piattaforma e base logistica per 
portare a termine verifiche esplorative, 
missioni d'affari, commerciali e di tra-
ding soprattutto verso il mercato emer-
gente rappresentato dall’Africa Occiden-
tale. Le Canarie assumo quindi il ruolo 
di "Hub Europeo" per il Commercio Glo-
bale grazie ai collegamenti a scopo com-
merciale come anche per il trasporto 
passeggeri verso l’Africa Occidentale 
come anche il Sud America. In merito al 
mercato emergente Africano segnaliamo 
i rapporti preferenziali con partner con-
solidati come Marocco e Mauritania ma 
anche, grazie ad attività di cooperazione 
e ottimi rapporti diplomatici, con Sene-
gal, Gambia, Guinea Bissau, Ghana e 
Capo Verde. 

Fabio Chinellato
CEO de InfoCanarie infocanarie.com

INCENTIVO PER LA PRODUZIONE ALLE CANARIE DI
BENI MATERIALI, DUREVOLI E/O DI CONSUMO

Approvato dal Consiglio dei Ministri 
il progetto di legge che modificherà la 
normativa anteriore relativa all’ Ordine 
Europeo di Investigazione in materia 
penale, trasposizione della normativa 
Europea per la cooperazione giudiziaria 
in ambito penale tra gli stati membri.
La nuova normativa introdurrà maggio-
re razionalità, sarà incaricato diretta-
mente il Pubblico Ministero colui che si 
incaricherà di praticare i procedimenti 
opportuni, e quindi sarà meno disper-
sivo rispetto alla normativa ancora in 
vigore.

Per quanto riguarda il procedimento la 
direttiva europea non indica una rela-
zione tassativa di misure di investigazio-
ne che si dovranno applicare, lasciando 
quindi il criterio degli stati membri per 
l’applicazione del proprio ordinamento 
interno.
Allo stesso tempo però obbliga gli stati 
membri a rispettare il principio di neces-

sità e proporzionalità nella emissione di 
un Ordine Europeo di Investigazione 
Penale, dovendo optare per una misura 
meno invasiva se è possibile raggiungere 
un risultato similare.

Tutto ciò suppone quindi la introduzio-
ne di tre riforme legali, modificazione 
della normativa in ambito civile e mer-
cantile,  adeguamento della normativa 
in ambito della Assistenza giuridica gra-
tuita e normativa in ambito di assisten-
za consolare di cittadino europei non 
rappresentati in paesi terzi.

La finalità che persegue questa normati-
va è creare un sistema generale di otte-
nimento di prove, nei casi in cui vi siano 
dimensioni tali da coinvolgere più paesi 
appartenenti alla Unione Europea con-
solidando quindi uno strumento unico, 
agile e valido per la cooperazione giudi-
ziaria tra gli stati membri.

Avvocato Civita Masone 

U.E.:
investigazione in materia penale
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Avda. BRUSELAS - primo piano c/o C.C.  FAÑABÈ PLAZA (fronte Hotel Jacaranda)
PLAYA FAÑABÈ COSTA ADEJE - Tel.: +34 922 714 225 - www.tenerife-dental.com

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

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

PERSONALE
SERVIZIO URGENZE:
+34 687 744 225

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

MARKET ITALIANO - PRODOTTI ITALIANI

NUOVA
GESTIONE

PREZZI + BASSI

Contatti: 
El Camison Loc. 53 Las Americas
Orari: 
Lun. - Ven.: 09.30 -19.00
Sab. 09.30 - 13.00 / Domenica chiuso

Comunicazione: I cittadini italiani 
residenti in Spagna NON sono sogget-
ti all’obbligo di rinnovo dopo 2 anni di 
residenza in Spagna stabilito dalla diret-
tiva europea 2006/126/CE, in quanto la 
norma prevede l’obbligo di rinnovo solo 
per i titolari di patenti europee con sca-
denza superiore a 15 anni o indefinita, 
mentre la patente italiana dura 10 anni. 

1. Patenti di guida italiane - Gli Uffi-
ci Consolari accreditati in Paesi dell'U-
nione Europea non sono più abilitati al 
rilascio o rinnovo delle patenti di guida 
italiane. Tali competenze sono assegna-
te esclusivamente alle Autorità locali di 
ciascuno Stato membro.

Il cittadino italiano che abbia stabilito 
la propria residenza in Spagna potrà: 
1) convertire la patente di guida italia-
na in una patente spagnola; tale opera-
zione si denomina "canje" (attenzione: la 
conversione è una facoltà, non un obbli-
go, ma è consigliabile per motivi pratici);
2) conservare la patente italiana fino a 
scadenza senza fare nulla (in questo caso 
si potrebbero verificare inconvenienti o 
ritardi in sede di rilascio del duplicato 
per smarrimento, furto o distruzione, 
essendo necessario richiedere notizie 
allo Stato che ha inizialmente rilasciato 
la patente). I cittadini italiani residenti 
in Spagna NON sono soggetti all’obbligo 
di rinnovo dopo 2 anni di residenza in 
Spagna stabilito dalla direttiva europea 
2006/126/CE, in quanto la norma pre-
vede l’obbligo di rinnovo solo per i titolari 
di patenti europee con scadenza supe-
riore a 15 anni o indefinita, mentre la 

patente italiana dura 10 anni. Per mag-
giori informazioni clicca qui (link a sito 
DGT). In ogni caso, alla scadenza, i cit-
tadini italiani residenti in Spagna devo-
no rinnovare la propria patente rivolgen-
dosi esclusivamente alle Autorità locali 
(v. Circolare del Ministero delle Infra-
strutture e Trasporti n. 30 del 21 maggio 
1999). È a tal fine necessario rivolgersi 
alla Jefatura Provincial de Tráfico della 
provincia di residenza: www.dgt.es

Patenti scadute o smarrite - rubate 
Nel caso che la patente italiana sia sca-
duta, oppure a causa di smarrimento/
furto della stessa ancora in corso di vali-
dità, il rilascio di una nuova patente nel 
territorio dell'Unione Europa è compe-
tenza esclusiva delle Autorità locali. In 
base alla direttiva europea 91/439 del 
1991, la Jefatura de Tráfico spagnola 
può richiedere agli interessati un atte-
stato di "possesso di patente" rilascia-
to dalle Autorità competenti dello sta-
to membro che ha rilasciato la patente 
iniziale (si consiglia di verificare diret-
tamente con le Autorità spagnole). Tale 
attestato non può più essere rilasciato 
dalle Rappresentanze diplomatico-con-
solari, in quanto competenti in tal senso 
sono esclusivamente l'Autorità centrale 
italiana o gli Uffici della Motorizzazione 
Civile. Pertanto, il titolare del documen-
to, al fine di ottenere il richiesto attesta-
to, dovrà presentare, direttamente o per 
il tramite di un proprio delegato, appo-
sita istanza presso gli Uffici della Moto-
rizzazione Civile italiana, corredata della 
documentazione attestante il versamen-
to dell'imposta di bollo e dei diritti pre-
visti da disposizioni di legge.Poichè tale 
attività di certificazione non è legata né 
al luogo di residenza del richiedente, né 
all'Ufficio della Motorizzazione Civile che 
ha rilasciato la patente, l'utente potrà 
rivolgersi indifferentemente a qualsiasi 
Ufficio della Motorizzazione sul territorio 
nazionale.

2. Radiazione di autoveicoli con targa 
italiana per definitiva esportazione. 
I cittadini italiani regolarmente iscritti 
nell'AIRE ed i cittadini stranieri che sono 
stati residenti in Italia possono presen-
tare la richiesta di radiazione dal P.R.A. 
(Pubblico Registro Automobilistico) del-
le autovetture esportate definitivamen-
te all'estero, tramite le Rappresentanze 
diplomatico/consolari.

Modalità di restituzione
delle targhe italiane

Il proprietario della vettura dovrà presen-
tare alla Cancelleria Consolare dell'Am-
basciata d'Italia a Madrid (previo appun-
tamento online) o inviare per posta: a) 
modulo di richiesta "Nota di presentazio-
ne della formalità", in doppio originale, 
reperibile nel sito dell'ACI all'indirizzo 
www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-
pratiche-auto/modulistica-pra.html (in 
presenza del Certificato di Proprietà, 
come nota viene utilizzato il retro di tale 
certificato); la nota deve essere compila-
ta e sottoscritta dall'intestatario b) foto-
copia della carta di circolazione spagno-
la o attestazione di avvenuto ritiro della 
carta di circolazione italiana a seguito 
di reimmatricolazione estera, rilascia-
to dalle autorità competenti; c) la carta 
di circolazione italiana in originale, ove 
non sia già stata ritirata dalle autorità 
spagnole in sede di reimmatricolazione; 
d) il certificato di proprietà o foglio com-
plementare in originale: se il certificato 
di proprietà è stato ritirato dall'autorità 
spagnola che ha reimmatricolato il vei-
colo, è sufficiente indicare nella nota che 
il veicolo è stato reimmatricolato; e) le 
targhe della vettura, ove non siano già 
state ritirate dalle autorità spagnole in 
sede di reimmatricolazione; per tutela 
della salute degli impiegati che devono 
manipolare le targhe, queste verranno 
accettate solo se ripulite da tracce di 
sporco, fango, insetti, prive dei portatar-

ga e di viti, bulloni, spigoli taglienti o altri 
elementi che possano produrre ferite; f) 
titolo di vendita: se la radiazione è pre-
sentata da un soggetto non intestatario 
al PRA dovrà essere allegato il titolo di 
vendita in originale; g) la copia del paga-
mento effettuato all'A.C.I. (vedi sotto); h) 
fotocopia di un documento d'identità.

Versamento degli importi
previsti dall'A.C.I.

Il pagamento deve essere effettuato solo 
a favore dell'A.C.I. - Automobile Club 
d'Italia, seguendo le istruzioni pubbli-
cate nel relativo sito web. Il certificato 
dell'avvenuta radiazione verrà inviato 
dagli Uffici Provinciali dell'A.C.I. diretta-
mente all'indirizzo estero del titolaredel-
la targa, indicato nella domanda, previo 
pagamento delle spese postali per l'invio. 
Si prega di seguire le istruzioni dell'ACI, 
riportate nel seguente sito (compresi i 
pagamenti):
http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/
guida-pratiche-auto/esportazione.html
L'obbligo del pagamento della tassa 
automobilistica si interrompe solo a 
partire dal periodo impositivo succes-
sivo all'avvenuta annotazione al P.R.A. 
della radiazione del veicolo. Per maggiori 
informazioni: www.consmadrid.esteri.
it/resource/2014/07/65213_f_con-
s57Formalit__radiazione_per_esporta-
zione.pdf.
Cancelleria Consolare dell’Ambasciata 
d’Italia a Madrid http://www.consma-
drid.esteri.it/consolato_madrid/it/i-ser-
vizi/domande-frequenti/patenti.html.

RINNOVO PATENTE PER I CITTADINI ITALIANI
RESIDENTI IN SPAGNA (CANARIE)
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FALEGNAMERIA
REALIZZIAMO TUTTI TIPI DI LAVORI IN LEGNO
PER LA VOSTRA CASA • MOBILI PER CUCINE
• GAZEBO E TERRAZZE • MOBILI SU MISURA • PORTE
• POSA PARQUET • RISTRUTTURAZIONI IN LEGNO

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

Dal 2014 Google ha messo a disposizio-
ne degli utenti una procedura per richie-
dere la rimozione di contenuti obsoleti o 
diffamatori dal proprio motore di ricer-
ca. Riassumiamo i passi da seguire Una 
notizia inesatta, informazioni obsolete 
o, che riteniamo semplicemente lesive 
o diffamatorie. Per non parlare di tutti 
quei contenuti che, pur non soddisfan-
do il requisito del cosiddetto “interesse 
pubblico”, navigano in rete per anni. 
Fino a qualche anno fa, nel marasma 
del web, questo genere di informazioni 
continuava purtroppo a circolare senza 
sosta e senza che nessuno potesse con-
trollarlo. Il punto di svolta coincide con il 
13 maggio 2014, data che è passata agli 
annali in seguito alla sentenza della Cor-
te di giustizia europea che ha imposto a 
Google regole sulla tutela della privacy 
all’interno dell’UE ben diverse da quelle 
in vigore negli Stati Uniti. Questa sen-
tenza ha stabilito sostanzialmente che 
qualsiasi cittadino ha diritto all’oblio, 
quindi a essere dimenticato dal web. Ma 
da dove cominciare? I passi da seguire 
per presentare la richiesta. Per richiede-
re la rimozione di contenuti presenti sul 
suo intero network (da Blogspot a You-
Tube), Google ha reso disponibile una 
procedura semplificata che consente in 
pochi passi di segnalare il contenuto che 
desideriamo che venga rimosso. Bisogna 
subito considerare che, se il contenuto è 
disponibile su più piattaforme, l’utente 
dovrà inoltrare più richieste. Sarà neces-
sario compilare le voci del modulo inse-
rendo, oltre al proprio nome e cognome, 

anche il rapporto con la persona rap-
presentata, nel caso in cui la richiesta 
venga inoltrata da un legale. A questo 
punto Google ci richiede gli indirizzi (le 
cosiddette URL) dove sono riportate le 
informazioni che desideriamo rimuove-
re e una breve spiegazione del perché. 
È importante ricordare che, come spe-
cifica anche la stessa Google durante 
la compilazione della domanda, anche 
se una pagina viene eliminata dai risul-
tati di ricerca, questa rimane presente 
sul web, dal momento che l’azienda non 
ha alcun controllo sui contenuti. Big 
G consiglia quindi di risolvere diretta-
mente con i proprietari dei siti web che 

hanno pubblicato contenuti che ritenia-
mo lesivi. Per questo motivo ha messo 
a disposizione una pagina che dà indi-
cazioni pratiche su come contattare il 
webmaster di un sito e richiedere una 

modifica di quanto pubblicato. Cosa fare 
se la domanda viene respinta? In segui-
to alla sentenza della Corte di giustizia 
europea, Google valuta con attenzione 
ogni richiesta. Il motore di ricerca, nel-
la sua attività, cerca perciò di far convi-
vere i diritti sulla privacy della persona 
con il diritto di conoscere e distribuire 
le informazioni. A tal proposito la Corte 
di giustizia ha stilato alcuni criteri che 
il motore di ricerca deve seguire: l’inte-
resse pubblico a conoscere una determi-
nata notizia, il tempo trascorso dall’av-
venimento, l’accuratezza e la rilevanza 
della notizia nell’ambito professionale 
di appartenenza. Se la richiesta viene 
respinta, gli utenti italiani hanno due 
possibilità: rivolgersi al Garante per la 
privacy oppure all’autorità giudiziaria. 
Nel caso in cui il Garante ritenga il ricor-
so fondato, può ordinare la rimozione dei 
contenuti e assegnare un termine ultimo 
perché i diritti dell’interessato vengano 
tutelati. Al contrario, trascorsi 60 giorni, 
se il Garante non si pronuncia, il ricorso 
si intende rifiutato.

vocearancio.ingdirect.it

CANCELLARE INFORMAZIONI DA GOOGLE
come fare richiesta
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La Pro Ride Tenerife è stata presenta-
ta, presso Hotel Barceló Santiago il 25 
novembre. Un’altra azienda Made in 
Italy. L’impresa Pro Ride Tenerife è stata 
creata da un gruppo di persone che da 
anni vivono e respirano il ciclismo.

Tutto questo nasce non solo per i cicli-
sti ma anche per tutto il personale di 
appoggio professionale e per assistere 
i ciclisti durante gli eventi importanti, 
come il Giro d’Italia e il Tour di Francia.

INFO E CURIOSITÀ

COMMERCIALISTA ITALO-CANARIO
esperienza e professionalità
da 22 anni al vostro servizio

Calle Hermano Pedro Bethencourt, 2
Los Cristianos - C.C. APOLO / piano I°

Dal Lunedì al Venerdi
dalle 09.00 alle 15.00
Tel.: +34 642574179
        +34 922796731 / 696038573
www.afecoperera.com

Alcuni dei nostri servizi:
COMMERCIALISTA FISCALE E LABORALE
COMPRAVENDITA ATTIVITA’
PRATICHE AUTO
INVESTIMENTI IMMOBILIARI
ASSICURAZIONI
NIE

Lo studio di consulenza Afeco Perera 
di Los Cristianos, nel Sud di Tenerife, 
informa che, a differenza degli ameri-
cani e della maggioranza degli europei, 
gli spagnoli  sono riluttanti a servirsi di 
un consulente professionale che li assi-
sta in quello che per molti è l'acquisto 
più importante della vita. Come mai? Le 
ragioni vanno ricercate nelle cattive pra-
tiche che alcuni intermediari mettevano 
in atto nel periodo del boom. Dal 2000 
in Spagna, come in Olanda e Polonia, 
la professione di agente immobiliare è 
stata completamente liberalizzata e non 
richiede alcun requisito per esercitar-
la.  Da allora si è venuta a creare una 

situazione che i professionisti provvisti 
di formazione e titolo (API: agente de la 
propiedad inmobiliaria) non cessano di 
denunciare. Gli API, oltre ad aver supe-
rato un esame, devono possedere (oltre 
ad  altri requisiti) una sede per svolge-
re il proprio lavoro e devono sottoscri-
vere una polizza di responsabilità civile 
di almeno 600.000 euro. La crisi aveva 
spazzato via la quasi totalità di interme-
diari immobiliari privi di titolo, al tempo 
noti come "chiringuitos inmobiliarios" 
(baracchini immobiliari). Ma ora con il 
recupero del mercato stanno tornando 
alla luce pratiche che si possono con-
siderare abusive, o quanto meno poco 
etiche, con la conseguenza di generare 
insicurezza nella clientela e di mettere  
in cattiva luce l'intera categoria.

Pagamento degli onorari
Un esempio di queste cattive pratiche 
che stanno tornando in auge si verifica 
nelle zone ad alta richiesta di abitazioni 
usate: sempre più proprietari trovano 

nella cassetta delle lettere curiosi mes-
saggi che, dietro l'apparenza di innocen-
ti richieste del tipo "Se pensa di vendere 
la sua casa in questo quartiere io sono 
interessato, no agenzie", cercano in real-
tà di intercettare potenziali venditori. In 
effetti se si telefona al numero indicato 
sul biglietto si scopre che si tratta di un 
intermediario, di una rete di franchising 
immobiliare o di persone che si qualifi-
cano come consulenti o semplici investi-
tori, interessati ad inserire la casa nel 
loro portafoglio. 

Operano tutti allo stesso modo e 
occorre stare molto attenti alla truffa. 
"Abbiamo accertato che più che al vendi-
tore questi professionisti, che in nessun 
caso sono titolati API, sono interessati al 
potenziale acquirente, al quale spillano 
fino a 3000 euro di anticipo affermando 
che servono a coprire la gestione della 
ricerca di un'abitazione adatta alle sue 
esigenze. Se alla fine l'acquirente non 
compra, non riesce a recuperare i suoi 

3000 euro perché questi signori dicono 
che sono il loro onorario. 

Consigli per non sbagliare.
Quando si ha a che fare con professioni-
sti titolati, in caso di irregolarità la legge 
tutela il cliente. Questi sono alcuni con-
sigli da tener presenti prima di imbar-
carsi nell'acquisto, vendita o affitto di 
un appartamento.
- Conoscenza e documentazione. Un 
buon intermediario immobiliare deve 
conoscere tutta la normativa e fornire 
al cliente, ad esempio, la documenta-
zione relativa agli oneri dell'immobile. 
Se è titubante o non sa rispondere alle 
domande del cliente bisogna diffidare.
- Anticipo di denaro. Mai, mai il cliente 
deve accettare di anticipare del denaro, 
poiché gli onorari dell'intermediario API 
si pagano solo al termine della transa-
zione. Inoltre l'acquirente non deve mai 
consegnare denaro se non è presente il 
venditore della casa.

Studio commercialista Afeco Perera

ATTENZIONE A CERTE PRATICHE ABUSIVE NELLA VENDITA DI ABITAZIONI

Avenida Barranco de Las Torres - Los Olivos  - Adeje

( Uscita 81 Autopista del Sur TF1 - vicino al Supermercato “Lidl” )

+34 922 929617 | +34 689966178 - canarie@gianniconti.com

gianniconti.com #gianniconti

NUOVA APERTURA    NUEVA APERTURA
FLAGSHIP STORE

Gianni Conti un brand 100% italiano
Gianni Conti: un brand per chi ama lo stile che affonda 
le sue radici nel passato ma che guarda al futuro con 
occhi rivolti al mondo intero.
Una passione: creare oggetti unici, dal design senza 
tempo e dal gusto prettamente italiano.

Un obiettivo: realizzare borse sinonimo di Made in 
Italy, mixando eleganza e funzionalità in un accessorio 
artigianale, composto da materiali di grande qualità. 
Una storia tutta italiana, nata nei primi del Novecento 
dalla passione di Nicola Contigiani, e rinvigorita dalle 
generazioni successive che hanno creduto nel proget-

to Gianni Conti: un brand 100% italiano che conserva 
la sua storicità ma che al tempo stesso sa rinnovarsi, 
adottando una prospettiva cosmopolita: le collezioni 
esprimono sempre più uno stile internazionale, rimar-
cato dalla strategia imprenditoriale dell’azienda, con 
l’apertura del nuovo Flagship Store a Tenerife.

Un’altra azienda Made in Italy
L’IMPRESA PRO RIDE TENERIFE
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lun. - ven. 10-14 / 16-21 | sab. 10-14 / 16-20             Avda de Suecia, 16- Los Cristianos - Tel: +34 922 07 79 91

SCARPE BELLE E ITALIANE,
LEGGERE, TRASPIRANTI

E FLESSIBILI

NUOVA COLLEZIONE
autunno / inverno 2017-2018

vi aspettiamo per provare
le calzature della nuova collezione
e per appro�ttare
degli ulteriori sconti
su tutta la collezione estiva 2017!
VENITE A TROVARCI!

A&G igi&co

A metà degli anni ’80 una delle principa-
li riviste giapponesi sviluppò un’inchie-
sta approfondita sulle imprese minori 
operanti in Lombardia, Veneto, Emilia. 
Fu un’inchiesta condotta molto seria-
mente con un’equipe sul posto per oltre 
un mese che visitò decine di imprese, 
soprattutto attive nei settori che sinte-
ticamente indichiamo con l’espressione 
“made in Italy”. La domanda alla qua-
le la rivista cercava una risposta era la 
seguente: quale era il segreto che per-
metteva a queste imprese, apparente-
mente così piccole e così fragili, di mie-
tere tanti successi? La risposta fu che il 
fattore principale era che queste impre-
se poggiavano su una cultura di prodot-
to molto forte che veniva da lontano, su 
una storia artistica ed artigianale antica 
che aveva le sue radici nelle botteghe 
rinascimentali, nei mille musei e chiese 
diffuse su tutto il territorio. Risorse che 
tramandano una diffusa cultura este-
tica, accompagnata dall’orgoglio tipico 
dell’artigiano che cerca di realizzare un 
prodotto perfetto per propria intima sod-
disfazione, l’orgoglio del saper fare, di 
essere artefice, creatore, più ancora che 

per denaro. Vi sono, invero, due modi di 
considerare il “made in Italy”. Il primo 
è quello di considerarlo un fenomeno 
relativamente recente, degli ultimi cin-
quant’anni, sviluppatosi per una serie 

di coincidenze fortuite (dal basso costo 
del lavoro, all’emergere di un nuovo ceto 
imprenditoriale, al fiorire di alcuni stili-
sti e designer, alla voglia di riscatto del 

popolo italiano dopo le tristezze della 
guerra). Il secondo è quello di inquadra-
re questo fenomeno in una prospettiva 
lunga della tradizione e della cultura 
italiane. Secondo questa seconda let-

tura il “made in Italy” viene da molto 
lontano; è il frutto di una lunga e fertile 
cooperazione e “cross fertilisation” tra 
cultura, arte, artigianato, abilità mani-

fatturiera, territorio, memorie storiche. 
La conclusione dell’eccellente inchiesta 
della rivista giapponese si poneva nel-
la linea di questa seconda lettura. Che 
è la stessa lettura che diede Prezzolini 
nelle sue memorabili lezioni alla Colum-
bia University nel 1948, dal titolo “The 
legacy of Italy”. In queste lezioni, nelle 
quali spiegava agli studenti americani 
che cosa è l’Italia, Prezzolini poneva una 
distinzione fondamentale tra lo Stato 
italiano, creatura recente sofferta e sof-
ferente portatrice di due guerre mondia-
li, di una dittatura, di tante inflazioni e 
di molti altri guai, e la civiltà italiana, 
civiltà millenaria, generosa, universale. 
La civiltà italiana, se la spogliamo dalle 
angustie in cui l’ha costretta la nascita 
dello stato nazionale, ha mille anni di 
storia ed è stata -- a partire dai comu-
ni italiani dove si collocano le vere radi-
ci della nuova Europa -- la cultura più 
universale del mondo. I prodotti che 
rappresentano lo stile italiano vincente 
non sono frutto del caso. Essi vengono 
da lontano: sono frutto di questa civiltà.

Marco Vitale tratto da qualitas1998.net 
di Mario Pagliaro

L'ECONOMIA ITALIANA E LE ORIGINI DEL MADE IN ITALY

METRO PIZZA
PIZZA REDONDA

PIEDRA DEL TEIDE
HAMBURGHESA

BOCADILLO
LASAGNA

RAVIOLI
REFRESCOS

SERVIZIO A DOMICILIO
IN ADEJE

DALLE ORE 18.00

APERTI DAL LUNEDI
ALLA DOMENICA

DALLE 12.00 ALLE 23.00

AVDA DE LOS VIENTOS, 10
GALEON – ADEJE

AL LATO DEL C.C. GALEÓN OUTLET

611 28 23 13
metro pizza adeje
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PRENOTA IL TUO CESTO REGALO…
RICCO DI PRELIBATEZZE TUTTE ITALIANE!

L'ITALIANO MINIMARKET è a tavola con voi, durante le vostre Feste! 
Festeggia con amici e parenti ricorrenze importanti come i grandi 

pranzi o cene di Natale e Capodanno, anche a Tenerife!

PRODOTTI TIPICI ITALIANI 
PRODUCTOS ITALIANOS 

Tel.: +34 922 781 335

DIRETTAMENTE DALLʼITALIA…
TUTTE LE SETTIMANE NUOVI PRODOTTI!

Orari: lunedì - sabato 08.30 / 20.30 Domenica chiusi
C/ Tinerfe El Grande, 25 - Adeje (fronte entrata Ufficio Postale) ...E MOLTI ALTRI ANCORA!

CHIUSI IL 25 DICEMBRE 1 E 6 GENNAIO E TUTTE LE DOMENICHE

Per alcuni è usanza barbara, addi-
rittura pagana, è chiaro che in una 
casa cristiana non dovrebbe mancare 
il Presepe, ma uno accanto all’altro 
(se si può e si vuole) si fanno compa-
gnia. La storia dell’albero poi è una 
di quei classici delle tradizioni popo-
lari. Tutti vorrebbero averlo inventato 
salvo poi che è difficile stabilirne la 
realtà. Riga, la capitale della Lettonia, 
da sempre rivendica con orgoglio di 
aver ospitato il primo Albero di Nata-
le della storia. Proprio a Riga, infatti, 
in piazza del Municipio di fronte alla 
Casa delle Teste Nere, c’è uno stem-
ma in terracotta deposto sul punto 
in cui sarebbe stato innalzato il pri-
mo Albero di Natale nel 1510, che si 
ritiene fosse stato ornato da decora-
zioni di carta e poi bruciato in segno 
di buon augurio per l’arrivo dell’in-
verno. In Estonia la pensano diver-
samente. Gli estoni affermano infatti 
che il primo Albero di Natale fu creato 
a Tallin, nel 1441. Certo è che l’Albe-
ro di Natale nella sua patria d’origine, 
che corrisponde alle regioni germani-
che, è indissolubilmente collegato ad 
un antico canto popolare, riproposto 
nella forma attuale all’inizio dell’Ot-
tocento. È un canto rivolto non a un 
albero-oggetto, ma a un albero-esse-
re-vivente, che col suo verde peren-
ne trasmette fiducia nella continuità 
della vita stessa. È il Tannenbaum, 
l’abete natalizio. Secondo quanto si 
legge nel volume “Il canto degli alberi” 
(Àncora editrice) di Anna Maria Finot-

ti la prima testimonianza scritta risa-
le al 1419, quando la Confraternita 
dei fornai di Friburgo pose in occa-
sione del Natale, nell’ospedale della 
città, un albero «adorno di mele, pere, 
noci colorate, cialde, piccole focac-
ce, biscotti, carta colorata e fronzoli 
vari». A Capodanno l’albero veniva 
scosso per far cadere le focacce e la 
frutta come segno beneaugurante 
per l’anno nuovo (Aleteia, 2014). E’ 
chiaro che sarebbe difficile per l’Italia 
intestarsi questo primato, l’abete di 
Natale non può che nascere in ambi-
to germanico o slavo, magari prote-
stante – c’è chi vorrebbe che Lutero 
ne fosse l’ideatore – ma è appunto un 
simbolo cristiano, di luce, di speran-
za. Poi la storia fa i suoi strani sal-
ti: Gli alberi di Natale sono diventati 
popolari in Gran Bretagna dopo che 
il marito tedesco della regina Vittoria, 
il principe Alberto, li aveva introdotti 
nel 1841. E ciò che aveva introdot-
to la famiglia reale era destinato a 
diventare una moda sociale. Presto 

l’albero di Natale divenne un elemen-
to essenziale del Natale britannico. 
Ad ogni modo, è interessante notare 
che il principe Alberto, di fatto, stava 
chiudendo il cerchio della storia rea-
le dell’albero di Natale. Perché è stato 
un inglese ad aver donato una volta al 
popolo tedesco l’albero di Natale (Ale-
teia, 2013). Insomma ora che vi siete 
persi in mezzo all’Europa, che sape-
te che si può iniziare a farlo ma solo 
da dicembre in avanti, che va bene 
sia vero che di plastica (ce ne sono 
di comodissimi, smontabili ecc) e che 
avete l’occasione per dare un tocco di 
luminosità e magia a quell’angolino 
lì di casa vostra che non sapete mai 
come sfruttare, ecco diciamo che ave-
te tutti gli ingredienti per divertirvi a 
farlo e magari di farlo coi vostri bam-
bini o nipoti, ma anche coi figli gran-
di, magari che stanno fuori di casa, 
torneranno un po’ bambini e questo è 
già un bel miracolo…

Lucandrea Massaro - Aleteia Italia
tratto da aleteia.org

IL DILEMMA DI QUESTO PERIODO DELL’ANNO:
quando faccio l’albero di Natale?

LUCI DI NATALE:
un occhio alla sicurezza

Fisse, intermittenti, con sottofondo musicale. 
Esistono vari tipi di luci per addobbare l'al-
bero di Natale. Purtroppo se ne trovano in 
giro anche di pericolose, costruite senza le 
accortezze necessarie a renderle innocue. E 
si rischia di essere spinti ad acquistarle per-
ché magari costano meno. Il rischio principa-
le è che si surriscaldino, fino a provocare un 
incendio, favorito dall'infiammabilità dell'al-
bero. In commercio abbiamo trovato esempi 
di addobbi luminosi decisamente pericolosi. 
Per avere una parvenza di regolarità, vengo-
no magari "griffati" da pseudo marchi "CE". 
State alla larga da prodotti di questo tipo. 
Ispezionate con attenzione il prodotto, verifi-
cando che appaia solido e ben costruito, con 
fili ben isolati. Meglio le luci a bassa tensione 
(24 V), con alimentatore separato. Se l'albero 
è in giardino o sul balcone, esistono luci spe-
cifiche per esterno. Meglio utilizzare una pre-
sa per ogni spina, evitando le "triple". Mettere 
una tripla dentro l'altra potrebbe provocare 
incidenti se avete più spine, ricorrete piutto-
sto a prese multiple (le "ciabatte"). Nel fissare 
la catena luminosa, non usate ganci metallici: 
in caso di dispersione di corrente potrebbero 
fare da conduttori. Se dovete sostituire picco-
le lampadine bruciate o difettose, prima stac-
cate la spina e usate luci uguali per tipologia 
e tensione. Non lasciate che i bambini usino le 
catene luminose per giocare: non si tratta di 
giocattoli. Se utilizzate addobbi dell'anno pre-
cedente, controllate la spina, il cavo e le luci. 
Non devono esserci fili scoperti o danneggiati. 
Prima di uscire di casa o andare a letto, ricor-
date di staccare sempre la spina.

Tratto da altroconsumo.it
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Cucina tradizionale italiana, specialità regionali!
Ogni giorno un diverso piatto tipico italiano pasta,
carne, pesce e non solo… preparati al momento e
con prodotti freschi. Vini italiani

C. Comercial Puerto Colon - Paseo Maritimo 1° piano
Tel: +34 922 715456Aperto tutti i giorni dalle 12 alle 23  | Chiuso il mercoledì

Dove potete degustare i piatti classici della cucina 
italiana... con i sapori tipici delle tradizioni regio-
nali italiane? Ma al Ristorante Ventanas, il risto-
rante che mancava.
Una carrellata di cibi e vini che vi porteranno in giro 
per l'Italia in un gioioso carosello di sapori e colori. 

Cibi freschi tutti i giorni, elaborati con prodotti impor-
tati direttamente dalla zona d'origine italiana.
E per soddisfare la voglia di stare in compagnia e fare 
quattro chiacchiere tra amici... ogni domenica alle 
ore 19:00 potrete gustare il nostro "Happy Hour 
all'Italiana" con cocktail e cibi sfiziosi.

Un piccolo angolo d'Italia a Tenerife. Passate a trovar-
ci e vi sentirete come a casa!
INAUGURAZIONE Domenica 10 Dicembre - ore 18.30
Guarda sulla nostra pagina Facebook i nostri menù 
di Natale e Capodanno: gradita la prenotazione.

Buone Feste a tutti!

Vuoi comprare, vendere,
personalizzare una SMART?

hai bisogno di pezzi di ricambi SMART?
chiama Lele!

+34 642 578 203         |   lele1301@gmail.com

Immagino che dopo aver trascorso vari 
giorni nell'isola gironzolando in lungo 
e in largo, una vocina dentro di voi vi 
starà dicendo... perché non compro qui 
un immobile, visto che il clima è ottimo 
e per quello che sto notando la qualità 
di vita è migliore? Che faccio? Con chi 
parlo? Come mi informo? Come con-
trollo l'immobile che sto comprando? 
Incarico un legale? L'appartamento avrà 
debiti? La comunità è solida dal punto 
di vista economica ?  Eccetera, eccetera 
eccetera... Queste e molte altre sono le 
domande che ci facciamo al momento 
di comprare un immobile. Per giunta se 
si tratta di un immobile all'estero, in un 
paese dove non si parla la propria lingua 
le preoccupazioni diventano il  triplo.  
Non vi preoccupate, in questo articolo/
intervista, vi daremo a continuazione 
una serie di delucidazioni e passi da 
seguire, che vi faciliteranno senza ombra 
di dubbio un acquisto immobiliare nel 

sud di Tenerife. Questo tipo di concetto 
non dovrebbe spaventarvi, calcolando 
che siamo in territorio della comunità 
europea e le normative per l'acquisto di 
un immobile sono molto simili, soprat-
tutto tra Spagna e Italia per cui inizia-
te  a rasserenarvi. Una volta che siete 
decisi sull'acquisto dell'immobile, è con-
sigliabile chiedere al proprietario, ven-
ditore,  agenzia immobiliare o interme-
diario in questione un documento molto 
importante che si chiama in Spagna, 
NOTA SIMPLE o che potreste chiedere 
personalmente presso il registro della 
proprietà pertinente, secondo l'ubica-
zione dell'immobile, oggetto della vostra 
compra. Il prezzo di questo documento 
oscilla tra i 3 o 4 euro.

Cosa troviamo nella nota Simple?  
Nella NOTA SIMPLE troverai tutte le 
informazioni relative a una proprietà. 
Pertanto, nel documento verificherai e 

identificherai il tipo di proprietà. Que-
sto documento indica se si tratta di un 
terreno, di una casa o di un elemento 
comune appartenente a una comunità 
di proprietari. Vengono indicati anche 
i metri quadrati e quanti di essi sono 
adiacenti ai quattro punti cardinali. Allo 
stesso modo, questi dati vengono visua-
lizzati in una località e in una strada 
specifiche. Vi indica se ci sono debiti, 
prestiti bancari, annotazioni di pignora-
menti etc...   La NOTA SIMPLE inoltre, 
mostra gli usi che la proprietà e, sempre 
in base al piano generale di pianifica-
zione urbana del comune in cui si trova 
quella proprietà, la catalogazione urba-
na. Se l'immobile  fa parte di una comu-
nità di proprietari, indicherà anche qua-
le sia il coefficiente di partecipazione, il 
che dimostra l'importanza che il nostro 
voto avrebbe, quando si decide qualcosa 
in una riunione della comunità e quale 
sarebbe la spesa per la comunità. 

La Nota Simple può essere richiesta 
anche attraverso la pagina web del regi-
stro della proprietà. È una chiave univo-
ca utilizzata per identificare la proprietà.   
Chi è il proprietario.

La NOTA SIMPLE indica  chi sono gli 
attuali proprietari dell'immobile. Potreb-
be includere il numero di identificazio-
ne fiscale e se questa proprietà è stata 
acquistate come proprietà privata (solo 
di una persona) o proprietà (la più comu-
ne nel caso di una coppia che acquisisce 
questa casa come residenza di famiglia). 
Nel caso in cui questa proprietà sia una 
proprietà della comunità, non vi è alcu-
na garanzia che il nome del coniuge 
del proprietario appaia sulla semplice 
nota. Infine, il documento chiarirà in 
che modo è stato raggiunta la titolarità 
dell'appartamento (attraverso un acqui-
sto, un'eredità, una donazione...).

...continua a pag. 40 

FINALMENTE MI SONO DECISO A COMPRARE CASA...  

Il municipio di Arona inizia il procedi-
mento per installare camere di videosor-
veglianza, nello spazio pubblico, nelle 
aeree di svago del Centro Commerciale 
Verónica´s e adiacenti (in Playa de Las 
Americas). Diverse sono state le propo-
ste discusse, alla fine dello scorso mese 
di novembre, durante una riunione, pre-
sieduta della giunta comunale alla pre-
senza delle forze dell’ordine. Una delle 
principali proposte è stata proprio quel-
la presentata dal comune, che concerne 
l’installazione del sistema di videosorve-
glianza in questa zona di divertimento 
più attivo durante la tarda notte, consi-
derato anche, il tipo di attività e il volu-

me di affluenza giornaliera di persone, 
in un centro turistico senza stagionalità. 
La misura di sicurezza passiva ha dimo-
strato essere molto efficiente e in appog-
gio, al numero di agenti che dovranno 
essere assegnati all’area specifica.
Nella riunione, inoltre, si è toccato il 
tema riguardante le misure antiterro-
rismo. Un provvedimento già attivo nel 
municipio, a Livello 4, rafforzando così 
l’allerta antiterrorismo, sia permanente, 
sia adeguato agli eventi. Si è discusso 
inoltre, del progetto che riguarda l’in-
stallazione di dissuasori mobili nella 
zone pedonali del municipio con acces-
so a parcheggi privati, al fine di garan-
tire un miglior servizio di sicurezza e 
emergenze. Come esperimento pilota si 
collocheranno meccanismi automatici, 
attraverso un sistema di identificazio-
ne della targa integrato con le camere 
di sicurezza. La prima zona prevista si 
attiverà dall’inizio de la avenida de Los 
Playeros di Los Cristianos, vicino a la 
piazza della chiesa. 

Il 43% degli automobilisti deceduti lo 
scorso anno a causa di incidenti strada-
li sono risultati positivi ai test di alcol, 
droghe e/o altri psicofarmaci, pari ad 
un totale di 589 campioni analizzati 
dall’Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses (INTCF). Nella rela-
zione presentata si conferma che i dati 
corrispondono a quelli registrati nel 
2015, una tendenza quindi che rimane 
stabile e che si rileva dal 2013. I risul-
tati positivi dei campioni appartengono 
maggiormente a uomini (95%). Di que-
sti, il 67% nella fascia d’età tra i 25 e i 
54 anni, e in particolare la fascia tra i 
45 e i 54 anni, che ha registrato il 25% 
dei casi. Tra le sostanze assunte, circa 
il 69% si riconduce all’alcol, mentre la 
presenza di droghe è pari al 36% e quel-
la degli psicofarmaci al 21%.
La cocaina e la cannabis sono le dro-
ghe più frequenti, riscontrate nel 48% 

degli incidenti. Nel caso in cui si rileva 
la presenza di una sola droga piuttosto 
che un’associazione delle stesse, preva-
le il consumo di spinelli. Nella relazione 
sono stati inclusi anche studi realizza-
ti su 167 pedoni deceduti in seguito ad 
incidenti stradali. In questo caso, il 32% 
aveva assunto sostanze stupefacenti. 
Anche in questo caso la percentuale 
degli uomini è nettamente superiore, 
collocandosi al 72%.

La redazione

ARONA: telecamere di
sorveglianza in spazio pubblico

IL 43% DEGLI AUTOMOBILISTI
DECEDUTI NEL 2016 POSITIVI

AI TEST ANTI-DROGA
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...scopriamo altri benefici della tecnolo-
gia Hifu ormai è conosciuta nel mondo 
della medicina estetica perchè recensita 
da moltissimi medici come la soluzio-
ne non invasiva al lifting, e sulle varie 
riviste di settore e di gossip come uno 
dei trattamenti anti-age non invasivo 
più efficace e osannato anche da diverse 
celebrità. A differenza di altri trattamenti 
anti-age, con l’HIFU non ti limiti ad agi-
re sugli strati superficiali del derma, ma 
riuscirai, attraverso l´azione del calore 
sviluppato dagli ultrasuoni, a scende-
re in profondità ed andare a colpire la 
fascia muscolo-aponeurotica superficia-
le (SMAS) sotto ai tegumenti, che sostan-
zialmente è il tessuto che costituisce il 
piano di dissezione negli interventi di 
lifting facciale. Il calore focalizzato attra-
verso le tre differenti “testine” in dotazio-
ne con la tecnologia HIFU TOP ULTHE-
RA, agisce su diverse profondità della 
pelle e darà luogo alla retrazione fisio-
logica dei tessuti. In pratica, quello che 
fa il chirurgo estetico quando raggiunge 
la fascia muscolo aponeurotica, cioè lo 
SMAS, è eseguire dei punti di sutura su 
questa fascia, che è la responsabile della 
tenuta e della tensione dei tegumenti, ed 
effettuare il lifting.

Con la tecnologia HIFU-TOP ULTHERA, 
riuscirai a colpire gli stessi tessuti pro-
fondi toccati dal chirurgo per effettuare 
il lifting, senza dover aprire e tagliare 
nessun tessuto, senza causare esiti 
post-trattamento e rispettando un’in-
vasività praticamente pari allo zero!

Quindi riassumendo,quali sono i pun-
ti favorevoli e fondamentali dell’ HIFU? 
Risultati simili alla chirurgia - Il tratta-
mento a zero invasività sulla paziente - 
Si può effettuare in qualunque periodo 
dell’anno, non è necessario evitare l’espo-
sizione al sole della zona trattata. - Adat-
to a tutti i fototipi di pelle. - Zero ane-
stesia, al massimo si sente un discreto 
pizzicore nella zona trattata. - Si posso-
no riprendere immediatamente le attivi-
tà quotidiane. E’ possibile riscontrare un 
lieve arrossamento, provare dell’indolen-
zimento e tensione nelle zone trattate ma 
il tutto sparisce nel giro di qualche ora. 
- Il trattamento dura massimo 50 minuti 
e ripetibile per 2/3 volte. - L’effetto del 
trattamento dura circa 24 mesi. E quin-
di quali sono gli effetti del trattamento 
sulla paziente? Lifting non invasivo del 
viso e del collo - Rassodamento e rin-

giovanimento cutaneo - Risollevamen-
to delle guance cadenti - Eliminazione 
del doppio mento - Riduzione delle pie-
ghe nasolabiali - Elevazione dell’arcata 
sopraccigliare - Riacquisto di definizione 
nell’ovale del volto - Aumento volumetri-
co area zigomatica - Rispetto della fisio-
nomia naturale del volto. Sia durante, 
che dopo il trattamento, non bisogna far 
uso di nessun prodotto particolare, val-
gono sempre le buone regole di vita e ali-
mentazione sana per mantenere la pelle 
al meglio e prevenire l’invecchiamento 
in affiancamento al trattamento. A parte 
una lieve tensione della cute trattata, i 
risultati effettivi si cominciano a vedere 
dai 30/45 giorni fino ad arrivare quasi ai 
90 giorni seguenti al trattamento. Que-
sto perché gli stimoli indotti ai tessuti 
più profondi riportano in maniera del 
tutto fisiologica la condizione preceden-

te, senza alterare la natura del volto, ma 
donando “SOLO” un effetto di ringiova-
nimento completo.
Inoltre, in abbinamento alla tecnol-
gia HIFU, avrai a disposizione anche l’ 
ELETTROPORAZIONE, utilissima per la 
coadiuvazione trasdermica di principi 
attivi. L’ elettroporazione è una tecnolo-
gia assolutamente non invasiva che hai 
a disposizione ed è compresa all’interno 
della tecnologia HIFU-TOP. Ti consen-
tirà, attraverso un impulso elettrico, di 
generare dei canali acquosi nella mem-
brana cellulare (definiti elettropori), ed 
aumentare la permeabilità cutanea dei 
tuoi pazienti, favorendo l’assorbimento a 
rilascio controllato e a profondità prede-
finita, di sostanze come acido ialuronico, 
o altre tipologie di medicinali come ami-
noacidi, biorivitalizzanti, principi omeo-
patici ect. Riuscirai a ottenere così, una 
più alta concentrazione solo sui distretti 
interessati dalle patologie, con un mino-
re assorbimento sistemico e conseguente 
diminuzione di tossicità. Di fatto è una 
siringa, ma senza ago! Quindi, grazie 
solo al fatto di avere a disposizione all’in-
teno dell’ HIFU-TOP, l’ elettroporazione, 
riuscirai ad effettuare, anche separa-
tamente, i tuoi trattamenti di medicina 
estetica, “iniettando” i principi attivi che 
vorrai ed ottenere un effetto immediato 
sui tuoi pazienti già dal primo tratta-
mento. Tutto questo: SENZA dolore per 
i tuoi pazienti. SENZA l’utilizzo di aghi. 
SENZA esiti post-trattamento. Il 100% 
di efficacia con lo 0% di invasività sulla 
paziente. 
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ORTODONZIA
L’ortodonzia è la branca dell’odontoia-
tria che si occupa di individuare e cor-
reggere difetti di occlusione ed alline-
amento dentale. Oltre a rappresentare 
un problema estetico, il disallineamen-
to dentale rende parzialmente ineffica-
ce lo spazzolamento dei denti nell’igiene 
quotidiana, rendendo difficile la rimo-
zione della placa e favorendo così l’ac-
cumulo di essa che può dare origine a 
delle carie.
LE TECNICHE ORTODONTICHE
Ad oggi le tecniche conosciute sono le 
seguenti: apparecchi fissi, mobili e tra-
sparenti. Essi consentono di ripristi-
nare la corretta funzionalità del cavo 
orale, prevenendo o correggendo abi-
tudini viziate e ulteriori disfunzioni a 
carico dell’articolazione mandibolare e 
della postura. L’ideale è sottoporsi ad 

un controllo ortodontico fin da piccoli 
(5/6 anni), in modo tale da intercettare 
eventuali necessità di terapia. Sebbene 
l’ideale è iniziare da piccoli, non è mai 
troppo tardi per correggere e migliorare 
la salute e l’estetica del tuo sorriso. 
Ortodonzia fissa L’ortodonzia fissa è la 
terapia che mira al riposizionamento 
dei denti ed al loro corretto ingranaggio 
per migliorare la masticazione, il profilo 
del volto e l’aspetto complessivo del sor-
riso utilizzando attacchi metallici, chia-
mati bracket, cementati sulla superficie 
esterna dei denti. Questi attacchi forni-
scono un ancoraggio a archi metallici 
di diametro, disegno e forma diversi e 
sono questi archi a determinare lo spo-
stamento dei denti applicando loro una 
forza elastica costante nel tempo.
Ortodonzia mobile L’ortodonzia mobile 
si ancora ai denti e può essere rimossa 

senza l’aiuto dell’odontoiatra. È parti-
colarmente utilizzata per modificare 
abitudini errate e comportamenti scor-
retti durante l’età evolutiva (ad esempio 
il succhiamento del dito). Gli apparec-
chi mobili funzionali influiscono positi-
vamente sulla crescita e sullo sviluppo 
delle arcate e dei mascellari, agendo sia 
sulla componente ossea sia su quella 
muscolare.

Ortodonzia trasparente
Negli ultimi anni è stata sviluppata una 
tecnica ortodontica che ha permesso di 
evitare l’applicazione di fili e attacchi 
metallici sui denti: l’ortodonzia invisibi-
le. Essa è senz’altro una nuova conce-
zione di trattamento ortodontico anche 
se non adatto a tutti i casi. Il tratta-
mento consiste nell’ utilizzo di una 
serie di mascherine  trasparenti e rimo-

vibili da applicare sui denti durante 
tutta la giornata ad eccezione dei pasti. 
Normalmente una mascherina deve 
essere indossata per 14 giorni, dopo-
diché la spinta si esaurisce e si deve 
passare alla mascherina successiva. Le 
mascherine sono praticamente invisibi-
li, con indubbio vantaggio estetico.
Per visita e preventivo gratuiti e senza 
impegno vi invitiamo a chiamare in clini-
ca per un appuntamento.

OSTEOPATIA E CICLISMO
Salve a tutti! 
Sono Alberto Mapelli, osteopata e 
appassionato di ciclismo, qui a Tenerife 
ho trovato amici con cui posso condivi-
dere gioie e dolori che questo sport può 
offrire. Molti dei miei clienti si rivolgono 
a me per risolvere le più diffuse tecno-
patie legate alle due ruote. I disagi che 
possono insorgere quando si sale in 
sella sono: dolori articolari, muscolari, 
formicolio mani e piedi, infiammazioni 
alle ginocchia e ai tendini, disturbi com-
pressivi che causano problemi urinari 
e infiammazioni da sfregamento. Per 
poter risolvere queste problematiche, 
presso la sede di Bike Italia ho conse-
guito il corso di biomeccanica avanzata 
e bike fit specialistico che integrato alla 
professione di osteopata mi permette di 
offrire un servizio completo a ciclisti sia 
agonisti che amatori. Il bike fit è la rego-

lazione della bici per adattarla alla cor-
poratura e alle esigenze del ciclista. Le 
regolazioni non sono misure fisse, bensì 
variano a seconda dell’età, della flessi-
bilità e dell’allenamento dell’atleta. Gli 
obbiettivi possono essere potenza, con-
servazione o esaltazione delle caratteri-
stiche proprie del ciclista. La causa della 
tecnopatia può essere congenita, funzio-
nale o legata al mal posizionamento sul 
mezzo meccanico.

fonte:magazynbieganie.pl

Prendiamo ad esempio la Lombalgia, 
una delle più ricorrenti tecnopatie del 
ciclista. 
1) Quando la lombalgia è causata da 
un’arto inferiore più corto dalla nasci-
ta (congenita) o dalla riduzione di una 
frattura con mezzi di sintesi (intervento 
chirurgic ), per pareggiare la lunghezza 
degli arti inferiori si possono realizzare 

plantari o posizionare spessori sul mez-
zo meccanico.
2) Quando è funzionale, per esempio lo 
sbilanciamento del bacino causato da 
una caduta, un sovraccarico muscolare 
o un vizio posturale si interviene con il 
trattamento osteopatico mirato al ripo-
sizionamento  articolare e al riequilibrio 
della muscolatura migliorando flessibili-
tà e postura. 
3) Se il problema risiede nel mal posi-
zionamento in bicicletta allora si ricor-
re al bike fit che unisce il tradizionale 
approccio biomeccanico alla valutazione 
funzionale della persona.
Per ricercare il miglior compromesso 
tra comfort e potenza dopo un’attenta 
valutazione delle misure e dei singoli 
componenti della bicicletta si eseguono 
le misurazioni corporee, il test dinami-
co della pedalata con analisi video, la 
valutazione funzionale di articolazioni e 

muscoli. In base al risultato dei test si 
possono eseguire, modifiche sul mezzo 
meccanico, trattamenti di manipolazio-
ne osteopatica, esercizi specifici di coor-
dinazione del gesto, allungamento e rin-
forzo muscolare.

Alberto Mapelli
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È il momento di pensare alle vacanze 
invernali: da Google Flights all’app che 
suggerisce i giorni più convenienti per 
viaggiare, ecco come trovare le migliori 
offerte
Se state pensando di andare in vacan-
za per Natale o per Capodanno, questo 
è il momento giusto per prenotare. Le 
compagnie mettono in vendita i biglietti 
all’incirca 11 mesi prima della parten-
za e, secondo Skyscanner, il momento 
migliore per comprare il biglietto al prez-
zo più basso corrisponde a 6 settimane 
di anticipo se ci si rivolge a una low cost, 
20 (circa cinque mesi prima) se si sceglie 
un vettore di linea. Tempistica a parte, 
ci sono diversi trucchi e molte app da 
provare per trovare l’offerta migliore. 
Monitorare le offerte delle compagnie 
aeree. Offerte, promozioni, buoni sconto 
per l’acquisto di biglietti aerei economi-
ci si trovano facilmente monitorando le 
pagine social delle principali compagnie 
aeree, che consentono di visualizzare le 
offerte a tempo. Si può inoltre iscriver-
si alle newsletter, per ricevere via email 
sconti per voli e pacchetti vacanza a 
posti limitati: in questo caso, il tempi-
smo è tutto (attenzione anche che i mes-
saggi non finiscano nella casella spam). 
Altro modo utile per sapere quando ven-
gono messi in vendita biglietti a prezzo 
speciale è scaricare le app delle compa-
gnie aree. Si riceverà una notifica ogni 
volta che una tratta sarà scontata. Nel 
caso del primo acquisto tramite app, 
potreste anche ricevere un ulteriore pic-
colo sconto, a seconda della compagnia.
Cancellare cronologia e cookie dal pc. 
Quando si cerca un volo per le proprie 
vacanze è buona norma cancellare la 
cronologia prima di effettuare la preno-
tazione. Infatti, ogni volta che si visita 
il sito di una compagnia aerea, di un 
aggregatore di voli o di un’agenzia turi-
stica online, si lascia traccia delle pro-
prie preferenze e abitudini: informazioni 
che poi sono utilizzate per orientare trat-
te, orari dei voli e, ovviamente, il prezzo 
dei biglietti. Quando cercate un volo, 

fatelo utilizzando la modalità di navi-
gazione anonima o usando un browser 
che non lascia tracce. Eviterete di veder 
salire il prezzo di un biglietto consultato 
solo il giorno prima. Vi spieghiamo qui 
come navigare in incognito e bloccare i 
cookie di tracciamento.
Viaggiare nei giorni più convenienti. 
Se possibile, è meglio evitare di viaggia-
re nel weekend, i voli nei giorni settima-
nali sono quasi sempre più economici. 
Attenzione anche all’orario di parten-
za: volare molto presto la mattina o di 
notte permette di approfittare di tratte 
meno costose. Se non si hanno esigen-
ze particolari, partire a un orario meno 
comodo è un’ottima opportunità di 
risparmio. Per individuare i giorni e gli 

orari più convenienti, usate i portali e le 
app come Hopper, Jetradar e Hipmunk. 
Quest’ultima mostra tutti i voli dispo-
nibili in ordine di “agony”, criterio che 
tiene conto di prezzo, durata e numero 
di tratte, per aiutare l’utente a trovare la 
soluzione più economica e comoda.
Trovare il miglior prezzo con Google 
Flights. Grazie agli accordi che Google 
ha stretto con le compagnie aeree di 
tutto il mondo, Google Flights (disponi-
bile anche in versione app) permette di 
trovare offerte di viaggi economici e last 
minute per ogni destinazione, mostran-
do anche le offerte internazionali non 
pubblicizzate al pubblico italiano. Basta 
specificare la città di partenza, quella di 
destinazione e le date per mettersi alla 
ricerca. Trovato il volo più conveniente 

(i risultati possono essere ordinati per 
prezzo, durata, scali, orari di partenza), 
Google reindirizza al sito della compa-
gnia aerea per l’acquisto. È possibile 
anche attivare gli alert via email sulle 
variazioni di prezzo di un volo che si è 
consultato e che ci interessa.
Confrontare le offerte con i com-
paratori online. Un grande aiuto per 
risparmiare sui biglietti aerei può arri-
vare da motori di ricerca specifici come 
Skyscanner, Momondo, volo24 e kayak 
che confrontano centinaia di offerte da 
compagnie aeree e agenzie turistiche 
online promettendo risparmi di oltre il 
30 per cento. L’acquisto si fa poi sul sito 
del vettore o su edreams.it, Travelgenio, 
Expedia, Last Minute e le altre.

Non comprare nel weekend. Marte-
dì o mercoledì e sempre di pomeriggio: 
secondo Altroconsumo sono questi i 
momenti più propizi per trovare l’affare 
online su voli e vacanze.  Al contrario il 
fine settimana e soprattutto la domenica 
sono i giorni in cui la maggior parte del-
la gente decide di fare l’acquisto e i prez-
zi si alzano di conseguenza. Altro giorno 
a rischio rincari è il lunedì mattina: al 
rientro in ufficio c’è più probabilità di 
cercare un volo per sognare una fuga 
dalla routine lavorativa.
Scegliere scali piccoli e combinare 
voli su più aeroporti. Forse meno acco-
glienti e collegati di quelli più grandi e 
frequentati, gli aeroporti più piccoli per-
mettono di risparmiare sul prezzo del 
biglietto. La maggior parte delle com-

pagnie low-cost sfrutta infatti aeroporti 
secondari: quello che loro risparmiano 
in tasse aeroportuali va a vantaggio dei 
passeggeri. Anche includere nella ricer-
ca la possibilità di fare andata e ritor-
no su aeroporti diversi può aiutare ad 
abbassare il costo del biglietto. Facen-
do un esempio, se facciamo una ricerca 
online per un volo da Milano a Parigi, 
è utile considerare andata e ritorno su 
aeroporti diversi e approfittare magari di 
un’andata da Malpensa e di un ritorno 
su Bergamo Orio.
Valutare i pacchetti volo + hotel. Nel 
caso in cui oltre al volo per le proprie 
vacanze occorra trovare una sistema-
zione per il pernottamento, controllare 
su eDreams, Last Minute, Expedia e gli 
altri portali anche le soluzioni volo più 
hotel e, in generale, i pacchetti tutto 
incluso. Prenotati in anticipo, permet-
tono di risparmiare rispetto all’acquisto 
separato.
Evitare l’acquisto in gruppo. Alcuni 
sistemi di prenotazione delle compagnie 
aeree aumentano il prezzo mano a mano 
che il numero di biglietti a disposizio-
ne diminuisce. Se si viaggia in gruppo 
è meglio acquistare un titolo di viaggio 
per volta. Il sistema di prenotazione di 
alcune compagnie aeree è fatto in modo 
che in caso di acquisto di più biglietti 
in un’unica sessione venga attribuito a 
tutti il prezzo più alto che scaturirebbe 
da un acquisto singolo.
Fare attenzione ai possibili costi 
aggiuntivi. Al momento dell’acquisto 
prestare massima attenzione a eventua-
li servizi extra come l’imbarco priorita-
rio, la scelta del posto, l’assicurazione 
sul volo, il noleggio dell’auto una volta 
arrivati in aeroporto e molto altro: una 
spunta in più si queste voci può inci-
dere anche parecchio sul prezzo finale. 
Nel caso servano davvero alcuni servizi 
(ad esempio l’auto a noleggio), prima di 
acquistarli insieme al volo è consigliabi-
le verificare sui comparatori che il mer-
cato non offra prezzi migliori. 

vocearancio.ingdirect.it

CONSIGLI PER PRENOTARE I VOLI A NATALE E CAPODANNO
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Acquistare piante tossiche per l’uomo è 
più facile di quello che si pensi. Spes-
so molte delle piante che amiamo col-
tivare in giardino o usare per abbellire 
l’appartamento sono pericolose per la 
nostra salute. Oltre a piante ricche di 
proprietà benefiche per il nostro organi-
smo, infatti, siamo circondati anche da 
fiori, arbusti ed erbe spontanee velenose 
o, nei casi più gravi, letali per l’uomo. 
Addirittura si tratta di piante tossiche 
eppure comunissime, spesso usate per 
adornare le nostre abitazioni o i nostri 
giardini. 

Conoscere le piante velenose e gli effetti, 
a volte anche fatali, che possono com-
portare sulla salute è molto importante 
per riuscire a difendersi dai pericoli in 
caso di contatto o di ingestione. Soprat-
tutto se avete bambini piccoli in casa, 
prestate attenzione a questo elenco di 
piante comuni tossiche per l’uomo. 
Piante tossiche da giardino:
Azalea - L’azalea è una delle piante più 
comuni presenti in giardino. La sua tos-

sicità causa, in genere, un’irritazione 
alla gola. In caso di ingestione acciden-
tale da parte dei bambini, i sintomi pos-
sono estendersi a vomito e diarrea. 
Gelsomino - La tossicità del gelsomino 
risiede nelle bacche e gli effetti negativi 
si presentano quindi solo per ingestio-
ne. Provoca disturbi gastrointestinali e 
diarrea.
Calla - La calla è una bellissima pian-
ta da giardino, anche se può benissimo 
essere curata in casa. Purtroppo, tutta la 
pianta è esposta al pericolo di intossica-

zione, che può avvenire sia per contatto, 
sia per ingestione. In caso di contatto, 
si possono presentare bruciori locali. In 
caso di ingestione, le sue sostanze tossi-
che possono generare dolori addominali, 
nausea, vomito e diarrea. La stessa cosa 
vale anche per l’Iris.
Glicine -Il glicine fa parte delle piante 
da giardino rampicanti. I suoi fiori sono 
di colore azzurrino tendente al viola. 
Le parti tossiche di questa pianta sono 
rappresentate da fiori e semi. Coloro che 
rischiano maggiormente l’intossicazione 

sono i bambini, perché, anche in questo 
caso, può avvenire solo per ingestione. I 
disturbi sono vomito, diarrea, nausea e 
dolori addominali.
Tasso - Il tasso è una pianta molto uti-
lizzata come siepe ornamentale. È alta-
mente velenosa: ogni sua parte è tossica 
e bisogna prestare attenzione soprattut-
to alle sue bacche. Contiene alcaloidi 
cardiotossici, come la tassina, che pos-
sono rivelarsi letali e provocare la morte 
improvvisa per paralisi cardiaca o respi-
ratoria. Causa tremori, problemi respi-
ratori, debolezza e problemi cardiaci.
Oleandro - Come il tasso, anche l’ole-
andro è una delle piante più velenose 
che possiamo trovare in giardino. Tutta 
la pianta risulta essere tossica: l’inge-
stione delle sue parti causa tachicardia, 
disturbi gastrici e del sistema nervoso 
centrale. L’ingestione anche di piccole 
parti potrebbe causare la morte di un 
bambino.
Nel prossimo numero pubblicheremo: 
Piante tossiche da appartamento...

Agnese Tondelli ambientebio.it

Architetto Maria Lucrezia Pace, da più di 15 anni esercita questa attività con 
passione e  professionalità. Studia e si laurea nella città di Bari, capoluogo del 
Tavoliere delle Puglie. Dopo una breve esperienza lavorativa presso studi italiani 
decide di varcare i confini verso un nuovo orizzonte più europeo e si trasferisce 
in Spagna. Lavora in diverse località presso studi prestigiosi, come Globaltec 
arquitectos nei Paesi Baschi, Estudio Susana Otegui a Barcellona, Jmj arqui-
tectos a Madrid. Si specializza nel campo delle ristrutturazioni di case private, 
attività commerciali e immobili amministrativi, ma crea progetti anche per nuo-
ve edificazioni, allestimenti fieristici e progetti di fotografia d'architettura. 
Nel 2013 si trasferisce a Tenerife dove vive ed esercita la professione.

IMMOBILIARE

Inmocarolina 2006
Immobiliare

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

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

L’agenzia immobiliare propone un’offerta di 
servizi integrati: compra-vendita immobili, 
affitti... Da 11 ANNI con professionalità

si occupa della gestione di ristrutturazioni e 
costruzioni e che effettua sin dal 2001 con 

la costruzione di diversi edifici.

PORTOFINO RESORT
Ultima villa in vendita con piscina privata. 

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

e 3 bagni. € 840.000

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

TORVISCAS ALTO
TERRAZAS DEL CONDE
Appartamento ad angolo, 
terrazza vista mare, giardino. 
2 camere, 2 bagni, cucina e 
sala. Posto auto, ripostiglio.
€ 215.000

TORVISCAS 
Bilocale, terrazza vista 
mare, posto auto,
piscina comunitaria,
ampio ripostiglio.
€ 190.000

MAREVERDE
BEL BILOCALE VISTA 
MARE. € 155.000

SAN EUGENIO
LA TAGORA
Bifamiliare con vista 
meravigliosa su tutta
la costa. € 780.000  

SAN EUGENIO ALTO 
Bifamiliare a 2 camere,
2 bagni. Monolocale
e piscina privata 
€ 450.000

PLAYA DE LAS AMERICAS - LAS FLORITAS 
Bilocale € 180.000

L’INVERNO AL SOLE…
A TENERIFE!

INFORMATEVI PER AFFITTI…

BUONE FESTE DA
INMOCAROLINA2006!!

MLP architettura
MARIA LUCREZIA PACE

ARCHITETTO

PROGETTAZIONE
 ALLESTIMENTI
  FOTOGRAFIA

+34 697908455 | marezia.pace@libero.it

PIANTE TOSSICHE PER L’UOMO:
scopri quelle più comuni da giardino e appartamento PT1
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GOLF DEL SUR - VILLETTA DI TESTA - € 199.000
Tutta su un piano con bel giardino di 110m2.  Ristrutturata e 
parzialmente arredata con Cucina Americana, 2 Camere, 2 
Bagni (uno trasformabile per disabili)

LAS AMERICAS - BILOCALE - € 169.000
Ristrutturato giovane e moderno a soli 200mt dalla spiaggia. 
1 Camera, 1 Bagno, Terrazzo vista mare, piscine e parcheg-
gio interno. Ideale per investimento

LAS AMERICAS - TRILOCALE - € 195.000
Complesso Los Tajinastes centralissimo e vicino al mare. Ri-
strutturato e moderno, 2 Camere, 1 Bagno, Terrazzo vista 
mare. Piscina e parcheggio interno

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

GOLF DEL SUR - VILLA CON GIARDINO - € 239.000
3 Camere, 2 Bagni, Terrazzo vista mare, Giardino, Piscina

BAHIA DEL DUQUE - 4 CAMERE - € 788.000
Lussuoso appartamento  in Terrazas del Duque. 4 Camere, 3 
Bagni, Cucina indipendente. Ampia terrazza di 160m2. Giar-
dino e Piscina comune

LAS AMERICAS - MONOLOCALE - € 250.000
Monolocale con terrazzo vista mare prestigioso complesso 
Parque Santiago 3

LOS CRISTIANOS - BILOCALE - € 199.000
Complesso Guayero a soli 30mt dal mare. 1 Camera, 1 Ba-
gno, 1 Terrazzo vista mare. Parcheggio e piscine nuove

LAS AMERICAS - BILOCALE - € 185.000
Zona Casinó splendido appartamento ristrutturato e arreda-
to a nuovo. 1 Camera, 1 Bagno, 1 Terrazzo vista mare. Pisci-
ne, parcheggio e reception. Spiaggia a 150mt.

PALMAR - BILOCALE - € 189.000
Splendido appartamento con grande terrazza vista mare 
nel complesso Sanremo

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

PALMAR - VILLETTA - € 280.000
Disposta su 3 piani. Ampio soggiorno, cucina a vista, 2 Ca-
mere, 3 Bagni, 2 Balconi vista mare. Ingresso indipendente, 
piccolo giardini, garage doppio

PALMAR - TRILOCALE - € 199.000
Ampio e moderno 89m2 interni + 12m2 terrazza. 2 Camere, 2 
Bagni, Soggiorno con cucina a vista

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

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

SAN MIGUEL - VILLETTE AL RUSTICO - € 880.000
12 Villette + 1 appartamento da terminare. Composte da 3 
Camere, 3 Bagni, 2 Terrazze, Cucina, Soggiorno, Giardino, 
Garage. Ideale per investitori

LOS CRISTIANOS - BILOCALE - € 149.000
Piccolo complesso con ascensore a soli 50mt dalla spiaggia. 
Soggiorno con cucina a vista, 1 Camera, 1 Bagno, 1 Terrazzo 
vista montagna esposizione est.

LOS CRISTIANOS - MONOLOCALE - € 125.000
Piano alto con terrazza in Udalla Park zona El Camisón

ROQUE DEL CONDE - VILLA - € 683.000
Lussuosa e ampia villa con piscina privata e splendida vista 
mare. 4 Camere, 5 Bagni, Terrazze ,Giardino e Garage

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

PLAYA FAÑABÉ - Parrucchiera con licenza bigiotteria - € 22.000!

ZONA SUD - Avviata gelateria artigianale - € 180.000

ZONA SUD - Laboratorio pasta fresca + ristorante - € 69.000

VENDITE

COMMERCIALE

Appartamento
con una camera in complesso

 con piscina.
Ottimo rapporto qualità  prezzo

115.000€ - Rif: RA1138

ROQUE DEL CONDE
ALTOS DEL ROQUE

SUNSET VILLAS
SAN EUGENIO

SAN EUGENIO ALTO
MALIBÙ PARK

TORVISCAS ALTO
VILLA ARCOS

LOS MENORES
VILLA CASTLE

MADROÑAL
KALIMA

LAS AMERICAS
OLIMPIA

Splendida villa di 2 camere,
totalmente ristrutturata

di lusso con piscina privata
e fantastica vista.

525.000€ - Rif: RB6802

4 camere
3 bagni, 300mq interni

e 530mq esterni

845.000€ - Rif: V0643

Fantastica villa composta
da 5 camere e 3 bagni

450mq interni
e un parco di 550mq

840.000€ - Rif: V0629 

Bel complesso, bellissima zona 
residenziale con tutti i servizi a portata

di mano. 2 camere 2 bagni, 1 ampia 
terrazza, piscina comunitaria 

Monolocale ristruttuato
con balcone vista mare. A circa 300m 
dalle spiagge, nelle vicinanze si posso 
incontrare vari ristoranti bar e locali

243.000€ - Rif: RB6801 169.900€ - Rif: R0634

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

ROQUE DEL CONDE
THE SUNSET

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

137.000€ - Rif: R0620

TORVISCAS ALTO
PARQUE CRISTINA

Appartamento ben ristrutturato, 1 
camera, cucina americana, bagno con 

doccia, terrazza vista mare. Complesso 
con piscina riscaldata. A circa 1km dalle 

spiagge di Costa Adeje  
195.000€ - Rif: RA6788

PALM MAR
VILLA LA CANTORA

Villa di 2 camere
situata in posizione strategica

con bellissima vista mare
e soleggiata tutto il giorno

650.000€ - Rif: V0506

SAN EUGENIO ALTO
PARADISE COURT

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

ottima esposizione solare, piscina 
comunitaria con bar

145.000€ - Rif: RA1206

Bellissima vista, ampia terrazza. 
Appartamento di 2 camere, 2 bagni,

in un tranquillo complesso con piscina 
comunitaria.  75mq interni

e 35 mq esterni
220.000€ - Rif: RB6798
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Scienziati tedeschi registrano 20 
'megasmottamenti' che hanno spo-
stato fino a sei chilometri i coni. Le 
isole sorte dal mare a forza di eru-
zioni hanno subito collassi laterali 
capaci non solo di far sprofondare di 
colpo metà del volume emerso (come 
è accaduto a El Hierro 80.000 anni 
fa), ma addirittura di spostare di vari 
chilometri il cratere di vulcani delle 
dimensioni del Teide o dello Strom-
boli. Il GFZ, centro tedesco di ricer-
ca geoscientifica, ha pubblicato in 
"Nature Communications" uno studio 
sugli effetti che producono sui vulca-
ni i megasmottamenti laterali, basa-
to sul passato geologico delle isole di 
Fogo (Capo Verde), El Hierro, Teneri-
fe e La Palma (Canarie), San Vicen-
te e Martinica (Antille), La Réunion 
nell'Oceano Indiano, e Stromboli nel 
Mediterraneo. La storia della Terra è 
piena di esempi di collassi che fanno 
sparire di colpo falde intere di un'iso-
la vulcanica e che smuovono quantità 
di terreno gigantesche: di fatto, alle 
Canarie ci sono esempi di sposta-
menti di addirittura 650 chilometri 
cubi di materiale, quanto basterebbe 
a riempire fino a straripare e per più 
di 200 volte il bacino di La Serena di 
Badajoz, il più grande di Spagna. For-
se i più noti sono quelli delle Hawai 
e delle Canarie, 70 e 20 megasmot-
tamenti rispettivamente (nessuno in 
età storica), ma si tratta di un feno-
meno comune a tutte le isole vulca-
niche, che crescono verticalmente in 
modo rapidissimo. Gli studi realizzati 

su questi tipi di collassi avevano già 
indicato che possono persino inten-
sificare l'attività vulcanica dell'isola 
interessata. Le Canarie sono ricche di 
casi in cui l'enorme buco lasciato dal 
collasso di un vulcano è stato riempito 
nel giro di secoli o millenni da un altro 
cono di uguali o maggiori dimensioni. 
Gli autori dello studio del GFZ, pri-
mo firmatario Francesco Maccaferri, 
sostengono che i megacrolli delle iso-
le vulcaniche non hanno effetti solo 
in superficie, ma producono enormi 
stress nella corteccia terrestre a vari 
chilometri di profondità e determi-
nano l'ubicazione di future eruzioni. 
Il Teide a Tenerife, il terzo vulcano 

più alto degli oceani con i suoi 7.500 
metri di altitudine dal fondo marino, 
si trova circa sei chilometri a Nord 
del precedente cono vulcanico dell'i-
sola e occupa l'enorme vuoto lasciato 
da tre megasmottamenti che fecero 
sprofondare verso il suo pendio Nord 
qualcosa come 1.000 Km³ di terreno. 
Lo stesso effetto si osserva in Italia 
nell'isola di Stromboli, dove la cima 
attuale del vulcano si trova un chi-
lometro a Nordovest delle anteriori, 
che furono colpite da quattro collassi 
consecutivi che fecero sprofondare in 
quella stessa direzione 5 km³.

Tradotto dalla redazione
tratto da canariasenhora.com 

INFO E CURIOSITÀ

PUERTO DE SANTIAGO
2 camere
vista mare

129.000€ - Rif. 3467-00495

TORVISCAS BASSO
1 camera, piscina,

spiaggia a 200 metri
185.000€ - Rif. 3467-00459

COSTA DEL SILENCIO 
1 camera, Chasna,

vista piscina
82.000€ - Rif. 3467-00486

PLAYA PARAISO
villa 3 camere,

vista mare, piscina
425.000€ - Rif. 3467-00443

LOS GIGANTES
Fronte al mare,
1 camera, Oasis

195.000€ - Rif. 3467-00483

PLAYA PARAISO
1 camera, vista mare,
piscina, parcheggio

138.500€ - Rif. 3467-00441

CALLAO SALVAJE 
Villetta schiera, 3 camere, 

piscina, garage
275.000€ - Rif. 3467-00477

ICOD DE LOS VINOS
casa canaria 3 camere

270mq
69.000€ - Rif. 3467-00406

PLAYA DE LAS AMERICAS
3 camere, garage, piscina 

220.000€
Rif. 3467-00475

PLAYA DE SAN JUAN
villetta a schiera

4 camere, garage
200.000€ - Rif. 3467-00418

LOS GIGANTES NICOLE III
1 camera, 50 metri

dalla spiaggia
108.000€ - Rif. 3467-00467

CESSIONE ATTIVITÀ
ristorante internazionale

108 posti
79.900€ - Rif. 3467-00458

SIAMO UN TEAM DI
PROFESSIONISTI ITALIANI
parliamo:

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

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

Graziella Belmonte
Broker immobiliare

+34 678 58 60 99

POSSONO I VULCANI SPOSTARSI? PARTONO LE MULTE.
installate 2 telecamere che 
vedono all’interno dell’auto

La DGT (Dirección General de Tráfico) con-
tinua ad installare a Tenerife dispositivi di 
vigilanza, da poco tempo ha installato un 
nuovo radar nella “famosa” curva del Sauzal, 
un radar di velocità. In questi giorni ha già 
installato 2 nuove telecamere speciali che 
vedono all’interno del veicolo, in questo caso 
per vigilare l’uso delle cinture e l’uso del cel-
lulare. Da sabato 11 novembre, tutti i condu-
centi che non useranno le cinture di sicurez-
za, verranno sanzionati. La multa sarà di 200 
euro e detratti 3 punti dalla patente. La stessa 
sanzione per l’uso del cellulare. Sono già 50 i 
dispositivi di questo genere, installati in Spa-
gna. Le fotografie ad alta definizione, vengono 
inviate direttamente ad un centro della DGT, 
dove a sua volta verranno controllate con 
un software speciale e di seguito, esaminate 
manualmente da operatori della DGT.
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La idea es que en la zona comercial, la 
rotación de vehículos sea mucho mayor 
para así facilitar el aparcamiento a los 
que van a comprar o realizar servicios.  
No se cobrará por aparcar, pero sí habrá 
una regulación horaria. Lo que se busca 
Las zonas delimitadas en azul contarán 
con parquímetros próximos, que fun-
cionarán de lunes a viernes en horario 
comercial (de 9 a 13 h y de 16 a 20h) 

y del que se extraerá un ticket de forma 
totalmente gratuita que dará derecho a 
aparcar durante una hora y media de 
forma libre. A partir de ese tiempo, se ha 
de retirar el vehículo, pudiendo estacio-
nar en otras zonas aledañas.
Esta medida sólo afectará a cuarenta y 
seis aparcamientos, de los doscientos 
disponibles. La iniciativa, surge a raíz 
de diversas reuniones con representan-

tes y empresarios de la zona comercial 
y, a propuesta de los mismos, el Ayun-
tamiento de San Miguel solicitó un estu-
dio de viabilidad de zona azul para esta 
Zona Comercial Abierta, consiguiendo 
una respuesta favorable, además de una 
subvención. Desde el consistorio sanmi-
guelero se continua, además, con otras 
gestiones para conseguir más aparca-
mientos en la zona.

INFO E CURIOSITÀ

PASTELERIA ITALIANA
Pasticceria artigianale
Caffetteria
Colazioni
Torte su prenotazioni
Catering dolce e salato

Avda Fernando S. González - 2b
Fronte Banco BBVA

Las Galletas
Tel: +34 922 784 451 

Aperti tutti i giorni
dalle 08:00 alle 22:00

Pasteleria
Italiana

prenota il tuo panettone artigianale!

Las Galletas ha reso omaggio a quegli 
uomini e donne che hanno contribuito 
a costruire questo paese in riva al mare, 
ai pescatori, alle barcaiole, alle donne 
instancabili che portavano il pesce cat-
turato fino alle cime, a secoli di storia 
che sono rimasti plasmati nel Paseo de 
los Pescadores, nel comune di Arona. 21 
placche di bronzo fissate sul pavimento 
ricordano i nomi delle famiglie che, dal-
la fine del XIX secolo (periodo a partire 
dal quale si conservano i dati relativi 
ai censimenti) fino ad oggi hanno fat-
to questi mestieri; sculture giganti che 
rappresentano le potunas , curiosi ricci 
di mare senza spine, e dipinti da artisti 
locali, o un murale gigante in una tipi-
ca casa di pescatori, che rimarranno in 
segno di riconoscimento agli artefici e 
costruttori di questa località che oggi 
conta oltre 8.000 abitanti. Si tratta di 
un gesto di riconoscimento e giustizia 
verso Las Galletas, verso quelle donne 
e quegli uomini che hanno fatto cresce-
re questo paese, grazie al loro sforzo e 
al loro impegno. Non si poteva rischiare 
che il loro contributo venisse dimen-
ticato; c’era il dovere di salvare nomi 

e identità, affinché rimanesse un’im-
pronta indelebile nelle nostre strade. 
Un obbligo lavorare costantemente per 
migliorare il contesto, con contributi 
artistici realizzati dalla gente del posto, 
ma anche e soprattutto ringraziare lo 
sforzo compiuto da tante famiglie di qui 
per mantenere vivo il ricordo della gen-
te di mare, dei pescatori, delle barcaiole 
e delle venditrici, come confermato dal 
sindaco. Le potunas (Brissus sp.) sono 
parenti dei ricci di mare, ma, contra-
riamente a questi ultimi, vivono nella 
sabbia e non hanno spine. 
Hanno delle setole piane che servono 
per sotterrarsi e si nutrono di organi-
smi presenti nella superficie della sab-
bia sommersa. I sommozzatori trovano 
spesso il loro guscio vuoto e vengono 
spesso usate come elementi nelle opere 
create dagli artisti Sonia Delgado, Leti-
cia Alayón, Juan Abreu, Argelia Bello e 
Maribel Reyes.

LAS GALLETAS INAUGURA SU 
‘PASEO DE LA FAMA’ CON UN HOME-
NAJE A LOS PESCADORES. Las Gal-

letas ha rendido un homenaje a los 
hombres y mujeres que construyeron 
este pueblo junto al mar, a los pescado-
res, a las barqueras, a las marchantas 
que trasladaban las capturas hasta la 
cumbre; a siglos de historias que han 
quedado plasmadas en el Paseo de los 
Pescadores de este núcleo de Arona.
21 placas de bronce fijadas al pavi-
mento recuerdan los nombres de las 
familias que, desde finales del siglo 
XIX (periodo desde el que se conservan 
datos censales) hasta hoy, han traba-
jado en este oficio; unas esculturas 
gigantes que representan los extraños 
erizos sin púas de la zona (denomina-
dos potunas) y pintadas por artistas 
locales, o un mural gigante en una 
vivienda tradicional de pescadores se 
quedarán como un homenaje perpetuo 
a los constructores de un núcleo que 
hoy cuenta con más de 8.000 habitan-
tes “Es un acto de homenaje y de justi-
cia con Las Galletas, con las mujeres 
y hombres que sacaron adelante este 
pueblo con su esfuerzo y su dedicación.
No podíamos permitir que se perdie-
ra su recuerdo; teníamos el deber de 

rescatar sus nombres y su identidad 
para que quedaran como una huella 
imborrable en nuestras calles.
Para nosotros, es una obligación no 
solo trabajar para mejorar el entorno 
de este pueblo con estas aportacio-
nes artísticas, realizadas por gente de 
aquí, sino agradecer el esfuerzo a tan-
tas familias galleteras y evitar que se 
olvide la importancia de la gente de la 
mar, de los pescadores y también de las 
barqueras y las marchantas”, destacó 
el alcalde.
Las potunas (Brissus sp.) son unos 
parientes cercanos de los erizos de mar 
que, al contrario que los segundos, 
viven en la arena y no poseen púas. 
Tienen cerdas aplanadas que les sirven 
para enterrarse y se alimentan de los 
organismos presentes en la superficie 
de la arena sumergida.
Los buceadores encuentran con fre-
cuencia su frágil concha vacía en la 
arena, un elemento que se ha usado 
como lienzo para estas esculturas pin-
tadas por los artistas Sonia Delgado, 
Leticia Alayón, Juan Abreu, Argelia 
Bello y Maribel Reyes.

LAS GALLETAS:
inaugurato il “paseo de la fama” con un omaggio ai pescatori

LA ZONA AZUL DE SAN MIGUEL
SERÁ GRATUITA Y REGULADA EN TIEMPO
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Nella religione cristiana il presepe 
di Natale é la rappresentazione della 
natività, la nascita di Gesù, come rac-
contata dagli evangelisti. Nel Vangelo 
secondo  San Luca, Gesù nacque in 
una stalla e deposto in una mangia-
toia o "criptia" in latino.  Dal III sec. 
i cristiani venerarono il presepe in 
una grotta a Betlemme che, si suppo-
ne, essere il luogo reale della nascita 
di Cristo. Nel Medio Evo si tenevano 
rappresentazioni teatrali nelle chie-
se per ricordare la nascita di Gesù.  
La tradizione del presepe, cosí come 
la conosciamo ora, la si deve a San 
Francesco d'Assisi. Nel 1223 il Santo, 
prima di celebrare la messa di Nata-
le, organizzó un presepe vivente nella 
sua chiesa di Greccio. I personaggi 
: Gesù Bambino nella mangiatoia, 

Giuseppe, Maria Vergine, i Re Magi, 
i pastori, i contadini, furono gli stes-
si abitanti del villaggio, come pure gli 
animali. Questa tradizione si è  spar-
sa per tutta l'Italia e poi in gran parte 
d'Europa. Nel XVI sec. i presepi viven-
ti sono stati sostituiti da quelli con 
piccole statue, vegetazione, natura e 
animali, riproduzioni dal vero. Furo-
no i Gesuiti ad introdurre nelle chiese 
i piú antichi presepi. Ai nostri giorni 
la tradizione del presepe ha raggiun-
to  molti paesi quali America Latina, 
Asia, Africa. Il presepe si prepara la 
prima domenica d'avvento e resta fino 
all'Epifania.  Il Bambino Gesú lo  si 
pone la notte tra il 24 e il 25 dicem-
bre, dopo i dodici rintocchi della mez-
zanotte.  Il 6 gennaio, per l'Epifania, 
sul tetto della stalla si colloca la stel-

la, quella che ha guidato i Re Magi i 
quali, dal 25 dicembre, giorno dopo 
giorno, vengono avvicinati alla capan-
na. Il Bambino Gesú é al centro della 
scena, tra San Giuseppe e la Madon-
na, dietro la quale trova posto l'asino 
che l'ha trasportata fino alla capanna 
e  il bue che ha riscaldato il nuovo 
nato con il suo respiro. A circondare 
la capanna: pastori e agnelli ai qua-
li per primi era stata annunciata la 
notizia della nascita di Gesù. Vere e 
proprie opere d'arte sono  gli antichi  
presepi napoletani, con vesti dama-
scate e passamanerie dorate. Con-
tinua la tradizione a Napoli, a San 
Gregorio  Armeno dove questi artisti 
espongono capolavori di manualità  
apprezzati in tutto il mondo.

Paola Nicelli

INFO E CURIOSITÀ

IL PRESEPE NELLA STORIA

PRODUZIONE PROPRIA DI FORMAGGI

SI ACCETTANO
PRENOTAZIONI

PER PRANZI E CENE

CHIUSO IL LUNEDI

RISTORANTE ZIO SEBA PIZZERIA 

Av. Antonio Dominguez C.C. Camison - Las Americas / tel. +34 642062749TUTTO LO SPORT IN DIRETTA
SU MAXI SCHERMOZio Seba-Capreseria mar. / sab.:          07.00 - 23.00

domenica:           10.00 - 23.00

BuoneFest 
a tui !

NON PER TUTTI GLI EUROPEI 
IL NATALE È UGUALE...

È vero che per la stragrande maggioranza 
(82%) il simbolo di questa festività è l’albero, 
ma se in Italia e Spagna al secondo posto viene 
il presepe (46% e 52%), in Germania, Austria 
e Olanda è seguito dalle candele (65%, 64% e 
67%). Per gli inglesi e i francesi anche le ghir-
lande appese alle porte rappresentano questa 
festa (60% e 63%). Mentre, per il 23% dei belgi 
è d’obbligo un Babbo Natale in salotto. Diverse 
anche le abitudini per quanto riguarda i rega-
li. In Inghilterra si comincia a comprarli già a 
settembre; in Francia, Austria, Olanda e Ger-
mania tra ottobre e novembre. I più ritardata-
ri, invece, sono gli spagnoli e i belgi. Il 23% di 
questi ultimi si riduce all'ultimo momento e il 
5% dei primi inizia lo shopping natalizio addi-
rittura dopo il 25 dicembre. E gli italiani? Il 
70% parte da novembre ma c’è pur sempre un 
16% fedele al last minute che li acquista sola-
mente durante l’ultima settimana. Quando si 
tratta, invece, di riceverli, l’autore più temuto 
è la suocera, che sia aggiudica il primo posto 
in quasi tutti i Paesi. Anche in Italia, dove è 
accompagnata dalla “vecchia coppia di amici 
di famiglia”. A Berlino, invece, la protagonista 
dei regali che fa più paura è la mamma. Sono 
alcuni dei risultati di una ricerca condotta da 
vente-privee, leader mondiale nel settore delle 
vendite-evento online. 

di Roberta Lunghini west-info.eu
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Il 20 novembre, alcuni bus del trasporto 
pubblico di Londra sono stati alimentati 
con carburante contenente una quota di 
olio di caffè. L’iniziativa è frutto di una col-
laborazione tra Shell e Bio-Bean, azienda 
britannica specializzata nello sviluppo di 
combustibile e carburante derivato dai 
residui del caffè. Il biocarburante utilizza-
to, B20, contiene olio minerale e, per una 
quota pari al 20%, olio di caffè, e può aiu-
tare ad alimentare autobus senza neces-
sità di modifiche, fornendo una soluzione 
energetica più pulita e sostenibile attra-
verso la diminuzione delle emissioni in 
atmosfera. Con il supporto di Shell, insie-
me ad Argent Energy abbiamo trasfor-
mato in biodiesel B20 i nostri Coffee Log, 
che già da tempo sono stati scelti come 
soluzione efficace e sostenibile per riscal-
dare case private’, spiega il fondatore di 
Bio-Bean Arthur Kay. ‘Questo è un ottimo 
esempio di cosa può essere fatto quando 
si considerano i rifiuti come una risorsa 
non ancora utilizzata. Abbiamo iniziato 
nel Regno Unito, ma immaginate cosa 
potremmo fare in un Paese come l'Italia 
che consuma più di 39 miliardi di tazze di 

caffè all'anno. Ripensando l’approccio ai 
rifiuti in ottica di economia circolare, pos-
siamo creare città più smart e un futuro 
migliore per tutti’. In media a Londra ogni 
abitante consuma 2,3 tazze di caffè ogni 
giorno, con una produzione totale di 200 
mila tonnellate di fondi di caffè all’anno. Il 
loro conferimento in discarica causereb-
be emissioni fino a 126 mila tonnellate di 
CO2. Bio-Bean raccoglie gli scarti del caf-
fè da grandi catene commerciali e fabbri-
che. I residui del caffè vengono essiccati e 

processati per l’estrazione dell’olio di caf-
fè. Insieme al partner Argent Energy, que-
sto olio viene poi trasformato in miscela 
di biocarburante B20. Ad ora, sono stati 
prodotti 6.000 litri di olio di caffè che, se 
utilizzati come miscela pura per la com-
ponente bio del carburante e mescolato 
con diesel per formare il B20, potrebbe 
aiutare ad alimentare l’equivalente di un 
autobus di Londra per un anno.
Questa ultima collaborazione fa parte 
della risposta energetica di Shell #make-

thefuture, un’iniziativa volta a suppor-
tare quegli imprenditori capaci di creare 
innovazioni energetiche con un impatto 
positivo per le comunità di tutto il mondo. 
Sinead Lynch, presidente Shell UK, ha 
commentato: ‘Quando si tratta di ener-
gia pulita, siamo sempre alla ricerca di 
soluzioni innovative. Chiunque può ave-
re una buona idea al riguardo, ma grazie 
all’impegno e al supporto di Shell possia-
mo contribuire a rendere reale il progres-
so. Siamo lieti di sostenere Bio-Bean per 
sperimentare questa nuova e innovativa 
soluzione energetica capace di contribu-
ire ad alimentare gli autobus di Londra, 
e di sostenere la mobilità dei londinesi 
grazie anche ai residui del loro stesso caf-
fè’. Il fondatore di Bio-Bean Arthur Kay 
ha vinto il premio di innovazione di Shell 
LiveWIRE nel 2013 e il Mayor’s Entrepre-
neur Programmenel 2012 con la sua idea 
di trasformare i residui di caffè in combu-
stibile. Oltre a quest’ultima innovazione 
nel settore dei biocarburanti, Bio-Bean 
produce pellets e bricchetti di biomassa 
chiamati Coffee Log.

greenplanet.net
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RISTORANTE / PIZZERIA

Primi piatti, carne, pesce fresco, tapas 
Tutto preparato con raffinatezza e buon gusto

C/ del Drago, 2 - Costa Adeje
zona Miraverde dopo il C.C. Gran Sur 
lun./sab.: 12:00 /24:00 - Dom.: 17:00 / 24:00
Tel.: +34 922105657 - 632029042

LIVORNO - Via Grande, 110  |  Tel. +39 0586 219022
info@alfaitaliaspedizioni.it - www.alfaitaliaspedizioni.com

Da oltre 30 anni la nostra società si occupa degli scambi fra l’Italia e le Isole Canarie con 
esportazioni, per società e privati, di merci di ogni tipo, effetti personali ed autovetture. 
Esportiamo ed importiamo sia contenitori completi che singoli colli, in tempi brevi ed a 
prezzi contenuti. Non esitate a contattarci per informazioni e richieste di preventivi.

SERVIZIO SETTIMANALE PER GRAN CANARIA - TENERIFE - FUERTEVENTURA
LANZAROTE - CONTENITORI COMPLETI E GROUPAGE

L'abbassamento dei prezzi dei traghetti 
e il conseguente aumento di passeggeri 
e veicoli sta collassando il porto di Los 
Cristianos che, nonostante l'amplia-
mento degli accessi all'autostrada, non 
può evitare gli ingorghi di traffico che si 
generano. 
Il porto di Granadilla potrebbe essere 
l'alternativa provvisoria al porto di Los 
Cristianos per l'attracco di imbarcazio-
ni provenienti dalle isole de La Gome-
ra, La Palma e El Hierro, a fronte del 
traffico generato nella località turistica 
del comune di Arona, aggravato ulti-
mamente dall'incremento di veicoli e 
passeggeri che approfittano  dello scon-
to del 75% delle tariffe marittime per 
residenti negli spostamenti fra le iso-
le. È quanto ha affermato il presiden-
te del Cabildo de La Gomera Casimiro 
Curbelo, che sottolinea che se non si 
trova una reale soluzione che permet-
ta l'uscita dei veicoli dal porto di Los 
Cristianos all'autostrada Sud, la situa-
zione diventerà insostenibile, specie 
con l'avvicinarsi dei mesi estivi. Cur-

belo non vedrebbe male la soluzione di 
Granadilla, a patto che vengano attivati 
i servizi necessari per ricevere i pas-
seggeri e regolamentare il traffico della 
zona: "almeno finché non si costruirà il 
tanto atteso porto di Fonsalía a Guía de 
Isora, sarebbe la soluzione più effica-
ce". La struttura portuaria di Granadil-
la ha appena ottenuto il permesso del 
Ministero del Fomento per cominciare 
a ricevere le prime imbarcazioni e piat-
taforme petrolifere.

GRANADILLA LA ALTERNATIVA 
TEMPORAL A LOS BARCOS PROCE-
DENTES DE LA GOMERA Y OTRAS 
ISLAS. El abaratamiento de los billetes 
de barco y por consiguiente el aumen-
to de pasajeros y vehículos colapsan el 
puerto de Los Cristianos que a pesar 
de la ampliación de vías de acceso a 
la autopista, no podría evitar los caos 
de tráfico que se generan El puerto de 
Granadilla podría ser la “alternativa 
temporal” al puerto de Los Cristianos 

para el atraque de buques procedentes 
de las islas de La Gomera, La Palma y 
El Hierro ante el  insoportable caos de 
tráfico que se genera en esa localidad 
costera del municipio de Arona, agra-
vado últimamente por el incremento de 
vehículos y pasajeros que aprovechan 
el abaratamiento de las tarifas maríti-
mas por la bonificación del 75% en los 
viajes de los residentes canarios entre 
islas. Así lo ha señalado el presidente 
del Cabildo de La Gomera, Casimiro 
Curbelo, que considera que si nos se 
busca una solución efectiva para per-
mitir una salida de vehículos efectiva 
desde el puerto de Los Cristianos a la 

autopista del sur, la situación podría 
ser insostenible, máxime a medida que 
nos aproximemos a los meses de vera-
no. Curbelo no vería mal la solución 
de Granadilla pero si previamente se 
habilitan los elementos necesarios para 
la recepción de pasajeros y regulación 
del tráfico en esa zona, “hasta tanto 
si algún día se construye el anhelado 
puerto de Fonsalía en Guía de Isora, 
sería la solución más eficaz”, señaló. 
La instalación portuaria de Granadilla 
acaba de obtener el permiso de Fomen-
to para comenzar a recibir los primeros 
barcos y plataformas petrolíferas.

gomeranoticias.com

GRANADILLA L'ALTERNATIVA TEMPORANEA PER I TRAGHETTI
PROVENIENTI DA LA GOMERA E DA ALTRE ISOLE.

BUS DI LONDRA ALIMENTATI
CON MISCELA A BASE DI RESIDUI DI CAFFÈ 
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Nella top ten dei cibi pregiati prediletti 
dagli italiani ci sono il fungo porcino, il 
filetto bovino di razza pregiata, il cula-
tello di Zibello, l'ostrica o l'acciuga del 
Cantabrico. Nella fascia d'età tra i 35 e 
i 54 anni il lusso è percepito come gra-
tificante ed esclusivo
Gli italiani amano concedersi qualche 
lusso a tavola. A pensarlo così sono il 
63% dei consumatori, che lega questo 
concetto a un qualche cosa di gratifi-
cante, esclusivo, di alta qualità e raffi-
nato. Il dato emerge da un'indagine di 
Agroter, società di ricerca fondata da 
Roberto Della Casa, docente di marke-
ting dei prodotti agroalimentari dell'U-
niversità di Bologna, che è stata pre-
sentata ufficialmente il 30 novembre al 
Teatro Manzoni di Milano.
La ricerca indaga l'approccio degli ita-

liani verso il lusso accessibile e declina 
questo concetto nelle abitudini alimen-
tari dei nostri connazionali. “E' interes-
sante analizzare l'approccio al lusso per 
le diverse fasce d'età – spiega Roberto 
Della Casa – se i consumatori tra i 18 e 
i 34 anni vedono il lusso come costoso e 
pertanto desiderabile ma irraggiungibi-
le, nella fascia d'età tra i 35 e i 54 anni 
il lusso è invece percepito come grati-
ficante ed esclusivo: questa indicazio-
ne ci suggerisce l'importanza di questo 
segmento per i protagonisti del mercato 
luxury. Infine, per gli over 55 il lusso 
è qualche cosa di eccessivo, superfluo 
e si perde il godimento del bene acqui-
stato. Più in generale, una visione del 
lusso positiva cresce man mano che 
aumenta il reddito disponibile”.
In particolare il lusso accessibile a 

tavola vede un confronto tra i prodotti 
di origine animale e di origine vegeta-
le. Nello specifico la ricerca di Agroter 
ha puntato a capire come, con dieci 
euro a disposizione, i nostri connazio-
nali concedono una gratificazione al 
proprio palato. “A inizio ottobre il più 
gettonato è stato il fungo porcino, vota-
to dal 17% del campione, in cima alle 
preferenze sia degli uomini che delle 
donne, un prodotto che vince anche su 
eccellenze come il filetto bovino di razza 
pregiata, il culatello di Zibello, l'ostri-
ca o l'acciuga del Cantabrico. Anche 
in ortofrutta ci sono prodotti percepiti 
dai consumatori nella sfera della grati-
ficazione, prodotti che possono essere 
di grande traino per tutto il compar-
to e che seguono i trend di consumo 
attuali, vocati all'healty food. Nella 

ricerca –si distinguono anche i frutti di 
bosco e la frutta esotica, con percen-
tuali di gradimento importanti rispet-
to a must della cultura gastronomica 
come i salumi. Prendendo invece tutti i 
settori commerciali e cercando di dare 
una risposta a come si gratificano gli 
italiani i risultati dell'indagine Agroter 
parlano chiaro: con mille euro a dispo-
sizione la maggioranza sceglierebbe un 
“weekend da sogno” (il 39% delle don-
ne e il 37% degli uomini) a seguire il 
18% del campione femminile optereb-
be per un pacchetto benessere (scelto 
invece dall'11% del campione maschile) 
mentre il 23% degli uomini punterebbe 
sulla tecnologia (tablet, smartphone o 
personal computer, contro il 10% delle 
donne).

di C. S. - T.N. 
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LUSSI A TAVOLA, GLI ITALIANI NON CI RINUNCIANO

Il "Ron Aguere Caramelo ", un rum 
prodotto con distillato di succo di 
canna da zucchero mescolato a 
caramello, ha riaffermato la sua 
qualità ed eccellenza al VII Festival 
del Rum tenutosi a Berlino il 14 e 
15 ottobre scorsi.
Si tratta della piú importante fiera 
del rum che si svolge in Germania 
con la partecipazione di oltre 50 
espositori e 350 produttori pro-
venienti  da tutto il mondo  e che 
ha visto oltre 5.000 visitatori. È un 
appuntamento ad una delle fiere  

piú grandi e piú importanti d'Euro-
pa, specializzate in questo prodotto. 
La giuria, composta da esperti del 
settore, ha premiato il "Ron Ague-
re Caramelo" con la medaglia d'oro 
nella categoria "Licor de ron".
Il "Ron Aguere Caramelo" è prodotto 
dalla Destilería San Bartolomeo de 
Tejita di Tenerife (definita nel 2015 
dall'IRC di Madrid 
la migliore  fabbrica di rum spa-
gnola),  che aggiunge così un'altra 
medaglia d'oro alla sua collezione 
di trofei, dopo aver vinto un oro nel  

2015 al "Congreso del ron" di Madrid  
e ancora, nello stesso anno, un oro 
nella "Spirit Selection Bruxelles. La 
Destilería San Bartolomeo di Tejina  
(che dal 1948 produce rum utiliz-
zando distillati  di canna da zuc-
chero di prima qualità  anche nella 
produzione di altri tre rum quali il 
"Ron Guairo, Ron Aguere,  Ron Miel 
Cocal") ha riaffermato ancora una 
volta la sua competenza e ciò  non 
può essere che  motivo di orgoglio 
per l'isola di Tenerife. 

Paola Nicelli

"RON AGUERE CARAMELO"
Medaglia d'oro al VII Festival del Rum a Berlino

SALUTE E BENESSERE
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La Escalona H.10.00 / 18.00
in direzione Vilaflor - Teide

Tel.: + 34 922 071 256

Los Gigantes H.10.00 / 20.00 
molo porto turistico

Tel.: +34 922 862 217

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

Tel.: +34 663 188 864

La Escalona
TF 51--> Teide

Los Gigantes
Puerto/Habor/Hafen

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

AloeVeraFresca Tenerife South Shop

I rapporti sociali ed economici tra Cana-
rie e Regno Unito sono profondamente 
radicati nel tempo. Non solo il turismo, 
fenomeno moderno, ma anche e soprat-
tutto il commercio, nel corso dei secoli, 
ha legato indissolubilmente l’arcipelago 
all’isola britannica. In particolar modo il 
vino canario era molto in voga e apprez-
zato in Inghilterra nel XVI e XVII secolo. 
Illustre estimatore fu William Shakespe-
are, che per voce del personaggio di Sir 
John Falstaff (Enrico V) ne fa decantare 
le doti: “You are not Young, no more am 
I/There’s sympathy: you love sack/And 
so do I”. Nella sua opera, Shakespeare 
usa i termini “sack” e “canary” in modo 
insistente, anche se non è ben chiaro 
cosa fosse il “sack” all’epoca.  È lecito 
supporre che si trattasse di Malvasía, il 
vino maggiormente prodotto nelle isole 
canarie a quel tempo, ma il drammatur-
go non ne fa mai riferimento esplicito. 
Il termine “sack”, rimanda in genere ad 
un vino bianco liquoroso, prodotto prin-
cipalmente in Spagna e, appunto, alle 
Canarie, che oggi non esiste più. Il ter-
mine attualmente esiste solo nella deno-
minazione del “Dry Sack Sherry”. L’ori-
gine del termine non è del tutto chiara, 
c’è chi dice derivi dal francese “sec”, chi 
invece sostiene dal termine spagnolo 
“sacar”, riferito al vino che veniva “tirato 
fuori” ovvero esportato all’estero. Gene-
ralmente si anteponeva al termine il 
luogo di produzione, esisteva quindi un 
“Canary Sack”, piuttosto che un “Mala-
ga Sack” o un “Serris Sack” (dalla città 
di Jerez). A partire dal XVII secolo, il ter-

mine “Sherry” sostituirà definitivamente 
la parola “Sack”. Comunque la si voglia 
vedere, il vino canario raggiunse grande 
popolarità in Inghilterra proprio grazie 
alla “promozione” che ne fece William 
Shakespeare, un vero e proprio mar-
keting ante litteram. Ma Shakespeare 
non fu l’unico illustre inglese ad ama-
re il vino canario. Anche Isaac Newton, 

brillante scienziato, nonché padre della 
meccanica classica, si perse nella pas-
sione per le uve canarie. Passione non 
priva di conseguenze: come spesso suc-
cedeva all’epoca, il vino poteva genera-
re un problema di salute tra i ricchi e 
benestanti che ne facevano uso: la got-
ta. Questa patologia si manifestava pre-
valentemente tra le classi sociali agiate, 

perché bere vino nell’Inghilterra dell’e-
poca era questione per poche tasche. 
Secondo uno studio realizzato negli Stati 
Uniti, anche l’artrite di cui soffriva New-
ton sembrerebbe dovuta ad un eccessi-
vo consumo di vino. Non tanto del vino 
in sé, quanto per la qualità delle botti 
che lo conservavano. Per rendere le botti 
più resistenti ai lunghi viaggi, si prov-
vedeva a rinforzarle con il piombo, sia 
sulle pareti laterali che sul coperchio. 
La stessa cosa succedeva con il vino 
proveniente da Madeira. La percentuale 
di piombo presente nei vini canari e di 
Madeira sarebbe stata pari a 5 o 10 vol-
te i livelli riscontrati attualmente (fonte 
abc.es). Ma è ormai risaputo che Newton 
si dedicò anche all’alchimia, ed uno dei 
suoi maggiori “sforzi alchemici” era volto 
al tentativo di trasformare il piombo in 
oro.  Il metallo era quindi ben presente 
nelle abitudini e nella gesta quotidiane 
dello scienziato inglese. Scoprire e speri-
mentare era per Newton più importante 
che occuparsi della sua salute. Una volta 
mise intenzionalmente un ago nella sua 
cavità oculare, solamente per acquisire 
conoscenza sulle proprietà della luce e 
approfondire gli studi di ottica: “Ho fatto 
un punteruolo e l’ho messo in mezzo al 
mio occhio”. Chissà se per farsi corag-
gio, prima di pungersi l’occhio, avrà 
bevuto prima un po’ di “canary sack”? 

Francesca Passini

Sitografia: abc.es; azreazure.com; cana-
rywine-malvasiacanario.com; huffing-
tonpost.it; nationalgeographic.it; 

DA WILLIAM SHAKESPEARE AD ISAAC NEWTON
gli inglesi pazzi per il vino canario
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La CLINICA DENTAL GUARGACHO
offre da sempre a tutti i suoi pazienti 
qualità e professionalità nei settori 
odontoiatrico, chirurgico e dell'igiene 
dentale con un'attenzione particolare 
all'estetica.

Lo staff risponderà ad ogni vostra 
esigenza grazie alla tecnologia che da 
sempre mette a Vostra disposizione in 
un ambiente unico e famigliare.

I COSTI SONO REALMENTE 
COMPETITIVI!
TELEFONA PER UNA DIAGNOSI
E PREVENTIVO GRATUITO.

Vi accoglieremo con
cordialità e simpatia...
Vi sentirete come a casa vostra!

Seguici su
Siguenos en

Si comunica che durante tutto il mese di dicembre, verrà effettuato
uno sconto del 20% su TUTTI I NOSTRI SERVIZI odontoiatrici
COSTO PER UN IMPIANTO DENTALE 500,00 euro

Tu�o lo sta� de�a Clinica Guargacho augura a tu�i i suoi
pazienti, amici e le�ori un buon Natale e un felice a�o nuovo!

Carettera General Las Galletas, 4 / Guargacho - Arona. Tel.: 922 78 59 47 - Mail clinicadentalguargacho@hotmail.com

"SONREIR ES
LA MEJOR FORMA DE
CAMBIAR EL MUNDO"

PERSONALE MULTILINGUE

L'accordo con l'IASS per la fornitura 
di strutture municipali è stato appro-
vato nel pleno municipal. La propo-
sta, avanzata dalla Concejalía de Ser-
vicios Sociales, la quale responsabile 
è María de la O Gaspar González, e 
contemplata nei servizi specializzati 
nelle politiche sociali, "garantirà ai 
granadilleros e granadilleras la forni-
tura di tali servizi con tutte le garan-
zie, evitando così di doversi spostare 
al di fuori del comune "indica la edil.
In particolare, i servizi pubblici in 
cui saranno sviluppati questi servizi 

saranno ubicati a Granadilla casco e 
San Isidro.
Il Consiglio comunale sarà anche 
responsabile dei costi di manutenzio-
ne e dei servizi essenziali.
Gaspar sostiene la necessità che tali 
servizi si trovino il più vicino possibi-
le ai pazienti, che sono anche in una 
situazione di dipendenza e per offrire 
una migliore qualità della vita e del 
benessere sociale.

GRANADILLA: CUATRO ESPACIOS 
PARA LOS SERVICIOS DE DIA-
BETES, PARKINSON, AUTISMO Y 
ENFERMEDADES RARAS. El conve-
nio con el IASS para la puesta a dispo-
sición de las instalaciones municipa-
les fue aprobado en el pleno municipal 
La propuesta, llevada a cabo por la 
Concejalía de Servicios Sociales, cuya 
responsable es María de la O Gaspar 

González, y contemplada en los ser-
vicios insulares especializados del 
anillo insular de políticas sociales, 
“garantizará a los granadilleros y las 
granadilleras la prestación de estos 
servicios con todas las garantías, y 
evitar que tengan que desplazarse 
fuera del municipio” indica la edil. En 
concreto, las instalaciones públicas 
donde se desarrollarán estas presta-
ciones estarán ubicadas en Granadil-
la casco y San Isidro. El Ayuntamien-
to, también se encargará de sufragar 
los gastos de mantenimiento y de los 
servicios esenciales.
Gaspar argumenta la necesidad de 
que este tipo de servicios se encuen-
tren ubicados lo más cercano posi-
ble de los pacientes, que, además, se 
encuentran en situación de depen-
dencia, y propiciar a nuestros vecinos 
y vecinas una mejor calidad de vida y 
su desarrollo y bienestar social.

GRANADILLA: quattro spazi municipali
per diabete, parkinson, autismo e le malattie rare

SCOPERTA
UNA NUOVA SPECIE DI
AMEBA ALLE CANARIE

Diversi ricercatori dell’Instituto Universitario 
de Enfermedades Tropicales y Salud Pública 
de Canarias de la Universidad de La Laguna, 
assieme a colleghi dell’Università di Edim-
burgo, hanno isolato e identificato una nuova 
specie di ameba grazie a campioni rilevati dal 
suolo del Parque Nacional de las Cañadas del 
Teide, e hanno deciso di chiamarla Leptomyxa 
valladaresi, in onore al direttore dell’Istituto e 
ricercatore Basilio Valladares. Il genere Lep-
tomyxa non include amebe patogene, ma si 
tratta di esemplari “familiari”, simili ad una 
delle specie più patogene di questo gruppo, 
denominata Balamuthia mandrillaris. Una 
volta entrata nell’individuo, è capace di arriva-
re fino al cervello, causando un’infiammazione 
(encefalite) conosciuta come Encefalite Granu-
lomatosa Amebica. Questa infezione può col-
pire qualsiasi individuo, anche se sembra che 
colpisca prevalentemente i latinos. Negli ultimi 
anni, e nonostante sia considerata malattia 
rara, i casi riscontrati sono aumentati in tutto 
il mondo e specialmente nel continente ameri-
cano.Questa nuova specie è stata pubblicata 
lo scorso mese nella rivista Experimental Para-
sitology. foto: eldia.es

Sovrappeso, obesità e carie. Sono solo 
alcuni problemi di salute nei bambini 
– ma anche negli adulti – che possono 

essere collegati ad un consumo ecces-
sivo di succhi, anche quelli al 100% 
di frutta, che non contengono conser-
vanti, zuccheri aggiunti e aromi. A sot-
tolinearlo le nuove raccomandazioni 
dell'American Academy of Pediatrics 
(Aap), un'organizzazione di 66mila 
pediatri che si occupa della salute dei 
bambini. Il documento odierno racco-
manda di non introdurre queste bibite 
fino ad un anno di età, se non indi-

cato espressamente dal medico, dato 
che in questa fase non forniscono 
alcun beneficio. Ma, anche in seguito, 
bisogna incoraggiare bambini e ragaz-
zi a mangiare la frutta fresca, il cui 
apporto nutrizionale non è lo stesso 
di quello dei succhi e delle bevande a 
base di frutta. In ogni caso, se assunte 
nelle quantità adeguate, queste bibite 
possono costituire parte di una dieta 
bilanciata. repubblica.it

BAMBINI E SUCCHI DI FRUTTA... 
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Ormai è abbastanza risaputo che, grazie 
all’apporto di sali minerali e vitamine, la 
birra può risultare un perfetto integra-
tore per chi pratica attività fisica. Un 
legame, quello tra il mondo della birra e 
quello dello sport, che si fa sempre più 
stretto anche grazie al supporto di alcu-
ni birrifici nei confronti delle associazio-
ni sportive. Birra e sport, un matrimonio 
possibile. La birra, infatti, non si limita 
ad essere la compagna ideale dei tifosi 
che assistono alla partita dal divano di 
casa o al bancone del pub di fiducia ma 
è in grado di rivelarsi una componente 
importante della dieta di ogni sportivo. 
A patto che ne venga fatto un con-
sumo consapevole e responsabile. Se 
ben inserita in una dieta sana e assunta 
lontano dai momenti di sforzo, una spin-
ta di birra aiuta a recuperare il magne-
sio, il fosforo, il calcio e le vitamine del 
gruppo B persi durante l’allenamento, 
oltre a dare benefici al sistema cardio-
circolatorio, risultando un efficace di 
un integratore energetico. Che avrà un 
effetto maggiore quanto migliore sarà la 

qualità delle materie prime utilizzate per 
produrla. La birra ha inoltre proprietà 
antiossidanti, previene le infiammazioni 
e i radicali liberi, preserva il colesterolo 
“buono” e ha un impatto calorico relati-
vamente ridotto; i fitosteroli presenti nel 
luppolo, inoltre, aiutano la vista e pre-
vengono l’osteoporosi. Scoperte scien-
tifiche piuttosto recenti che in qualche 
modo “legittimano” il rapporto specia-
le instauratosi negli anni tra la birra e 
parecchi sport. A cominciare dal rugby, 
lo sport “birrofilo” per eccellenza. Disci-
plina nella quale si è riconosciuto il 
birrificio inglese Sharp’s, che ha deciso 
di sponsorizzare la rappresentativa dei 
British & Irish Lions durante la recen-
te tournee nell’emisfero australe. L’at-
tenzione di Sharp’s per il mondo dello 
sport non si limita solamente al rugby 
ma arriva anche al surf, molto praticato 
lungo le insidiose coste della Cornova-
glia, che dal 1996 danno il nome a quasi 
tutte le specialità firmate Sharp’s. Potrà 
sembrare strano ma il surf si pratica 
anche in Baviera: precisamente sul fiu-

me Eisbach, nel pieno centro di Mona-
co, dove un’onda artificiale permette ai 
“river surfers” di sfidarsi in competizio-
ni come il Fus Jam, sponsorizzato di 
recente da Schneider Weisse. Il birrificio 
bavarese è partner ufficiale anche della 
Maratona di Monaco. Tornando a disci-
pline di maggiore diffusione, non pos-
siamo non citare il calcio. C’è chi si è 
accollato addirittura la responsabilità di 
ristrutturare uno stadio, come fatto da 
Birra Antoniana con il mitico “Appiani” 
di Padova. Un brand che ha dimostrato 
una certa vicinanza anche al mondo del 
running e dell’atletica leggera, suppor-
tando manifestazioni di caratura anche 
internazionale come il Meeting Città di 
Padova. Tra gli sport più praticati al 
mondo e più amati dai birrifici va consi-
derato sicuramente il ciclismo. In tutto 
il mondo è facile imbattersi in squadre 
più o meno agonistiche sponsorizzate da 
marchi birrari. Tra i più attivi nel settore 
vanno registrati sicuramente la Brasse-
rie d’Achouffe e Sierra Nevada. Anche 
Trooper, la birra degli Iron Maiden, ha 

ceduto al fascino delle due ruote. In 
questo caso, però, a motore: il logo della 
Golden Ale è apparso sulle carene della 
moto Superbike di Peter Hickman. Per il 
rider inglese ottimi risultati e la possibi-
lità di festeggiare solo alla fine dell’even-
to, dato che qualsiasi sostanza alcolica 
non solo è pericolosissima per la guida, 
ma risulta vietata dai regolamenti anti-
doping degli sport motoristici.

interbrau.it
birra-per-passione

BIRRA PER PASSIONE:
L’INTEGRATORE ENERGETICO DEGLI SPORTIVI

DR. MARCO CANESCHI Colegiado Tenerife n. 383807350 MEDICO D’URGENZA
VISITE MEDICHE A DOMICILIO (in Tenerife Sur)
Diagnosi e cura per patologie acute - Elettrocardiogramma - Controllo saturazione 
ossigeno - Stick urine - Stick glicemia - Ricette per proseguimento cure.

MASTER IN
EMERGENCY

Florenze University Ass.
Harvard University - Master

in helicopter rescue visita il sito studiomedicotenerife.altervista.org  |  Movil: +34 697 361 392
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Santiago del Teide è un comune di 
Tenerife che si trova nella zona sudo-
vest dell'isola e si estende dalla costa 
di Puerto Santiago alle pinete del Teide, 
con un dislivello di 1000 metri di alti-
tudine. Il clima stabile tutto l'anno, la 
bellezza dei paesaggi e la temperatura 
piacevole delle acque invitano o godersi 
la natura e il mare a Santiago del Teide. 
Nella parte alta del territorio comunale 
è possibile apprezzare il contrasto tra il 
paesaggio vulcanico e le coltivazioni di 
vite, mandorli e fichi. Il vulcano Chinye-

ro, nella Riserva Naturale Speciale del 
Chinyero, è il protagonista dell'ultima 
eruzione avvenuta a Tenerife, nel 1909. 
Sebbene l'economia attuale di Santia-
go del Teide si incentri sul settore dei 
servizi, tradizionalmente è stata basata 
sull'agricoltura e la ceramica, oltre alla 
pesca nelle zone costiere. Il villaggio di 
marinai di Puerto Santiago convive con 
la presenza dell'impressionante “Sco-
gliera di Los Gigantes” e vanta un porto 
turistico e una spiaggia di sabbia nera 
molto famosa, che ha ottenuto il rico-

noscimento bandiera blu per mare più 
pulito d'Europa. Nel 1960 Juan Manuel 
Capdevielle ha scoperto il paesaggio del-
le Scogliere di Los Gigantes e ha pro-
mosso l'urbanizzazione della zona per 
dedicarla al turismo. È stata installata 
una stazione meteorologica che per tre 
anni ha misurato vari aspetti del clima 
della zona e del mare, che ha consen-
tito di stabilire che il clima dell'isola è 
tra i più benefici del mondo. La ricchez-
za del litorale presuppone che nelle sue 
acque vivano varie specie di cetacei, che 

si possono scoprire durante escursioni 
su apposite barche.

(foto webtenerife.it)

L’Assessorato ai Lavori Pubblici e Ser-
vizi del Comune di Santiago del Teide 
è impegnato attualmente nella riqua-
lificazione dei parchi giochi della zona 
di Playa de La Arena, quelli vicino al 
complesso sportivo “Pancracio Socas 
García”.
Si sta inoltre realizzando il nuovo parco 
di Street Workout per potersi allenare 
in questa zona. Si tratta di una richie-
sta fatta dalla popolazione più giova-
ne e che verrà ultimata a breve. Street 
workout mescola Calistenia (esercizi 
fisici senza utilizzo di pesi, solamente 
con il proprio peso corporeo), lo sport 
all’aria aperta e l’utilizzo di infrastrut-
ture urbane, come per esempio i parchi 
giochi.
Per il sindaco, Emilio Navarro, è stata 
rispettata una promessa elettorale fat-
ta ad un gruppo di giovani che fecero 
vedere che era possibile realizzare un 

parco di questo tipo. Si spera che que-
sta struttura venga terminata prima 
della fine dell’anno.

PLAYA DE LA ARENA. EL NUEVO 
PARQUE STREET WORKOUT. La con-
cejalía de Obras y Servicios del Ayun-
tamiento de Santiago del Teide se 
encuentra, actualmente, renovando los 
parques infantiles de la zona de Pla-
ya de La Arena, los que se encuentran 
próximos al Complejo Deportivo "Pan-
cracio Socas García".
Además, se construye el nuevo parque 
de Street Workout para poder entre-
nar en dicha zona. Se trata de una 
demanda de los jóvenes del municipio 
que verá la luz en poco tiempo. Street 
Workout mezcla la Calistenia( realiza-
ción de ejercicio físico sin pesas, solo 
con el peso del cuerpo), el deporte al 

aire libre y el aprovechamiento de infra-
estructuras urbanas como parques 
infantiles y mobiliario urbano. Para el 
Alcalde, Emilio Navarro, cumplimos 
una nueva promesa electoral ante un 
grupo de jóvenes del municipio que en 

su momento nos hicieron ver la posi-
bilidad de realizar un parque de este 
tipo dado la gran demanda que tenía. 
Esperamos inaugurar est nueva infrae-
structura municipal antes de que fina-
lice este año 2017".

INFO E CURIOSITÀ

La raccolta 2017 ha raggiunto parame-
tri di qualità eccellente. La vendemmia 
2017 si è conclusa con 1.335 tonnellate 
di uva distribuite tra le 36 cantine del-
la DO Tacoronte-Acentejo. In generale, 
anche se ci si aspettava una produzio-
ne maggiore, il bilancio è soddisfacen-
te, soprattutto per la qualità delle uve. 
Si tratta della varietà Listán Negro, con 
un 75% della produzione totale e quindi 
la varietà più rappresentativa tra le uve 
raccolte. Segue la Listán Blanco con un 
7% e la Negramoll con un 3%. Il resto si 
compone di un mix di varietà che singo-
larmente non raggiungono l’1%. Quasi 
due mesi e mezzo di vendemmia, che 
per ragioni climatiche è stata anticipa-
ta di quasi un mese rispetto alle tem-
pistiche convenzionali. La vendemmia 
è cominciata a metà agosto per conclu-
dersi a fine ottobre. Oltre alle ragioni 
climatiche, anche l’altitudine dei vitigni 
ha determinato il momento opportuno 
per la maturazione. La regione vitivini-
cola Tacoronte-Acentejo è composta dai 
seguenti comuni: Santa Cruz de Tene-
rife, El Rosario, San Cristóbal de La 

Laguna, Tegueste, Tacoronte, El Sauzal, 
La Matanza de Acentejo, La Victoria de 
Acentejo e Santa Úrsula.

VENDIMIA EXCELENTE EN TACO-
RONTE-ACENTEJO. La cosecha 2017 
arrojó unos parámetros de calidad exce-

lentes en campo La vendimia 2017 ha 
terminado con 1.335.000 Kg de uvas 
que han entrado en las 36 bodegas de 
la Denominación de Origen Tacoronte-
Acentejo.
En general, aunque se esperaba una 
mayor producción, los balances son 
satisfactorios, sobre todo por la cali-

dad de la uva. Varietalmente hablando 
ha sido nuevamente la variedad Listán 
Negro con un 75% de la producción 
total la más representativa de las uvas 
recolectadas; seguida a larga distancia 
del Listán Blanco con un 7%, la Negra-
moll con un 3%; y el resto ha sido un 
popurrí de variedades que por separado 
no alcanzan ni el 1% cada una de ellas. 
Casi dos meses y medios de vendimia, 
que debido al clima se adelantó casi un 
mes con respecto a la tónica media de 
las últimas campañas en la comarca. La 
vendimia comenzó a mediados de ago-
sto y ha finalizado a últimos de octubre. 
En este sentido, junto al clima se suma 
el factor altitudinal de las parcelas de 
vides lo que determina el momento ópti-
mo de maduración de los racimos.

La comarca vitivinícola Tacoronte-Acen-
tejo está integrada por los municipios 
siguientes: Santa Cruz de Tenerife, 
El Rosario, San Cristóbal de La Lagu-
na, Tegueste, Tacoronte, El Sauzal, La 
Matanza de Acentejo, La Victoria de 
Acentejo y Santa Úrsula.

ECCELLENTE VENDEMMIA A TACORONTE - ACENTEJO

PLAYA DE LA ARENA:
nuovo parco Street Workout

PUERTO SANTIAGO 

Chiusi il lunedì   |  tel.: 634 799 371

presso il Centro Commerciale “La Vigilia”
Loc.33 - Avda 5° Centanario, 58

CAFFETTERIA ITALIA
A PUERTO DE SANTIAGO
Simpatia e bontà vi aspettano...
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Il Comune di Los Realejos promuo-
ve la Zona Especial Canaria (ZEC) 
attraverso un progetto municipa-
le sovvenzionato dal Governo delle 
Canarie e rivolto alla riqualificazione 
delle aree industriali e in particolare 
alla promozione delle buone pratiche 
in questioni logistiche e ambientali 
all’interno dell’area industriale de La 
Gañanía, un’area che usufruisce di 
interventi fiscali vantaggiosi.
Il sindaco di Los Realejos, Manuel 
Domínguez, ha confermato gli sforzi 
fatti fino ad ora per ottenere i benefici 
della ZEC per l’area industriale com-
presa tra San Benito e La Gañanía, tra 
cui incentivi fiscali che favoriscano la 
diversificazione economica e la riqua-
lificazione industriale della zona, un 
fenomeno già in atto in tutto il territo-
rio canario, ma che adesso può con-
tare su un ulteriore impulso da parte 
del Comune, perché è stato creato un 
organo per la gestione del poligono, in 
cui confluiranno enti e istituzioni già 
esistenti, proprietari dei lotti, lo stes-
so Comune e altre parti interessate. 
Tra gli obiettivi principali del progetto 
verrà elaborato un manuale di cor-
retta gestione in materia logistica e 
ambientale, come anche un evento in 
networking.
Si realizzeranno documenti sulle 
strategie di sviluppo che serviranno 
per facilitare una pianificazione inter-
na relativa a futuri interventi, tra cui 
la realizzazione di infrastrutture e la 
costituzione di un ente gestore dell’a-

rea industriale. Tutti gli imprenditori 
con attività all’interno del poligono 
industriale contribuiranno alla rea-
lizzazione dei progetti, inclusi quelli 
esistenti nella carretera general de 
San Benito, per consentire uno sforzo 

collettivo, oltre a prevedere un incon-
tro con tutti i proprietari dei terreni 
e capannoni per informare, defini-
re e vincolare futuri interventi del-
la gestione integrale ed ambientale 
dell’area.

INFO E CURIOSITÀ

La Clinica effettua impianti
con tecnica transmucosa
(senza incisioni) a bassa invasività.
Senza punti di sutura, traumi e dolore.

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

RADIOGRAFIA
PANORAMICA AD
ALTA DEFINIZIONE

1A CONSULENZA
GRATIS!

CLINICA DENTALIT
Azienda associata “AnestPro”
tecnica di sedazione cosciente

CENTRO IMPLANTOLOGICO A TENERIFE SUD

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

SISTEMA DAMON 

IMPIANTI
MADE

IN ITALY

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

LOS REALEJOS:
la ZEC nel Poligono La Gañanía

XXII SUBIDA
ICOD-LA GUANCHA 2017 

La prueba en su edición XXII Subida Icod-
La Guancha. La prueba, cuyo acto de pre-

sentación oficial tuvo como escenario la Plaza 
Luis León Huerta del municipio de Icod de Los 
Vinos y que conto con una lista de inscritos 
formada por 118 equipos, 94 en el apartado 
de velocidad y 24 en el de regularidad sport. 
Con gran asistencia de publico en todos los 
tramos,en que la ligera lluvia también hizo 
presencia,pero sin deslucir dicho evento un 
año mas y con los ganadores:Felix Brito primer 
clasificado seguido de Javier Afonso y Zósimo 
Hernández. 

Foto:cedida
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Este otoño el palmetum es mencionado 
en la prestigiosa revista científica Oryx 
de la Universidad de Cambridge. Un 
nuevo trabajo de investigación analiza 
el estado de conservación del género de 
palmeras caribeño Coccothrinax y se 
publica que el Palmetum de Santa Cruz 
es uno de los tres jardines botánicos fue-
ra de las islas del Caribe que mantienen 
especies en peligro crítico de extinción 
de estas palmeras. Los otros dos los son 
los conocidos Fairchild Tropical Botanic 
Garden y Montgomery Botanical Center 
ambos localizados cerca de Miami. En el 
artículo publicado en la revista científica 
Oryx se explica en qué peligro se encuen-
tran muchas de estas palmeras, debido 
a amenazas directas como la extracción 
de petróleo y níquel, el desarrollo urbano 
y agrícola, los incendios y las prácticas 
etnobotánicas no sostenibles. Existen 
54 especies de Coccothrinax: palmeras 
más bien pequeñas, de crecimiento lento 
y muy resistentes al viento. 30 de ellas 
están amenazadas y 14 se encuentran 
en peligro crítico según la lista roja de la 
IUCN, definiendo al género Coccothrinax 
como el buque insignia para la conserva-
ción de la biodiversidad de las palmeras 
en el Caribe. 
“Once de los taxones en peligro crítico 
se cultivan en jardines botánicos. Estas 
colecciones se encuentran en Cuba (5 
jardines botánicos), República Domini-

cana (1), España (1) y Estados Unidos (2) 
y están basadas en germoplasma reco-
lectado en estado silvestre.”
Una gran parte del estudio hace hin-
capié en la necesidad de proteger las 
colecciones in situ como ya se hace en 
Cuba o República Dominicana, donde 
existen enormes áreas protegidas para 
la conservación de especies autóctonas, 
pero recalcando que en muchos casos 
la conservación ex-situ no es sólo reco-
mendable sino necesaria, como ocurre  
particularmente en el caso de la Coc-
cothrinax jimenezii cuya población de 
República Dominicana está amenazada 
por la hipersalinización de las aguas del 
lago que bordean o en el caso de Haití 
donde la pequeña población existente se 
encuentra sobreexplotada. Es por todo 
esto que este artículo científico firmado 
por 11 investigadores destaca la impor-
tancia de establecer recursos ex situ 
como el Palmetum como parte integral 
de los planes de conservación de espe-
cies que se encuentran amenazadas de 
extinción. “Existen jardines botánicos 
ubicados fuera de las islas del Caribe 
que tienen entre sus misiones principa-
les la conservación ex-situ de palmeras. 
Algunos de ellos, por ejemplo el Fairchild 
Tropical Botanic Garden, el Montgomery 
Botanical Center y el Palmetum de Tene-
rife, ya colaboran con botánicos de La 
Española y Cuba para desarrollar colec-

ciones vivas representativas que con-
tengan duplicados de las recolectas de 
germoplasma, y sirvan para mitigar pro-
blemas relativos a la limitación de espa-
cios y recursos para la conservación ex 
situ.” El objetivo final del estudio publi-
cado en Oryx es disponer de una base de 
información para desarrollar sinergias 
entre los diferentes conservacionistas en 
Cuba, Haití y la República Dominicana 
que se verían beneficiadas por relacio-
nes con otros botánicos en diferentes 
países del mundo como es el caso de la 
exitosa colaboración con el Palmetum de 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las especies caribeñas son las más 
representadas en la colección del Palme-
tum de Santa Cruz, que se centra en las 
palmeras de las islas del mundo.  Según 
nuestros datos de 2016, el Palmetum 
cuenta con 573 especies de palmeras, de 
las cuales 163 están representadas por 
al menos 1 ejemplar adulto. 192 especies 
están clasificadas en la lista roja UICN, 
de los cuales 38 se encuentran en peli-
gro crítico; 42 palmeras de la lista UICN 
han alcanzado ya la fase adulta, lo cual 
permite la recolección de semillas para 
realizar intercambios con otros jardines 
botánicos de todo el mundo, permitien-
do así la conservación de estas especies 
amenazadas de extinción es sus hábi-
tats de origen.

Palmetum Santa Cruz

Foto: Coccothrinax borhidiana adultas en 
el Palmetum de Santa Cruz de Tenerife, 
germinadas en 1996

Foto: Un joven Coccothrinax litoralis en la 
“playa del Caribe” del Palmetum de San-
ta Cruz
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Il Palmetum si consolida come riferi-
mento turistico per la città di Santa 
Cruz, anche se è apprezzato più dai 
turisti stranieri che dai propri cittadini. 
Questa la riflessione di Alfonso Cabel-
lo, Presidente de Parque Marítimo SA 
e Assessore alla Promoción Económica 
de Santa Cruz, prima di iniziare la visi-
ta di uno dei maggiori giardini di palme 
al mondo, assieme a “el botánico” Carlo 
Morici. Dopo aver superato un “pezzo di 
Anaga” con oltre cento specie del Mas-
siccio, due punti di sosta fondamentali  
tra palme e banani provenienti da tutto 
il pianeta: l’ottagono, dove si riprodu-
cono diversi ecosistemi e il vivaio, rifu-
gio di vegetali segreti che consentirà di 
conservare i tesori di questo universo 
vivo. Continua il percorso tra le spie-
gazioni di colui che può essere definito 

una “enciclopedia vivente”. L’esperto 
Morici si mostra entusiasta quando ci 
si avvicina al percorso “etnobotánica 
y gastronómica de plataneras y otras 
especies vegetales comestibles”.
Ci sono banani di oltre cinquanta varie-
tà, provenienti da tutto il mondo: i pri-
mi commestibili da 7.000 anni della 
Papua Nuova Guinea, di colore rosso 
e azzurro, per fare addirittura la birra. 
Specie sempre utili e anche commesti-
bili, come la palma da cocco, da olio, 
il caffè, il cotone, la vaniglia o l’albero 
del pane. Un percorso per i sensi che 
non offre solo sapori o colori, ma anche 
tradizioni culinarie provenienti dai pae-
si più remoti. Questo percorso verrà 
ad integrare quello già progettato nel 
2014.
Il signor Cabello aggiunge che secondo 

Tripadvisor, questo è il luogo all’aria 
aperta più visitato di tutta la città, e il 
terzo in assoluto dopo Las Teresitas e la 
Recova. Ci vengono soprattutto gli stra-
nieri, ma anche scolaresche o perso-
naggi prominenti. La visita si conclude 
nel vivaio, altro gioiello del Palmetum.
Qui si lavora e si sperimenta, fino a tro-
vare le condizioni ottimali, perché quasi 
tutto, nella natura, è adattabile, anche 
unendo la Macaronesia con la Poline-
sia. Perché si vogliono far conoscere le 
isole del mondo, come Madagascar o le 
isole caraibiche.Ma non si può dimenti-
care la fauna, e di questo ne sono con-
sapevoli anche presso la Ceo BirdLife 
(Sociedad Española de Ornitología), 
che a breve darà la certificazione come 
“Luogo migliore per l’osservazione degli 
uccelli”. Dalla sua inaugurazione, avve-

nuta nel 2014, il Palmetum si è conso-
lidato su due fronti. Da un lato propo-
nendosi come soluzione ricreativa e per 
il tempo libero, dall’altro come soste-
gno al lavoro di innumerevoli istituzio-
ni scientifiche per la conservazione e la 
tutela delle specie.
Il Palmetum è stato citato recentemente 
nella prestigiosa rivista scientifica Oryx 
dell’Università di Cambridge. Una nuo-
va ricerca studia lo stato di conserva-
zione della varietà di palma caraibica 
Coccothrinax. La ricerca indica anche 
che Santa Cruz è uno dei tre giardini 
botanici all’infuori delle isole caraibiche 
che riesce a mantenere in vita questa 
specie a rischio di estinzione. Gli altri 
due giardini sono il Fairchild Tropical 
Botanic Garden e il Montgomery Bota-
nical Center, entrambi a Miami.

IL PALMETUM:
un “must” per il turismo in città

LA CONSERVACIÓN DE LAS COCCOTHRINAX DEL PALMETUM
ES NOTICIA A NIVEL INTERNACIONAL
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Quanti anni ha l’Espresso Italiano? 
140 o solamente settanta? Siamo più 
propensi a questa seconda ipotesi, pur 
riscontrando nel nero caffè senza cre-
ma che si produceva già alla fine del 
1800 con le macchine a vapore il pro-
to-espresso, perché gli italiani all’epoca 
avevano già inventato la miscela (1845), 
che sopravanza così di un secolo l’arri-

vo della tazzina con la crema che l’ha 
reso celebre in tutto il mondo. Quella 
dell’Espresso Italiano è una storia affa-
scinante che trova il suo coronamento 
nel 1993 con la fondazione dell’Istituto 
Internazionale Assaggiatori Caffè – che 
di fatto ha creato 10.500 missionari in 
40 paesi del mondo – e nel 1998 con la 
nascita dell’Istituto Nazionale Espres-

so Italiano. E la storia si fa ancora più 
suggestiva quando è colta dalla viva 
voce dei suoi protagonisti. Luigi Odello, 
presidente dell’Istituto Internazionale 
Assaggiatori Caffè (Iiac) affronta il tema 
con Pierluigi Milani, che vanta un’azien-
da ottuagenaria.

Istituto Internazionale
Assaggiatori Caffè

Nel "Parque Viera y Clavijo " (dal nome 
del botanico José de Viera y Clavijo 
-1731/1813), ubicato in Ávenida de la 
Asunción,  si trova un edificio di rara 
bellezza costruito nel 1903 dall'archi-
tetto Mariano Estanga,  edificio che 
costituisce un magnifico esempio della 
corrente neostorica alla quale attinse-
ro numerosi architetti  alla fine del XIX 
secolo. Decorazioni e particolari di ispi-
razione gotica adornano sia gli interni 
che le facciate, conferendo alla costru-
zione un sapore che ricorda  il Palazzo 
della Maddalena a Santander  (forse un 

paragone azzardato? ). Fu l'ingegnere 
José Rodrigo Vallabriga  (lo stesso che 
costruì le cupole di cemento armato 
della Cattedrale de La Laguna ) autore 
della cappella neogotica che si erge nel  
recinto dell'edificio principale. Nei vasti 
giardini una rarità botanica: l'immensa 
"Ceiba petandra", di origine caraibica, 
che sorprende per un diametro di oltre 
20 metri. Negli anni '70, in occasione  
dell'"Exposición Internacional de Escul-
tura en la Calle", fu donata alla città una 
straordinaria  scultura bronzea di Joan 
Miró  la "Femme Bouteille" o "Colosal 

Insecto",  collocata nei giardini. Agli inizi 
degli anni '80 fu "Colegio de la Asunción" 
diretto dalla congregazione di monache 
di origine francese. Fu poi ceduto alla 
città  di Santa Cruz, diventandone  par-
te del patrimonio e per decenni fu sede 
dell'Università Internazionale Menéndez 
Pelayo e del piccolo teatro Perez Minik,  
ora scomparso. Purtroppo da decenni 
l'intera struttura giace assai deteriorata 
e in un un grave stato di abbandono. É 
essenziale ridare dignità  a questo luogo. 
Da troppi anni la cittá ha perso uno spa-
zio culturale che l'Associazione Viera y 

Clavijo con la raccolta di oltre 500 firme, 
reclama con diritto.

 Paola Nicelli 
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Santa Cruz ha bisogno di migliora-
re la segnaletica toponomastica come 
anche la manutenzione dei sentieri 
tradizionali che portano ai centri sto-
rici delle località, questo quanto affer-
mato durante un seminario organizzato 
dall’assessorato per la tutela dei beni 
culturali. L’evento, che oltre a discus-
sioni, ha previsto anche un’escursione 
sul sentiero de Las Lecheras,  è servi-
to per sottolineare la rilevanza storica 
ed etnografica di queste vie di comuni-
cazione, come spiegato dall’assessora 
Yolanda Moliné. Gli esperti che hanno 
partecipato hanno proposto di rende-
re adeguatamente visibili i principali 
riferimenti di questi sentieri, come pas-
serelle, ponti o mulini, oltre ad elabo-
rare uno studio sul rapporto con i cen-
tri urbani di Santa Cruz nelle diverse 
epoche storiche (precoloniale, storica e 
attuale). All’evento hanno partecipato 
un centinaio di persone, con la collabo-
razione del Club Montañeros de Niva-
ria. Il geografo Aaron Rodríguez ha sot-
tolineato l’importanza dello studio delle 
fonti cartografiche, documentali e foto-
grafiche dei sentieri tradizionali come 
sostegno materiale per la loro riquali-

ficazione. Lo storico dell’Universidad 
de La Laguna Juan Ramón Nuñez ha 
sollevato la questione relativa al colle-
gamento e all’articolazione territoriale, 
nonché all’espansione di Santa Cruz 
nei diversi sentieri e nei diversi periodi 
storici.

MEJORAR LA VISIBILIDAD DE LOS 
CAMINOS TRADICIONALES EN SAN-
TA CRUZ. Santa Cruz precisa mejorar 
la señalización toponímica y la con-
servación de los caminos tradicionales 
que desembocan en el casco histórico 
de la ciudad, según las conclusiones 
del seminario organizado por el área de 
Patrimonio Histórico de la Corporación. 
El encuentro, que incluyó charlas teóri-
cas y una excursión por el denominado 
Camino de las Lecheras, contribuyó a 
realzar la importancia histórica y etno-
gráfica de estas vías de comunicación, 
según explicó hoy la concejal de Patri-
monio, Yolanda Moliné. Los expertos 
participantes han propuesto, en este 
sentido, visibilizar adecuadamente los 
hitos de estos caminos y sus elemen-
tos asociados, como pasarelas, puente 

o molinos, entre otros, además de ela-
borar un estudio sobre su relación con 
los cascos urbanos de Santa Cruz en las 
diferentes etapas históricas (época pre-
colonial, época histórica y actualidad”. 
El encuentro contó con la asistencia de 
un centenar de personas durante los 
dos días de celebración y la colabora-
ción del Club Montañeros de Nivaria. El 
geógrafo Aaron Rodríguez se centró en 

la relevancia del estudio de las fuentes 
cartográficas, documentales y fotográfi-
cas de los caminos tradicionales como 
sustento material para su revaloración. 
El profesor de Historia de la Universi-
dad de La Laguna Juan Ramón Nüñez 
abordó la idea de la conexión y articu-
lación territorial y expansión de Santa 
Cruz, a través de los diferentes caminos 
a lo largo de la historia.

SANTA CRUZ:
migliorare la visibilità dei sentieri tradizionali

ESPRESSO ITALIANO A MEMORIA DI UOMO

IL PARCO "VIERA Y CLAVIJO" A SANTA CRUZ

LINEA CASA

Capsula Blu Capsula Dec Orzo Ginseng Respresso* Grani Cialda Rossa Moka

COMPATIBILI
*

Il vero caffè espresso italiano... lo puoi 
gustare anche a casa tua con LINEA CASA
Alessandro: +34 626.646.881 Buone Feste
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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”

4 Y 7 NOCHES 5 DIAS

4 NOCHES 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

Informare, non punire. È questo l’inten-
to di TripAdvisor che, riferisce l’Ansa, 
ha annunciato la decisione che segna-
lerà hotel e resort dove si sono verifica-

te aggressioni e/o molestie sessuali. Il 
messaggio che già appare su una banda 
rossa è il seguente: “TripAdvisor è venu-
to a conoscenza di recenti eventi o noti-
zie diffuse dai media riguardanti questa 
struttura che potrebbero non essere 
riportate nelle recensioni di questo pro-
filo. Pertanto, ti consigliamo di cercare 
ulteriori informazioni se stai organiz-
zando un viaggio”.
«Questi avvertimenti rimarranno sul 
portale per un massimo di tre mesi 

– ha spiegato il portavoce Kevin Car-
ter – Ma se le questioni persistono, la 
durata potrà essere estesa. Si tratta di 
un segnale informativo, non punitivo». 
Tra le strutture già segnalate ci sono tre 
resort nell’area di Playa del Carmen, in 
Messico: il Grand Velas Riviera Maya, 
l’Iberostar Paraiso Maya e l’Iberostar 
Paraiso Lindo.
All’origine della decisione dell’azienda, 
arrivata sull’onda del sexgate, ci sono 
le proteste di qualche giorno fa, quan-

do TripAdvisor ha cancellato una recen-
sione del 2010 in cui una donna diceva 
di essere stata stuprata da uno degli 
addetti alla sicurezza di un hotel.
TripAdvisor – spiega il New York Times 
– si è scusata con la donna, Kristie 
Love, 35enne di Dallas, chiarendo che la 
recensione era stata cancellata a causa 
di una vecchia policy che permette sol-
tanto di usare un linguaggio adatto alle 
famiglie.

lagenziadiviaggi.it

SEXGATE: TripAdvisor segnala gli hotel a rischio

Le Canarie conteranno il prossimo 
inverno circa 8 milioni di passeggeri 

diretti verso l’arcipelago. Questi i dati 
delle compagnie che hanno program-
mato collegamenti nella stagione che 
va da novembre 2017 a marzo 2018, 
e confermati dall’Assessore a Turi-
smo, Cultura e Sport del Governo del-
le Canarie, Isaac Castellano. Castella-
no, presente al World Travel Market di 
Londra, ha confermato che la strategia 
di diversificazione del mercato ha dato 

i suoi frutti, e la diminuzione del flus-
so di passeggeri provenienti dal Regno 
Unito, e dovuta al fallimento della com-
pagnia Monarch, è stata compensata 
da altri mercati, incluso quello spa-
gnolo. Così, e secondo le previsioni di 
capacità aerea regolare, l’assessore ha 
confermato che lo scorso inverno si 
sono registrati 7.722.888 passeggeri 
stranieri e spagnoli, mentre per questa 

stagione sono programmati 7.931.723 
passeggeri, 208.835 in più, che equiva-
le ad un aumento del 2,7%. Suddiviso 
per mercati, dal Regno Unito le previ-
sioni di capacità aerea regolare sono 
di 2.209.699 passeggeri, e dalla Ger-
mania 1.821.356. In totale i passeggeri 
stranieri sono 6.234.229, e gli spagnoli 
1.697.494 per un totale di 7.931.723 
posti aerei programmati.

easyJet anticipa l’operativo della 
summer e mette in vendita i voli per 
il periodo estivo 2018, nello specifi-
co dal 25 giugno al 2 settembre, sul 
sito easyJet.com, sull’app mobile e sui 
canali gds.
Prenotando subito le prossime ferie o 
un breve break, i viaggiatori potran-
no acquistare voli per i mesi più caldi 
dell’anno con tariffe convenienti, assi-

curandosi una maggiore disponibili-
tà e un’ampia scelta tra le oltre 200 
destinazioni servite da easyJet dall’I-
talia.
Il vettore, intanto, ha chiuso il trime-
stre al 30 settembre con un aumento 
dei passeggeri e del load factor. Sono 
infatti 24,1 milioni i viaggiatori tra-
sportati con un tasso di riempimento 
pari al 95,6%. Ciò si traduce in un rica-

vo per posto offerto a valuta costante 
in diminuzione del 3,7% nel corso del 
trimestre e di una riduzione dell’1,4% 
nel semestre, in miglioramento rispet-
to alle previsioni grazie a un elevato 
load factor e alla performance delle 
vendite di prodotti e servizi ancillary.
easyJet ha anche aumentato la capa-
cità dell’8% durante il trimestre rispet-
to allo stesso periodo del 2016, con-

tinuando a incrementare la quota di 
mercato e consolidando la posizione 
negli aeroporti principali in Europa.
La compagnia prevede un aumento del 
costo per posto offerto escluso il car-
burante a valuta costante dell’1% per 
l’anno finanziario, in linea con le previ-
sioni: il costo per posto offerto a valuta 
costante incluso il carburante è invece 
previsto in diminuzione del 4,4%.

CANARIE: 8 milioni di passeggeri previsti nella stagione invernale

EASYJET: al via le vendite per l’estate 2018

Il 22 gennaio 2018 Iberia potenzierà le 
frequenze sulla rotta Milano–Madrid. Gli 
attuali quattro collegamenti giornalieri 
del vettore spagnolo, infatti, diventeran-
no cinque, di cui uno operato dall’aero-
porto di Malpensa e i restanti da quello 
di Linate.
I passeggeri che partiranno dallo scalo 
di Linate, potranno farlo alle 7.00/7.15, 
8.00, 11.50, 17.55 e 18.35, con arrivo a 
Madrid rispettivamente alle 9.20/9.35, 
10.20, 14.10, 20.15 e 20.55. Per quelli 
che invece decolleranno da Maplensa, 

ci sarà il volo delle 18.35 con atterrag-
gio nella capitale spagnola previsto alle 
20.55.

Allontanarsi dalla Sardegna, da un lato. 
Sfidare Alitalia, dall’altro. Così Akbar Al 
Baker, numero uno di Qatar Airways e 
ora proprietario al 49% di Meridiana, 
annuncia a Singapore ¬¬– dov’era in 
corso la convention del Centre for Avia-
tion (Capa) – l’intenzione di cambiare 
nome alla compagnia: «Sarà rinominata 
Air Italy, vogliamo veramente essere il 
vettore nazionale e servire gli italiani». 
Una notizia, quella del renaming, diffu-
sa anche via Twitter dal profilo istituzio-
nale dell’evento e rimbalzata sull’Isola, 
sollevando subito polemiche. Dura rea-
zione da parte di Mauro Pili, il deputa-
to di Unidos: «Un vero e proprio colpo 

letale – scrive Pili – Meridiana sarà can-
cellata, cambierà nome dopo aver fatto 
passare tutti gli aerei sotto Air Italy. La 
storica compagnia sarda non esisterà 
più. L’annuncio getta sconcerto in tutto 
il personale sardo con le prospettive di 
abbandonare l’asse sardo a favore del 
Nord Italia». L’operazione anticipata nei 
giorni scorsi viene, di fatto, conferma-
ta. «Non c’è una discussione su questo 
tema - aggiunge il deputato sardo - Al 
Baker ha fatto un ragionamento su un 
vettore nazionale, vera compagnia di 
bandiera italiana e quindi avrà pensa-
to di usare uno dei marchi del nostro 
Gruppo». lagenziadiviaggi.it

IBERIA:
più frequenze sulla rotta

Milano - Madrid

ADDIO MERIDIANA.
si chiamerà Air Italy
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El Pleno aprueba una moción que 
reconoce a los animales como seres 
sintientes y no meros objetos de domi-
nio de las personas  El Pleno del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife 
aprobó una moción institucional en la 
que reafirma su apoyo a “todas aquel-

las reformas legislativas, normativas 
y reglamentarias que coadyuven a 
mejorar la protección y atención de los 
animales en el ordenamiento jurídico 
español”, al tiempo que “reconoce y 
declara a los animales como seres sin-
tientes, y no meros objetos de dominio 

de las personas”.
El acuerdo insta también al Gobierno 
y al Parlamento canarios a aprobar la 
reforma de la Ley 8/1991 de Protec-
ción de Animales “en el marco del pro-
ceso de participación ciudadana que 
se está llevando a cabo con la aspira-

ción de contar una Ley reformada y 
actualizada en el año 2018”.
Además, el Ayuntamiento considera 
“positivo que los derechos de los ani-
males se incorporen al nuevo Estatu-
to de Autonomía, que se encuentra en 
tramitación en las Cortes Generales”.

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

DESDE SÓLO  2,00€ X 4MIN TODO INCLUIDO 
Nosotros ponemos el lugar para que USTED MISMO

pueda lavar a su PERRO COMODAMENTE

CON AGUA CALIENTE, CHAMPÚ Y SECADOR
(despues de cada lavado se auto.desinfecta la bañera)

C/ Hercules, 2 - Urb. Chaparral fase II - Costa del Silencio
Tlf.: 635340887 - WWW.HIDROCANIN.ES

APERTO TUTTI I GIORNI 08.30 / 20.00

LAVAMASCOTAS SELF SERVICE 
in Costa del Silencio: il modo più 
veloce, economico e professionale di 
avere la tua mascotte perfettamente 
pulita e profumata tutte le volte che 
vuoi!

Aperto tutti i giorni (festivi inclu-
si), LAVAMASCOTAS offre a partire 
da solo 2€ ben 4 minuti di acqua 
tiepida, shampoo professionale e 

adatto anche alle pelli più sensibili, 
balsamo e asciugatore (phon); trove-
rai inoltre un ambiente accogliente e 
dotato di tutti i comfort per il benes-
sere del tuo amico peloso: asciuga-
mani, spazzole, grembiuli, dolcetti 
premio e zona relax. Comodo, faci-
le ed economico, non ha paragoni a 
Tenerife!
Visita la nostra pagina Facebook:
LAVAMASCOTAS SELF SERVICE  

COSTA DEL SILENCIO
Vieni a scoprire com'è facile avere 
il tuo compagno a 4 zampe sempre 
pulito e profumato ogni volta che 
vuoi, senza appuntamento o file e ad 
un costo imbattibile!!
Ti aspettiamo dalle 8,30 alle 20,00 
tutti i giorni della settimana, 365 
giorni all'anno!! Siamo all'Urb. Cha-
parral fase II - Calle Hercules 2 (ang. 
Av. Tavio) en Costa del Silencio.

EL AYUNTAMIENTO RESPALDA CUALQUIER REFORMA LEGAL
QUE MEJORE LA PROTECCIÓN ANIMAL

Questo messaggio è per te che stai 
pensando di regalare un cucciolo per 
Natale. Io non so chi sei, ne cosa fai, 
quindi permettimi di generalizzare un 
po' mentre parlo. Ci sono solamen-
te due casi in cui puoi regalare un 
cane a Natale: 1) Sei un adulto che 
ama i cani ed hai deciso di prender-
ne uno in casa. Il regalo di Natale è 
un modo carino per dare la notizia ai 
propri bambini ma hai già analizza-
to la tua situazione per sapere che ci 
sono le condizioni ideali per mantene-
re il cane e per trattarlo con rispetto 
ed amore come un qualsiasi membro 
della famiglia per tutti i 10/15 anni 
della sua vita. 2) Ne hai già parlato 
con il/la tuo/a compagno/a, con il/
la quale convivi, e sai che condivide 
lo stesso amore per gli animali e lo 
stesso desiderio di accoglierne uno in 
casa. Se non rientri in una di queste 
due situazioni ti invito a riflettere ed a 
desistere dall'idea di regalare un cuc-

ciolo a Natale.
Se ami gli animali, se ami veramen-
te i cani, se pensi che un cucciolo è 
una creatura speciale che ha bisogno 
di amore ed affetto quanto un bam-

bino... allora condividi questo mes-
saggio e regala qualcos'altro a Natale. 
Un sincero augurio di Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo.

Bruno e Stefania - tuttosulcane.Com

NON REGALARE UN CUCCIOLO A NATALERECAUDACIÒN
DE FONDOS PARA ANIMALES 

EN ACOGIDA
Queremos invitarte a colaborar en la 1ª 
Merienda solidaria el día 14 de Diciem-

bre, organizada por Remax Ideal Homes y en 
colaboración con la protectora de animales 
Grupo Animalia con el objetivo de recaudar 
fondos para animales en acogida. Durante el 
mes de Diciembre podrás hacer tu donación 
en nuestra oficina: Pienso, comida, comede-
ros, arena para gatos.

RE / MAX Ideal Homes Tenerife
Tfno. +34 678 58 60 99 +34 922 860 171

idealhomes@remax.es 
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El die Miércoles 1ero de Novi-
embre se realizo en el Real 
Club de Golf el Peñon la final 
del 2ndo circuito solidario 
de golf Rotary con 35 juga-
dores calificados después 
de haber jugado un mínimo 

de 4 torneos del circuito. Después de un dia 
esplendido de golf se celebró la entrega de 
trofeos después del almuerzo en la casa Club 
del Peñon con la presencia del gobernador 
del Distrito 2201, d. Manuel Florial de Tomas 
Marti, el asistente del gobernador D. Diego 
Vega Laroche y los presidentes de los Clubs 
Rotary de Sta. Cruz, Tenerife Ramblas y Puer-
to de la Cruz. Los ganadores absolutos de este 
2ndo circuito de golf son: En 1era categoría 
de caballeros Alfonso Grijalva de Cal, en 2nda 
categoría Angel Francisco Gutierrez Diaz y en 
3er categoría Jose Hernandez Pacheco. En la 
categoría de damas se gano el máximo premio 
Pilar Arribas Rodrigo. En esta segunda edición 
del circuito solidario de Rotary hemos conta-
do con unos 220 jugadores en 6 torneos en 4 
diferentes campos de golf de la isla y se pudo 
recaudar una suma importante para diferen-
tes proyectos sociales en la isla, a través de la 
aportación de cada jugador y varios sponsors, 
que nos apoyaron en esta causa importante de 
Rotary. El éxito de este 2ndo circuito solidario 
nos da animo de preparar una 3era edición en 
el próximo verano del 2018.

CIRCUITO SOLIDARIO DE GOLF ROTARY TENERIFE 2017
a beneficio de la obra social de Rotary

CAFFETTERIA - RISTORANTE
Prodotti e Cucina italiana

Anita vi aspetta in 
Avda Juan Carlos I°, 31 
Los Cristianos (fronte al Mercadillo)
tutti i giorni 11:00 / 23:00

chiuso il lunedì
tel.: +34 628 225 917 4 N U O V A   A P E R T U R A  

Le Canarie e l’Italia impegnate insie-
me in una serie di progetti che verran-
no sviluppati nel settore del turismo e 
dell’enogastronomia, due realtà piene 
di opportunità, sia per le isole che per 
alcune regioni italiane.
Un legame, quello tra l’Arcipelago e l’Ita-
lia, che si rafforza di anno in anno, come 
conferma la visita dello scorso novem-
bre di Stefano Sannino, ambasciatore 
italiano in Spagna, alle isole dell’arci-
pelago. Una visita che è stata occasione 
anche per incontrare la comunità italia-

na di Tenerife e Gran Canaria, che cre-
sce costantemente in entrambe le isole, 
e che svolge e svolgerà un ruolo deter-
minante nella realizzazione dei progetti 
in cantiere.
Le Canarie godono di grande notorietà 
in Italia, soprattutto negli ultimi anni, 
dove si è assistito ad un grande feno-
meno di attrazione verso le isole, e che 
ha portato numerosi italiani a trasferirsi 
nell’arcipelago, dando notevole impulso 
all’economia locale.
Durante il soggiorno “tinerfeño”, l’amba-

sciatore è stato ospite della cena bene-
fica organizzata da ABIC, Associazione 
Benefica Italo-Canaria Zenit. Una serata 
alla presenza di 120 persone in rappre-
sentanza della comunità italiana e delle 
istituzioni locali.

Foto:
1. Il Presidente del Governo delle Cana-

rie Fernando Clavijo, riunito con 
l’Ambasciatore Sannino.

2. da sn l’assessore al Turismo Ramón 
Suárez, l’Ambasciatore Sannino, il 

Sindaco di San Bartolomè di Tirajana 
e il Console Onorario d’Italia Carlo de 
Blasio.

3. da sn Presidente ABIC Guido Giano-
li, Ambasciatore Sannino, Antonina 
Giacobbe e Avv. Cristina Gentile.

4. da sn Console Onorario d’Italia Sil-
vio Pelizzolo, Vicepresidenta segunda 
del Parlamento delle Canarie Cristina 
Tavío Ascanio, Ambasciatore San-
nino, Guido Gianoli, Amada Trujillo 
Bencomo  Concejal delegada del Área 
de Protección a la Salud de Adeje.

SI CONSOLIDA LA COOPERAZIONE TRA L’ITALIA E LE CANARIE
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I Bitcoin sono una valuta virtuale cre-
ata nel 2009 da Satoshi Nakamoto, un 
informatico di cui in realtà non si cono-
sce la vera identità, ma si sa che il suo 
patrimonio arriva a 4,7 miliardi di Bit-
coin. La nascita dei Bitcoin corrispon-
de alla concretizzazione del concetto di 
criptovaluta che rappresenta a tutti gli 
effetti denaro virtuale, che non si può 
toccare con mano, e basa il proprio 
funzionamento sui principi della crit-
tografia. Nell’era virtuale, capire cos’è 
e come funziona la criptovaluta è di 
fondamentale importanza soprattutto 
perché potrebbe davvero rappresentare 
il futuro.La criptovaluta esiste solo vir-
tualmente e non ha una corrisponden-
za fisica, e una di quelle più in voga, tra 
le oltre 500 esistenti, come detto, sono 
i Bitcoin. Il prezzo d'acquisto varia in 
base alle oscillazioni della moneta in 
rete, e i BitCoin si accumulano in un 
portafoglio virtuale (wallet).
Il loro valore non è stabilito dalle flut-
tuazioni legate alle politiche monetarie 
ma sulla base di complessi calcoli, la 
crescita di questa moneta è control-
labile e stabilita a priori: il numero di 
bitcoin è infatti limitato a 21 milioni, 
destinato ad essere raggiunto tra circa 
un secolo.

L’utilizzo dei Bitcoin presenta tutta 
una serie di vantaggi e di svantaggi.
Alcuni Vantaggi:
• Libertà di pagamento: è possibile 

inviare e ricevere qualsiasi quantità di 
denaro istantaneamente, ovunque e 
in qualsiasi momento.

• Costi molto bassi: Non essendoci ban-
ca centrale, né banche né intermedia-
ri, i pagamenti in bitcoin sono costan-
temente processati senza costi oppure 
con addebiti estremamente bassi.

• Trasparenza e neutralità: tutte le 
informazioni riguardanti i movimenti 

di Bitcoin sono prontamente disponi-
bili sulla “blockchain” a chiunque, per 
verifica e utilizzo in tempo reale. Nes-
sun privato e nessuna organizzazione 
possono controllare o manipolare il 
protocollo Bitcoin, perché la sua sicu-
rezza è garantita dall'uso della critto-
grafia.

Alcuni Svantaggi:
• Mancato riconoscimento sociale a 

livello globale: molte persone sono 
ancora inconsapevoli dell'esistenza 
del Bitcoin. Ogni giorno, sempre più 
aziende accettano i Bitcoin, ma la lista 
resta piccola e ha ancora bisogno di 
crescere, per poter beneficiare degli 
effetti della rete.

• Il prezzo dei Bitcoin è imprevedibi-
le e potrebbe aumentare o diminuire 
in un breve periodo di tempo. Solo 
quest'anno il suo valore è esploso con 
un aumento del 1000% e ha da poco 
superato la quota 10 mila dollari. 

• È una nuova valuta sperimentale in 
pieno sviluppo ed il suo futuro non 
può ancora essere predetto.

ASOLA TWIN S.A.

LOS BOTCOIN. Las Bitcoin son 
una moneda virtual creada en 2009 

por Satoshi Nakamoto, un programador 
cuya verdadera identidad no se conoce, 
pero se sabe que su patrimonio llega a 
4,7 billones de Bitcoin. El nacimiento 
de los Bitcoin corresponde a la concre-
ción del concepto de criptomoneda que 
representa en todos los aspectos dinero 
virtual, que no se puede tocar a mano 
y basa su funcionamiento en los princi-
pios de encriptación.
En la era virtual, comprender lo que 
es y cómo funciona la criptomoneda es 
crucial, especialmente porque realmen-
te podría representar el futuro. La crip-
tomoneda sólo existe virtualmente y no 
tiene una correspondencia física, y uno 
de los más populares, entre los más de 
500 existentes, como se ha mencionado, 
son los Bitcoin.
El precio de compra varía según las 
oscilaciones netas de la moneda, y los 
Bitcoin se acumulan en una billetera 
virtual (wallet). Su valor no está deter-
minado por las fluctuaciones de la 
política monetaria, pero sobre la base 

de cálculos complejos, el crecimiento de 
esta moneda es controlable y estable-
cido a priori: el número de Bitcoins es, 
de hecho, limitado a 21 millones, desti-
nado a alcanzarse en aproximadamente 
un siglo.

El uso de Bitcoin tiene una serie de 
ventajas y desventajas.
Algunas ventajas:
• Libertad de pago: puede enviar y reci-

bir cualquier cantidad de dinero al 
instante, en cualquier lugar, en cual-
quier momento.

• Costos muy bajos: dado que no hay 
un banco central, ni bancos ni inter-
mediarios, los pagos de Bitcoin se pro-
cesan constantemente sin costo o con 
cargos extremadamente bajos.

• -Transparencia y neutralidad: toda la 
información sobre los movimientos de 
Bitcoin está disponible en la cadena 
de bloques de cualquier persona para 
su verificación y uso en tiempo real. 
Ninguna organización y ningún parti-
cular puede controlar o manipular el 
protocolo Bitcoin porque su seguridad 
está garantizada por el uso de cifrado.

Algunas desventajas:
• Sin reconocimiento global: muchas 

personas aún desconocen la existen-
cia de Bitcoin. Cada día, más y más 
empresas aceptan Bitcoins, pero la 
lista sigue siendo pequeña y aún 
necesita crecer para beneficiarse de 
los efectos de la red.

• El precio de los Bitcoin es impredeci-
ble y podría aumentar o disminuir en 
un corto período de tiempo. Solo este 
año, su valor se ha disparado con un 
aumento del 1000% y acaba de supe-
rar la cuota de 10,000 dólares.

• Es una nueva moneda experimental 
en pleno desarrollo y su futuro aún no 
se puede predecir.

ASOLA TWIN S.A.

INFO E CURIOSITÀ

Che cosa succede nel tuo cervello quan-
do leggi un romanzo? Ti accontenti di 
capire il significato letterale di quelle 
parole una dopo l’altra, oppure la tua 
mente crea qualcosa di diverso? Una 
risposta completa ce la dà Annamaria 
Testa, che si occupa di comunicazione e 
creatività da quasi quarant’anni.
Di seguito, sintetizziamo perché leggere 
fa bene:
Evadi. Stacchi dalla quotidianità ed 

entri a far parte di un mondo diverso dal 
quello che esperisci quotidianamente, 
abitato da persone “vive”, anche se su 
carta.
Ti emozioni. Amplifichi le emozioni, 
perché la lettura ne provoca di vere, che 
nascono proprio da questi mondi paral-
leli. Sperimenti sinestesie. Leggendo 
attivi, non solo le aree di Broca dedica-
te alla comprensione del linguaggio, ma 
anche altre aree del cervello preposte al 
riconoscimento degli odori. Quindi, se 
leggi la parola “gelsomino” è come se il 
suo profumo si sprigionasse nelle nari-
ci. Ti immedesimi. Tiene in allenamen-
to la corteccia sensoriale, che risponde 
sia quando c’è una sensazione reale sia 
durante la lettura. Ma questo succede 
anche, similarmente, per la corteccia 
motoria per cui quando leggiamo possia-
mo immedesimarci nei personaggi a tal 

punto da prenderne le movenze. Aiuta il 
cervello Aiuta lo sviluppo cerebrale dei 
bambini tra i 3 e i 5 anni, agendo anche 
sulle competenze sociali. In età avanza, 
invece, leggere un buon libro rallenta 
l’invecchiamento cerebrale, mantenen-
do giovane il cervello. Sviluppa empatia 
Migliora la capacità di scoprire e capire 
le emozioni delle altre persone, perché 
per far questo ci costruiamo una sor-

ta di teoria della mente, cioè una serie 
di ipotesi sulle emozioni delle persone 
che ci circondano. E questa teoria della 
mente si perfeziona in chi legge buona 
letteratura. booktobook.it

«La letteratura non è solo una distrazione 
per il tempo libero, ma una terapia, una 
mappa di noi stessi.»

Alain De Botton 

PERCHÉ LEGGERE FA BENE

Libri, fotocopie, check-in, carte d'imbarco...

Paseo Playa del Bobo, vicino al Casino / Costa Adeje
Orario continuato 10:30 - 18:30 
Mercoledì 14:30 - 18:30 / Chiuso Domenica
www.libraryreadingup.com / Tel: 602 424 522

I BITCOIN
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FESTEGGIA IL TUO CAPODANNO con L'ITALIA CHE BALLA

Cena esclusiva con musica dal vivo!
Un capodanno all’insegna dei buoni sapori
e della buona musica, in un SALONE 
RISERVATO AGLI AMICI DI L’ITALIA 
CHE BALLA, per il piacere e l’allegria di 
stare insieme e salutare l’anno vecchio 
festeggiando e brindando l’arrivo del 2018. 
L’ITALIA CHE BALLA  vi aspetta!
Per informazioni e prenotazioni :
Maruska +34 655 27 76 86
Lia 642 004 510 - Antonina 618 865 896
Rosa (Puerto de La Cruz) 618 086 339

MENU’
Flûte di benvenuto.

Prosciutto Iberico con perla di melone al Porto, 
cocktail di frutti di mare in salsa rosa,

cernia ripiena di spinaci su letto
di composta di pomodori.

Tris di cioccolato con crema di vaniglia,
Vino bianco e rosso, acqua.

Brindisi di mezzanotte,
12 chicchi “Uva della Fortuna”.

Lenticchie,
panettone e pandoro

“El Cortijo”
Calle los Gorones, 10
Guargacho (Arona)

Tutti per la pizza Tenerife, bajo la mirada de un jurado 
con prestigio internacional. Encabezado por: Enrico 
Fàma – Presidente, Simone Millico – Vice-Presidente, 
Claudio González, Pascuale Chirico, Roberto Capo-
ne, Antolín Morra, Gaetano Paoletta, Danilo Carbone, 
Luca Di Massa, Fabio Cerchi. Realizado en las insta-
laciones del IES VIRGEN DE LA CANDELARIA. Con la 
participación de más de 120 pizzeros entre estudian-
tes de los diferentes centros educativos de hostelería y 
turismo, de las Islas Canarias. Además de pizzería de 
Tenerife y la península en cuatro  diferentes estilos.

LOS GANADORES DEL "1ER CAMPEONATO DE PIZZEROS Y PIZZERÍAS"

Pizza clásica:
1er- Ayoze Pérez Yáñez (Pizza 
Fámily Icod de los Vinos)
2do - Ailene Constantin Adrián 
(Selfie Pizza Adeje-Los Olivos)
3er - Svilen Georgiev (Trattoria 
Bahía del Duque.

Estudiantes: 1er - Pablo Rosario Lugo-(LPGC). 
2do  - Salvador Miraban (Hotel Escuela S.C Tenerife). 
3er - Samuel Díaz Concepción (IES Virgen De La 
Candelaria).

Pizza Napolitana:
1er- Fabio Madonna (Pizzeria 
La Reginella Playa San Juan).
2do - Marco Conte (Pizzeta 
Café Cádiz - San Lucas de 
Barrameda).
3er - Alessio Fernández (Pizze-
ria La Flaca Costa Adeje). 

Pizza pala Romana (al corte)
1er - Luigi Manganiello (Dul-
cería Lussari Los Cristianos). 
2do - Adriano Paolliso (Pizzero 
independiente).
3er - Marco Danielle (Pizzeria 
Contigo).
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El municipio norteño recibe el Belén de Santi González, con el título «DEL TEIDE AL 
DRAGO EN BUSCA DE JESÚS». En esta ocasión, representa el encanto y entorno 
del Drago de Icod y con reseñas dedicadas al vino,pisando el mosto, lagares,barricas 
y trabajando las viñas, las tablas de San Andres,la Virgen de Candelaria patrona de 
todos los Canarios en su cueva de Chimisay, los caseríos y el Teide en todo su esplen-
dor, además de fuentes naturales, cascadas y todo el Belén hebreo, con mas estampas 
canarias y una completa iluminación, que incluye peces reales. Un trabajo que desde 
hace mas de 25 años se inaugura el día 2 de Noviembre y se empieza a crear a princi-
pios de Octubre. El artista lagunero Santi Glez Arbelo también con reconocimientos 
por su arte tanto belenistico como de ArteSacro con sus exp de Semana Santa. Este 
año recrea estos bellos belenes en varios municipios y ayuntamientos,curiosidad 
este año un Belén en la Iglesia de San Juanito ,en la playa de San Marcos de su 
filma y es un homenaje a los pescadores con unas figuras realizadas en papel ocre 
y su cueva son mallas de pescadores... no te lo puedes perder , además que no se 
pierda nuestras tradiciones de siempre y mas esta creada por San Francisco de 
Asís en toda Europa y países latinoamericanos… Santi González

INFO E CURIOSITÀ

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

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

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

OFFERTA SPECIALE PER I
LETTORI DI VIVITENERIFE

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

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

MERCATINI
Mercato degli agricoltori

Gli agricoltori espongono e vendono i loro 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

en el Centro Cultural de Los Cristianos
MES DICIEMBRE 2017

• “Tantra para Mujeres”, por Rajani Santos. Centro Cul-
tural de Los Cristianos. Viernes 1, a las 20,00 h. Asi-
stencia libre y puntual.

• “Satsang/No-Dualidad: Volver al Hogar a Través del 
Conocimiento de Ti Mismo”, por la investigadora Patri-
cia Hernández. Centro Cultural de Los Cristianos. Vier-
nes 15, a las 20,00 h. Asistencia libre y puntual.

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 GRUPO DE CULTURA ALTERNATIVA dispone de aula 
para conferencias en el Centro Cultural de Los Cristianos 
gracias a la Asociación Cultural y Benéfica 
ABIC, que ha realizado las gestiones para 
que podamos seguir con nuestras activida-
des (cada vez se están solicitando más requi-
sitos burocráticos para la cesión de espacios 
culturales, por lo que es conveniente apoyar 

las conferencias programadas con nuestra asistencia). 
Esta Asociación, altruistamente, recauda fondos para pre-
star ayuda a personas necesitadas, ya sea facilitando gua-
guas para acercar a lugares para tratamientos médicos, o 
bien creando comedores sociales, o donando ropa , comi-
da, juguetes y otras labores... En las próximas semanas 
nos proponen colaborar, quienes lo deseen, para la ayuda 
de una joven enferma de cáncer (María Jesús), madre de 2 
hijos pequeños y sin trabajo, por lo que en las conferencias 
estará presente una hucha solidaria para la contribución 
voluntaria. María Jesús no está respondiendo bien al tra-
tamiento médico y su situación mental (estrés, ansiedad), 
física y económica es desesperada.

ABIC - ES TAMBIÉN CULTURA
conferencias con proyecto solidario 

UN AÑO MÁS, LLEGA EL
TRADICIONAL NACIMIENTO DE LA CASA
DE LAS SEMILLAS A ICOD DE LOS VINOS

ADEJE: S.S. MESSE CELEBRATE 
IN LINGUA ITALIANA 

Presso la Parrocchia 
San Jose in Los Olivos 
- Adeje, verrà celebra-
ta la Santa Messa alle 
ore 17:00 - sabato 9 
DICEMBRE

Padre Sixto della dio-
cesi di Adeje, parla 
anche in italiano, ed è 
a disposizione di tut-
te quelle persone che 
sentono la necessi-
tà, di scambiare due 
chiacchiere con un 
Don... che parli la 
nostra stessa lingua.

DIRECCIÓN GENERAL DE 
TRÁFICO – ESPAÑA

48% de los puntos detraídos por la Ley 
de#PermisoxPuntos se deben al exceso 
de#velocidad. El incumplimiento de los lími-
tes conlleva estas sanciones, procura no olvi-
darlo cuando conduzcas. 
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 OROSCOPO DICEMBRE 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 cose da fare non mancano, quindi 
sarete impegnati moltissimo. Coloro che cer-
cano l’amore  dovranno dedicare uno spazio 
di tempo più rilevante. Chi cerca lavoro, 
cambiamenti o approfondimenti, il periodo 
continua ad essere positivo. L’anno che ver-
rà qualche soddisfazione in più, darà.

 Natale con i tuoi, Pasqua con chi 
vuoi. Questo è un vecchio proverbio. Per 
le vostre scelte o progetti vi consiglio di 
seguire davvero i proverbi, vi saranno d’a-
iuto in questo periodo Natalizio, inoltre 
troverete indicazioni per poter realizzare 
una vostra idea.

 sarete circondati da pretendenti, in 
alto, in basso ed  in  angolo, ma il triango-
lo, non l’avevi considerato!! Dal nulla forse 
spunterà fuori una persona inaspettata, il 
Natale sarà portatore  di novità  e perso-
ne  che vi daranno consigli in merito al tuo 
lavoro, che al momento oscilla un po’.

 non mancheranno le ricorrenze, sia 
positive che negative. Dovrete fare atten-
zione alle invidie e mali lingue, perché in 
questo periodo sarete al centro dell’at-
tenzione. Se cercate l’amore, ottima sarà 
l’attrazione con un Leone, ma non scherza 
neanche un Acquario.

 se vedete un Ragno… Ragno por-
ta guadagno! Per le vostre risposte, fate 
attenzione alle ricorrenze, le superstizioni, 
i giorni o le coincidenze. Se farete un sogno 
in particolare cercate di ricordare, potreste 
sognare  qualcosa che vi ricorda un nume-
ro tre, oppure  una Ruota.

 anche se non è un mese che offre 
ricorrenze per voi questo Natale offrirà 
opportunità finanziarie magiche, offrirà 
emozioni professionali magiche e nuove 
amicizie piacevoli. Sicuramente  dovrete 
anche ringraziare qualcuno che farà valere 
le vostre  capacità.

 il fredduccello vi ha coinvolti, cer-
cherete le coccole e chi vi scalda. Il periodo 
sarà positivo per coloro che cercano nuovi 
guadagni o lavoro in generale. Per l’amore 
bisogna saper conquistare le mete, positivi 
saranno un Sagittario, Leone,  Ariete ma 
anche un Acquario.

 le novità non mancheranno poi 
Giove vi segue. Coloro che cercano novi-
tà potranno  approfittare, di questo mese 
importante. Buono sarà il periodo festivo, 
le amicizie vi consiglieranno,  ascoltateli! 
Anche se spesso  vi entrano  da un orec-
chio  ed escono  dall’altro

 novità in arrivo per voi cancrini. Ver-
so la metà del mese aspettatevi momenti di 
novità e cambiamenti. Chi aspira a progetti 
è il momento di metterli in atto, anche per-
ché  la spinta della natura vi seguirà anche 
nel mese di Gennaio.

 per le feste arriverà un regaluccio. 
Qualcuno vi sta già cercando e metterà 
a disposizione la sua sapienza per voi. Il 
Natale  darà ottimi risultati sia nelle ami-
cizie che nei sentimenti. In famiglia sare-
te  coinvolti per risolvere alcune situazioni 
dove voi sarete i rassicuranti.

 i ricordi si faranno sentire e il pas-
sato sarà presente. Fate attenzione questo 
sistema potrebbe  disturbare la festa Nata-
lizia, il passato è passato. Nel presente o 
nel breve futuro, arriverà presto un rega-
lino, infatti l’amore darà i suoi frutti molto 
presto.

 i pesci tornano a scodinzolare. Le 
energie sono positive e inizierete a gode-
re dei benefici lunari. In amore brillano i 
vostri occhi per qualcuno, tranquilli, sarete 
corrisposti. Nel lavoro si stanno muovendo 
nuove opportunità, quindi cercate di essere 
più concentrati e sicuri 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. 

Il Carnevale internazionale de Los 
Cristianos, edizione 2018, avrà come 
tema centrale la pirateria, un mondo di 
avventure, tesori occulti e mitici mostri 
sottomarini, che sbarcheranno nella 
baia di Arona dal 1° al 12 marzo del 
prossimo anno. 
Arona si troverà quindi catapultata 
nell’Evo Moderno, in un periodo in cui 
pirati, corsari e bucanieri attaccavano 
le isole Canarie, navigandone le acque. 
Ma il mito dei pirati va oltre la storia 
e raccoglie una serie di leggende ed 
avventure che l’autore del manifesto 
del Carnaval Internacional de los Cri-
stianos 2018, Luis Marrero, ha saputo 
riprendere nella sua opera. Il disegna-
tore ha spiegato come nelle sue inten-
zioni c’era l’idea di attribuire allo spirito 
carnevalesco il tema scelto per la pros-

sima edizione, con la mappa di un teso-
ro nascosto nella baia de Los Cristia-
nos, un’isola a forma di teschio, e un 
kraken, un mostro marino che cerca di 
impedire al vascello di assaltare la festa 
di Arona. Con un programma ancora 
segreto e con una serie di novità che 
verranno rese note nei prossimi mesi, 
Arona si prepara intanto ad accogliere 
il Natale, e si lavora già per preparare 
una delle feste più rappresentative e a 
carattere internazionale della località, 
un Carnevale che conta oltre mezzo 
secolo di storia.

EL CARNAVAL ‘PIRATA’ DE LOS 
CRISTIANOS 2018 YA TIENE 

CARTEL ANUNCIADOR. El Carnaval 
internacional de Los Cristianos 2018 
tendrá como temática central la pira-
tería, un mundo de aventuras, tesoros 
ocultos y míticos monstruos submari-
nos que desembarcarán en la bahía aro-
nera del 1 al 12 de marzo del próximo 
año. Arona viajará en marzo a la Edad 
Moderna, a unos siglos en los que pira-
tas, corsarios y bucaneros atacaban las 
Islas Canarias y recorrían sus aguas. 
Pero el mito pirático va más allá de la 
historia y reúne una multitud de leyen-
das y aventuras que el autor del cartel 
anunciador del Carnaval Internacional 
de los Cristianos 2018, Luis Marrero, 
ha reunido en su propuesta iconográfi-
ca. El diseñador explica que ha intenta-

do dotar de un espíritu carnavalero a la 
temática elegida para esta edición, con 
el mapa de un tesoro escondido en la 
bahía de Los Cristianos, una isla cala-
vera y un kraken murguero que, gar-
fio en rejo, trata de evitar que el barco 
pirata asalte la fiesta aronera. Con un 
programa aún en secreto y con noveda-
des que se anunciarán en los próximos 
meses, el municipio se prepara para 
recibir la Navidad y ya trabaja en una 
de las fiestas más representativas e 
internacionales de la localidad, un Car-
naval con medio siglo de historia.

LOS CRISTIANOS: IL CARNEVALE 
“PIRATA” HA GIÀ IL SUO MANIFESTO
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PRONTO SOCCORSO 112 (numero unico di emergenza)
BOMBEROS 080 (Vigili del Fuoco)
POLICIA NACIONAL 091 (Polizia di Stato)
POLICIA LOCAL 092 (polizia Locale)
GUARDIA CIVIL 062 (Carabinieri)
PROTECCIÓN CIVIL (Protezione Civile) 24h: 922 256 344
SOCCORSO MARITTIMO 900 202 202

FARMACIE DI TURNO:
• www.coftenerife.es/ciudadano/farmacias-de-guardia
• Farmacia Costa Adeje - Avda. Austria 40 San Eugenio Alto 
   APERTA 365 giorni  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SERVIZIO TAXI NELL’ISOLA

CONSOLATO ONORARIO D’ITALIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

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

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

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA

AMBASCIATA D’ITALIA A MADRID

I MUSEI DI TENERIFEAUTOBUS

LINEE MARITTIME

NUMERI UTILI

AEROPORTI

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

Costa Adeje / sibasatellite.com

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

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

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

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

DIAGNOSTICA PRE ITV
MECCANICA GENERALE

E PNEUMATICI

CHIEDI...DI MATTEO!PROFESSIONALITÀ
ITALIANA

FRIZIONE - CINGHIE DISTRIBUZIONE - FRENI - AMMORTIZZATORI

CELL.  622861926

SCOPRI
LE NOSTRE
OFFERTE



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

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

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

AMPIO PORTFOLIO
DI OPPORTUNITÀ

MALIBU PARK 
Bellissimo appartamento, 

arredato e  riformato, 1 camera, 
ampia terrazza vista mare.

€ 168.000

RESIDENCE ORLANDO
Ampio monolocale, vista piscina. 
Possibilità riforma in 1 camera. 

OTTIMA OCCASIONE.
€ 145.000

BALCON  ATLANTICO
3 camere, 2 bagni,

terrazza con vista spettacolare. 
Piscina privata, posto auto.

€ 380.000

SAN EUGENIO ALTO
Monololcale rinnovato.
Ottimo investimento,

alto reddito. Spese basse.
€ 118.500

ISLAND VILLAGE
1 camera, terrazza

vista mare 40mq. Rinnovato
e arredato elegantemente.

€ 165.000

MAREVERDE
2 camere, 2 bagni.

Ristrutturato, arredato,
ottime �niture.

€ 225.000

PUERTO DE LA CRUZ 
Intero edi�cio in pieno centro,

12 monolocali, 2 app. da 2 
camere, 3 attici. ESCLUSIVO!

€ 990.000

LOS CRISTIANOS
(a due minuti) Ottima opportunità 

2 camere, terrazza vista mare, 
posto auto. Possibilità ipoteca.

€ 124.000

HOLIDAY VALLEY
appartamento

1 camera, terrazza.
Da ristrutturare.

€ 128.000

SAN EUGENIO ALTO
LASA BRISAS

2 camere, bellissimo complesso. 
Possibilità af�tto.

€135.000

PARQUE DE LA REINA
3 camere, 2 bagni. Elegante 

complesso con piscina.
Pochi km da Los Cristianos

€ 137.000

PUERTO SANTIAGO
Nuovo appartamento ben ri�nito. 

2 camere, ampio salone, 
arredato. Alta rendita mensile.

€ 124.000

SAN EUGENIO ALTO
spettacolare attico, gran terrazza 
con vista. Riformato. Da vedere. 

Prezzo interessante.
Trattativa in ufficio

COMPLESSO MAREVERDE
1 camera ampia, possibilità

2 camera, vista piscina. 
INTERESSANTE!

€ 155.500 

LOS CRISTIANOS
SUMMERLAND
3 appartamenti

di varie metrature.
Trattative in ufficio

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

Questa informazione può essere di 
grande interesse, poiché offre infor-
mazioni sulla persona che ha firma-
to quel documento, nonché su chi e 
quando. è stato emesso l'atto di pro-
prietà di tale proprietà. I notai sono 
i professionisti che tradizionalmente 
gestiscono questo processo.

Avete controllato la Nota Simple, 
bene! Ma le vostre preoccupazioni 
non si sono ancora dissipate, perché 
non avete fiducia nell'intermediario 
o perché non sapete con chiarez-

za come procedere sulla compra, 
vi consigliamo in caso estremo, di 
recarvi presso il notaio più vicino 
e presentare un'offerta di compra 
al venditore, rilasciando il deposito 
della caparra nello studio notarile, 
con delle condizione che previamen-
te avrete trasmesso al venditore. 
Normalmente tutti gli studi notarili 
hanno un traduttore in lingua ita-
liana per aiutarvi. In questa fase il 
venditore è obbligato a presentarvi 
un certificato di comunità libero da 
debiti o nel caso, risultassero esser-

ci dei debiti, li tratterrete dall'impor-
to dell'acquisto.
Rilasciarvi le ultime ricevute pagate 
dell’ IBI (ICI in italia) e se ci doves-
sero essere ipoteche, dovrà presen-
tare un certificato di cancellazione 
ipotecaria. In casi estremi se anco-
ra qualcosa vi preoccupa o non vi è 
chiaro sulI’immobile in questione, 
potrete richiedere un certificato al 
Comune, che vi indichi se  sull'im-
mobile non sono stati aperti proce-
dimenti con sanzione.  
Chiaramente questo modus ope-

randi, è per coloro che si sentono 
spaventati ed insicuri nella com-
pra e non dispongono di molti fondi 
economici per pagare un avvocato o 
agenzia che si occupi della gestione. 
Nella prossima edizione del giornale 
vi spiegheremo differenti fasi e con-
cetti di una compra immobiliare.  

Sperando di esservi stati utili, 
auguriamo a tutti voi Buone Feste!

Michelangelo Sepe
e Filippo Cristofori
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