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SERVIZIO RAPIDO ED ECONOMICO

LA REALTA’ DEI TRASPORTI ITALIANI NELLE CANARIE!
+34 922 192 761
+34 604 162 808

Il Natale è arrivato...
tutti cercano un bel regalo
da fare a chi si vuole bene,
ma il dono più grande,
rimane sempre quello di avere,
nella vita di tutti i giorni,
persone che ti amano e ti stanno vicino
nei momenti difficili.
Buon Natale di cuore!
( Anonimo )

Mas39Spedizioni
mas39spedizioni.com.es

Il vero espresso
italiano,
anche a casa tua!
+34 626.646.881
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EDITORIALE

UN 2018 A TENERIFE...
Cari amici, cari lettori,
eccoci di nuovo qui, a formulare pensieri di fine anno, in quella che è diventata
una piacevole consuetudine. Posso dire
un’altra volta, che il tempo vola? Me
lo concedete? Questo nostro periodico
continua a crescere insieme a voi, e si
appresta a compiere un altro anno.
Un anno in cui ViviTenerife ha deciso di
diversificare i propri canali di distribuzione, per essere reperibile, a pagamento, anche dove non lo era prima: negli
aeroporti, nelle edicole, nei centri commerciali, assieme alla stampa estera,
dove è giusto che sia. Una scelta che si è
rivelata vincente, considerate le reazioni
positive che abbiamo ricevuto in merito.
Un sostegno arrivato spesso da persone
che non ho ancora avuto modo di conoscere. Sono quelle e-mail che ricevo da

nomi sconosciuti, quei saluti che arrivano da volti estranei, sorrisi per strada,
che fanno un gran bene. Danno un’ulteriore carica, oltre a quella che ricevo
quotidianamente da chi mi conosce, stima e apprezza.
E a loro voglio esprimere gratitudine:
sappiate che quei sorrisi e quelle parole me li porto a casa. E, nell’arco della
giornata, mi soffermo a pensare, immaginando che ognuno di quei sorrisi sia
portatore di esperienze positive, di progetti che a Tenerife hanno potuto realizzare. So che non sempre è così. Crescono i numeri della nostra comunità, ma
aumentano purtroppo anche le storie di
chi, invece, non ce la fa. Cresce quindi la
consapevolezza che Tenerife non è un’isola facile. Non è un’isola felice e il paradiso per alcuni diventa irraggiungibile.

Nei progetti di sostegno ai bambini in
età scolare, a cui ho modo di partecipare, vedo ormai un numero preoccupante
di bambini italiani, figli di famiglie che si
trovano in stato di necessità. Credo che
per loro il paradiso sia diventato inferno.
Non voglio spezzare i sogni di quanti si apprestano a venire, ma, ancora
una volta, mi sento in dovere di avvertire: Tenerife ha ancora molto da offrire, ma bisogna prima conoscerla bene.
Non basta l’entusiasmo, non bastano i
sogni. Bisogna capire profondamente l’isola, studiare le persone che la abitano,
bisogna soprattutto sapersi adattare,
con umiltà e determinazione, affinché i
vostri sogni si avverino.
Da me, dalla redazione e da tutti i collaboratori, un grazie lungo un anno a
tutti voi, che continuate a stare con noi.

Buon Natale e buon Anno, cari Italiani:
ViviTenerife è con voi, ovunque.
Cordialmente,
Antonina Giacobbe

PERIODICO VIVI TENERIFE LO TROVI...
Periodico Vivi Tenerife lo trovi presso Inserzionisti, Uffici Informazioni e
Turismo, Centri Culturali, Mercatini
e Hotels, attività frequentate dagli italiani. E anche, ma a pagamento nei
supermercati, nelle stazioni di servizio, nei principali centri commerciali
e naturalmente nelle edicole, assieme
alla stampa estera. Canali di distribuzione diversificati e certificati.

• Santa Cruz, La Laguna, Puerto de la
Cruz, Icod de Los Vinos, Garachico.
• Playa San Juan, Callao Selvaje, Playa
Paraiso, Adeje, Playa de las Americas,
Costa Adeje, Pueblo Canario, Fañabè,
Torviscas, San Eugenio basso/alto,
Madroñal.
• Los Cristianos, Las Americas, Camison.
• El Medano, aeroporto Sur

Visita la pagina Facebook “dove trovare
il Periodico Vivi Tenerife", sono segnalati
alcuni punti di distribuzione a:

Non CI resta che augurarvi buona lettura! Vivitenerife, il primo periodico dell’isola, con voi... dal 2010.

DOVE PUOI TROVARE
il periodico VIVI TENERIFE
Distribuzione presso: Inserzionisti, Consolato Italiano e Biblioteca
Comunale Generale, presso TEA a Santa Cruz de Tenerife, Ufﬁci
Informazioni e Turismo, Centri Culturali, Aeroporti Sud e Nord,
Mercatini e Hotels, a bordo del catamarano della Fred. Olsen Benchijigua Express, attività frequentate dagli italiani. Lo puoi trovare anche,
ma a pagamento, nei supermercati, nelle stazioni di servizio, nei
principali centri commerciali e naturalmente nelle edicole, insieme alla
stampa estera. Canali di distribuzione diversiﬁcati e certiﬁcati.
Visita la pagina Facebook dove trovare il Periodico Vivi Tenerife.

EL PERIÓDICO VIVI TENERIFE TAMBIÉN SE ENCUENTRA.
El periódico Vivi Tenerife TAMBIÉN se
encuentra disponible en los hoteles, en
los supermercados, en las gasolineras,
en los principales centros comerciales,
y naturalmente en los kioscos, junto a
la prensa estranjera, al precio de 1,50
Euro. Canales de distribución diversificados y comprobados. Grandes novedades para nuestros amigos y lectores.
La decisión se debe a la voluntad de
querer llegar a nuevos puntos cruciales de las islas. ViviTenerife: junto con

Vuoi pianificare una campagna
pubblicitaria nel Periodico ViviTenerife
o vuoi riceverlo per posta in Italia?
CHIAMA al +34 618 865 896 o invia
una email a info@vivilecanarie.com

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

CIRCULO DE
EMPRESARIOS
Y PROFESIONALES
DEL SUR DE
TENERIFE

CENTRO
DE INICIATIVAS
Y TURISMO

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.

vosotros, en cualquier lado.
Visita la página de Facebook “dove trovare il Periodico Vivi Tenerife" busca el
lugar más cercano a ti en:
• Santa Cruz, La Laguna, Puerto de la
Cruz, Icod de Los Vinos, Garachico.
• Playa San Juan, Callao Selvaje, Playa
Paraiso, Adeje, Playa de las Americas,
Costa Adeje, Pueblo Canario, Fañabè,
Torviscas, San Eugenio basso/alto,
Madroñal.
• Los Cristianos, Las Americas, Camison.
• El Medano, aeroporto Sur

EDITORE - DIRETTORE:
Antonina Giacobbe
Nº Depósito Legal TF-2251-2010
Tel.: +34 618 865896
website: www.vivilecanarie.com
email: info@vivilecanarie.com
antoninag31

VIVITENERIFE

GRAFICA E IMPAGINAZIONE:
DFD - Diego Freddi Design / www.diegofreddidesign.it
STAMPA: TF PRINT BERMONT S/C Tenerife
HANNO COLLABORATO:
Alessandro Oriani, Francesca Passini,
Laura Carlino, Paola Nicelli.
Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, di testi e foto, se non
autorizzati. “Non garantiamo che le informazioni contenute negli articoli siano
assolutamente prive di errori o inesattezze. Il nostro impegno è quello a fornire contenuti
corretti e completi, ma qualora ci pervenissero segnalazioni in merito, saremo disponibili
a provvedere ad una rettiﬁca nel più breve tempo possibile.”

Consulta il sito www.vivilecanarie.com
alla voce “Punti di Distriubuzione”
in fondo alla homepage, per scoprire
dove puoi trovare una copia del tuo periodico.
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TENERIFE: IL TURISMO CHIUDE L’ANNO CON CIFRE SIMILI ALLO SCORSO ANNO

Quest’anno il mercato spagnolo è cresciuto del 7%. L’isola stima di chiudere
l’anno con numeri sul turismo simili a
quelli registrati lo scorso anno, pari a
circa 5,7 milioni di visitatori. Il Presidente del Cabildo, Carlos Alonso, ha
spiegato che il numero dei turisti che
hanno visitato Tenerife nel 2018 è pari
allo 0,7% in
più dello scorso anno,
grazie soprattutto ai risultati raggiunti nei mesi di luglio e agosto. Bisogna
aspettare per sapere come si conclude-

rà l’anno, ma è prevedibile un margine
di aumento/diminuzione che oscilla tra
+1/-1%, una crescita che potrebbe però
essere maggiore perché le previsioni
sono abbastanza ottimistiche per quanto
riguarda la stagione invernale. Alonso ha
specificato che le statistiche redatte dal
Turismo Receptivo del Cabildo mostrano una diminuzione dei pernottamenti
e dell’impiego, mentre l’offerta di alloggi cresce più della domanda, anche a
causa dell’inserimento di nuove strutture ricettive, di posti letto di alberghi
ristrutturati, reincorporati nell’offerta e
nella stessa offerta degli alloggi privati.
Ciò nonostante, non si deve dimenticare
che il 2017, con 5.704.047 visitatori, ha
rappresentato un record storico di turisti
alloggiati, e qualsiasi aumento minimo di

turisti alloggiati, mantiene cifre record.
Il flusso di turisti stranieri, rispetto a
quelli spagnoli, ha registrato una diminuzione pari al -1,1%, per un totale di
3.296.740 visitatori. Il ripristino di destinazioni alternative nel Mediterraneo sta
avendo ripercussioni sul flusso di turisti
provenienti dai classici mercati emissori delle Canarie. L’Assessore al Turismo,
Bernabé, ha confermato che la Turchia
come destinazione turistica è cresciuta del 23%, recuperando oltre cinque
milioni di turisti. Anche la Tunisia ha
registrato un aumento del 26%. Nel
caso dell’Egitto, sono stati recuperati 1,5
milioni di turisti, per un aumento pari
al 41% nel primo semestre dell’anno.
Questa situazione si ripercuote negativamente sull’industria turistica di Tenerife.

Per quanto riguarda i turisti britannici,
c’è stato un calo del 4,8%. Il mercato tedesco ha registrato un incremento
del 3,1%, con 466.254 visitatori, e contemporaneamente è cresciuto il turismo
francese (+5%), olandese (+3,1%), belga
(+0,5%) e irlandese (+13,3%). Il mercato italiano registra una perdita del 4%, e
diminuiscono anche i turisti provenienti
dai paesi nordici (-2,6%), svizzeri (-2,1%)
e austriaci (-2,3%). Per quanto riguarda
il mercato russo, la diminuzione è pari al
12%, anche se ci sono buone prospettive
per la stagione invernale, grazie anche
all’aumento della capacità aerea della
Aeroflot (+12%) e all’introduzione delle
rotte gestite dalla Siberia Airlines, che
comporta un’offerta aggiuntiva di 51.500
posti per la prossima stagione invernale.

CABILDO: ANALISI AVVIATE PER STUDIARE IL FENOMENO DEGLI AFFITTI TURISTICI
Il Cabildo di Tenerife ha avviano con Adeje ed Arona una serie
di riunioni con diversi comuni,
per analizzare in modo dettagliato il fenomeno degli affitti
turistici. In un comunicato,
l’Assessore al Turismo, Alberto
Bernabé, ha spiegato che l’idea
è quella di affrontare in maniera coordinata le possibilità contenute nella bozza sul decreto
elaborato dal Governo delle
Canarie e stabilire “criteri consensuali” nell’ordinare e regolare questa modalità turistica che
si è diffusa così rapidamente
nell’isola. Il 42% dei posti letto
negli affitti turistici a Tenerife

si concentra tra Adeje e Arona,
con rispettivamente il 22,7% e
il 20,1%. Durante la riunione
è stata analizzata la bozza del
decreto che regolerà la gestione
degli affitti turistici alle Canarie, per limitare l’attività alle
zone residenziali, escludendo quelle turistiche, anche se
Cabildo e i vari comuni potranno stabilire eccezioni nei propri
ambiti territoriali. La strategia
del Cabildo, di fronte ad un
fenomeno che registra numeri
pari al 13% dell’offerta totale di
posti letto, sarà quella di voler
difendere l’interesse generale
rispetto a quello dei singoli. Il

modello di sviluppo turistico di
Tenerife si basa sulla qualità,
sia per quanto riguarda il paesaggio, che le aree turistiche,
di modo che lo sviluppo degli
affitti turistici deve essere compatibile con la strategia che ha
portato Tenerife ad essere leader mondiale nell’offerta turistica. Tenerife, come confermano dati del Cabildo, dispone
attualmente di 12.493 abitazioni ad uso turistico, attualmente
gestite nelle varie piattaforme
online, di cui solo 6.591 sono
ufficialmente registrate o stanno effettuando le pratiche per
la registrazione attraverso una

dichiarazione responsabile che
devono effettuare i proprietari.
Questo vuol dire che, in realtà,
sono attualmente disponibili 52.435 posti letto rispetti ai
26.400 regolarmente registrati.
Un 9,2% dei turisti che hanno
trascorso le ferie a Tenerife lo
scorso anno, utilizzano questo tipo di alloggio, una percentuale pari a 500.000 turisti nel 2017. Francesi, italiani
e tedeschi sono le principali
nazionalità che utilizzano questa modalità di alloggio, seguiti
da irlandesi, olandesi e belgi.
Queste cifre sono in continuo
aumento e, da gennaio a set-

tembre, il numero dei turisti
che ha utilizzato questa modalità è stato pari al 9,8%, ovvero
440.000 turisti nei primi mesi
dell’anno.

NUOVE LOCATION CERCASI A TENERIFE PER LE PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE

La Tenerife Film Commission cerca
location particolari che possano essere
utilizzate per la produzione di film, serie
televisive, pubblicità o reportage fotografici. Il Cabildo, attraverso l’Ente Turismo
de Tenerife e Tenerife Film Commission,
cerca case e luoghi singolari nell’isola

per le produzioni, motivo per cui sta
spingendo la popolazione a proporre
le proprie abitazioni. La commissione
inserirà le abitazioni in un database
che proporrà poi alle società produttrici
nazionali ed internazionali che abbiano
interesse a venire nelle isole a registrare
film, serie, annunci televisivi o reportage
fotografici. Con il titolo “Ofrece tu localización”, coloro che lo desiderino, e sempre in modo gratuito, potranno inserire
i dati del proprio immobile nel sito della TFC: webtenerife.com/tenerifefilm/
ofrecetulocalizacion/, compilando un

Broker Assicurazioni
Stipula e servizio personalizzato

semplice formulario. Lo scopo è quello
di valorizzare adeguatamente le location
proposte, per cui i proprietari dovranno
specificare metri quadrati, numero di
vani, e tutte le caratteristiche rilevanti.
Si potranno aggiungere fotografie, per
cui si consiglia mostrare bene gli spazi, fotografandoli con una buona illuminazione, che non ci siano persone nelle
foto, e che si faccia un percorso dell’intera proprietà. L’Assessore al Turismo,
Alberto Bernabé, ha spiegato che si
stanno cercando spazi molto diversi,
con architettura moderna, fino ad aree

industriali, con alcune particolarità,
passando per case antiche, fabbriche,
polisportive, fattorie…L’Assessore ha
confermato anche che, nel caso le società produttrici mostrassero interesse per
una determinata location, i proprietari
verranno contattati. Bernabé ha inoltre
elencato i benefici nell’inserire una casa
o un’area sul database della Film Commission, perché potrebbe rappresentare un’entrata extra per le famiglie, ma
anche un’opportunità economica per
l’isola, e per l’industria cinematografica
dell’isola.

Lawyers Network International
Avvocato internazionale

Avvocato DAVID MORA FUMERO
Tel: 704 101 104 •
e-giurista • info@giurista.es • www.giurista.es
Lingue parlate: ITALIANO - INGLESE - TEDESCO
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LIBERA CIRCOLAZIONE DEI DATI: L’UE ADOTTA NUOVE NORME
dell'economia e presidente del Consiglio.
La riforma vieta le restrizioni alla
localizzazione dei dati imposte dagli Stati membri per quanto riguarda l'ubicazione geografica della conservazione o
del trattamento dei dati non personali,
a meno che tali restrizioni siano giustificate da motivi di sicurezza pubblica.
Le autorità degli Stati membri continueranno ad avere accesso ai dati anche se
ubicati in un altro paese. L'accesso ai
dati può essere necessario, ad esempio,
ai fini di un controllo regolamentare o
di vigilanza. Il regolamento incoraggia
inoltre l'elaborazione di codici di condotta affinché sia più agevole per gli utenti
di servizi di trattamento dati cambiare
fornitore o ritrasferire i propri dati verso
i propri sistemi informatici.
@NoveColonneATG) Bruxelles

A novembre, il Consiglio ha approvato
la riforma che ridurrà gli ostacoli alla
libera circolazione dei dati non personali
nell'UE. Le nuove norme sono concepite
per dare impulso all'economia dei dati
e allo sviluppo di tecnologie emergenti,
come i sistemi autonomi transfrontalieri e l'intelligenza artificiale. Il 19 giugno
2018 è stato raggiunto un accordo provvisorio con il Parlamento europeo. "Il
rafforzamento del settore dei dati migliorerà la competitività europea.
La libera circolazione dei dati é fondamentale per la crescita e la creazione
di posti di lavoro e offrirà più flessibilità per le nostre imprese, che da questo
momento potranno scegliere il fornitore
di servizi cloud più adatto ai loro bisogni, ha detto. Margarete Schramböck,
ministra federale austriaca del digitale e

ELEZIONI COMUNALI ED EUROPEE PER
I RESIDENTI ITALIANI IN SPAGNA
I cittadini della UE residenti in
Spagna, nel 2019 potranno votare
sia nelle elezioni municipali che
per il Parlamento Europeo (candidati dei partiti spagnoli) presso i
seggi elettorali iberici, se dichiarano la propria volontà in questo
senso. La Oficina del Censo Electoral in questi giorni sta inviando una
comunicazione a 575.072 cittadini
UE per rendere più facile il tramite.
La data limite per manifestare la
intenzione del voto in Spagna per
le elezioni municipali ed Europee
scade il 30 gennaio 2019.
Chi può votare? Elezioni comunali
Se sei un cittadino italiano che vive
in Spagna, hai il diritto di votare e
di candidarti alle elezioni comunali.
Iscriversi nelle liste elettorali. Se desideri partecipare alle elezioni comunali per i partiti e i candidati spagnoli,
devi comunicarlo e chiedere l’iscrizione nelle liste elettorali spagnole.
Dovrai fornire alcuni dati, fra cui il
tuo domicilio e la tua nazionalità. I
requisiti per poter votare nelle elezioni locali ed Europee per i candidati
spagnoli sono:
• Avere più di 18 anni compiuti il
giorno delle votazioni.
• Essere residente in Spagna ed essere
iscritto nel comune dove hai stabilito
il tuo domicilio (Empadronado).
• Aver dichiarato la intenzione di
voler votare nelle elezioni municipali ed Europee. Una o l’altra o
ambedue.
• Essere iscritto nel censo elettorale.
• La dichiarazione della volontà di
esercitare il diritto di voto nelle elezioni municipali e/o Europee riveste un carattere permanente fino

a quando il cittadino mantenga la
residenza in Spagna salvo dichiarazione espressa in senso contrario.
I requisiti per essere candidato nelle elezioni municipali sono:
• Avere i requisit per poter votare alle
elezioni municipali ed Europee
• Riunire i requisiti per essere eleggibili richiesti nella legge elettorale
per i cittadini spagnoli
• Poter essere candidato nello stato
di nazionalità, quindi in Italia.
Condizioni per candidarsi alle elezioni Europee In quanto cittadino
dell’UE, puoi candidarti alle stesse
condizioni applicate ai cittadini del
paese in cui vivi. Se il diritto di candidarsi alle elezioni europee è riservato
solo agli elettori residenti nel paese da
un determinato periodo, tale condizione si applica anche a te. Tuttavia,
vanno considerati anche i periodi che
hai trascorso in altri paesi dell’UE,
diversi dal tuo paese di appartenenza.
Nei paesi dell’UE si applicano norme
speciali se i cittadini stranieri rappresentano più del 20% dell’elettorato
complessivo; in questi casi, il paese ospitante può chiedere un periodo aggiuntivo di soggiorno prima di
autorizzarti a candidarti alle elezioni
europee. Attualmente questa norma
si applica solo nel Lussemburgo.
Un cittadino italiano può essere candidato alle Europee in Spagna se:
• Soddisfa le condizioni richieste per
gli spagnoli.
• Non ha perso il diritto al suffragio
passivo in Italia.
Riunisce tutti i requisiti stabiliti per
gli spagnoli per essere eleggibili che
sono:
• Possedere i requisiti per poter votare

• Non essere stato condannato a una
pena che lo privi di questo diritto
• Non ricoprire determinati incarichi
pubblici in Italia o Spagna Inoltre,
deve giustificare che non si presenta come candidato in nessun altro
paese della UE.
Per dichiarare che si vuole esercitare
il diritto di voto alle elezioni Europee
il cittadino italiano residente in Spagna (Empadronado) se non riceve la
lettera dall’INE, deve mettersi in contatto con:
• la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral o altrimenti
• per Internet nella sede elettronica
del Instituto Nacional de Estadística entro il 30 Gennaio 2019.
Votare nelle elezioni Europee non è
obbligatorio in Spagna per i cittadini
iscritti nel Censo Elettorale. Comunicato stampa dell’Instituto Nacional
de Estadistica Normative Europee
di riferimento Direttiva 94/80/CE
del Consiglio, del 19 dicembre 1994,
che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità
alle elezioni comunali per i cittadini
dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.
Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo.
comitesspagna.info

IL CITTADINO ITALIANO
RESIDENTE ALL’ESTERO.
ASSISTENZA SANITARIA
TEMPORANEA IN ITALIA
S'informa che il cittadino italiano residente
all’estero che si reca in Italia può accedere
all’assistenza sanitaria urgente, presentando alla competente ASL una autocertificazione in cui dichiara di essere nato in Italia, di possedere la cittadinanza italiana e
di risiedere all’estero, indicando il Comune
di iscrizione AIRE. In pratica non sarà più
necessario richiedere al Consolato l’attestazione finalizzata all’erogazione gratuita
di prestazioni sanitarie urgenti su territorio
nazionale, ma sarà sufficiente, previo possesso dei requisiti, una autocertificazione
da presentare alla propria ASL.
Riferimenti normativi:
Art.46 DPR 445/2000 - consmadrid.esteri.it
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AVVOCATO CRISTINA GENTILE
Avda. Juan Carlos I, 32, C.C. Bahía Loc. 20
38650 Los Cristianos, Arona (S.C. de Tenerife)
Tel. 922.798633 - 633.801488
Mail gentilecristina@icatf.com.es
gentile.cristina@hotmail.com

Contrattazione
polizze assicurative

ATTRIBUZIONE E REVOCA DELLE DETRAZIONI PER CARICHI FAMILIARI
PER I PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO
Attribuzione e revoca delle detrazioni per
carichi familiari per i pensionati residenti all’estero in Paesi che assicurano un
adeguato scambio di informazioni. Indicazioni per il periodo d’imposta 2019.
Ricordiamo ai nostri lettori che entro il
15 febbraio 2019 chi ne ha diritto puó
presentare domanda di detrazioni per
familiari a carico. Tale domanda deve
essere ripresentata ogni anno, a condizione che si possieda piú del 75% dei
redditi prodotti in Italia, si sia residenti
AIRE e non si abbia la pensione defiscalizzata. Per esempio, tutti i pensionati
ex Inpdap con familiari a carico devono
presentare tale dichiarazione per non
perdere i benefici delle detrazioni.
La legge di bilancio 2018 ha disposto
che a decorrere dal 1° gennaio 2019, per
i figli di età non superiore a 24 anni il
limite di reddito complessivo per essere
considerati fiscalmente a carico è eleva-

to 4.000 euro (anziché 2.840,51 euro).
Ricordiamo che le detrazioni si possono richiedere con le consuete
modalitá:
• direttamente, con PIN dispositivo o
credenziali SPID di secondo livello
accedendo al servizio on line dedicato, disponibile nel sito istituzionale www.inps.it;
• avvalendosi dell’assistenza gratuita
dei Patronati.
Viceversa, qualora la presentazione della domanda annuale di applicazione delle suddette detrazioni dovesse avvenire
dopo il termine del 15 febbraio 2019, si
procederà alla revoca delle stesse, con
effetto dalla rata di aprile 2019 per tutte le gestioni, con adeguamento mensile
della tassazione dalla medesima rata e
recupero delle detrazioni provvisoriamente attribuite nelle mensilità in 11
rate. Qualora, successivamente alla

revoca operata nei termini precedentemente descritti, dovessero pervenire,
con riferimento ai pensionati interessati, domande di applicazione delle detrazioni per carichi familiari, le detrazioni
richieste saranno attribuite nuovamente
con la prima rata utile, comprensive del
conguaglio a credito, laddove spettante,
in relazione alle mensilità pregresse.
Un caro saluto e buon fine 2018 a
tutti i nostri lettori! A risentirci dal
2019!!!
Elettra Cappon
Responsabile ITAL spagna
Tel. +34.93.304.6885;
Fax +34. 933967319
E-mail: ital.barcellona@gmail.com
ORARIO TELEFONICO PATRONATO
ITAL. Informiamo i nostri lettori che
a causa di un sovraccarico di lavoro,
abbiamo dovuto modificare il nostro
orario di attenzione telefonica, che sará:

LUNEDÌ E MERCOLEDÌ DALLE ORE
9.00 ALLE ORE 13.00 PER LE ISOLE CANARIE (dalle ore 10.00 alle ore
14.00 orario peninsulare); MARTEDÌ E
GIOVEDÌ DALLE ORE 13.30 ALLE ORE
16.30 (dalle ore 14.30 alle ore 17.30 nella penisola). Ci scusiamo per non poter
attendere tutte le chiamate e invitiamo coloro che usano email a scriverci
all’indirizzo ital.barcellona@gmail.com e
spiegarci brevemente il problema, inserendo anche un numero di telefono.

CONGELAMENTO E LA CONFISCA REALE
DEI BENI DI ORIGINE ILLECITA IN TUTTA L'UE
Bruxelles, il Consiglio europeo ha adottato un regolamento relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di
congelamento e di confisca con l'obiettivo di garantire il congelamento e la
confisca reale dei beni di origine illecita
in tutta l'UE. Combattendo il finanziamento delle attività criminali, compreso il terrorismo, il nuovo regolamento
contribuirà a rendere l'UE più sicura. Il
regolamento entrerà in vigore 24 mesi
dopo la pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'UE. Il nuovo regolamento
sostituisce le decisioni quadro sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e sul riconoscimento
reciproco dei provvedimenti di confisca

che risalgono al 2003 e al 2006 e sono
considerate sorpassate e non più allineate alle recenti norme nazionali e
dell'UE in materia di congelamento e
di confisca, creando quindi lacune che
sono state sfruttate dai criminali. La
confisca di beni generati da attività criminali è uno strumento molto efficiente
per combattere la criminalità e il terrorismo.
Attualmente, si stima che il 98,9%
dei proventi di attività illecite non sia
confiscato e resti a disposizione dei
criminali. Gli elementi principali delle
nuove norme comprendono: un regolamento unico riguardo ai provvedimenti
di congelamento e di confisca, diretta-

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

mente applicabile nell'UE, con cui si
risolveranno le problematiche legate
all'attuazione degli strumenti esistenti,
che hanno portato a un riconoscimento reciproco insufficiente; il principio
generale del riconoscimento reciproco,
ovvero tutte le decisioni giudiziarie in
materia penale adottate in un paese
dell'UE saranno direttamente riconosciute e applicate da un altro Stato
membro (il regolamento fissa solo un
numero limitato di motivi per il non
riconoscimento e la non esecuzione);
un ampio campo di applicazione per
quanto concerne i tipi di confisca in
materia penale, come la confisca basata sul valore e la confisca non basata

su una condanna, tra cui alcuni sistemi di confisca preventiva, a condizione che vi sia un nesso con un reato;
certificati e procedure standard per
consentire azioni di congelamento e di
confisca rapide ed efficienti: un termine di 45 giorni per il riconoscimento di
un provvedimento di confisca e, in casi
urgenti, un termine di 48 ore sia per il
riconoscimento che per l'esecuzione dei
provvedimenti di congelamento. Questi
termini possono essere prorogati a condizioni rigorose; disposizioni per garantire che siano rispettati i diritti delle vittime al risarcimento e alla restituzione
nei casi transfrontalieri.
@NoveColonneATG

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

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

TEL: +34 822774604

QUALITÀ E PREZZO

SALA PER EVENTI
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11 Dicembre 2018 - Inizio ore 15,00
Durata approssimata: 4 ore
Tariffa: 50,00

€ per persona (posti limitati)

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a

carla@comoliconsulting.com - Tel. 922 789 478

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Argomenti trattati

Classificazione dei diversi tipi di affitto immobiliare
Il fenomeno spagnolo dell'"apartotel"
La "Vivienda Vacacional" e gli obblighi amministrativi correlati
Gestione d'immobilie o fornitura di servizi turistici?
Obblighi fiscali del proprietario (residente e non residente)
Obblighi fiscali dell'intermediario immobiliare
Il nuevo modello 179

N.B: La Direzione si riserva il diritto di modificare o ampliare il presente programa.

Giovanni Comoli

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

Giorni

Orari di apertura

Lun - Ven

dalle 8,30 alle 14,00

Fuori orario

solo con appuntamento
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2018

INFO E CURIOSITÀ

7

PROTEZIONE DATI E PROPAGANDA POLITICA
Il Senato ha approvato il Progetto della nuova Legge relativa alla protezione
dei dati personali e garanzia dei diritti
digitali, che regolerà l’uso dei dati personali dei cittadini in Internet , e che
apre le porte alla elaborazione dei profili
dei votanti ad opera dei Partiti Politici,
mediante il principio della protezione dei
dati combinato con una serie di diritti per le persone in uso ad Internet : “
Diritto di acceso a dati personali, rettificazione, soppressione, limitazione del
trattamento, portabilità e opposizione di
dati personali “.
La raccolta dei dati sulla ideología degli
“Internauti” da parte dei partiti politici è considera una tutela dell’interesse
pubblico per la realizzazione di attività
di propaganda elettorale.
Viene ovviamente previsto anche il diritto degli utenti di sollecitare a non ricevere propaganda online, nonostante

ció, non tutte le forze politiche sono in
accordo sulla approvazione della legge,
la visione è conflittuale, alcuni pensano che la applicazione di questa legge convertirá i dati personali in merce
elettorale, altri considerano che questa
legge permetterebbe ai partiti politici di
tenere una base di dati di cittadini divisi

S i n ce
1999

ARIE D
N
A
C
O
INF OTION AN
PROMULTING S.L.
CONS
V.T.: Sig. Damiano ci parla del suo
Progetto Imprenditoriale e di cosa si
occupa l’Azienda che ha stabilito qui
a Tenerife?
R.E.: Intervistato: Beoart nasce dal
desiderio di portare l’eccellenza artigianale italiana in un contesto internazionale. Dopo aver seguito per oltre
un decennio la mia famiglia, attiva dal
1950 nella produzione di reti da letto,
letti e materassi, ho deciso di ampliare
i miei orizzonti e portare le competenze
acquisite oltre i confini della penisola
italiana. Beoart si pone come obiettivo principale quello di offrire ai consumatori prodotti di grande qualità nei
componenti, nelle finiture, nei dettagli,
includendo competenza e professionalità, senza lasciare nulla al caso, ma
andando incontro ad ogni esigenza.
La selezione dei migliori materiali per
creare prodotti con un ottimale rapporto qualità/prezzo, rendono il lavoro
di tutti i giorni stimolante. I rapporti
commerciali che abbiamo stretto ci
consentono di essere sempre aggiornati sulle novità del settore. Attualmente
abbiamo stipulato un accordo con l’azienda Trato Hecho, che ha scelto di
inserire i nostri prodotti di alta gamma
nella propria esposizione.
V.T.: Nelle vostre valutazioni quan-

per ideologia cosi come appaiono le loro
dichiarazioni nelle reti sociali.
Una novità che apporta questa proposta di legge, è la applicazione del diritto alla cancellazione dei dati ( “Derecho
al Olvido en redes sociales”)anche dalle
reti sociali, e che ad oggi è previsto soltanto per le informazioni che si incon-

tranto in indici dei motori di ricerca
delle pagine Web. Questo articolo prevede che le persone avranno diritto a
richiedere che venga eliminato qualunque dato offerto da altri utenti quando
questi siano . “inadeguati, inesatti, non
pertinenti, non attualizzati o eccessivi”,
è anche ovviamente prevista la cancellazione immediata dei dati che riguardano
minori.
E’ anche previsto il diritto a rettificate
il contenuto dei dati, senza necessariamente eliminare tutto il contenuto.
Il diritto di rettificazione contempla i
contenuti che attentano contro il diritto
all’onore, alla intimità personale e familiare in Internet, applicabile tanto ai
mezzi di comunicazione digitale, che alle
reti sociali. Ciononostante il progetto ha
gia ricevuto critiche relazionate con la
difesa della libertà di informazione.
Avv. Civita Masone

"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

to hanno inciso gli aspetti strategici
(costo della vita, fruizione dei servizi e loro costi, fiscalità, infrastrutture ecc. ecc.) e quanto gli aspetti
personali? (condizioni lavorative e
di vita, clima, ambiente sociale ecc.
ecc.)?
R.E.: Ho deciso di stabilire la mia attività alle Isole Canarie per le opportunità di business che offrono in questo
momento, trovando un terreno fertile che ci consente di far conoscere la
nostra offerta di prodotti innovativi e la
possibilità di crescita che un ambiente
estero come questo offre, oltre ad avere una burocrazia più snella e meno
costosa rispetto all’Italia. Il nostro piano è di rimanere a Tenerife, per offrire prodotti e servizi che soddisfino al
meglio le esigenze dei consumatori,
attraverso la continua ricerca di materiali di altissima qualità e tecniche di
produzione all´avanguardia.
V.T.: Da chi è stato supportato nelle
scelte strategiche e nelle successive
fasi per la realizzazione del progetto (scelta dell’isola e/o della località
d’insediamento, costituzione società, relazione con professionisti ed
Istituzioni ecc. )?
R.E.: Venni a Tenerife per la prima
volta in vacanza nel 2009. Da allora

quest’isola mi è sempre rimasta nel
cuore fino a che lo scorso anno, tornai
in occasione del trasferimento dei miei
suoceri sull’isola.
In quell’occasione conobbi il sig. Andrea Siboni della
società di consulenza “InfoCanarie” e,
dopo che alcune argomentazioni sono
ricadute sulle possibili potenzialità che
l’arcipelago avrebbe potuto offrire per il
mio settore unitamente alle agevolazioni fiscali fruibili, decisi di affidarmi alla
sua competenza per essere orientato e
successivamente seguito es assistito
nelle varie procedure di internazionalizzazione d’impresa.
V.T.: come mai la scelta e’ poi ricaduta sull’isole di Tenerife?
R.E.: Abbiamo concordato di partire
dall’isola di Tenerife perchè i risultati
ottenuti in fase di ricerca di mercato
(sempre svolta da InfoCanarie), hanno
evidenziato come quest’isola potesse
essere il punto di partenza strategico
per il mio settore. Ovviamente, anche
il fatto che proprio qui avessimo già dei
punti di riferimento familiari ha avuto
un importante ruolo nella scelta.
V.T.: ci da una sua valutazione complessiva in merito a questa sua scelta professionale e di vita?
R.E.: Sono molto contento e motivato
per la scelta fatta. Le isole Canarie,

non si limitano ad attrarre pensionati
che si trasferiscono per godersi un po’
di meritato riposo, ma stanno svolgendo la funzione di incubatori di tante
attività di impresa, che scelgono questo arcipelago per poter condurre la
propria attività potendo pensare allo
sviluppo e alla crescita aziendale.La
storia ci insegna che le persone si spostano dove ci sono migliori opportunità
per sé e per le proprie famiglie.
Le Canarie stanno intelligentemente
attraendo chi ha tanta motivazione e
voglia di fare. Sono sicuro che possa
diventare un polo di commercio sempre più importante.In quest’ottica presente e futura, affidarsi a professionisti
è essenziale. InfoCanarie nel mio caso,
con le competenze dei suoi responsabili e i rapporti commerciali che ha
instaurato nel tempo, risulta essere un
importante attore per il futuro economico dell’arcipelago.
beoart.es - beoart.it
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OBIETTIVO ZERO RIFIUTI L’AMBIZIOSO PIANO DI 23 CITTÀ
Ridurre del 15% la spazzatura prodotta da ogni cittadino

Secondo l’IPCC, il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, abbiamo esattamente dodici anni
per salvare il mondo da noi stessi. In
questa, come in tante altre battaglie,
saranno decisive le città, in particolare l’alleanza di metropoli più innovative
chiamata C-40.
Mentre gli Stati e i relativi governi non
riescono a reagire con piglio abbastanza veloce e deciso all’emergenza rappresentata dal riscaldamento del nostro
pianeta, a livello urbano si riesce a
rispondere in modo molto più adatto alle sfide che abbiamo di fronte. E
il tema della riduzione delle emissioni
ne porta a catena tanti altri. Un terreno sul quale le grandi città del mondo
stanno mostrando lungimiranza è quello che le vede coinvolte più direttamente: il percorso verso uno smaltimento
più virtuoso dei rifiuti.
L’ultima sfida è la più ambiziosa mai
presentata in questo senso e si chiama

Ad un mese circa dell'apertura della
panaderia “Arte Blanca” a Los Cristianos, torniamo a fare visita a questo
originale accogliente locale in av. Chayofita, 9 proprio di fronte alla piscina
comunale, per sentire dalla voce dei
protagonisti di questa azienda, come
sono andate le cose in questo primo
mese di attività. Ci accoglie nel bistrot
del locale uno dei titolari, Rino, al
quale chiediamo: allora Rino,come ha
risposto la clientela di Tenerife in questo primo mese? “Non posso che essere entusiasta di come i clienti di Los
Cristianos abbiano risposto alle nostre
proposte gastronomiche, ho sentito
qualcuno che addirittura ha sospirato,
finalmente si ritorna a sentire il profumo del pane appena sfornato, non ne
potevo più del pane congelato che si
trova nei supermercati. Qualcun altro
alla vista della focaccia pugliese sgra-

Verso rifiuti zero (Advancing Towards
Zero Waste). Sono quattro i numeri
chiave di Verso Rifiuti Zero da conoscere: 23 città si sono impegnate a tagliare
del 15% tutti i rifiuti prodotti da ogni
cittadino, di aumentare i tassi di riciclo complessivi fino al 70% e di riuscirci entro il 2030. L’iniziativa è stata
promossa dall’attuale sindaco di Parigi
Anne Hidalgo, leader del gruppo C-40,
e l’unica città italiana ad aver aderito
finora è Milano. Da Milano a Tokyo.
Sono 150 milioni le persone che abitano in queste 23 metropoli e che quindi
sono coinvolte in questo grande slancio verso la pattumiera (quasi) vuota.
Oltre a Milano ci sono rappresentanti
di quattro continenti, da Auckland a
San Francisco, passando per Tokyo,
Tel Aviv, New York e Dubai. Sono città molto diverse tra loro per cultura,
problemi, storia ed economia, cosa
che rappresenta un grande valore e un
aspetto interessante dell’esperimento.
Il modello di smaltimento rifiuti che ne
verrà fuori rappresenterà un insieme di
soluzioni applicabili anche a luoghi e
amministrazioni molto diverse tra loro.
Saranno in quest’ottica molto importanti anche i report biennali che saranno prodotti dal gruppo del 23: serviranno a raccogliere e mettere in rete le
pratiche migliori, a condividere in modo
trasparente i problemi, gli ostacoli e le
strategie per superarli. Meno rifiuti,

nava gli occhi e diceva, ma!! è proprio
lei? E' vera'... incredibile. Molti clienti canari sono passati un paio di volte
davanti al locale sbirciando le vetrine
con un po' di sospetto prima ma poi
sono entrati ed hanno assaggiato le
pizze e i dolci che produciamo ed ora
vengono quasi tutti i giorni a fare colazione con il leche leche o il bon bon che
a loro piace tanto. Si, sono contento di
come siamo partiti, e voglio ringraziare
di cuore tutti i clienti, italiani, canari e
anche tutti i turisti stranieri che hanno visitato il nostro bistrot almeno una
volta. Faremo di tutto per confermare
la loro fiducia proponendo sempre prodotti nuovi e di qualità sempre rispettando la nostra cultura e la nostra tradizione.”
Chiediamo ora allo Chef il sig. Gianni: cosa proporrà ai clienti ora che si
avvicinano le feste Natalizie? “ Vedre-

meno emissioni. Se le 23 città di Verso
rifiuti zero raggiungessero tutte insieme questo obiettivo entro i prossimi
dodici anni, il mondo si troverebbe con
87 milioni di tonnellate di spazzatura in
meno, che sarebbero anche una risposta più che concreta al grido di allarme
dell’IPCC
Questo taglio infatti contribuirebbe
anche a ridurre le emissioni entro un
grado e mezzo entro il 2030, indicato
come la scadenza ultima per il nostro
pianeta.
I rifiuti sono la sostanza inquinante più
in crescita al mondo: i firmatari del progetto Verso rifiuti zero sostengono che
non si può combattere il riscaldamento globale senza passare anche da un
migliore ciclo dei rifiuti. Un esempio:
lo spreco alimentare. Sono 1,3 miliardi di tonnellate di cibo che finiscono in
discarica. Non sono soltanto un terribile spreco ma anche una fonte di metano, un gas serra 87 volte più nocivo
dell’anidride carbonica e responsabile
del 25% di tutto il global warming. Una
collezione di azioni coraggiose. Per raggiungere questo cambiamento epocale
servono quelle che il documento definisce «bold action», azioni coraggiose.
La sintesi per ora indica una serie di
linee guida, che saranno poi declinate
a seconda delle diverse esigenze locali. Il primo ambito di intervento sono
proprio i rifiuti alimentari, lungo tutta

la catena che va dalla produzione alle
famiglie: le città si impegnano a facilitare e mettere in rete le donazioni, a
cambiare la cultura del consumo e a
ridurre la stessa produzione alimentare. Ma nel progetto c’è anche il piano
di implementare la raccolta differenziata delle scarti alimentari, per recuperare sostanze nutrienti da usare come
mangimi alimentari o nell’agricoltura.
Il secondo fronte di lotta e cambiamento è quello della plastica, con la messa
al bando di tutte le plastiche non riciclabili (e su queste politiche l’Unione
Europea è già molto avanti, con la sua
lotta alle plastiche monouso). Infine, i
sindaci si sono impegnati a sostenere
la cultura del riuso e della riparazione:
aggiustare invece di buttare via.
Tokyo è una delle città parte di questo
progetto e c’è un concetto giapponese, «mottainai», che è anche citato nel
documento ufficiale di C-40. Significa:
«troppo prezioso per buttarlo via», in
Giappone la sensibilizzazione dei cittadini a questa idea derivata dal buddismo è arrivata tramite la letteratura per
bambini, la stampa e i i media e ha fatto tantissimo nel ridurre la percentuale di oggetti che si buttavano via senza
nemmeno provare a ripararli.
La strada verso rifiuti zero non può che
passare anche da un cambiamento culturale.
vocearancio.ing.it

mo.. qualcosa di dolce sicuramente
visto che ai canari piacciono tanto, poi
vogliamo, per coloro che lo desiderano,
preparare della gastronomia Natalizia
da asporto per chi preferirebbe non
cucinare la notte di Natale, tipo arrosti,
vitello tonnato, parmigiana, lasagne o
quant'altro i clienti ci chiederanno per
favorire chi dovrebbe invece stare in
cucina, aiutandoli così a passare le
feste coi loro cari e non tra i fornelli.
Intervistiamo ora le due belle signore
sorridenti e cordiali Jenni e Yuli. Allora signore il vostro parere ad un mese
dell'apertura? Bene, molto bene, un po'
stanche ma bene. Siamo molto felici
per come le persone di Tenerife ci hanno accolto, con molte si è instaurato un
vero e proprio rapporto di amicizia, ci
sono delle signore che passano da noi
tutte le mattine a prendere le colazioni
per i propri figli, per poi portarli a scuo-

la, con loro parliamo di tutto e questo
ci da' la carica per affrontare le faticose giornate di lavoro che ci attendono.
Allora ragazzi, vedo che tutto sommato
le cose sono partite bene e noi siamo
felici di questo vostro successo, quale è
l'augurio che volete fare a tutti i vostri
amici e clienti? Vorremmo col cuore in
mano veramente ringraziare ancora
tutti, perché per noi, che abbiamo fatto
molti sacrifici per realizzare tutto questo, è importante sapere che le persone
apprezzino il lavoro che noi facciamo
tutti i giorni con passione, e tutto questo ci da energia e voglia di continuare
nel migliore dei modi.

Arte Blanca

...il profumo della famiglia, il profumo del pane.

Facciamo a tutti, i nostri migliori Auguri per un Buon Natale ed un
Felice Anno Nuovo ed anche a voi di
ViviTenertife che ci state aiutando a
farci conoscere un grazie ed Auguriiiiii.

Panetteria Pasticceria Italiana:
Avda Chayofita, 9, Los Critianos ( fronte piscina com.)
tel:
+34 922 002 669 | +34 637 495 053
mail: arteblanca18@gmail.com
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VENDITA AL PUBBLICO E DISTRIBUZIONE
VIÑA DE ITALIA… DOVE IL BUON
VINO E' IL PADRONE DI CASA!
Sono più di 150 le etichette dei vini che
provengono da differenti zone dell'Italia.
Selezionando personalmente e con cura
tutti i nostri prodotti, vogliamo appagare il gusto e le esigenze di ognuno dei
nostri clienti. CANTINE: Astoria Wines,
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Las Chafiras in zona Llano del Camello
Av. Lucio Diaz Flores Feo - Loc. 9/20
Tel: +34 643163279 / +34 664013484
Orario: lun - ven 14.30 - 19.30 / sab 10.30 - 14.30

Toser Vini, Bedin Colli Asolani, San
Martino Vini, Sacchetto Vini... sono solo
alcune delle etichette di vini che proponiamo, con fasce di prezzo che variano
dai 3,00 € fino ai 180,00 €.
VENDITA AL PUBBLICO, DISTRIBUZIONE, CONSEGNE A DOMICILIO,
IDEE REGALO… Presso la nostra

idee Regalo

rivendita, potete trovare un buon vino
da pasto, un inconfondibile Prosecco di
Valdobiadene e Sassicaia...
Al momento dell'acquisto per tutto
il mese di DICEMBRE riceverete un
regalo. VIÑA DE ITALIA brinda insieme
a voi augurandovi Buon Natale e uno
scoppiettante 2019!

IL PROBLEMA NON È IL VINO.
I rischi dell’alcol sotto i 21 anni
PRENOTA DA ZIO SEBA IL TUO PRANZO DI NATALE
MENU’ del 25 dicembre
ANTIPASTO
Salumi e formaggi misti, farinata

SECONDI
Rosa di Parma - filetto,
prosciutto crudo di Parma e parmigiano

PRIMI (pasta fresca)
Tortelli al tartufo
Cappelletti in brodo mantecati
nella forma di parmigiano

CONTORNI
Insalata mista, patatine e verdure

Vino rosso, bianco, rosè 1lt.
ogni 3 persone o bibite a scelta

PANETTONE E CAFFE’
€ 45,00 a persona

PER IL MENÙ DI
CAPODANNO?
SEGUICI SU FACEBOOK
VI AGGIORNEREMO!

E DALLO ZIO SEBA POTETE TROVARE UNA
GUSTOSA NOVITA'... VENDITA SALUMI DI
PARMA AL TAGLIO:
Prosciutto crudo e cotto • salame • pancetta
mortadella • bresaola • guanciale • speck
coppa • formaggio parmigiano reggiano

Il problema non è il vino, la cui quantità
bevuta dagli adulti italiani corrisponde
al consumo di riferimento standard, lontana quindi da implicazioni sulla salute. Il problema dei giovani è l'abitudine
all'aperitivo alcolico. “L’utilizzo dell’alcool è un fattore di rischio per moltissime patologie – ha spiegato la dott.ssa
Michela Barichella, Presidente di Brain
and Malnutrition Association e membro
del Comitato scientifico Osservatorio
nutrizionale Grana Padano - e può compromettere la ‘maturazione’ del cervello,
soprattutto in quelle aree coinvolte nel
controllo degli impulsi. In adolescenza
la maturazione del cervello non è completa, vi sono aree come quella limbica
che matura dopo i 20 anni. Ecco perché
in alcuni Paesi, per esempio negli Stati
Uniti, si pone il divieto di utilizzo degli
alcolici sotto i 21 anni”.
Dieci buone ragioni per non abusare
dell'acol: L’abuso di alcol crea dipendenza ed è paragonabile alle sostanze
stupefacenti; L’alcol è cancerogeno e
crea danni d’organo come la cirrosi epatica; Indebolisce il sistema immunitario
e dà una maggiore sensibilità alle infe-

zioni; Riduce l’assorbimento delle vitamine A, D ed E; Causa malnutrizione e
alterazioni del peso corporeo; Modifica
la produzione di ormoni, ha un’azione
negativa sulla fertilità e non favorisce le
prestazioni sessuali; In gravidanza può
creare problemi al feto e al nascituro;
Può interferire con le terapie farmacologiche in atto; Altera le funzioni cognitive ed è un fattore di rischio per il decadimento cognitivo; Altera l’attenzione,
riduce i tempi di reazione e causa sonnolenza, per questo motivo l’alcol non va
assunto se si guida.
di C. S. - T.N.

RISTORANTE ZIO SEBA PIZZERIA
CHIUSO IL LUNEDI

VENDITA PARMIGIANO
E SALUMI DI PARMA
TUTTO LO SPORT IN DIRETTA
SU MAXI SCHERMO

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

mar. / sab.:
domenica:

07.00 - 23.00
10.00 - 23.00
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El agua no es solo agua. El dilema del plástico para nosotros y para el medio ambiente - PT 4
“MADRE, ¡ATENTA A LO QUE BEBES!, TÚ DECIDES POR MÍ, POR TUS NIETOS Y TUS BISNIETOS”
Cuando se publicó la secuencia
del genoma humano en 2001, los
científicos pensaron que podían poner
fin a la enfermedad. Sorprendentemente, el genoma ocupaba solo una pequeña
parte del ADN, un 10%, pero esto ya se
sabía. Se pensaba que solo el 10% del
ADN era importante, mientras que el
90% restante se llamaba ADN basura. Pero a lo largo de los años nació
otra ciencia llamada EPIGENÉTICA. Se
descubrió que los genes representaban
el medio, pero el medio sin un conductor
no puede ir a ninguna parte.
El conductor es en realidad el protagonista;
es responsable de conducir el medio e
incluso si el medio (el gen) es defectuoso, un buen conductor puede inducirlo
a hacer bien de lo que está destinado a
hacer. El conductor es LA EPIGENÉTICA. Pero, ¿qué es la epigenética? La
epigenética es todo lo que influye en la
expresión de los genes. El hecho de que
estemos predispuestos a una enfermedad porque somos portadores de ese gen
no significa que la enfermedad se desarrolle. En cierto sentido, podemos decir
que la epigenética somos nosotros, con
nuestro estilo de vida, lo que pensamos,
lo que comemos, cómo interactuamos
con nosotros mismos y con lo que nos
rodea. La responsabilidad directa de los
genes en las enfermedades no supera el
5%, el resto está gobernado por la epigenética, de los cuales cada uno de nosotros tiene una gran responsabilidad.
Con el mismo comportamiento y estrés,
la nutrición es el factor más fácilmente estudiado para lo que concierne a los
factores ambientales que pueden influir
en la epigenética; en otras palabras, la
expresión de nuestros genes. Hablando
de plástico, se vio cómo el BPA liberado de las botellas de plástico de las que
bebemos puede modificar nuestro ADN
epigenético, predisponiendo a las enfermedades no solo en nosotros mismos,
sino en particular la misma mutación
que transmitimos a nuestros hijos, sus

hijos y los hijos de sus hijos. Llevaría al
menos 3 generaciones sin exposición
al plástico BPA para que “se borrara"
la expresión de ese gen modificado. El
BPA es un "ladrón de metilo", en otras
palabras, el BPA reduce la metilación de
un gen en particular (AGOUTI); cuando
este gen no puede ser metilado implica
una mutación epigenética.
Los científicos realizaron el siguiente
estudio: Dos hembras de ratas emba-

razadas, durante el embarazo son alimentadas normalmente, pero una toma
agua de botellas de vidrio, por tanto sin
PBA, mientras que la otra hembra toma
agua de botellas de plástico y por consiguiente contiene BPA.
Al nacer los 2 ratones eran completamente diferentes. El nacido de la madre
que tomó agua con BPA desarrolló obesidad, enfermedades metabólicas, diabetes y estaba predispuesto a desarrollar

cáncer. Mientras que el ratón que nació
de la la madre que no había tomado BPA
a través del agua, estaba perfectamente sana y no desarrolló ninguna enfermedad. Los estudios han demostrado
que estas mutaciones epigenéticas también se transmiten a las generaciones
posteriores, al menos hasta la tercera.
La mutación epigenética se aplica a
muchas sustancias que la madre consume especialmente durante el embarazo. Se ha visto que si una madre tiene
más probabilidades de comer de manera
saludable, practicar deportes, etc., su
descendencia también tendrá esta tendencia durante la vida. Por otro lado,
las madres que son adictas al tabaco, al
alcohol, a las drogas, comen de manera
poco saludable, probablemente transmitirán esto a sus hijos. Las mujeres en
edad fértil y especialmente a punto de
procrear deben estar muy atentas a su
dieta y, en particular, a no consumir
alimentos que contengan PBA derivados de aguas comerciales en botellas
de plástico u otros recipientes tratados o recubiertos con estos plásticos.
Ahora estamos cada vez más expuestos
a los microplásticos de los que están
llenas las aguas comerciales, como lo
demuestran los estudios recientes que
publiqué en el último número de Vivi
Tenerife. Los microplásticos, además
de ser dañinos en sí mismos, cuando
alcanzan un tamaño muy pequeño, son
aún más peligrosos por el contenido de
sustancias tóxicas que absorben y transportan dentro de nuestro cuerpo.
Sin embargo, todas estas investigaciones no eximen a los futuros padres de
ser portadores potenciales de modificaciones epigenéticas para sus hijos. Por
lo tanto, la atención a una vida sana y
una dieta cuidadosa, incluido el consumo de agua, debe ser el primer objetivo
para dar un futuro con mayores posibilidades de salud a sus hijos, nietos y
bisnietos.
Dr. Ivan Dus, MD, PhD, DDS
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Biancolatte

CASEIFICIO IN TENERIFE PLAYA PARAISO - Calle el Horno, 21 | Tel. +34 922694461 - M. +34 643062946 - caseificiobiancolatte@gmail.com
Per chiunque desideri prodotti caseari
di qualità, con l'autenticità e il gusto che
appartiene solo alla produzione artigianale... CASEIFICIO BIANCO LATTE.

Vi aspettiamo nel nostro laboratorio e
punto vendita, potrete trovare Burrata,
Scamorza, Provola, Stracciatella, Ricotta, Trecce, Stracchino, Mozzarelle anche

ripiene… Tutti prodotti preparati secondo tradizione, utilizzando solo i migliori
ingredienti e latte fresco di Tenerife.
Il Caseificio Bianco Latte si rivolge a pri-

vati e aziende per la vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Bianco Latte...
la produzione artigianale casearia
a Tenerife. CONSEGNA A DOMICILIO!

BREXIT, GB:
IL CONTRIBUTO DEI 700 MILA ITALIANI HA GRANDE VALORE
“I diritti dei cittadini europei che sono
già nel Regno Unito prima della fine
del periodo transitorio sono garantiti
con l’accordo di recesso e diamo grande valore al contributo che i 700 mila
italiani residenti nel Regno Unito danno
alla nostra economia e società: vogliamo
che studenti e lavoratori italiani rimangano nel Regno Unito”. Così in audizione presso le Commissioni riunite Esteri
e Cultura della Camera l'ambasciatore
del Regno Unito in Italia, Jill Morris,
in merito alla Brexit. “Il testo dell’accordo di uscita – aggiunge - è stato in
gran parte concordato, incluso un capitolo dedicato ai diritti dei cittadini che
potranno continuare a godere dei diritti. La priorità è stata quella di togliere
l’incertezza e garantire i diritti dei cittadini affinché loro possano continuare a
vivere la loro vita come hanno fatto fino
ad ora”. “Abbiamo anche rassicurato
i nostri interlocutori sulle modalità di
registrazione – continua l’ambasciatore
- ci impegneremo a semplificare e a snellire le pratiche affinché siano accessibili
a tutti sia in termini di disponibilità economica che di capacità digitale. Stiamo
sviluppando un sistema on line molto
facile”. “Per quanto riguarda le migrazioni non abbiamo deciso di costruire muri

e isolarci” assicura il rappresentante del
governo britannico in Italia, aggiungendo: “Per il futuro proponiamo un modello di partnership per la mobilità del lavoro che permetta alle aziende di fornire
il personale ove necessario e permetta
il trasferimento temporaneo di alcune
professioni. Non vogliamo vedere i visti
– precisa l’ambasciatore - non abbiamo
alcuna intenzione di imporre i visti per
gli studenti, per i visitatori, per i turisti
e per coloro che sono temporaneamente nel Regno Unito per motivi di affari”.

“Riteniamo – aggiunge Jill Morris - che
sia fondamentale tutelare la mobilità dei
giovani: secondo le statistiche nell’anno accademico 2016-17 più di 16 mila
studenti italiani hanno scelto il Regno
Unito. Al momento gli studenti Ue hanno agevolazioni finanziarie e quote di
iscrizione simili ai colleghi britannici o
comunque ridotte rispetto agli studenti
provenienti da paesi terzi: vorrei chiarire che non ci saranno ritocchi ai costi
di iscrizione per tutto il 2019 incluso
l’anno accademico 19-20. Il governo bri-

tannico ha garantito che nulla cambierà
per il momento, per quanto riguarda la
situazione futura per il periodo post Brexit non sono state ancora prese decisioni” ma “nessuna decisione – puntualizza
l’ambasciatore britannico - dovrà inficiare la proficua collaborazione in ambito scientifico e culturale tra Regno Unito
e Ue: non intendiamo impedire l’accesso
agli atenei britannici agli studenti e ai
ricercatori italiani ed europei né porre
limiti alla volontà dei giovani britannici di accedere alle università italiane.
Questi scambi sono vitali” sostiene il
diplomatico. “Regno Unito e Italia hanno
trovato spazio, energie e aree di comune
interesse per rafforzare la cooperazione
bilaterale in ambito artistico e culturale”
e “puntiamo a iniettare sempre nuove
energie e idee per realizzare iniziative e
connessioni artistico-culturali che esaltino l’intesa tra i due Paesi” sottolinea
inoltre nel corso dell’audizione, annunciando che per la prima volta nel 2020
è prevista un’iniziativa bilaterale con
eventi sia nel Regno Unito che in Italia.
“Stiamo lavorando con il Mibac – spiega
l’ambasciatore britannico a Roma - per
la conclusione di un memorandum d’intesa sulla cooperazione culturale”.
@NoveColonneATG

27.000
PAZIENTI
SODDISFATTI

6 IMPIANTI CON
PROTESI COMPLETA
A € 6.999
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TRATTORIA ITALIANA LA PORCHETTA
IL NATALE STA PER ARRIVARE?

Al pranzo o alla cena non puoi rinunciare!

E PER CAPODANNO?

Festeggiamo insieme l'arrivo del nuovo anno?
La PorchettaTenerife

SI ORGANIZZANO PRANZI,
CENE E FESTE PER CERIMONIE!

NUOVO ORARIO: TUTTI I GIORNI DALLE 12.00 ALLE 00.30
Calle Hermano Pedro de Betancourt, s/n - presso Centro Comercial Apolo / Los Cristianos - Arona | Tel.: +34 664 523 431 - 665 277 630

FESTIVITÀ NATALIZIE, COME SI
CHIAMANO IN SPAGNA?
Tradizioni, date e curiosità
I festeggiamenti e le tradizioni natalizie in Spagna
sono molto simili a quelle italiane. Cambiano i
nomi, ma le usanze sono quasi coincidenti. Come
in Italia le città e i paesi si riempiono di luminarie,
nelle case si monta l’albero ed il presepio (che in
Spagna è chiamato comunemente “belén” o “nacimiento”, o meno diffusamente “pesebre”) e nei
giorni di festa ci si riunisce con la propria famiglia allargata. Chi durante tutto l’anno vive lontano
ritorna nel suo paese o città natale, e ci si ritrova
insieme intorno al tavolo per lunghi pranzi e cene
dove predominano le carni ed i dolci, oltre ovviamente al vino. Vediamo ora un po’ di curiosità.
Come si chiama la Vigilia di Natale? La Vigilia
di Natale, il 24 dicembre, in Spagna è chiamata
Nochebuena (tradotta letteralmente sarebbe “notte
buona”). Si cena insieme alla famiglia allargata e
si mangia abbondantemente. Negli ultimi decenni
si è diffusa, come in Italia, la tradizione di Babbo
Natale (in Spagna si chiama Papa Noel) che porta i
regali ai bambini. Il 24 dicembre è anche il giorno
del discorso del Re alla nazione, un evento per certi
versi comparabile al discorso di fine anno del Presidente della Repubblica italiano.
Come si chiama il Natale? Il Natale, 25 dicembre,
è la Navidad. Anche in questa giornata di festività
nazionale ci si riunisce a pranzo o a cena per
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SALDI
SU TUTTE LE
COLLEZIONI
SCARPE BELLE E ITALIANE,
LEGGERE, TRASPIRANTI
E FLESSIBILI

A&G igi&co

ECCEZIONALE!
Occasione imperdibile
Sconto del 20% sulla collezione
autunno/inverno 2018/2019
lun. - ven. 10-14 / 16-21 | sab. 10-14 / 16-20

grandi mangiate in compagnia dei
parenti. Tutti i negozi sono chiusi e
sono chiusi anche i Musei ed altri edifici pubblici.
...e Santo Stefano? San Esteban (26
dicembre) in Spagna non è festività
nazionale.
Come si chiama l’ultimo dell’anno?
Il 31 dicembre è il giorno di San Silvestro anche in Spagna (San Silvestre), e
da qui prendono il nome le tante corse popolari che si tengono nelle città
e nei paesi spagnoli, chiamate “carreras de San Silvestre”. La notte del 31
dicembre è chiamata Nochevieja (letteralmente “notte vecchia”) un nome
che rende bene l’idea dell’ultima notte dell’anno. La tradizione spagnola
più conosciuta è quella de “las doce
uvas” (dodici chicchi d’uva): a pochi
secondi dalla mezzanotte, gli spagno-

li mangiano 12 chicchi d’uva, uno per
ogni rintocco della campana. Riuscire
nell’impresa (i dodici rintocchi impiegano circa 35 secondi in tutto, e bisogna quindi ingerire un chicco ogni 2-3
secondi…non sempre facile!) è sinonimo di buona fortuna per l’anno che
si apre. Gli spagnoli che seguono “las
campanadas” principalmente i giovani, proseguono fino all’alba i festeggiamenti, ma la notte di Nochevieja non
ha limiti di età in Spagna.
Come si chiama il Capodanno in Spagna? Capodanno, il primo gennaio, è il
Día de Año Nuevo (Anno Nuovo). Per
molti è un giorno di “resaca” (postumi
della sbornia). Per altri è un giorno di
riposo, di corse nei parchi cittadini o
escursioni fuori porta, reso particolare
dalla novità dell’anno appena iniziato.
E la Befana? Il 6 gennaio in Spagna

Avda de Suecia, 16- Los Cristianos - Tel: +34 922 07 79 91

è il giorno dei Re Magi (Reyes Magos).
Invece della Befana (tradizione tipica
dell’Italia centrale) sono loro a portare
regali e dolci ai bambini nella sera fra
il 5 ed il 6. L’usanza in molte case è
quella di lasciare delle scarpe sotto l’albero, o vicino ad una finestra, insieme
a dell’acqua per dissetare i Re Magi ed
i loro cammelli. Prima dell’arrivo della
tradizione americana di Babbo Natale erano i Re Magi a portare i regali in
Spagna, ma ancora oggi la tradizione è
molto forte. I bambini scrivono una lettera a los Reyes chiedendo i regali che
vogliono. Se sono stati buoni durante
l’anno li riceveranno, altrimenti troveranno del carbone.
Il dolce tipico del giorno de Reyes. Il
dolce tipico del giorno di Reyes Magos
è il Roscon, una sorta di ciambellone
simile al nostro panettone. All’interno

è sempre presente una piccola sorpresa, che capiterà al fortunato a cui verrà data la fetta che lo contiene. Un po’
come succede per l’uovo di Pasqua in
Italia.
...e las cabalgadas. Per il giorno dei Re
Magi sono molto diffuse in Spagna le
“cabalgadas”, delle sfilate di carri colorati, pieni di luci e musica, che attraversano i quartieri delle città e da cui
vengono lanciati dolci ai bambini. Una
festa che i più piccoli adorano.
Tratto da itagnol.com

LA SPAGNA ADOTTA UFFICIALMENTE L'ETICHETTA A SEMAFORO
L'Agenzia per i consumatori, la sicurezza alimentare e la nutrizione del governo spagnolo ha annunciato una serie
di misure volte a contrastare l'obesità,
compreso l'uso di NutriScore. La Spagna diventa così il terzo paese a utilizzare l'etichetta a semaforo: il primo è
stato la Francia dove è in vigore da ottobre dell'anno scorso. In Belgio, invece,
il ministro Maggie De Block è sempre
più convinta che sia quella la strada da
seguire. Questo semaforo è costituito da
cinque colori (dal verde scuro al verde

chiaro, passando al giallo, arancione e
rosso), abbinati alle prime cinque lettere
dell'alfabeto, dalla 'A' alla 'E'.
Le lettere esprimono il livello di salubrità (ottimo per la 'A', minimo nella
'E'). "Questa informazione consentirà
ai cittadini di confrontarsi facilmente
con altri prodotti simili e di prendere
una decisione informata e motivata per
seguire una dieta più sana" ha spiegato
il ministro spagnolo María Luisa Carcedo. Come si diceva, l'etichetta a semaforo è solo una delle strategie contro

l'obesità: l'agenzia ha anche deciso di
limitare l'offerta di alimenti malsani in
scuole, ospedali, centri sanitari e altri
spazi pubblici. "I prodotti alimentari e i
pasti venduti nelle mense e nei distributori automatici dovranno soddisfare i
criteri nutrizionali in aggiunta ai criteri
di sicurezza alimentare", ha affermato
il ministro aggiungendo che "il governo
svilupperà un protocollo o una guida
nazionale che garantisca l'equilibrio e la
qualità nutrizionale del cibo in linea con
le raccomandazioni dell'Unione euro-

pea e dell'Organizzazione mondiale della
sanità".
Fonte testo e foto: ilsalvagente.it
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SMARTPHONE:
PROBLEMI CON LA MEMORIA
Con il tempo, l’installazione progressiva di applicazioni e l’utilizzo del telefono
cominciano a riempire la memoria interna del proprio telefono, che, come tutte
le cose, è limitata. A questo punto arriva
la notifica che lo spazio memoria è insufficiente. I problemi di memoria nello
smartphone sono qualcosa che abbiamo
affrontato tutti. Le applicazioni, le foto, i
video o la musica che abbiamo occupano
ogni volta più spazio, facendo diventare
più lento il nostro smartphone. Per questo, ti proponiamo alcuni semplici trucchi che aiuteranno ad alleggerire un po’
la memoria e a disfarti delle cose di cui
non hai bisogno, che però occupano spazio. Sono step universali, e i clienti possono consultare la fabbrica o il manuale
utente per conoscere i passi specifici del
proprio modello.
1. Cancellare i download. All’interno
del telefono c’è una cartella dove vengono
salvati i download fatti dallo smartphone. Per cancellarli, basta entrare nella Configurazione/Spazio Memoria/
Download o cartelle/memoria interna/
download. Bisogna mantenere premuto
l’elemento che si vuole eliminare e nella
parte superiore comparirà un’icona per
condividere e un’altra con il cestino. Toccando quest’ultimo, verrà eliminato il file
in questione.
2. Spostare file sulla memoria esterna. 1 - Premere nello schermo principale
“Applicazioni”; 2 - Premere “Documenti”;
3 - Premere “Salvataggio” sul dispositivo;
4 - Cercare all’interno della memoria fino
a trovare i file che devono essere spostati
sulla Memory Card esterna (si può anche
spostare il file DCIM, che contiene le foto
fatte dal dispositivo o in whatsapp ->
Media puoi trovare i file whatsapp immagini e whatsapp video contenenti foto
e video ricevuti e inviati con whatsapp,
per spostarlo sulla card SD. Una volta
fatto, troverai i file di whatsapp nella galleria. 5 - Premere “Altro”, poi modificare
o premi sul file o documento che vuoi
spostare fino a quando appare la possibilità di selezionarlo. Selezionare il file
che si vuole spostare. 6 - Premere “Altro,
e poi premere “Sposta” 7 - Premere SD
Memory Card 8 - Cerca all’interno della
memoria esterna la posizione su cui spostare il file. 9 - Premi “sposta in”. 10 - Per
copiare il file, premi “incolla qui”.
Disinstalla le applicazioni che non usi.

Una cosa talmente ovvia, che non bisognerebbe ricordarlo. Spesso scarichiamo giochi o applicazioni che ci dimentichiamo di avere. Queste “apps”, oltre
ad occupare spazio, rallentano il tuo
smartphone. Per evitare che questo
accada, controlla ogni tanto il tuo telefono ed elimina ciò che non è necessario. Cancella i dati memorizzati nella
navigazione: utilizzando Internet in uno
smartphone salviamo i cache, i cookies,
i dati di formulari inviati, la cronologia o
le password. Queste informazioni occupano ogni volta più spazio nel telefono, e
se te ne vuoi liberare devi aprire la navigazione, andare su “Impostazioni” (nei
tre punti della parte superiore destra)
> Sicurezza e Privacy e cancellare i dati
selezionati.
Non lasciare che whatsapp scarichi file
automaticamente: il servizio di messaggistica istantanea per eccellenza scarica
automaticamente sul tuo smartphone
tutti i file che ricevi, a meno che tu non
lo imposti diversamente. Per disattivare
quindi questa opzione, vai su “Impostazione” > Chats e chiamate > Download
automatico e disattiva sia con wifi che
con dati mobili questo tipo di download.
Far pulizia di foto, video, musica e altri
file: un altro passo, però più complesso,
è quello di fare pulizia generale, cancellando tutte quelle foto, video, musica e
fili di applicazioni come Whatsapp che
non ci interessa mantenere in memoria.
Possiamo fare pulizia con una navigazione dei file o attraverso le stesse applicazioni.
PROBLEMAS DE MEMORIA EN EL
SMARTPHONE. Con el tiempo, la instalación progresiva de aplicaciones y la
utilización del teléfono, comienza a llenar la memoria interna del teléfono, que
como todo, tiene un límite. Es entonces
cuando recibirás una alerta de espacio
de almacenamiento insuficiente. Los
problemas de memoria en el smartphone
es algo por lo que todos pasamos alguna que otra vez. Las aplicaciones, las
fotografías, los vídeos o la música que
tenemos parecen ocupar cada vez más
espacio, haciendo que el dispositivo se
ralentice. Por esto, te traemos sencillos
trucos que te ayudarán a aliviar un poco
la memoria de tu celular y deshacerte de
cosas que realmente no necesitas, pero
están ocupando espacio. Estos pasos

TENEFONO
ASSISTENZA TECNICA RAPIDA
PER CELLULARI E COMPUTER
Orari:
Lun/Ven: 9:30 - 14:00 | 16:30 - 20:00
Sab:
10:00 - 14:00
www.tenefono.es
Tel.: +34 922.739.923

tenefonoTenerife
+34 660.77.52.59

C/ CAÑADA BLANCA, 12 / dopo il correo
son universales, los clientes pueden
consultar al fabricante o su manual del
usuario para conocer los pasos específicos de su equipo.
1. Borrar las descargas. Dentro del
teléfono hay una carpeta donde se
almacenan todas las descargas que se
hayan hecho al móvil. Para borrar hay
que ingresar dentro de Configuración/
Espacio de Almacenamiento/ Descargas
o mis archivos/memoria interna/download. Se debe mantener presionado el
elemento que se quiere quitar y aparecerá en la parte superior un ícono para
compartir y otro con el símbolo del tacho
de basura. Hay que tocar este último y
así se eliminará el archivo en cuestión.
2. Mover archivos a la tarjeta de
memoria externa. 1- En cualquier
pantalla principal, presiona Aplicaciones. 2 - Presiona Mis archivos. 3 - Presiona Almacenamiento en dispositivo.
4 - Navega dentro del almacenamiento
del equipo hasta los archivos que deseas
mover a tu tarjeta SD externa. (Se puede
mover la carpeta DCIM que contiene las
foto hecha con la camera, o en whatsapp
-> Media puedes encontrar las carpetas
whatsapp images y whatsapp video que
contengan las fotos y los video recibido y enviado por whatsapp y moverlo a
las tarjeta sd; una vez hecho esto vas a
encontrar los archivos de whatsapp en
la galería.) 5 - Presiona MÁS, luego toca
Editar o presiona la carpeta o el archivo que quieres mover hasta que te deje
seleccionarlo. Coloca una marca junto a los archivos que quieres mover. 6
- Presiona MÁS, luego presiona Mover.
7 - Presiona Tarjeta de memoria SD. 8 Navega dentro de tu tarjeta de memoria
externa a donde deseas mover los archi-

Parque de la Reina

vos o carpetas. 9 - Presiona Mover a. 10
- Para copiar el archivo, presiona Pegar
aquí.
Desinstala las aplicaciones que no uses:
Algo tan obvio y sencillo que no está
de más recordar. Muchas veces bajamos juegos o aplicaciones de los que
nos olvidamos completamente si no las
tenemos a la vista. Estas ´apps´ además
de ocupar espacio ejecutan procesos
en segundo blanco que ralentizan tu
teléfono. Para que esto no ocurra echa
un vistazo de vez en cuando a tu teléfono y elimina todo lo innecesario. Borra
los datos almacenados en el navegador:
Al utilizar Internet en el móvil almacenamos el caché, las ´cookies´, los datos
de formularios enviados, el historial o
las contraseñas. Esa información ocupa
cada vez más espacio en el teléfono, así
que si quieres deshacerte de ella debes
abrir el navegador e ir a Ajustes (en los
tres puntos de la parte superior derecha
> Seguridad y privacidad y borrar los
datos que elijas.
No dejes que WhatsApp descargue archivos automáticamente: El servicio de
mensajería instantánea por excelencia
descarga por defecto en tu ´smartphone´
todos los archivos que recibas, a no ser
que le índices lo contrario. Para desactivar esta opción, entra en Ajustes > Chats
y llamadas > Descarga automática y
desactiva tanto con WiFi como con datos
móviles este tipo de descargas
Hacer limpieza de fotos, vídeos, música y otros archivos:Otro paso, pero
más costoso, es hacer limpieza general,
borrando todas aquellas fotos, vídeos,
música y archivos de aplicaciones como
WhatsApp que no nos interesa conservar
en el almacenamiento. Podemos hacer la
limpieza desde un explorador de archivos o desde las propias aplicaciones.

GESTIONE DIRETTA DI APPARTAMENTI E STRUTTURE RICETTIVE IN GENERALE E SERVIZI ANNESSI
(gestione e comunicazione cliente, Check-in-out, pulizie e manutenzione ordinaria appartamento)

Solo su appuntamento
Avenida la Habana, 14 - Residencial Azahara
Locale 9/10, 38650 Los Cristianos
+34 822 145 233 | +39 389 561 5941
www.cosmocomonlinetf.es
request@cosmocomonlinetf.es

GESTIONE PORTALI DI SETTORE
(Booking.com- Airbnb- Homelidays-Wimdu-Tripadvisor-Expedia-Edrems-Trivago....ecc..)
GESTIONE DI TUTTE LE PARTI BUROCRATICHE LEGALI DA EVADERE PER ITALIA E SPAGNA
GESTIONE ONLINE DEGLI APPARTAMENTI TURISTICI E PER GLI ALBERGHI
POSSIBILI VALUTAZIONI: ANTICIPI SU PRENOTAZIONE FUTURE
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CANARIE E LA TROPICAL DELTA 2005: LA TEMPESTA PERFETTA
Le immagini dei balconi divelti del
palazzo di Mesa del Mar, nell’isola di
Tenerife, hanno fatto il giro del mondo. Milioni di visualizzazioni per i video
e le foto postate sul web. Le isole felici hanno passato momenti di preoccupazione, anche se per fortuna non ci
sono state vittime. Edifici danneggiati,
case evacuate, abitanti messi in sicurezza e un mare che ha rilasciato in
dosi massicce una serie di immagini
spettacolari. I canari sono abituati alle
tempeste tropicali, e più di tanto non
si scompongono. Si fa un gran parlare
subito dopo, investimenti a promettere, interventi preventivi da avviare, ma
poi tutto torna alla normalità, fino alla
prossima tempesta. A Tenerife però,
tutti si ricordano un novembre del
2005. Due giorni infernali, con conseguenze su persone e territorio che
comportarono un vero e proprio “terremoto” politico. “Tormenta Tropical
Delta”. Questo il suo nome. Un fenomeno meteorologico che lasciò il segno
alle Canarie. Quello più eclatante fu la
caduta del “Dedo de Dios”, una formazione rocciosa sulla costa di Gran
Canaria, nel comune di Agaete, che
aveva la forma di un dito puntato verso il cielo. Una tormenta tropicale che
toccò le Isole Canarie e Madeira tra il
28 e 29 novembre, con raffiche di vento di 150km all’ora sulla costa e fino a
250 km orari sul Teide. Non era una
delle tante tormente, era speciale, quasi “contro-corrente”. Quella tormenta
non doveva arrivare alle Canarie. Fu

proprio l’insolita traiettoria durante i giorni anteriori a trasformarla
in un ciclone extratropicale. Il Centro nazionale per gli studi atmosferici
degli Stati Uniti d'America (NHC) aveva
già avvisato del possibile arrivo con tre
giorni di anticipo ma nessuno, a parte
il presidente del Cabildo di El Hierro,
appassionato di meteorologia, sembrò rendersi conto della situazione.
Delta arrivò alle Canarie il 28 novembre, senza nessun pre-avviso da parte
dell’ Instituto Nacional de Meteorología.
Oggi sembra impensabile, perché la
capacità di previsione è migliorata moltissimo. Dopo Delta, i sistemi di allerta
alla popolazione sono migliorati notevolmente, come sono cambiati piani e
protocollo d’evacuazione. Delta mise
in evidenza, più che ogni altro disastro naturale, la vulnerabilità delle
infrastrutture. Vennero chiusi porti,
aeroporti, strade e scuole. Affondarono diverse imbarcazioni, quasi sempre
dopo una collisione, innumerevoli danni ad edifici, abitazioni, infrastrutture urbane ed agricole. Gravi danni si
registrarono alle rete telefonica, come
anche ai sistemi di somministrazione
di acqua e luce. 300.000 persone rimasero diversi giorni senza luce, mentre
la gente usciva di notte a protestare,
soprattutto a La Laguna e Santa Cruz.
Ci furono ripercussioni politiche mai
viste in precedenza e considerate
catastrofiche dalle autorità locali e
nazionali, come avrebbe poi stabilito una commissione parlamentare

d’inchiesta istituita appositamente. I
vertici della società Unelco Endesa e del
Governo delle Canarie vennero denunciati per mancata manutenzione della
rete elettrica, dando vita al conseguente
rimpallo delle responsabilità. Quando il
mese scorso, le autorità dichiararono
massima allerta per vento e pioggia a
La Palma, El Hierro e La Gomera, a non

pochi sono tornati alla memoria i giorni
di Delta. Fortunatamente, il fenomeno
meteorologico si è rivelato meno pericoloso di quanto annunciato. Durante la
tempesta Tropical Delta, persero la
vita sette persone.
Francesca Passini
Sitografia:
aemet.es; canarias7.es; wikipedia.es

OPORTUNIDADES DE BANCOS TENERIFE
AGENZIA IMMOBILIARE SPECIALIZZATA IN ATTIVITÀ BANCARIE
Complesso
SAND CLUB GOLF DEL SUR
San Miguel de Abona
PROMOZIONE ESCLUSIVA :
VILLETTE A SCHIERA
a partire da € 135.000
a solo 9 km dall'aeroporto
internazionale di Tenerife Sur

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

PER INFORMAZIONI O SOPRALLUOGI
CONTATTARE:
+34 655244255 / +34 652820355
oportunidadesdebancostenerife.com
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www.mypropertytenerife.com
VENDITE
LOS CRISTIANOS - TRILOCALE - € 189.000
2° e ultimo piano, palazzina ingresso indipendente, 2 Camere, 1 Bagno, Terrazzo vista mare, Piscina. Spiaggia a 300mt.
LOS CRISTIANOS - VILLA - € 2.100.000
Esclusiva villa singola con piscina primissima linea mare
LOS CRISTIANOS - GARAGE - € 19.500
Posto auto in garage nel centralissimo complesso Marte
zona Ayuntamiento
LOS CRISTIANOS - GARAGE - € 12.500
Posto auto in garage a 100mt dalla Playa de Las Vistas
LOS CRISTIANOS - BILOCALE - € 250.000
Appartamento 70mq interni, 24mq terrazzo coperto e 63mq
giardino. Camera, bagno, cucina a vista e soggiorno. Posto
auto e ripostiglio inclusi nel prezzo. Elegante complesso El
Rincón con piscine climatizzate
LOS CRISTIANOS CENTRO – BILOCALE - € 132.000
Appartamento ultimo piano mansardato ristrutturato moderno in piccolo edificio con ascensore. Soggiorno e cucina
a vista, 1 Camera, 1 Bagno. Non ha terrazzo.
LOS CRISTIANOS - TRILOCALE - € 250.000
Complesso Vista Hermosa panoramico apartamento ultimo piano 2 Camere, 2 Bagni, Cucina indipendente, bel terrazzo vista mare. Posto auto coperto e piscina.

BARBARA SALA
MAURO SCOLA

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

+ 34 642 64 60 31
+ 34 642 82 62 72

LAS AMERICAS - MONOLOCALE - € 310.000
Ristrutturato moderno, vista mare in Parque Santiago 4

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

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

GOLF DEL SUR - TRILOCALE - € 275.000
Ottimo Complesso, ingresso indipendente, 90mq interni +
25mq terrazza vista mare. Garage doppio e ripostiglio

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

TORVISCAS ALTO - TRILOCALE - € 194.000
Balcón de Atlantico appartamento con ingresso indipendente, 2 Camere, Cabina armadio, 2 Bagni, soggiorno, Terrazza vista mare, Piscina condominiale. Ottimo prezzo!

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

LAS AMERICAS - BILOCALE - € 162.500
1° e ultimo piano, terrazza vivibile, in piccolo complesso centralissimo vicino al mare. Piscina e reception 24h
LAS AMERICAS - BILOCALE - € 195.000
Centralissimo El Dorado ultimo piano ristrutturato moderno
splendida vista mare. Piscina, parcheggio, spiaggia a 200mt
LAS AMERICAS - MONOLOCALE - € 165.000
Monolocale, centralissimo e rinomato complesso Andorra
LAS AMERICAS - VILLETTA - € 420.000
Golf di Las Americas villetta a schiera finemente ristrutturata
e arredata in stile Italiano. Disposta su 2 piani: Soggiorno,
Cucina, 2 Camere, 2 Bagni, 2 Balconi, 1 Terrazzo coperto, 1
Posto auto in garaje. Da vedere!!

PALM MAR - QUADRILOCALE - € 289.000
Appartamento moderno piano terra con terrazzo e giardino
situato in ottimo complesso con piscine. 3 Camere, 2 Bagni,
ampio Soggiorno/pranzo, Ripostiglio.
LOS CRISTIANOS CENTRO - LOCALE - € 135.000
Unico piano, locale commerciale 70mq con bagno. Ideale per attivitá e ufficio. Un ripostiglio incluso nel prezzo
PALM MAR - LOCALE COMMERCIALE
40mq interni + 10mq terrazza - € 600 al mese
LOCALE COMMERCIALE
80mq interni + 20mq terrazza - € 1.000 al mese

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

Avda De Los Pueblos, 29A, locale 1 - San Eugenio - (di fronte al C.C. San Eugenio)
tel. +34 922 711 99 41 / www.saneugeniorealestate.net
IMMOBILIARE SANEUGENIO con la sua esperienza ventennale ti garantisce serietà e professionalità

AMPIO PORTFOLIO DI OPPORTUNITÀ
Filippo Cristofori +34 618 177 548 / comercial2@saneugeniorealestate.net

PARQUE DE LA REINA
2 camere, 2 bagni.
Garage, terrazza
in complesso con piscina
€ 135.000

SAN ISIDRO
2 camere, garage e ripostiglio.
Posizione centrale
OTTIMO AFFARE
€ 84.000

SAN EUGENIO
2 camere, 2 bagni, ampia
terrazza. Rifiniture di lusso,
ingresso indipendente.
Piscina riscaldata. € 225.000

TORVISCAS ALTO
1 camera arredato, soleggiato,
rinnovato totalmente
vista spettacolare. DA VEDERE
€129.500

LOS CRISTIANOS
1 camera ampia, terrazza
con vista sul porto,
finemente arredato.
€ 170.000

SAN EUGENIO ALTO
1 camera, terrazza vista mare
25mq. Completamente
rinnovato. Possibilità di affitto
con ALTA RENDITA. €165.000

VICINANZE
LOS CRISTIANOS
2 camere, garage,
ascensore
€ 133.000

BALCON ATLANTICO
appartamento, 3 camere,
piscina privata, garage per 2
auto. Veramente bello.
€359.000

LAS AMERICAS
TAJINASTE
1 camera vicinissimo al mare.
Vista piscina. Piano alto
€ 159.000

PORTO COLON
Alta rendita garantita.
LOCALE COMMERCIALE con
vetrina e terrazza vista mare.
Attualmente a reddito. € 125.000
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ADEJE: RINNOVARE GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE
ALLA POLICÍA NACIONAL E GUARDIA CIVIL NEL SUD DELL’ISOLA
In un ampio ordine del giorno tenutosi
recentemente, sono stati trattati tutti i
temi riguardanti il miglioramento dei
servizi di sicurezza operativi nel Comune
di Adeje, le sfide principali che le autorità
devono affrontare, la necessità di creare
un ufficio per l’assistenza ai turisti stranieri, e non ultima quella di monitorare
gli indici di criminalità registrati negli
ultimi mesi. In tale occasione, si sono
riconosciuti i buoni risultati raggiunti
dal municipio, che ha visto diminuire
le denunce relative ai principali reati,
con conseguente soddisfazione generale. Naturalmente le autorità hanno confermato che continueranno gli sforzi
delle forze dell’ordine per contrastare
anche solo un unico reato, ma i dati
sono confortanti ed esprimono i risultati raggiunti dai corpi di polizia e dalle
forze di sicurezza del Comune di Adeje.
Anche il sindaco ha espresso parole di
apprezzamento per il lavoro svolto dalla Policía Nacional e dalla Guardia Civil,
sottolineandone l’importanza ai fini di
una civile convivenza tra i cittadini e per
garantire un servizio fondamentale per i
turisti, che rappresentano la principale
attività economica. I turisti non scelgono
la destinazione canaria per la sicurezza,
ma se questa viene a mancare, i turisti
smettono di venire. Tra gli aspetti trattati, anche la situazione relativa a fenomeni emergenti che hanno a che fare con
l’occupazione delle abitazioni nelle aree
turistiche, con la vendita ambulante,

l’assistenza negli uffici o la denuncia di
determinate attività irregolari di indole
ludica. Il sindaco ha fatto però presente
che si registra carenza di mezzi a disposizione delle forze dell’ordine operative nel
sud dell’isola, visto che mancano almeno 120 persone da distribuire su tutta
la regione, oltre che strumenti necessari
allo svolgimento del lavoro quotidiano in
piena sicurezza.
ADEJE, NECESIDAD DE MEJORAR
LAS DOTACIONES DE POLICÍA NACIONAL Y GUARDIA CIVIL EN EL SUR DE
LA ISLA. En un amplio orden del día
se abordaron todos los asuntos concernientes a la coordinación y mejora de los
servicios de seguridad que operan en el
municipio, a los principales retos que
afrontan en la actualidad, la creación
de una oficina de atención a los turistas
extranjeros o el análisis de los índices
de criminalidad registrados en los últimos meses. En ese sentido, se destacó
los buenos datos del municipio sureño,
que ha visto disminuir las denuncias
por todos los tipos de delitos, aspecto valorado de manera muy positiva .
“Nunca estaremos contentos del todo
mientras se cometa un solo delito, pero
los datos que manejamos hablan de un
gran esfuerzo por parte de los hombres
y mujeres de los cuerpos y fuerzas de
seguridad del estado en este municipio”,
apostilló al respecto la delegada, mien-

Immobiliare

tras que el alcalde indicó que el trabajo
de la Policía Nacional, la Guardia Civil y
la Policía Local es básico para la buena
convivencia de toda la ciudadanía y muy
sensible con nuestra principal industria,
el turismo “porque ningún turista nos
elige porque ofrecemos seguridad, pero
sí dejan de venir si carecemos de ella”.
Entre los aspectos abordados se encuentra la situación de algunos fenómenos
emergentes que tienen que ver con la
ocupación de viviendas en zonas turísti-
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cas, la venta ambulante, la atención en
oficinas de denuncias o determinadas
actividades irregulares de índole lúdico,
entre otros asuntos.
El alcalde, además, recordó a la delegada
la carencia de medios en la Policía Nacional y la Guardia Civil con base en el sur,
asegurando que “hacen falta al menos
120 efectivos más para toda la comarca,
además de cubrir las necesidades materiales que sufren los agentes para ejercer
su labor con plenas garantías”.

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

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

PORTOFINO RESORT
Ultima villa in vendita con piscina privata.
Cucina, salone, camera da letto con bagno,
1 piccolo bagno. Primo piano, 3 camere e 3
bagni. Complet. ristrutturato. € 840.000
NUOVA PROMOZIONE
Complesso Los Aticos
San Eugenio Alto
VENDITA ESCLUSIVA
13 appartamenti con
vista panoramica
da € 310.000

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

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

CABO BLANCO
Bilocale ben
arredato, posto
auto e cantina.
Vicino a servizi.

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

135.000 €
TORVISCAS ALTO
Villa unifamiliare con
appartamento separato, piscina privata
e giardini
1.500.000 €

€ 295.000

L’agenzia immobiliare propone un’offerta di servizi integrati: compra-vendita immobili, affitti...
Da 12 ANNI con professionalità
si occupa della gestione di ristrutturazioni e
costruzioni e che effettua sin dal 2001 con la
costruzione di diversi edifici.
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VENDESI BOX
VENDESI in Zona Torviscas – Costa Adeje alle spalle
del Centro Commerciale Gran sur.
Box chiuso mq.20 – altezza 3,50m con 2 ripostigli
separati di circa 3mq l’uno. Cancello d’entrata all’edificio, con telecomando € 35.000
Info: +34 618865896

SI VENDE
SI VENDE in Puerto Colon BARCA A MOTORE
Jeanneau Leader 705 abilitata zona 4 e al trasporto di 8 persone. Lunghezza 7,15m, larghezza 2,59m, entrofuoribordo, motore a benzina Volvo Penta 225 cv. Àncora con verricello elettrico
(catena 50m), plotter/sonda Lowrance , radio vhf
con mmsi, radio stereo con altoparlanti esterni.
Documentazione di legge aggiornata incluso porto base e licenza per noleggio (Gobierno de Canarias). Materiale pirotecnico di sicurezza, giubbotti
salvagente ed estintori a norma e in corso di validità. Affitto posto barca pagato fino a fine aprile
2019, assicurazioni (barca + passeggeri) valide fino
a fine giugno 2019. Ultima revisione nel 2018 (fatture disponibili) e prossima ITB giugno del 2021.
L’ampia coperta ospita due poltrone girevoli, un
tavolino rimovibile e un’area configurabile crocie-

ra/prendisole o pesca (presenti due porta canne),
dispone di scaletta a mare e doccino. La cabina è
dotata di lavandino, cucinino elettrico, frigorifero,
tavolino e diversi ripostigli e può essere convertita
in modalità notte. Prezzo 23.000 euro.
Contatto: +34.691551909 Tenerife

CEDESI ATTIVITÀ
Cedesi attività con cinque anni di esperienza nel
settore estetico italiano di alta qualità, per cambio
di tipologia di lavoro. L'attività è pienamente operativa. I locali misurano circa 90 m2 con una doppia
entrata; spaziosa reception con tavolo e sedie; sala
d'attesa; una sala polivalente di 20 m2. L'affitto è
di € 600 e il prezzo del trasferimento è € 29.900.
Se traspasa actividad en Adeje en el sector de
estética de alta calidad italiana debido a cambio de tipología de trabajo. La actividad se encuentra en pleno funcionamiento. El local mide unos 90
m2 con una doble entrada; amplia recepción con
mesa y sillas; sala de espera; una sala multiuso de
20 m2 El alquiler es de 600€ y el precio del traspaso es de 29. 900€.
info info@vivilecanarie.com - Tel: +34 618865896

• Carpenteria Alluminio
• Professionalità ed esperienza nella
lavorazione di alluminio
• Lavoriamo in tutta l'isola
• Preventivo gratuito
Tel. 922 169 979 - Cell. +34 606 925 120
C/Piqueras, 13 Guaza (Arona)
PUERTAS
VENTANAS
TECHOS
PERSIANAS
MAMPARAS
MOSQUITERAS
CERRAMIENTOS

PORTE
FINESTRE
TETTI
PERSIANE
BOX DOCCIA
ZANZARIERE
INFISSI

• Carpinteria de Aluminio
• Expertos y la mejor calidad en
trabajos de aluminio
• Trabajamos en toda la isla
• Presupuesto gratuito y sin compromiso
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EL FRAILE
ARONA
Vendita Edificio
450mq

GUARGACHO
ARONA
Vendita appartamento,
1 camera 1 bagno,
cucina a vista.

SAN ISIDRO
Vendita appartamento,
2 camere, 2 bagni,
balcone, cucina a vista.

SI RICEVE SOLO SU
APPUNTAMENTO

LOS CRISTIANOS
Vendita appartamento,
vista mare prima linea.
1 camera, 1 bagno,
cucina a vista, terrazza.

SAN ISIDRO
Vendita appartamento
1 camera, cucina,
bagno e balcone.
Posto auto

AMARILLA GOLF
S. MIGUEL DE ABONA
Vendita appartamento
1 camera, bagno,
cucina, terrazza

€ 85.000 - Rif 151

€ 220.500 Rif. 154

€ 63.000 Rif. 155

€ 96.500 Rif. 156

€ 69.900 Rif. 144

€ 104.500 Rif. 122

Avenida Santa Cruz 183, Edificio Ucanca Ufficio nº 6, San Isidro, Granadilla - 922 937 451 / 603 816 906 Fabio

SPAGNA: SANZIONI PIÙ SEVERE CONTRO L’USO DEL CELLULARE ALLA GUIDA

Controllare il telefono anche per solo 4
secondi, ad una velocità di guida di 100
km/h, è come percorrere alla cieca un
campo da calcio, come confermano gli
esperti. Le distrazioni al volante sono la
prima causa di incidenti mortali. Contrastare questi comportamenti è diventato l’obiettivo principale della DGT
(Direzione Generale del Traffico).
Dodici anni dopo l’introduzione della
patente a punti, Pere Navarro, il “padre”
di queste misure, tra le principali cause di una storica riduzione degli inci-

denti mortali sulle strade, ha ripreso il
controllo della DGT con una priorità:
riformare la patente per punire con più
fermezza l’uso dei cellulari al volante.
Al direttore della DGT non piace nemmeno l’uso dell’auricolare (lo considera
infatti un fattore di distrazione), ma la
sua principale preoccupazione è l’uso di
queste tecnologie per inviare messaggi di
testo. Pere Navarro ha già in mano una
prima iniziativa: aumentare la decurtazione dei punti della patente da tre a
quattro, o addirittura fino a 6 a coloro
che usano il cellulare, programmano un
GPS, usano casco o altri dispositivi che
possono contribuire a distrarre il guidatore. Si tratta di un problema allarmante, a cui bisogna fare fronte. Ancora non
si sa se l’attuale sanzione pari a 200,00

Euro aumenterà oppure no. D’accordo
con la linea della DGT le associazioni dei
parenti delle vittime e la Fiscalía especial de Seguridad Vial, che recentemente ha emesso un ordine a tutte le unità
operative sul traffico per controllare i
conducenti implicati in sinistri in cui era
stato usato un dispositivo mobile. L’Associazione delle vittime DIA, attraverso
il presidente Paco Canes, si spinge oltre
le dichiarazioni della DGT, auspicando
l’introduzione delle stesse pene previste per la guida in stato di ebbrezza,
che possono comportare la decurtazione
di sei punti ed una multa pari a 1.000
Euro. Questo perché bisogna tenere a
mente, come spiega lo stesso Canes, che
quando si guarda il cellulare invece che
la strada, è come aver bevuto. Una con-

siderazione condivisa dalla presidentessa di STOP Accidentes, Ana Novella,
sostenitrice della necessità di avviare un
dibattito sull’eventualità di modificare il
Codice Penale. Secondo Novella, la macchina non è un ufficio, né un luogo dove
conversare. Le politiche sanzionatorie
devono comunque andare di pari passo
con quelle di sensibilizzazione. Guardare il cellulare di tanto in tanto, è come
guardare la strada di tanto in tanto: “al
volante si miras el móvil de vez en cuando, solo ves la carretera de vez en cuando”. Uno slogan che la DGT ha utilizzato nella sua ultima campagna, in cui si
parla della “magia” che provoca la sparizione di pedoni, motociclisti o segnali di
viabilità, quando il conducente prende il
mano il proprio cellulare.

AUTO IN ITALIA: 5 MILIONI DI DIESEL EURO 3 O INFERIORI A RISCHIO "STOP"
Nonostante le auto diesel Euro 3 e inferiori stiano vivendo grandi e crescenti
limitazioni alla circolazione, che sembrano convergere verso una loro progressiva messa al bando, e in molte
regioni la loro facoltà di circolazione sia
già fortemente limitata, sono tantissime quelle che risultano ancora iscritte
nei registri della motorizzazione; quasi 5 milioni (4.911.447), equivalenti al
12,9% dell’attuale parco auto private
destinate al trasporto persone presente
in Italia. Il dato emerge dall’analisi realizzata da Facile.it che, rielaborando i
dati del ministero dei Trasporti (aggiornati al 31 ottobre 2017), ha tracciato la
mappa delle automobili diesel presenti sul territorio e ha evidenziato anche
come le Euro 3 o inferiori siano quasi un
terzo (29,89%) delle auto private alimentate a gasolio ancora potenzialmente in
circolazione. Va detto che parte di questi
veicoli, anche se iscritti nei registri della
motorizzazione, potrebbero non essere

più in uso, ma è pressoché impossibile
conoscerne il numero preciso. Interessante notare, si legge nell’analisi, come
il peso percentuale delle auto diesel
Euro 3 o inferiori vari sensibilmente da
regione a regione, con una forbice compresa tra l’8,5% e il 22%. Guardando la
distribuzione territoriale emerge chiaramente come la diffusione di questo tipo
di vetture sia maggiore, proporzionalmente, nelle regioni del Meridione, che
occupano le prime otto posizioni della
classifica nazionale. In vetta si trovano
il Molise e la Basilicata, aree dove più
di 1 auto privata su 5 è un diesel Euro
3 o inferiore (rispettivamente il 21,9%
e il 21,7%); segue la Calabria con una
percentuale pari al 19% e la Puglia, con
il 18,5%. Giù dal podio, ma con valori
decisamente superiori alla media nazionale anche Sicilia (17,2%), Campania
(16,7%) e Abruzzo (15,4%). Osservando
la graduatoria nel senso opposto, invece, è la Valle d’Aosta a risultare prima.

In quella regione solo l’8,5% delle auto
private appartiene alla categoria diesel
Euro 3 o inferiore; a seguire si trovano
Toscana (8,7%), Friuli Venezia Giulia
(9,1%) e Liguria (9,4%). Al quinto posto
si posiziona la Lombardia (9,5%), che
precede solo di poco le altre due regioni che hanno recentemente introdotto lo
stop ai diesel Euro 3: l’Emilia Romagna
(9,7%) e il Piemonte (10%). Se
si analizza la distribuzione delle automobili private diesel Euro 3 o inferiori in
termini assoluti, invece, è la Lombardia,
con i suoi 587.515 veicoli, a guadagnare il primo posto. Seguono la Campania,
con 577.087 auto di questa categoria e
la Sicilia (564.591). Estendendo l’analisi a tutti i veicoli presenti nell’archivio
nazionale della Direzione Generale per
la Motorizzazione, emerge che, in totale,
i mezzi diesel Euro 3 o inferiori ancora
regolarmente immatricolati sono più di
8 milioni (8.268.179), pari al 15,8% del
parco mezzi italiano potenzialmente cir-

colante; se si guarda al numero totale
di veicoli alimentati a diesel (includendo
quindi anche gli Euro 4, 5 e 6), i mezzi
sono più di 22,3 milioni (il 42,9% del
totale). Anche da un punto di vista assicurativo il diesel Euro 3 non è conveniente rispetto all’Euro 6.
@NoveColonneATG

PRESTIGE CAR - AGENZIA PRATICHE AUTO
• VENDITE AUTOVETTURE
• IMMATRICOLAZIONI AUTO
con TARGA STRANIERA in tempi brevi

Calle Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca, 19
Las Chafiras - San Miguel de Abona
+34 635 81 63 27 - prestigecartenerife@gmail.com
www.prestigecar.es
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SANTIAGO DEL TEIDE:
inizia il progetto di realizzazione del Padiglione de La Vigilia
Questo progetto prevede anche la creazione di una sala congressi per 300
persone. Si tratta di una infrastruttura municipale che mancava a questo
municipio, che è uno dei più popolosi e
che necessitava da tempo di un progetto di questo spessore per far fronte alle
necessità della popolazione di Puerto
de Santiago e della sua costa. Il futuro
del nuovo Polisportivo de La Vigilia avrà
due diversi edifici, che saranno uniti da
un tetto in legno pressato che servirà a
coprire la pista sportiva. In uno degli edifici si troverà il salone dei congressi, con
una capacità di oltre 300 posti divisi su
due altezze e che disporrà di una omologazione di classe B per rappresentazioni teatrali, oltre ad avere un backstage,
bagni, proiettore, impianto acustico, etc.
L’altro edificio sarà di tre piani: al primo
un bar, uffici, sala fitness e spogliatoi; al
secondo ci sarà una sala stampa e una
zona aperta, facente parte del bar.

SANTIAGO DEL TEIDE INICIO
DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN
DEL PABELLÓN DE LA VIGILIA. Dicho
proyecto contempla también una sala de
congresos para 300 personasSe trata de
una infraestructura municipal de la que
adolece este núcleo del municipio que es
uno de los más poblados y que, según el
alcalde, requería desde hace tiempo de
un proyecto de esta envergadura para
hacer frente a las necesidades de los
vecinos/as de Puerto de Santiago y de
la costa del municipio. El futuro nuevo
Polideportivo de La Vigilia contará con
dos edificios diferenciados, los cuales
irán unidos por un techo de madera
prensada que sirve para cubrir la pista
deportiva. En uno de los edificios se
ubicará el salón de congresos, con una
capacidad de más de 300 plazas divididas en dos alturas y el cual dispondrá
de una homologación de clase B para
representaciones teatrales, constando

además de Backstage, baños, proyector,
sonido, etc. El otro edificio, por su parte, constará de tres plantas, ubicándose
en la primera de ellas una cafetería, una

oficina, una sala de fitness y vestuarios;
mientras que la segunda planta dispondrá de una sala de prensa y una zona
abierta complementaria a la cafetería.

GUÍA DE ISORA RECUERDA QUE LA RECOGIDA DE TRASTOS ES GRATUITA
El Ayuntamiento de Guía de Isora
ha puesto en marcha una campaña
informativa sobre la recogida de enseres. El abandono de neveras, colchones
y objetos similares se ha convertido en
un hecho cada vez más frecuente en las
calles del municipio. Dejar cualquier
residuo en la vía pública está prohibi-

do y es objeto de sanción, que varía de
los 300 a los 3.000 euros. El consistorio
recuerda a la ciudadanía que en Guía
de Isora la recogida de enseres, trastos y
otros residuos de grandes dimensiones
es completamente gratuita. Las personas que tengan que deshacerse de un
objeto de estas características solo tie-

nen que llamar al 922 85 12 21 y los
servicios municipales se encargarán de
trasladarlo hasta la Planta Insular de
Residuos Sólidos (PIRS). El alcalde isorano, Pedro Martín, recuerda que “es
deber del Ayuntamiento mantener limpio el municipio, pero también pedimos
responsabilidad a la ciudadanía a la

hora de deshacerse de la basura”. Desde
principios de año hemos instalado Puntos Limpios portátiles en diferentes puntos del municipio donde se fomentaba el
reciclaje”. El Ayuntamiento de Guía de
Isora recuerda también que la Policía
Local vigila esta actividad y puede llegar
a imponer sanciones de hasta 3.000 €.

CENTRO IMPLANTOLOGICO A TENERIFE SUD
GARANZIA ASSICURATA ANCHE IN ITALIA!
Studi associati:
Genova - Studio Dr. Cosentino | Chieti - Dental Elite
PROTESI - ORTODONZIA - ESTETICA DENTALE - CHIRURGIA E IMPLANTOLOGIA - ODONTOLOGIA GENERALE

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

CLINICA DENTALIT
Azienda associata “AnestPro”
tecnica di sedazione cosciente
RADIOGRAFIA
PANORAMICA AD
ALTA DEFINIZIONE
1A CONSULENZA
GRATIS!

SISTEMA DAMON
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

IMPIANTI
MADE
IN ITALY
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UNA CLINICA PRIVATA DI OFTALMOLOGIA, A TENERIFE SUD

IT
FR
ES
EN
DE
NL

Dr. SAFFIEDINE
Oftalmologo specialista trattamenti medici
e chirurgici delle malattie degli occhi

TEMPO DI FESTE: QUALCHE CONSIGLIO PER UNA CORRETTA IGIENE
DURANTE IL MAQUILLAGE.
• Effettuare, in primo luogo, una pulizia accorata delle mani e della faccia.
• Iniziare il maquillage dalle palpebre e
terminare con le ciglia.

• Evitate il contatto con il bianco
dell’occhio e del bordo delle ciglia con
prodotti per il trucco o la saliva.
• Temperare la matita per il trucco, prima di usarla.
• Struccarsi abitualmente e con molta
cura prima di andare a dormire.

Calle Luis Diaz de Losada, 5
Complesso Tenerife Royal Gardens
Playa de Las Americas
www.drsaffiedine.com
Tel.: +34 922 79 15 30 / 677 13 67 00

In caso di uso delle lenti a contatto:
• E’ importante che le particelle del
maquillage, no si depositino sopra la
lente a contatto e nemmeno, tra la
lente a contatto e la cornea.
• Se si utilizzano aerosol per il viso o per
i capelli, attendere almeno 5 minuti

prima di mettere le lenti a contatto.
• Mettere le lenti a contatto prima del
trucco delle palpebre e delle ciglia.
• Rimuovere le lenti a contatto prima di
struccarsi.
Dr. Saffiedine - Oftalmología
Playa de Las Américas

STRESS, NE SOFFRE 85% DEGLI ITALIANI
Spossatezza, depressione, mal di testa,
attacchi di panico, ansia, insonnia,
variazioni di peso, caduta dei capelli,
tic. Lo stress può manifestarsi sotto
molteplici forme, evidenti o subdole, in
ogni momento e ovunque, sia sul lavoro
sia nella vita di tutti i giorni. Quello che
è stato definito il “Male del XXI secolo” dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità, sta prendendo la forma di una
vera e propria epidemia: se un recente
studio di Assosalute ha rivelato che quasi 9 italiani su 10 (85%) hanno sofferto
di disturbi legati allo stress nell’ultimo
semestre, il Time ha riportato un’indagine dell'American Psychiatric Association che ha certificato un aumento del
40% dei livelli di stress nella popolazione in un anno e il dato dell’Anxiety
and Depression Association of America,
secondo cui circa 40 milioni di americani, il 18% della popolazione, hanno un
disturbo d'ansia. Un problema che colpisce anche l’economia: secondo l’OMS
infatti lo stress sul lavoro costa alle
imprese americane fino a 300 miliardi
di dollari all'anno. Per mettere tutti al
corrente dei rischi causati dall’eccesso
di stress, l'International Stress Management Association con sede a Londra
ha istituito lo “Stress Awareness Day”,

la Giornata per la consapevolezza dello
Stress, quest’anno il 7 novembre. Ma da
dove scaturisce lo stress? Dal lavoro sì,
ma anche dagli errori: “Sono le condizioni di lavoro in cui viviamo che favoriscono conflittualità e ansia, sintomi
che si manifestano attraverso disturbi
come la mancanza di respiro, irritabilità che si dimostra in scoppi momentanei di rabbia seguita spesso da sensi di
colpa rispetto ai propri comportamenti
e fissità di pensiero rispetto a situazioni e persone – spiega il coach Marina Osnaghi -. Ma le radici dello stress
non risiedono solo nella frenesia della
routine, ma anche nelle prospettive da
cui si guarda la vita stessa. Una delle
ragioni più grandi di stress e conflitto
è l’errore: vero o presunto, i comportamenti sbagliati, personali o di un altro,
sono alla radice di moltissimi stress
interni alla persona, che esplodono poi
nella relazione”. Letteralmente in inglese il termine “stress” indica la massima
torsione raggiunta da un cavo prima di
spezzarsi, un’immagine che rende l’idea
di quanto lo stress possa far male, ma
anche di quanto possa aiutare a resistere alle situazioni più impegnative e
difficili come resiliente alleato: se non
esistesse infatti le persone non sareb-

bero stimolate alla reazione e vivrebbero in uno stato di perenne apatia. A
individuarlo per primo fu Hans Seyle,
endocrinologo canadese che negli anni
Trenta lo definì “come una risposta
non specifica dell’organismo a tutte le
domande che gli vengono poste oppure
una risposta di adattamento a stimoli
molto diversi tra loro, chiamati stressogeni o fattori di stress”. Nel 1962 invece lo scienziato Ferruccio Ritossa scoprì che una cellula sottoposta a stress
produceva delle proteine specifiche,
le HSP o Heat Shock Proteins, in grado di proteggerla dallo stimolo nocivo.
MCome riportato recentemente dal The
Sun, Adam Moeser, professore associato specializzato in malattie da stress
presso l’Università del Michigan, ha
scoperto che alcuni tipi di globuli bianchi proteggono il corpo dalle malattie,
ma quando questo viene stressato, si
attivano potenti reazioni infiammatorie: “Le cellule sotto stress rilasciano
sostanze chimiche che possono portare a malattie infiammatorie e allergiche
come la sindrome dell'intestino irritabile, l'asma, le allergie alimentari pericolose per la vita e le malattie autoimmuni
come il lupus". La situazione oggi però
è sempre più preoccupante, e nume-

rosi altri studiosi sono intervenuti sul
tema rivelando delle statistiche davvero
scoraggianti: uno studio congiunto del
Center for Emotional Intelligence e del
Child Study Center dell’Università di
Yale e dell’Università di Lipsia riportato
dal The New York Times ha sottolineato
come un lavoratore su 5, il 20% circa
del totale, sia a serio rischio burnout,
una sindrome definita anche “dell’esaurimento da lavoro” che rappresenta la
risposta violenta ad uno stress psicofisico cronico e persistente. Ma non è
tutto: per la CBS addirittura il 3-4%
dell’intera popolazione soffre seriamente di disturbi psichici legati allo stress.
@NoveColonneATG

LE SCIENZE QUANTISTICHE DIVENTANO SOCIAL

In un futuro caratterizzato da algoritmi sempre più potenti e ubiqui è
importante poter capire le differenze tra l’intelligenza artificiale e quella umana e, d’altro canto, sviluppare
interfacce ibride che sfruttino il meglio

dei due mondi. La “citizen science” – la
“scienza dei cittadini” – rende accessibile esperimenti complessi e attuali al grande pubblico, mostrando che
un grande numero di utenti possono competere con i migliori algoritmi
attualmente conosciuti nella soluzione di problemi scientifici attuali. Una
ricerca interdisciplinare delle Università di Padova, Aarhus, Colonia, Ulm,
Brighton e del Sussex, ha iniziato a
studiare come e perché questo sia possibile facendo competere i due mondi

VUOI PUBBLICIZZARE
LA TUA ATTIVITÀ, SERVIZIO
O PRODOTTO SU

nella ricerca di una strategia ottimale per generare sperimentalmente e in
tempo reale un condensato di BoseEinstein – una particolare forma della
materia quantistica.
La ‘Sfida di Alice’ è accessibile dal sito
scienceathome.org. Ogni utente registrato ha potuto direttamente controllare l’esperimento nei laboratori di
Aarhus e confrontare il proprio risultato con quello ottenuto dagli altri utenti
per migliorare la strategia utilizzata.
Contestualmente, questi risultati sono

stati confrontati con quelli ottenuti da
degli algoritmi di ottimizzazione sviluppati da Tommaso Calarco dell’Università di Colonia e Simone Montangero
dell’Università di Padova, che spiega:
«Controllare via internet un esperimento ha richiesto lo sviluppo di nuovi
algoritmi e farli giocare con migliaia di
persone e analizzare i risultati è stato
affascinante. La ricerca è stata pubblicata sui Proceedings of the National
Academy of Science.
@NoveColonneATG

Il Periodico, Grande potenzialità comunicativa
Un mezzo di comunicazione che si rivolge
in maniera diretta, ad un target ben definito.
+34 618

DAL 2010 IL TUO PERIODICO ITALIANO A TENERIFE
www.vivilecanarie.com

86 58 96
+34 626 646 881
info@vivilecanarie.com
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LA TRADIZIONE DELLA SALUMERIA ITALIANA. STORIE DI SAPORI
cuore ed un brevetto che ancor’oggi
custodisce gelosamente. Si tratta della “Mortadella Cuor di Paese”, uno dei
prodotti di salumeria più riconosciuti
dai consumatori. A seguito del grande
successo, Ibis ha ampliato e arricchito
la gamma con mortadelle che rispettano le ricette tipiche e le antiche tradizioni emiliane, per portare sulla tavola
dei consumatori la bontà del salume
più amato.
Ibis Salumi è uno storico marchio italiano, nato più di cinquant’anni fa a
Busseto, nel centro della campagna
parmense tra la via Emilia ed il Po, da
sempre considerato la culla dell’alta
salumeria italiana, dove clima e tradizioni hanno favorito l’arte norcina. Italia Alimentari Spa ha scelto Ibis come
marchio di riferimento per l’Italia, per
raccontarne al meglio i valori: persone,
territorio e sapori.
Questa è la storia:
Era il 1962. C’era l’aria buona, l’umidità giusta, il Po e le sapienti mani di
dieci persone. Il salumificio di Busseto,
nella bassa parmense, era dedito dapprima alla produzione di pancette, poi
di salami e infine si è specializzato nelle
mortadelle tipiche emiliane.
Era il 1993. Ibis produce la prima mortadella “firmata” fetta dopo fetta con un

Era il 2002. Anche il salumificio di
Busseto entra a far parte del Gruppo
Cremonini e il marchio Ibis, in pochi
anni, si apre ad un’ampia gamma di
prodotti: specialità di Parma, come il
culatello, la culatta, la coppa e i prosciutti cotti; bresaole, carpacci, e ancora salami e mortadelle. Insieme agli
altri stabilimenti, nei territori di produzione tipica, come la Valtellina, la produzione si arricchisce di nuovi sapori
e si certifica la presenza dei principali
prodotti a Denominazione di Origine
Protetta (D.O.P.) e Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.).
Oggi. Ibis è il marchio di Italia Alimentari che si fa portavoce di questa lunga
storia mettendo in campo contemporaneamente due vocazioni: riscoperta
e continua ricerca. Le storie di tante

persone, territori e sapori hanno fatto diventare l’azienda un’importante
realtà produttiva che oggi distribuisce
in Italia e in 50 paesi del mondo, con
una gamma di prodotti sempre in evoluzione, grazie all’utilizzo delle migliori
materia prime, all’adozione di tecnologie moderne e all’avanguardia e alla
grande passione nella produzione di

LA VITAMINA B6 AIUTA A RICORDARE I SOGNI
Stando a quanto riporta uno studio
condotto dall'Università di Adelaide,
pubblicato sulla rivista Perceptual and
Motor Skills, basterebbe fare il pieno
di questa vitamina per migliorare la
capacità delle persone di ricordare i
sogni. Sebbene non sia chiaro come
ciò avvenga, una possibile ipotesi è che
la vitamina B6 sia implicata nella conversione di un aminoacido in un messaggero chimico che influenza le emozioni e il sonno. Soprattutto durante la
fase REM tanto da rendere i sogni più
intensi.

La ricerca. I ricercatori hanno reclutato 100 volontari di età compresa tra
18 e 40 anni provenienti da tutta l'Australia. Una parte di essi ha assunto,
prima di andare a letto, 240 mg di
vitamina B6, ovvero l'equivalente di
558 banane. Anche tonno e ceci, se
consumati in maniera adeguata, possono apportare lo stesso quantitativo.
All'altro gruppo, invece, è stato dato
solo del placebo. Dopo cinque giorni
di esperimento il primo gruppo era
in grado di ricordare meglio i sogni: li
hanno definiti più chiari e reali rispet-

to agli altri. "Non vedevo l'ora di andare a letto e sognare" ha commentato
uno dei partecipanti. La vitamina B6
potrebbe dunque aiutare le persone ad
avere dei "sogni lucidi". Ovvero essere
coscienti dei propri sogni e controllarli.
"Ogni soggetto trascorre circa sei anni
della propria vita a sognare. Ricordare
i sogni potrebbe aiutare a superare gli
incubi, le fobie, perfezionare le capacità motorie e persino aiutare la riabilitazione a seguito di un trauma fisico"
ha dichiarato l'autore dello studio, il
dott. Denholm Aspy. stile.it

SALSA DI POMODORO: cucinarla per il bene dell'intestino
E' certamente più salubre la salsa
di pomodoro cucinata di quella messa tal quale sugli spaghetti. L'effetto
non dipende solo dai componenti del
pomodoro ma dalle modifiche che
subiscono durante la digestione. La
salsa di pomodoro va sempre cotta e
cucinata per il benessere del nostro
intestino. Lo svela una ricerca dell'Universitat Politècnica de València.
I ricercatori hanno valutato l'impatto
di alcuni antiossidanti nei pomodori, composti fenolici e licopene, sul-

la vitalità del probiotico L. reuteri, e
viceversa, durante tutto il processo
digestivo. Lo studio ha permesso di
verificare come la presenza di composti antiossidanti protegga il ceppo
probiotico dalla perdita di vitalità che
avviene durante il processo digestivo.
L'effetto ottenuto è maggiore quando provengono da salsa di pomodoro
cucinata e non cruda.
"Abbiamo valutato la vitalità del ceppo probiotico lungo il processo digestivo singolarmente e la presenza di

antiossidanti da fonti vegetali, nonché l'impatto sui cambiamenti subiti
dai composti antiossidanti e la conseguente bioaccessibilità- afferma
la ricercatrice Ana Belén Herediaabbiamo così scoperto che servire
pasti ricchi di probiotici con salsa
di pomodoro cotta aumenta l'effetto
probiotico, oltre a provocare una progressiva isomerizzazione del licopene
del pomodoro, cosa che porta a una
maggiore bioaccessibilità finale di
questo carotenoide". di T.N.

salumi.
La gamma completa può contare sui
salumi più prestigiosi del panorama
italiano e non solo. In particolare le
eccellenze di Ibis sono il Culatello di
Zibello DOP, il Salame Felino IGP, la
Coppa di Parma IGP, la Bresaola della
Valtellina IGP e la Mortadella Bologna
IGP Gran Ducato.

OK AL DISCIPLINARE
DEL CAFFÈ ESPRESSO
ITALIANO TRADIZIONALE
Il Consorzio di tutela del caffè espresso italiano tradizionale, il Comitato Italiano del
Caffè e l’INEI nei giorni scorsi hanno definito il Disciplinare del caffè espresso italiano
tradizionale che detta le buone regole per
ottenere la massima qualità di un espresso
italiano tradizionale preparato nei bar o nelle caffetterie e che andrà ad integrare il Dossier alla Commissione Italiana Unesco per
la candidatura a patrimonio immateriale
dell’umanità. Giorgio Caballini di Sassoferrato, Presidente del Consorzio di tutela del
caffè espresso italiano tradizionale ci tiene
a precisare che: “E’ stato un lavoro costruttivo che ha visto per la prima volta impegnate insieme importanti realtà del mondo
del caffè per raggiungere un obiettivo condiviso al fine di offrire qualità e tradizione
alla grande maggioranza dei cittadini italiani che considerano il caffè espresso italiano
tradizionale parte integrante del loro patrimonio e identità nazionale. Un esempio per
tutto il sistema Paese a difesa della nostra
identità Culturale e del tessuto economico.
Ringrazio il Presidente Cerutti che ha creduto in questo progetto e tutti coloro che
hanno contribuito alla sua realizzazione”. Il
documento è disponibile sul sito del Consorzio di tutela del caffè espresso italiano
tradizionale espressoitalianotradizionale.it/
il-disciplinare/ tratto da beverfood.com
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CANARIE: A RISCHIO LA REPERIBILITÀ DI ALCUNI FARMACI

Nolotil, Adiro, Dalsy, Trankimazin, Aterina, Almax, Voltaren o Aciclovir sono
alcuni dei farmaci più consumati dalla
popolazione spagnola e da alcuni mesi
fanno parte della lista dei farmaci che
scarseggiano nelle farmacie. Le Isole

Canarie non fanno eccezione e attualmente affrontano difficoltà nel somministrare questi e altri 372 farmaci. Si
tratta di un problema che si verifica
regolarmente, anche se nella maggior
parte dei casi si risolve somministrando
altri farmaci con lo stesso principio attivo, come nel caso di Adiro (acido acetilsalicilico, principio attivo dell’aspirina) o
il Dalsy (ibuprofene), come confermato
da Juan Ramón Santana, Presidente del
Collegio dei Farmacisti di Las Palmas
(COFLP). Non si tratta di una situazio-

ne allarmante, visto che al momento si
dispongono di alternative terapeutiche,
ossia di farmaci sostitutivi per il trattamento dei pazienti, per cui si può rimanere tranquilli.
Attualmente, circa 380 farmaci non
sono regolarmente disponibili, come
confermato dall’Agencia Española del
Medicamento (Aemps), una situazione
in cui le quantità disponibili di un farmaco, nel canale di distribuzione farmaceutico, sono inferiori al fabbisogno
del consumo nazionale o locale. Le cau-

se sono solitamente dovute a problemi
nella produzione o nella distribuzione
del farmaco. Santana, d’accordo con le
dichiarazione riportate dall’Agenzia del
farmaco, ha confermato che esistono
altri farmaci con principi attivi simili o
farmaci che possono compensare questi
problemi.
Nella pagina web dell’Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) del Ministero de Sanidad
aemps.gob.es si possono consultare le
liste dei farmaci non disponibili.

SANTA CRUZ OSPEDALE LA CANDELARIA:
nuova tecnica per estirpare i tumori senza intervento chirurgico

L’Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife, ha introdotto nel piano prestazio-

ni una tecnica endoscopica avanzata
e minimamente invasiva per estirpare
tumori precoci e di poca profondità nel
tratto digestivo.
L’Unità di Endoscopia del Servicio de
Aparato Digestivo del centro ospedaliero è una realtà innovatrice e pioniera
nell’applicazione di questa procedura al
colon per quanto riguarda le Canarie.
Di questa procedura, chiamata “disec-

ción endoscópica submucosa” (DES –
Dissezione Endoscopica Sottomucosa)
hanno già beneficiato una ventina di
pazienti selezionati nell’ultimo anno e
mezzo.
Si tratta di una tecnica terapeutica
minimamente invasiva, che riesce ad
estirpare lesioni tumorali piane, poco
profonde, sia benigne che maligne,
presenti nel colon, nell’esofago e nello

stomaco, sempre che le caratteristiche
della lesione e le condizioni del paziente consentano la scelta di questa procedura. In questo modo, è possibile
estirpare tumori senza dover ricorrere,
come succede nella maggior parte dei
casi, ad intervento chirurgico. Si tratta
inoltre di una procedura che consente
un rapido recupero del paziente, entro
le 48 ore.

TENERIFE: NUOVA RESIDENZA PER PERSONE AFFETTE DA AUTISMO
Il Cabildo ha deciso di costruire a La
Laguna un centro residenziale per
persone affette da autismo, che verrà
poi dato in gestione all’Asociación de
padres de personas con autismo de
Tenerife, la Apanate. Si tratta di una
nuova risorsa composta da quattro abi-

tazioni, ciascuna con capacità di ospitare fino a 5 persone, con assistenza
integrale, nel rispetto della dignità dei
pazienti, cercando di aiutarli nel loro
percorso verso la felicità.
La nuova struttura verrà edificata nella
Calle Mencey Ichasagua, che il Gover-

COME TROVARE I MIGLIORI
PRODOTTI PER IL TUO
BENESSERE DENTRO E FUORI
Quando cerchi informazioni per il tuo
benessere sicuramente ti sarà capitato di leggere da qualche parte o sentir
dire diversi slogan attraenti di prodotti miracolosi, e altrettante volte più di
un dubbio ti sarà venuto. Non è detto
che quello slogan non sia la realtà, ma
potrebbe rappresentare solo la realtà
di un caso, e non esserlo per te e per
la gran parte delle persone, poiché non
sussistono le medesime condizioni di
colui che ce l’ha fatta.
Il tuo dubbio è legittimo: si tratta in
sostanza di una dichiarazione commerciale, che per tutta una serie di motivi
omette delle informazioni importanti.
Di fatto ti può impedire di agire nella
piena conoscenza della situazione in
cui quell’effetto si è manifestato, e la
sua perentorietà è così forte che diventa
determinante nella tua presa di decisione per l’acquisto di quel prodotto.
Nulla impedisce che sia le caratteristi-

che strutturali che quelle funzionali di
un prodotto possano essere utilizzate
per la sua promozione. Tuttavia l’uso
della funzione strutturale come argomento di pubblicità, ad esempio di un
integratore alimentare o di un prodotto
cosmetico, richiede per legge un fondamento scientifico inconfondibile che
provi quello che si sta sostenendo.
E che in più includa una clausola obbligatoria di limitazione delle responsabilità, che dica chiaramente che “Questo
prodotto non è stato pensato per la diagnosi, il trattamento, la cura o la prevenzione di nessuna patologia”. Caso
opposto è la pubblicità di prodotti elaborati con questo scopo preciso, che
porta con sé la conseguenza che si considerino come medicinali.
Quindi come leggere la bontà nel prodotto dal messaggio con cui è pubblicizzato? Fatte salve le condizioni precedenti, riassumendo quello che la legge
europea prescrive, e che è stata assorbita in toto dalla Spagna, il prodotto
cosmetico è quello che “è stato progetta-

no delle Canarie ha ceduo al Cabildo. Il
finanziamento deriva dal progetto Marco Estratégico de Desarrollo Insular e
dal II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias.
L’associazione Apanate, è un ente senza
fine di lucro, nato nel 1995 con l’obiet-

to per produrre un cambio nell’aspetto
personale” mentre l’integratore alimentare “è qualunque prodotto che si ingerisce complementare alla dieta normale
che sia fonte concentrata di nutrienti
e abbia un effetto funzionale e fisiologico”. Leggi l’etichetta, in cui gli ingredienti sono indicati secondo normativa
in ordine dal più alto in concentrazione
al più basso.
Preferisci sempre cosmetici e integratori che contengano principi attivi e una
miscela ricchissima di antiossidanti e
vitamine, e che siano tutti indicati nei
primi posti dell’etichetta. Questa combinazione di ingredienti ti permette di
migliorare le linee dell’età, le rughe e
diminuire i segnali dell’invecchiamento,
ringiovanire la pelle e idratarla, dandole una sensazione molto più morbida,
o che ne migliorano l’aspetto giovanile
con un effetto esfoliante, permettendo
un’igiene più profonda. E soprattutto tieni in conto che l’effetto di bellezza sul viso, con la riduzione delle linee
fini di espressione, lo puoi abbinare allo

tivo di promuovere e realizzare attività
che contribuiscano a migliorare le condizioni di vita delle persone affette da
disturbo delle spettro autistico, facilitandone l’integrazione nell’ambito familiare, sociale e lavorativo, nelle diverse
fasi della loro vita.

stesso tempo alla protezione dei raggi
del sole nelle ore più dannose. Sotto
la stessa ottica scegli l’integratore alimentare migliore per te, considera che
l’offerta è davvero ampia e puoi trovare
quello specifico per la tua necessità a
seconda della composizione.
I principi attivi, le vitamine e gli antiossidanti, quando combinati in formule
equilibrate, aumentano i livelli di energia, migliorano lo stato d’animo, favoriscono bioritmi salutari e apportano i
nutrienti che migliorano l’attività cellulare, la digestione, mantenendo livelli
sicuri di colesterolo e favorendo il buon
funzionamento delle articolazioni.
Questi sono i passi che devono segnare il tuo percorso decisionale quando
consideri la possibilità di usare un prodotto di qualità per il tuo benessere. E
purtroppo o per fortuna non lo troverai
mai nel supermercato di fiducia, perché
il veicolo più importante e sincero per la
pubblicità di prodotti di altissima qualità sono i clienti stessi e la loro esperienza. Passaparola!

PRESENTACIÓN PRODUCTOS
14 DICIEMBRE 2018 - 20h.
ENTRADA GRATUITA

Calle La Crucita 34 - ADEJE +34 619 11 86 14

www.renacerencanarias.com - distribuidor idependiente
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Los Gigantes

Puerto/Habor/Hafen

La Escalona H.10.00 / 18.00
in direzione Vilaflor - Teide
Tel.: + 34 922 071 256

La Escalona
TF 51--> Teide

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

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

LE INDAGINI CONFERMANO
L'ORIGINE AFRICANA DEL POPOLAMENTO DELLE CANARIE
Secondo le conclusioni delle giornate di studio celebrate nel municipio
di Tijarafe i primi abitanti dell'Arcipelago sarebbero amazigh.
La teoria dell'origine amazigh dei primi abitanti delle Isole Canarie si va
sempre più rafforzando a seguito delle
ricerche multidisciplinari in corso, che
indicano nel Nord Africa il luogo di provenienza di queste antiche popolazioni.
Questo il risultato delle giornate di studio Radici del popolamento indigeno
delle Canarie celebrate nel municipio di
Tijarafe nell'isola di La Palma, cui hanno preso parte, fra gli altri, studiosi di
cultura indigena, archeologia e preistoria. Víctor Fernández Martínez, docente
di Preistoria presso l'Università Complutense di Madrid, fra le numerose
similitudini fra le popolazioni indigene
canarie e quelle dell'Africa orientale e
meridionale ha evidenziato ad esempio
quelle riscontrate nei motivi decorativi
della ceramica, nelle sue forme, e anche
nelle incisioni rupestri ritrovate in isole come La Palma con le manifestazioni ritrovate nel Sahara e altre località,
dove sono associate con riti propiziatori
delle piogge.
José Farrujia de la Rosa, studioso di
Storia e coordinatore di queste giornate, ha approfondito le origini del
popolamento amazigh nelle Canarie,
affermando che non si verificò in forma
massiva. "Quando parliamo del popolamento delle Isole Canarie non dob-

benché parte della comunità scientifica
sostenga che esso sia stato più tardo
e abbia coinciso con la presenza dei
Romani nel Nord Africa e la deportazione dei berberi nelle isole", continua
Farruja; nonostante ciò gli studi condotti dallo stesso Farruja e dai suoi collaboratori sulle incisioni rupestri "evidenziano una cultura amazigh arcaica
che data all'inizio del millennio, e questo ci permette di affermare che le isole furono popolate prima dell'arrivo dei
Romani nel Nord dell'Africa". Un altro
elemento che depone a favore dell'origine amazigh degli indigeni canari è l'analisi del DNA.

biamo necessariamente pensare che si
sia prodotto con un arrivo massiccio
di persone; è dimostrato che con pochi
individui si può arrivare a colonizzare
un ambiente insulare", ha specificato
Farruja. "Oggi ci sono due teorie sull'arrivo dei primi abitanti delle isole: da un
lato ci sono i ricercatori che sostengono che non conoscevano la navigazione e che furono portato contro la loro
volontà; dall'altro quelli secondo i quali
giunsero dalle coste africane con piccole imbarcazioni proprie".
Secondo Farruja, le ricerche più recenti rafforzano questa seconda teoria e

cita il professor Víctor Guerrero, delle
Baleari, che sostiene che "molte delle
imbarcazioni rappresentate nell'ambito delle incisioni rupestri canarie corrispondono tipologicamente a quelle
documentate nel Nord Africa, utilizzate dalle popolazioni indigene di quella
zona".
Il professore dell'Università de La Laguna ha spiegato inoltre che la colonizzazione delle isole avvenne nel corso
di almeno due ondate e che si colloca
all'inizio della nostra èra. "Gli studi con
radiocarbonio situano il primo popolamento a metà del primo secolo d.C.,

La dottoressa ed esperta in genetica dell'Università de La Laguna Rosa
Fregel ha esposto durante il convegno
i dati elaborati in diversi studi, alcuni
tuttora in corso, realizzati partire dal
DNA mitocondriale di campioni ottenuti da mummie canarie, che ne attribuiscono la provenienza all'ambito biologico delle tribù amazigh: "A partire dai
nostri studi sul DNA abbiamo potuto
concludere che l'origine dei primi colonizzatori delle Canarie è nordafricana e
che non tutte le isole hanno sperimentato le stesse dinamiche nel corso del
loro popolamento" - ha concluso Fregel,
che non ha potuto anticipare al pubblico risultati ulteriori perché gli studi
sono ancora in corso.
La redazione
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APERTI A PRANZO E A CENA
DAL GIOVEDÌ ALLA DOMENICA
LE NOSTRE SPECIALITÀ vi delizieranno il palato!
Con i nostri appetitosi primi, secondi di carne o pesce,
la pasta fresca al fuego, paccheri allo scoglio,
spaghetti ai frutti di mare, gratinati misti di mare.
Vasta scelta di pesce fresco e crudo di mare.
Specialitá tipiche fiorentine, dolci fatti in casa e tante
altre sorprese... come la tipica PINSA ROMANA

MACCHERONI BEACH: Calle Graciosa 11 a El Mèdano
CHIAMATECI AL +34 642 06 31 59
TUTTO LO STAFF AUGURA
BUONE FESTE!

CHIUSI DAL 23 DICEMBRE AL 4 GENNAIO

MADRID: ITALIA-SPAGNA, CONSEGNATO IL PREMIO TIEPOLO 2018
Il Premio Tiepolo 2018 è stato consegnato il 5 novembre al presidente di
Reale Group, Luigi Lana ed al presidente di Ebro Foods, Antonio Hernández
Callejas. Giunto alla XXII edizione, il
Premio riconosce la traiettoria professionale degli imprenditori di successo
italiani e spagnoli ed il loro contributo
allo sviluppo delle relazioni economicocommerciali tra i due Paesi.
La cerimonia di consegna di questo prestigioso riconoscimento, conferito dalla
Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna (CCIS) e dalla Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), si è svolta
a Madrid, nella splendida cornice del
Palacio de Santoña, sede istituzionale
della Camera di Commercio di Madrid,
alla presenza di alte cariche istituzionali dei due Paesi. In particolare, l’atto si è
svolto nell’ambito del XVI Foro di Dialogo Italia-Spagna ed ha visto la presenza
degli Ambasciatori dei due Paesi, Stefano Sannino e Alfonso Dastis, e dei Pre-

LA VERTICAL FARM PIÙ GRANDE AL
MONDO SARÀ COSTRUITA A DUBAI.
Dubai South ed Emirates Flight Catering hanno firmato un accordo, che
consentirà a quest'ultima di espandere
le sue attività nel distretto aeronautico,
costruendo la vertical farm più grande
del mondo grazie a una joint venture
con la Crop One Holdings.
La struttura, che occuperà circa

sidenti della CCIS e della CEOE, Marco
Pizzi y Juan Rosell. Sin dal 1999 il Foro
di Dialogo Italia-Spagna riunisce, con
cadenza pressoché annuale, esponenti
di spicco della politica, dell’imprenditoria e della società civile italiana e spagnola, con l’obiettivo di accompagnare
e rafforzare la collaborazione tra i due
Paesi in ambito economico, alla presenza di alte cariche istituzionali dei
due paesi. Il giornalista e membro del
comitato organizzativo del Premio Tiepolo, Josto Maffeo, ha dato inizio alla
XXII edizione, ricordando la traiettoria
professionale di successo di queste due
personalità che, con il loro impegno,
hanno contribuito a potenziare le relazioni economiche tra Italia e Spagna e a
diffondere l’immagine dei due Paesi nel
mondo.
@NoveColonneATG
Nella foto: l’Ambasciatore d’Italia in Spagna, Stefano Sannino, consegna il Premio
Tiepolo a Antonio Hernández Callejas

13.000 metri quadrati, rappresenta
un investimento da 146,8 milioni di
dirham (40 milioni di dollari). Khalifa
Suhail Al Zaffin, presidente esecutivo della Dubai Aviation City Corporation, ha dichiarato: "La costruzione e
le operazioni della più grande vertical
farm del mondo a Dubai South andrà
a vantaggio del distretto e delle compagnie aeree che volano dagli aeroporti

internazionali di Al Maktoum e Dubai,
dove la Emirates Flight Catering è
considerato uno dei principali partner
nel settore dell'aviazione. La posizione della vertical farm, all'interno del
distretto aeronautico, garantirà consegne rapide e prodotti di alta qualità".
La costruzione della nuova struttura
dovrebbe cominciare entro la fine 2018
e richiederà circa un anno per esse-

re completata. Secondo tradearabia.
com, a dicembre 2019 i primi prodotti
dovrebbero essere consegnati ai clienti della Emirates Flight Catering, che
includono 105 compagnie aeree e 25
lounge aeroportuali. Una volta a regime, la vertical farm produrrà quotidianamente 2.700 kg di ortaggi a foglia di
alta qualità, privi di fitofarmaci.
freshplaza.it
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DRAGO MILLENARIO DI TENERIFE
Oggi parliamo di uno dei monumenti
viventi più amati delle nostre isole. La
sua fama lo precede e sono poche le
persone che hanno visitato le Canarie
senza essere passate ad ammirarne la
maestosità. Se poi vi diciamo che la sua
età si aggira intorno ai mille anni, allora
non ci sono più dubbi: stiamo parlando
del nostro amato Drago Millenario, un
simbolo delle Canarie e della bella città,
situato nel luogo che lo ha visto nascere:
Icod de los Vinos. Una visita da quelle
parti vale la pena anche solo per visitare
la splendida cittadina di Icod. Anche il
contesto in cui si trova l’albero, il giardino botanico, vale bene una visita: tre
ettari dove smarrirsi piacevolmente tra
esemplari del regno vegetale, circondati da un’atmosfera di magia e mistero.
Coloro che visitano il Parque del Drago,
si sorprendono nel scoprire la diversità

vegetale che caratterizza la collezione
botanica. Oltre all’indiscutibile protagonista, il Drago Millenario, si potranno
ammirare le specie più rappresentative
della flora canaria, come anche proseguire l’esplorazione per addentrarsi in
una piccola grotta di origine vulcanica.
Un’altra sorpresa ci aspetto all’interno: si può osservare come era disposta
un’antica tomba di una mummia della
popolazione aborigena di Tenerife. Il
“Parque del Drago” è stato creato nel
1996, è attraversato dal Barranco de
Caforiño, conosciuto nell’antichità come
“río de Ycod” per la grande quantità di
acqua che lo attraversava.
Per attraversare il barranco, ci sono due
graziosi ponticelli. Ai piedi del Drago si
è creata una zona dedicata ai draghi
più piccoli, denominata “Guardería de
Dragos”. In quest’area viene mostrato il

processo evolutivo della specie. Quando
contempliamo la maestosità del Drago
Millenario, restiamo impressionati dalle
dimensioni. Analizzandolo in cifre, otteniamo alcuni dati interessanti. Altezza:
17 metri. Circonferenza.
20 metri alla base. Peso: circa 150 tonnellate. Età: circa 1000 anni – tra gli 800
e i 1000 anni di età, anche se non si ha
assoluta certezza. La linfa rossa che ne
percorre le vene, è la stessa che nell’antica Roma veniva utilizzata per colorare oggetto di prestigio. Non solo: serviva anche come rimedio per combattere
diversi tipi di mali, sia di natura fisica
che spirituale, quando la medicina ortodossa non poteva più far nulla. Secondo la leggenda i draghi animali, prima
di morire, si trasformavano negli alberi
draghi, perpetuando in questo modo la
loro esistenza.

FACTORÍA SOCIAL E IL PROGETTO “RECICLARTE”
GARACHICO - #APOYARECICLARTE
Factoría Social è un’associazione senza scopo di lucro con sede a Garachico, impegnata in progetti di sviluppo sociale, integrazione e rispetto
dell’ambiente. Questa associazione
ha avviato il primo progetto finanziato
con il crowdfunding nominato “ReciclArte”. Il progetto nasce dalla volontà di Factoría Social di appoggiare e
far conoscere l’Aula Enclave di Garachico, uno spazio dove si lavora per
facilitare la scolarizzazione e l’integrazione di giovani adolescenti con diversità funzionale. I minori si impegnano
con progetti sul riciclo, all’interno di
un percorso di sensibilizzazione verso
temi ambientali. Con questo progetto
ci si propone di rafforzare il valore della sostenibilità attraverso attività ludiche, che favoriscano lo sviluppo delle
capacità cognitive e manuali, in un
contesto di socializzazione. Attraverso
laboratori, si insegnerà a trasformare
i rifiuti casalinghi in oggetti creativi e
riutilizzabili, generando nuovi stimoli
e sviluppo della creatività. Con questo
progetto verranno istituiti 14 laboratori con gli alunni, per organizzare poi

una mostra finale. Lo spazio dell’Aula Enclave verrà munito di forno per
le varie attività manuali, un tavolo da
lavoro e strumenti necessari all’esecuzione dei lavori di riciclaggio.
Per chi fosse interessato a sostenere
il progetto, o volesse semplicemente
informarsi più dettagliatamente, si può
consultare il sito factoriasocial.org.
FACTORÍA SOCIAL Y EL PROYECTO "RECICLARTE" (#APOYARECICLARTE). Factoría Social, es una asociación sin ánimo de lucro que está
ubicada en Garachico y está muy
implicada en el desarrollo comunitario, la integración social, la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.
En esta ocasión Factoría Social pone
en marcha el primer proyecto financiado de crowdfunding que se denomina "ReciclArte" y nos gustaría contar con vuestro apoyo. El proyecto
“ReciclArte” nace desde la voluntad
de Factoría Social de apoyar y dar a
conocer el Aula Enclave de Garachico,
espacio donde se trabaja la escolari-

STIPULARE UN’ASSICURAZIONE PER
GARANTIRE LA PROPRIA ABITAZIONE
SI RIVELA FONDAMENTALE. Prevenire
è meglio che curare. Questo vale anche
quando si acquista un’abitazione. Stipulare un’assicurazione per garantire la
propria abitazione si rivela fondamentale, se si vogliono evitare rischi legati alle
responsabilità civili e danni provocati da
terzi o fattori esterni.
Ci si potrebbe trovare in situazioni spiacevoli, debiti da affrontare, o furti subiti.
Una polizza assicurativa protegge chi la

zación e integración de jóvenes adolescentes con diversidad funcional. Los
menores vienen trabajado el tema del
reciclaje dentro de un recorrido de
sensibilización medioambiental. Con
este proyecto se pretende fortalecer el
valor de la sostenibilidad a través de
actividades lúdicas que favorezcan el
desarrollo de las capacidades cognitivas y manuales en un entorno de
socialización. Por medio de talleres se
enseñará a transformar los residuos
del hogar en objetos creativos y reutilizables, generando así la estimulación
y el desarrollo de la creatividad. Con
este proyecto se realizarán 14 talleres
con el alumnado para organizar una
gran exposición y además se dotará al
Aula Enclave de un horno de manualidades, una mesa de trabajo y herramientas para seguir con sus trabajos
de reciclaje. "ReciclArte", los jóvenes
del "Aula Enclave" y "Factoría Social"
cuentan con tod@s ustedes para
lograr nuestro objetivo.
Además le dejamos el enlace a nuestra
web: factoriasocial.org donde puede
encontrar toda la información.

stipula da tutti quei fattori che potrebbero incidere in maniera fortemente negativa, provocando danni anche importanti.
Questo tipo di polizza è importante, perché copre danni a terzi dovuti a perdite
d’acqua, incendio e problemi di umidità,
o altri danni che si possono verificare
all’interno dell’abitazione (con l’insorgere di ingenti spese di riparazione), oltre
naturalmente a coprire danni all’interno
della vostra stessa casa.
Le stesse considerazioni valgono sia per
la casa di proprietà, come anche per

CANARIE. ADDIO
DEFINITIVO AI VECCHI
CONTATORI ELETTRICI
Oltre a salutare il vecchio anno, il 31
dicembre 2018, saluteremo definitivamente
anche il vecchio contatore elettrico. Poiché
il giorno 31 scadrà il termine di tre anni
concesso ai distributori per la sostituzione
con i nuovi dispositivi di tele-media o telegestione, noti come contatori "intelligenti". Alle Canarie 1,1 milione di apparecchi
sono già stati sostituiti alla fine del 2017,
percentuale che corrisponde a circa il 95%
degli utenti, secondo i dati forniti dal distributore Unelco-Endesa.
Foto endesa.es

quella che si prende in affitto (anche nel
caso in cui il proprietario abbia già stipulato una polizza), perché in caso di danni
l’assicurazione del proprietario copre si,
ma poi lo stesso proprietario addebita le
spese all’inquilino (nel caso questo sia
responsabile). Ecco perché è importante
sapere che essere inquilini può comportare responsabilità anche verso proprietà
altrui. Bisogna infatti sapere che spesso il
proprietario include nel contratto d’affitto
la clausola obbligatoria d’assicurazione,
per questo si consiglia di leggere bene il

contratto d’affitto prima di firmarlo.
In un ipotetico caso di un appartamento
di 60 mq, con 8.000 Euro di valore dei
mobili, e le prestazioni più importanti coperte, come RC verso terzi, danni
acqua, furto, rottura vetri, danni atmosferici, assistenza legale, danni elettrici,
estetici e reclami per danni, una polizza
costerebbe circa 140,00 Euro all’anno.
Ciò vuol dire che con un contributo mensile di 11,00 Euro al mese potete dormire sonni tranquilli: comodi cuscini e zero
pensieri!

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

Ferdinando Scioli - Asesor de Seguros (N° 46.865) / Movil: 646 91 91 49

/ Email: fscioli@mapfre.com
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LORO PARQUE E POEMA DEL MAR:
insieme nella guerra contro la plastica
Il Loro Parque e Poema del Mar hanno
deciso di unire le forze, assieme alla
Commissione Europea e con il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente, e
ad altri alleati internazionali, per avviare una cooperazione degli acquari che
contrasti l’inquinamento causato dalla
plastica. Gli acquari di tutto il mondo
organizzeranno attività permanenti nelle proprie strutture, e provvederanno a
modificare le proprie politiche al fine di
eliminare dalla propria gestione qualsiasi articolo e oggetto di plastica. Questa cooperazione, battezzata con il titolo
“World acquariums #ReadyToChange to
#BeatPlasticPollution”, sta cercando di
coinvolgere almeno 200 acquari entro il
2019, per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’inquinamento causato dalla
plastica. Tutti gli enti coinvolti dovranno
promuovere pratiche virtuose nell’utilizzo della plastica su scala locale, regionale, nazionale e mondiale.
L’annuncio di questa campagna è stato divulgato dopo la votazione avvenuta lo scorso mese presso il Parlamento
Europeo e relativa alla creazione di una
commissione sul divieto d’uso di determinati articoli di plastica entro il 2021.

do organizarán actividades permanentes en sus instalaciones y modificarán
sus políticas con el fin de eliminar todos
los artículos de plástico de un solo
uso. Esta coalición, bautizada como
‘World aquariums #ReadyToChange to
#BeatPlasticPollution’ (Acuarios Mundiales Preparados para el Cambio para
Luchar contra la Contaminación causada por los Plásticos) busca contar con
al menos 200 acuarios en el año 2019
para aumentar la sensibilidad de la opinión pública sobre la contaminación
que provocan los plásticos. Todas las
entidades que participen se comprometerán a promover las mejores prácticas
en la utilización de los plásticos a escala
local, regional, nacional y mundial. El
anuncio de esta campaña se ha producido tras la abrumadora votación que se
produjo en el Parlamento Europeo esta
semana sobre la propuesta de la Comisión acerca de la prohibición de determinados artículos de plástico de un solo
uso para 2021.

LORO LORO PARQUE Y POEMA DEL
MAR SE UNEN PARA LUCHAR CONTRA EL PLÁSTICO. Como parte de su
compromiso con la protección de las
especies salvajes y sus hábitats naturales, Loro Parque y Poema del Mar han
decidido aunar fuerzas con la Comisión Europea y con el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, además de con otros socios internacionales, para la puesta en marcha de
una coalición de acuarios que luche
contra la contaminación causada por
los plásticos. Acuarios de todo el mun-

LORO PARQUE E GOVERNO CANARIO PRESENTANO "CAN-BIO"
La Loro Parque Fundación e il Governo
delle Canarie hanno presentato “CanBio”, un progetto pilota con il quale l’Universidad de La Laguna (ULL) e l’Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) studieranno gli effetti del cambiamento climatico sul mare. Il progetto
prevede l’investimento di due milioni di
Euro in quattro anni, su diverse linee

di lavoro che vanno dal monitoraggio
dei parametri della chimica marina,
fino allo studio delle comunità di alghe,
degli squali e delle tartarughe marine.
Le attività si svilupperanno su tre assi
principali: l’assorbimento di C02 dell’oceano, il cambiamento climatico e l’acidificazione oceanica; l’ambiente acustico, il rumore subacqueo e gli effetti

sulla fauna; la perdita della biodiversità
marina e gli effetti sulle specie e sugli
ecosistemi marini insulari. Tutte queste azioni, in ogni caso, serviranno per
ottenere informazioni essenziali utili
per interpretare gli effetti del cambiamento globale sugli organismi marini
delle Canarie e della Macaronesia.
In questo modo, la regione diventerà

riferimento mondiale, apportando dati
rilevanti sul cambiamento climatico
per la comunità internazionale, come
anche diagnosticare gli effetti del cambiamento sulla regione. Inoltre, questo
progetto porrà le basi per garantire uno
sviluppo futuro di installazioni di misurazione oceanica nella regione con tecnologie prodotte alle Canarie.

NON È MAI TROPPO TARDI PER REALIZZARE I PROPRI SOGNI!
I NOSTRI SERVIZI:

ROSA CAVALIERE
cellulare: +34 618 086339
ufficio: +34 922 103589
skype: ROSACAVALIERE5
email: info@canarieperte.com
www.canarieperte.com

LA CRUZ
PUERTO DE

ICAS
LAS AMER

NIE. AIRE - Impadronamiento
Consulenza e assistenza fiscale, legale
Contabilità - Apertura conti correnti bancari
Trasferimento pensioni - Corsi spagnolo
Affitto/vendita appart. e attività commerciali
Calle la Hoya, 26 - Puerto de la Cruz
Av. las Américas, 2 (Parque Santiago III, Loc. 86)
Playa de la Américas
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RAFFINERIA DI SANTA CRUZ:
nel primo semestre 2019 i lavori di smantellamento
I lavori per lo smantellamento degli edifici della raffineria di Santa Cruz cominceranno nel primo semestre del prossimo
anno, come confermato dal sindaco della città, José Manuel Bermúdez, assieme all’assessore delegato per Cepsa,
Pedro Miró e per dar seguito agli accordi
presi in merito al progetto Santa Cruz
Verde 2030.
Durante la conferenza stampa del sindaco, si è parlato anche della partecipazione dell’Universidad de La Laguna,
attraverso la cattedra Cepsa, a progetti di ricerca in linea con gli obiettivi del
programma Santa Cruz Verde 2030.
Bermúdez ha confermato l’impegno della città nel far rispettare la legalità nelle
misure e negli interventi di urbanistica
che riguardino il territorio. Nell’accordo
firmato con Cepsa è riportata la ferma
intenzione di mantenere una collaborazione tra la città e la società petrolifera
per avviare quella che sarà una vera rige-

nerazione urbana dell’area attualmente
occupata dagli impianti di raffineria della Cepsa a Santa Cruz de Tenerife, per
creare una città equilibrata e sostenibile
attraverso la realizzazione di un grande
sistema di spazi liberi nei terreni attualmente occupati, per promuovere una
rigenerazione urbana dell’intera area,
sostituendo l’attuale uso industriale con
un uno residenziale, turistico, commerciale o una combinazione che venga a
complementare le aree ricreative della
zona.
LOS TRABAJOS PARA DESMANTELAR LA REFINERÍA DE SANTA CRUZ
COMENZARÁN EL PRIMER SEMESTRE DE 2019. Los trabajos para el
desmantelamiento de las instalaciones
de la Refinería de Santa Cruz podrán
comenzar durante el primer semestre
de 2019, según se puso de manifiesto

durante una reunión mantenida por
el alcalde de la ciudad, José Manuel
Bermúdez, con el consejero delegado
de Cepsa, Pedro Miró, al objeto de realizar un seguimiento del acuerdo Santa
Cruz Verde 2030. Otro de los asuntos
abordados fue la participación activa de
la Universidad de La Laguna, a través
de su cátedra Cepsa, para la realización de proyectos de investigación alineados con los objetivos del plan Santa Cruz Verde 2030. “El Ayuntamiento
cumplirá escrupulosamente la legalidad urbanística en todo lo referente a
los aprovechamientos del suelo”, indicó
Bermúdez, quien recordó que el objetivo fundamental del acuerdo firmado
con Cepsa –y así está recogido textualmente- es la “cooperación entre ambas
partes para la regeneración urbana del
área que actualmente ocupa la refinería
de CEPSA en Santa Cruz de Tenerife,
logrando una ciudad más equilibrada y

sostenible mediante la creación de un
gran sistema de espacios libres en los
terrenos que actualmente ocupa, para
promover una renovación urbana del
citado espacio, sustituyendo el actual
uso industrial por otros de carácter residencial, turístico, comercial o, incluso,
dotacional, o una combinación de ellos
que complementen los usos recreativos
de la zona”.

SANTA CRUZ:
iniziano le analisi archeometriche delle rovine della Batería de San Francisco
Il Comune di Santa Cruz ha iniziato le
analisi archeometriche della Batería
de San Francisco, per valutare lo stato
attuale della fortezza militare, in previsione di un futuro recupero. La crescita
della città, ma soprattutto lo sviluppo
dell’area portuale hanno modificato
profondamente il contesto urbano originale su cui sorse la fortezza.
Il suo interno era stato riempito di
materiali, con l’intenzione di renderne la superficie sicura e transitabile.
Anche se questa misura non consentiva di cogliere a pieno le caratteristiche
del complesso, ha senza dubbio favorito la conservazione delle mura e di altre
strutture inferiori. Santa Cruz vanta
una ricca architettura difensiva, con
castelli, batterie, bertesche, bunker,
che sono parte fondamentale della sua
storia e del suo passato come roccaforte, ma che con il trascorrere del tempo hanno perso la propria funzione. La
batteria di San Francisco è un magnifico esempio di questo tipo di architettura, che apparteneva al sistema difensivo della città a partire dalla fine del
XVIII secolo. È stata operativa durante
la storica difesa della città contro gli
attacchi della flotta inglese e dell’ammiraglio Nelson. Si trova nell’asse litorale
della città, in un area in forte sviluppo
urbano.
SANTA CRUZ INICIA EL SONDEO Y
ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO DE LA
BATERÍA DE SAN FRANCISCO. El

Ayuntamiento de Santa Cruz inició el
sondeo y análisis arqueológico de la
batería de San Francisco, al objeto de
evaluar el estado actual de la fortaleza
de cara a su futura rehabilitación.
El crecimiento de la ciudad, pero sobre
todo el desarrollo portuario la han terminado por descontextualizar de su
entorno urbano y función original. Su
interior ha sido rellenado con la intención de homogeneizar la superficie,
haciéndola transitable y segura.
Esto último, si bien ha ocultado al visitante las características definitorias del
complejo militar, ha favorecido la preservación en cotas inferiores de muros
y otras estructuras del enclave. Santa
Cruz cuenta con una importante muestra de arquitectura defensiva, -castillos, baterías, atalayas, búnkeres- que
son parte fundamental de su historia y
de su pasado como “plaza fuerte”, pero
que con el devenir de los tiempos fueron perdiendo su capacidad operativa
y, lógicamente, el uso para el que fueron creados. La Batería de San Francisco es un magnífico ejemplo de esa
arquitectura y perteneció al sistema
defensivo de la ciudad desde el último
tercio del siglo XVIII.
Se da la circunstancia de que estuvo
en servicio durante la histórica defensa
de la ciudad frente al ataque de la flota inglesa al mando del contralmirante
Horacio Nelson. Está ubicada en el eje
litoral de la ciudad en un entorno urbano de fuerte desarrollo.
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IL MONUMENTO AI CADUTI DI "PLAZA D'ESPAÑA"
Situato nel cuore storico di Santa Cruz,
dov'era ubicato l'antico castello di San
Cristóbal, il "Monumento à los Caidos"
è ritenuto il complesso architettonico di
maggior impatto del dopoguerra, esempio della monumentale architettura
franchista ed è immortalato dalla moltitudine di turisti che affollano la celebre
piazza, ignari, forse, di una lettura più
veritiera. Nel 1944, alla fine della guerra
civile spagnola (1936 - 1939) il generale
Garcia Escámez sostiene l'idea di erigere
un monumento, al centro della piazza,
ad onorare i caduti per la patria durante
il conflitto bellico. Fu indetto un concorso nazionale e il vincitore fu l'architetto
Tomàs Machado y Mendez Fernández de
Lugo. I lavori, iniziati immediatamente, terminarono nel 1946 ma, il monumento, fu inaugurato solo il 19 febbraio
1947. Un 'opera commemorativa, legata all'ideologia dei vincitori della guerra
civile. La prominente torre centrale (alla
quale si può accedere da una lunga scala fino alla terrazza), ostenta una lunga

croce scolpita. Si distinguono due sculture nella facciata e un bassorilievo ad
ogni lato. Alla base una vasca semicircolare, la prua di una barca, dalla quale si erige l'allegorica figura della Vittoria: una donna alata, il braccio sinistro
all'indietro, tra le mani un fascio di spighe, al lato un bassorilievo raffigurante indigeni con frutta. Anche il braccio
destro è rivolto all' indietro, a brandire
una spada, in direzione dell'altro bassorilievo raffigurante i soldati delle tre
forze armate: a significare il contributo
militare delle Canarie alla guerra civile.
Il secondo gruppo scultoreo, più elevato,
rappresenta la Patria, il braccio sinistro
teso ad indicare il mare, il destro a sorreggere "el Caìdo" (il Caduto) una figura maschile stremata, la quale addita il
luogo da dove partirono "los cruzados".
La "Vittoria" e la barca sono opera dello
scultore Alonso Reyes Barroso, Enrique
Cejas Zaldivar ha modellato le bronzee
figure allegoriche della "Patria" con "el
Caìdo" e i bassorilievi. I più fotografati,

per le loro dimensioni fisiche i due soldati, alti tre metri, appoggiati alla spada, simbolo del valor civico militare. Un
colonnato semicircolare posto come ad
abbracciare tutto il complesso. Questo
è un monumento creato per conservare la memoria, celebrare il coraggio e il
valore di quei soldati morti in battaglia e
identificarli come eroi di un dovere verso
la Patria.
Paola Nicelli

DISA AVVIA I LAVORI DEL PRIMO “DISTRIBUTORE ELETTRICO” DELLE CANARIE
La struttura, situata nel centro di Santa
Cruz de Tenerife, ha 12 colonnine per la
carica elettrica, 100% rinnovabile, con
un design moderno e aperto, coerente
con il nuovo modello di città.
La stazione di servizio DISA La Salle disporrà di quattro posti di ricarica
di batterie elettriche per automobili e
altre otto per biciclette elettriche, gra-

zie agli accordi presi per il rifornimento
di energia elettrica con la DISA Energía
Eléctrica. DISA inizierà così una nuova attività, che darà lavoro a 25 persone durante l’esecuzione dei lavori. Una
volta conclusa l’installazione, prevista entro il mese in corso, e con l’avvio
dell’attività ristoratrice con i prodotti del
Grupo Rodilla, verranno creati almeno

otto posti di lavoro per quei clienti che
sceglieranno la stazione di rifornimento
elettrico DISA La Salle. Disa ha voluto
optare per un design architettonico dalle linee moderne e aperte, che considera
più consone all’area urbana, aumentando lo spazio previsto per attività di ristorazione e intrattenimento dei clienti.
foto disagrupo.es

SPREAD: ISTRUZIONI PER L’USO
Il termine “spread” è entrato nel linguaggio comune nel 2011. Era un po’ che
non se ne sentiva parlare, ma negli ultimi mesi lo spread è tornato prepotentemente a essere protagonista dei titoli
di giornali e telegiornali. Spread: cosa
significa e come si calcola? Ma che cos’è
esattamente lo spread e perché di punto
in bianco si mette a correre, seminando
il panico tra gli investitori? Quando si
parla di spread si fa riferimento a una
differenza tra due elementi in confronto tra loro. Lo spread, riferito ai mercati finanziari, indica la differenza tra il
rendimento dei nostri Btp decennali e
quello dei titoli di Stato tedeschi di pari
scadenza (Bund), considerati un investi-

mento sicuro e quindi tendenzialmente
stabile. Se per esempio il rendimento del
Btp è del 4% e quello del Bund dell’1%,
lo spread sarà pari al 3%, ossia a 300
punti base. Significa quindi che lo Stato
italiano dovrà pagare il 3% di interessi
in più rispetto a quello tedesco su titoli di pari durata. Perché sale lo spread?
In linea di massima questo differenziale
aumenta quando cresce il rendimento
del Btp, sintomo che un investimento
in titoli di Stato italiani viene percepito
come più rischioso: gli investitori tendono a vendere i titoli di Stato che hanno
in portafoglio per liberarsene, provocando un calo del prezzo e un aumento della
remunerazione (ovvero del rendimento)

richiesta per farsi carico dell’aumentato
rischio. Ecco perché si dice che lo spread è una misura del “rischio Italia” percepito e, quando inizia a salire, tra gli
investitori scatta una sorta di “campanello di allarme”. Che effetti ha lo spread su famiglie e imprese? Il canale di
trasmissione principale sono le banche,
che hanno in pancia una quota elevata
di Btp. Quando questi perdono valore,
gli istituti di credito potrebbero decidere
di “scaricare” le perdite subite sui tassi
applicati ai prestiti erogati alle imprese e
sui mutui concessi alle famiglie. Questo
renderebbe l’accesso al canale del credito, vitale per le aziende e per le famiglie, molto più difficile. Inoltre c’è un

tema di competitività: un aumento dello
spread si traduce nella possibilità per le
imprese tedesche di ottenere capitali a
un prezzo inferiore rispetto a quello che
devono pagare le imprese italiane.
vocearancio.ing.it

IL PROFUMO E L’AROMA DEL CAFFÈ COMPATIBILE
CIALDA ESE

DIRETTAMENTE A CASA TUA, CAPSULE E CIALDE COMPATIBILI CAFFÈ BORBONE

+34 626.646.881
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“SCRIVERE È UN REGALO”
racconto-testimonianza di Cinzia Panzettini
Il mio nonno paterno nacque a Viadana
sul Po (Mantova) nel 1906. Nel 1914, un
anno prima che scoppiasse la Grande
Guerra, aveva frequentato la terza elementare ed era del tutto ignaro del fatto
che non avrebbe mai più visto il banco
di un’aula scolastica. La nera miseria di
una numerosa famiglia impose alla mia
bisnonna anche il dolore di sospendere gli studi del suo primogenito. Era un
bambino esile, piccolo e malnutrito come
gli altri suoi figli, ma più sveglio, intelligente e curioso. Lei conosceva bene
l’importanza dell’istruzione, anche se la
sua non le era servita ad evitare prima
un pessimo matrimonio e poi una vita di
stenti. La mia bisnonna era la sola donna di quelle campagne a saper leggere e
scrivere con proprietà e per questo veniva ricompensata - con un uovo o con tre
noci o un pezzetto di lardo - da coloro
che, analfabeti, arrivavano con le famiglie a farle scrivere una lettera ai figli (in
America, per lo più) o per farle leggere le
lettere ricevute e scritte da altri, per conto dei loro ragazzi.
“La Rosa” leggeva per tutti ogni sera,
anche: per un’ora, dopo cena, d’inverno
nelle stalle e d’estate sotto il portico di
una cascina che si trasformava in una
sorta di teatro molto frequentato. Le donne si portavano il lavoro a maglia, mai
ferme. Si alzavano prima degli uomini, si
coricavano dopo e nelle rare pause sferruzzavano, cucivano o rammendavano
per l’ennesima volta tutto ciò che potesse ancora sostenere un rammendo in
più. La mia bisnonna veniva ringraziata,
dunque, con piccoli omaggi sempre commestibili. Tutti sapevano che erano un
aiuto a sfamare (mai del tutto) i cinque
figli che cresceva da sola. Leggendo con
passione, “la Rosa” portava quei contadini a seguirla con l’immaginazione. Non
si udiva volare una mosca e l’attenzione
di tutti era tanto densa da poterla quasi
toccare. Quella gente incolta era asseta-

ta di immagini che la portassero altrove,
oltre la vasta campagna da coltivare che
era il suo eterno, unico orizzonte. Era
gente semplice, affamata e affascinata
da quella lingua meravigliosa che sarebbe dovuta appartenere a tutti gli Italiani, mentre apparteneva solo agli eruditi,
perché ovunque in Italia il popolo parlava solo il dialetto locale. La mia bisnonna leggeva romanzi come “Malombra” o
“Piccolo mondo antico” di Fogazzaro. I
contadini bussavano all’uscio dei vicini per compiere insieme a piedi il tratto
di strada che li separava dalla cascina.
Non si poteva mancare perché: “Stasera
a ghé da sígar”, cioè c’era da commuoversi. Piangere senza ritegno, e anche se
uomini, pareva essere un gran bel divertimento per quella gente che, rassegnata
alla propria miseria o sventura, liberava
le sue emozioni e i suoi dolori partecipando a quelli di un personaggio letterario.
Comunque mio nonno a otto anni finì
a sorvegliare i tori di un allevatore. Al
gelo come sotto il sole a picco, alzandosi
all’alba e rincasando la sera, demolito e
con chissà quali sogni a difenderlo dalla
realtà. A noi nipoti raccontava del freddo
che aveva patito quando ci rimboccava le
coperte, nelle sere in cui i nostri genitori

ci affidavano a lui per uscire. “Fuori c’è
un freddo, ma un freddo, come quello
che ho sentito io, voi mai” ci diceva. “Voi
siete dei signori con le vostre scarpe calde, con le vostre coperte calde. Voi avete
i termosifoni accesi e siete dei bambini
fortunati. Guardate come siete belli caldi,
come volpacchiotti.... Come sono contento! Sono proprio contento!”. Ci guardava
come grandi miracoli calati in un grande miracolo e a volte ci diceva, quando
eravamo capricciosi, che “l’avessi avuto
io, quel che voi avete…”. Naturalmente
non capivamo. Ci controllava i compiti
inforcando gli occhiali, serissimo, perché
sua madre gli aveva dato poi privatamente ciò che pubblicamente aveva dovuto
negargli: una base culturale. Solo una
base fatta di conti da far quadrare e delle
letture che passava il convento, dato che
i soldi per i libri non c’erano… ma tanto
che il resto potesse farlo lui.
Quando l’Italia dopo due conflitti in quarant’anni era impegnata nella ricostruzione e si accostava a un lungo periodo
di pace e di benessere, la mia bisnonna
era cieca e di lì a poco sarebbe morta,
mio nonno aveva cinquant’anni e in quel
tempo e a quell’età avere dei sogni era
ritenuta quasi una forma di disadatta-

mento. Un giorno di qualche mese fa mio
padre, dividendo ciò che era bene tenere
e ciò che si poteva buttare tra le fotografie
e le scartoffie della quasi centenaria zia
Leopoldina, ha trovato qualcosa che ha
pensato potesse essere un regalo gradito
a me e alle mie figlie: una lunga lettera
di mio nonno alla sorella che era stata la
piccola di casa. L’ha fotocopiata e ce l’ha
fatta avere. Ho pianto tanto e non perché
quelle pagine raccontassero la sua povertà di bambino (non la menzionava), ma
perché erano scritte in calligrafia, con il
pennino e l’inchiostro nero su una pagina ingiallita e resa fragile dagli anni, in
un Italiano impeccabile. I caratteri inclinati, perfetti, raccontavano di lui e della
sua vita spesa a rincorrere unicamente
la necessità in quel suo lontano mondo
scomparso. Soprattutto rivelavano la
capacità di un vero, elegante, autentico
narratore. Questa cosa è stata per me un
dolore che comprende appieno chi scrive
o vorrebbe farlo. Mio nonno era un talento che visse e morì sapendo che avrebbe
potuto fare cose belle come forse lo erano
stati suoi sogni grandi, uccisi da piccoli.
Poteva avere una vita molto diversa, mio
nonno, ma fu la sua stessa vita a non
permetterglielo. Ho tante fotografie di lui,
tanti ricordi, ma l’ho conosciuto davvero
leggendo le sue parole in quella curata
grafia inclinata - commovente se ricordo
le sue mani nodose di lavoratore - e sorprendentemente evocativa.
Ricordatevene, quando inviate un selfie
ai vostri nipoti, al vostro amore, ai vostri
genitori. Non scrivete sulla sabbia, scrivete su una pagina bianca. Fate a chi
amate il regalo più grande: scrivete una
lettera.
Buon Natale! Cinzia
edizionivdp@gmail.com
edizionivdp.com
Sul prossimo numero di “Vivi Tenerife”
“Scrivere è lasciare andare”

PRIMA EDIZIONE DEL PREMIO INTERNAZIONALE
“TENERIFE: L’ISOLA CHE C’È”
Indetto dalla Casa Editrice in lingua italiana
“Vulcano di parole” e dedicato a racconti
d’amore inediti.
Apertura invii: 5 Novembre 2018
Chiusura invii: 21 Gennaio 2019
Cari Autori, Cari Lettori,
è con questa iniziativa che la Casa Editrice “Vulcano
di parole”, nata sulle rive dell’Atlantico sotto lo sguardo del Teide il 1° Settembre scorso, intende esprimere
la sua gratitudine alla meravigliosa terra che la ospita: l’isola di Tenerife, la più grande e popolata tra le
Isole Canarie. La nostra prima “collana” - in via di edizione - sarà dedicata all’indagine e all’espressione del
sentimento d’amore. È per questo che, per il debutto
del Premio che ci auguriamo diventi un appuntamento annuale, abbiamo deciso quest’anno di proporre ai
concorrenti, in omaggio a Tenerife, il tema: “Quando
l’amore è un’isola”.
Come potrete da subito intuire si tratta di un tema di
ampia interpretazione perché l’amore è un sentimento multiforme e complesso e l’isola non è solo una terra circondata dal mare, ma anche una metafora che
può esprimere molte condizioni e stati d’animo. Ci
permettiamo quindi di ricordarvi, mentre pensate al
vostro racconto, di non perdere mai di vista l’importanza del Primo Premio in palio, perché non si tratte-

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

Vi ricordiamo che una Menzione Speciale verrà assegnata al miglior racconto d’amore ambientato a Tenerife, anche se non compreso tra i due racconti finalisti.
Vi aspettiamo sulla pagina Facebook di “Vulcano di
parole”, dove vi risponderemo se avrete bisogno di
qualsiasi chiarimento e dove parleremo diffusamente
del Concorsi con i lettori e i partecipanti al Concorso.
Buon lavoro e un saluto cordiale a tutti!
L’Editore, Cinzia Panzettini
Per REGOLAMENTO E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE visita il nostro sito edizionivdp.com
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IMPARA LO SPAGNOLO ONLINE
Con un’insegnante nativa delle Canarie,
"IMPARA LO SPAGNOLO ONLINE” in
modo comodo, facile, efficace e completo. Individuale e mirato al 100% su di te,
tramite Skype o Zoom.
Orari flessibili - Materiali e metodi adeguati alle tue esigenze, per poterti esercitare quando vuoi - Contenuti personalizzati, focalizzati sui tuoi interessi con
lezioni informali (conversazioni reali) o
attraverso piani di studio. Classi divertenti, pratiche e utili per te perché...
Comunicare è l'obiettivo!

Insegnante nativo delle Canarie che ti
insegnerà anche lo stile di vita di Tenerife. Lezioni private totalmente adattate a
te. Aperto dal lunedì alla domenica dalle
8:00 alle 22:00. PROVA 30 minuti di
CLASSE GRATUITA!
Contatto: +34 630 723 083
lenguababel@gmail.com
APRENDE ESPAÑOL ONLINE
Profesora nativa canaria "APRENDE
ESPAÑOL ONLINE de forma cómoda,
fácil, eficaz y completa. Individuales y

100% centradas en ti, porSkype o Zoom.
Horarios flexibles - Materiales y métodos adaptados a tus necesidades, para
que puedas practicar cuando lo desees.
- Contenidos personalizados, centrados
en tus intereses con clases informales (conversaciones reales) o a través
de planes de estudios.Clases amenas,
prácticas y útiles para ti porque...
¡Comunicarse es el objetivo!
Profesora nativa canaria que te enseñará
además la forma de vida en Tenerife.
Clases privadas adaptadas totalmente a

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

JENNY ROSPO PORTA IN SCENA
“MINA THE MUSIC STORY”
TRIBUTO A MINA
Appuntamento all’auditorium “Infanta
Leonor” di Los Cristianos (Arona) domenica 20 gennaio 2019 alle ore 16.00 con la
cantante Jenny Rospo che porta in scena
“Mina – The Music Story”, Tributo a Mina.
In questa intervista con Jenny Rospo, scopriremo maggiori dettagli dell’evento.
Ben ritrovata Jenny. Il concerto si terrá
domenica 20 gennaio 2019 alle ore
16.00. La data peró ha subito una variazione. Si, inizialmente il concerto era stato
organizzato per domenica 13 gennaio. Lo
scorso mese peró sono stata selezionata
per partecipare ad un talent show spagnolo
a livello nazionale e le date di registrazione
del programma televisivo hanno coinciso
con la prima data del concerto. Ecco perché abbiamo posticipato il concerto.
A favore di coloro che ancora non conoscono l’evento, che cos’é il “Mina – The
Music Story”? E’ innanzitutto l' emozione
del LIVE in un tributo a Mina, che nasce
con l’intenzione di rendere omaggio a una
vera e propria icona della musica italiana
e nel contempo di portare il suo nome in
Italia e all’estero come rappresentazione
dell’identitá culturale e musicale italiana.
Quest’anno Mina festeggia i 60 anni di carriera. Pochissimi artisti al mondo possono
vantare un primato simile.
Quindi non assisteremo solo ad un concerto. Esattamente. Il “Mina – The Music
Story” é un viaggio musicale ed emotivo tra
i ricordi di una significativa ed importante
epoca della storia della musica italiana. É
un percorso, con precisi riferimenti stori-

ci e discografici, dove vengono alternati ai
brani musicali più rappresentativi di Mina,
aneddoti e curiositá della sua vita e carriera.
Quali saranno le novitá del 2019 rispetto ai concerti degli anni precedenti?
Abbiamo inserito la partecipazione di
alcuni artisti che duetteranno con me, lo
spettacolo e' dinamico e in continuo mutamento, mai uguale da un anno aal'altro,
un altalenarsi di emozioni. Il resto lo scoprirete il giorno del concerto (ride).
E per quanto riguarda la band? La band
sará composta dai musicisti che mi hanno
sempre accompagnato. Arrivano direttamente dall’Italia per il concerto. La band é
formata da Paolo Carena, Roberto Rubino,
Fabrizio Previdi, Daniele Zingrillo, Gianluigi Corvaglia.
Altra novitá di quest’anno riguarda l’organizzatore dell’evento. Si, quest’anno
ho iniziato una collaborazione con Casa
Italia, un’associazione socio-culturale italo-spagnola che ha l’obiettivo di diffondere
la lingua e la cultura italiana in Spagna,
che é l’organizzatrice dell’evento.
Dove si acquistano i biglietti? I biglietti
saranno presto disponibili presso l’auditorium “Infanta Leonor” di Los Cristianos ed
inoltre online alla pagina arona.org
E per essere aggiornati sui tuoi futuri
progetti? Potete seguirmi sulla mia pagina facebook JennyRospoSinger o sul sito
internet jennyrospo.com.

JENNY ROSPO - DETTAGLI E PROGRAMMA DEL CONCERTO
LA CANTANTE, HA ACCURATAMENTE SCELTO I BRANI PIÙ RAPPRESENTATIVI DELLA CARRIERA DI MINA.
Jenny Rospo in “MINA Music Story“
racconta la storia della famosissima
interprete italiana, in un coinvolgente
viaggio musicale. La cantante, ha accuratamente scelto i brani più rappresentativi della carriera di Mina ( tra i quali:
Tintarella di Luna, Parole Parole Parole,
Grande Grande etc. ) interpretandoli in
modo molto personale ,senza emulare e
imitare la grandezza della “Tigre di Cremona“. La serata si svolgerá tra musica
e aneddoti, coinvolgendo il pubblico a
viaggiare nei ricordi.

Accompagnata da una band d'eccellenza ascolteremo: // Batteria: Paolo
Carena // Bassista: Daniele Zingrillo //
Piano/Keys: Roberto Rubino // Chitarra; Fabrizio Previdi // Sax: Sam Pearce,
Gianluigi Corvaglia. Durante lo spettacolo non mancheranno le sorprese, sul
palco dell` Auditorio si alterneranno
artisti invitati. Cantante: Alvaro Tadeo
Hernández Rodriguez // Cantante: Eleonora Azzaro // Geographer and Dancer hArtCore CREW: Iván Marrero Bravo
// Cantante: Freddy Martin.
Preparatevi per una serata unica che vi
resterá nel cuore. Il concerto durerá circa 1ora e.30 minuti (con intermezzo).

LA CANTANTE HA ELEGIDO CUIDADOSAMENTE LAS CANCIONES
MÁS REPRESENTATIVAS DE LA CARRERA DE MINA. Jenny Rospo in "MINA
Music Story" cuenta la historia de la
famosa interprete italiana en un maravilloso viaje musical . La cantante ha elegido cuidadosamente las canciones más
representativas de la carrera de Mina,
(Tintarella de Luna, Parole Parole Parole, Grande Grande etc.) y los interpretará
de manera muy personal,sin emular y
imitar la grandeza de la "Tigresa de Cremona". El espectaculo se desarrollará
entre música y anécdotas, involucrando
al público para que viaje en los recuer-

dos. Acompañados de una banda de
excelencia escucharemos: Batteria: Paolo
Carena // Bassista: Daniele Zingrillo //
Piano/Keys: Roberto Rubino // Chitarra; Fabrizio Previdi // Sax/Flauta: Sam
Pearce, Gianluigi Corvaglia. Durante el
espectáculo no faltarán las sorpresas, en
el escenario del Auditorio se alternarán
los artistas invitados Cantante: Alvaro
Tadeo Hernández Rodriguez // Cantante: Eleonora Azzaro // Geographer
and Dancer hArtCore CREW: Iván Marrero Bravo // Cantante: Freddy Martin.
Listos para una noche que se quedará en
vuestros corazones. El concierto tendrá
una duración aproximada de 1.30 horas.
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VOLI, A NATALE DISAGI
PER OLTRE 30 MILA ITALIANI

AirHelp, società di supporto ai passeggeri aerei in caso di ritardo o cancellazioni, rivela le cinque peggiori destinazioni da evitare durante le vacanze
natalizie, oltre ai giorni e gli orari
migliori per scegliere di viaggiare. Molti
italiani stanno iniziando a pensare dove
passare le vacanze di Natale e Capodanno e secondo i dati di AirHelp ci sono
mete da preferire ad altre. Lo scorso
Natale, infatti, più di 18 mila italiani si
sono visti rovinare le vacanze a seguito
di ritardi o cancellazioni: sono stati più
di 4mila i voli che hanno subito disagi e
le compagnie aeree hanno accumulato
una responsabilità finanziaria di oltre
5 milioni di euro. L’analisi di AirHelp
rivela che da inizio anno in Italia si è
registrato un aumento del 90% di voli

TEL.: +34 922 79 78 79

problematici rispetto all’anno scorso e
stima che il periodo natalizio non sarà
diverso. Per passare al meglio le prossime vacanze natalizie, tutti i viaggiatori
italiani possono cercare di evitare possibili disagi scegliendo il giorno, l’ora e
la destinazione migliore per viaggiare.
I dati di AirHelp rivelano che i passeggeri che hanno scelto di volare all’inizio della settimana hanno incontrato
meno ritardi o cancellazioni rispetto a
quelli che hanno scelto di volare durante il fine settimana. Sia nel 2018 sia
nel 2017, il titolo di miglior giorno per
viaggiare se lo è aggiudicato il martedì,
mentre la domenica e il venerdì sono
stati i giorni in cui i viaggiatori hanno incontrato più disagi. Per quanto
riguarda il momento migliore per volare, AirHelp consiglia di prendere i voli
alle prime luci dell’alba, perché i dati
degli ultimi due anni hanno rivelato che
gli italiani che scelgono di viaggiare nelle prime ore del giorno incontrano meno
disagi di quelli che scelgono di viaggiare
verso le luci del tramonto. Per quanto

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

Ed. Guayero - Local 1
Avda Juan Carlos Iº, 26
Los Cristianos – Arona
Aperti: lunedì/venerdì 09-13 / 16-19.30
aventourviajes@aventourviajes.com
AVENTOUR VIAGGI
“L’ AGENZIA DEGLI ITALIANI”

riguarda il momento migliore per volare, AirHelp consiglia di prendere i voli
alle prime luci dell’alba, perché i dati
degli ultimi due anni hanno rivelato che
gli italiani che scelgono di viaggiare nelle prime ore del giorno incontrano meno
disagi di quelli che scelgono di viaggiare
verso le luci del tramonto. Per il prossimo Natale AirHelp stima disagi per più
di 30 mila passeggeri e consiglia ai viaggiatori di scegliere le destinazioni natalizie considerando le mete più a rischio.
A Natale 2017 Londra e Bristol sono
state le destinazioni che hanno dato più
difficoltà ai passeggeri e hanno avuto
più ritardi e cancellazioni rispetto ad
altre mete. Gli aeroporti di Nizza e di
Tirana sono stati invece quelli che hanno dato meno problemi ai viaggiatori,

toccando il 94% di voli on time. Anche
gli aeroporti di Madrid e Barcellona
hanno ottenuto buoni risultati, Madrid
ha sfiorato il 90% (89%) di voli senza problemi e Barcellona ha registrato
l’87% di voli senza ritardi o cancellazioni. Gli aeroporti inglesi sono stati quelli
che hanno causato più disagi: sul podio
degli aeroporti peggiori troviamo quello
di Londra Stansted con il 58% di voli
in ritardo o cancellati, quello di Bristol
con il 49% e al terzo posto l’aeroporto
londinese di Luton che registra il 45%
di voli con disagi.
Quarto e quinto posto per l’aeroporto
di Dublino e Lisbona, che raggiungono
rispettivamente il 41% e il 38% di voli
interrotti.
@NoveColonneATG

EASYJET: IN VENDITA I VOLI PER L’AUTUNNO 2019
easyJet ha aperto le vendite per l’autunno 2019: sono infatti acquistabili sul
sito ufficiale del vettore, sull’app mobile
e sui canali gds i voli per il periodo compreso tra il 2 settembre e il 26 ottobre
del prossimo anno. «Anche chi desidera
prenotare le proprie vacanze estive lontano dal picco di luglio e agosto, da oggi

ha accesso a tariffe davvero competitive per volare su tutto il nostro network
a partire dall’Italia. Per chi è ancora in
cerca di ispirazione per la propria vacanza, il servizio Inspire Me, disponibile sul
nostro sito, è un valido supporto: aiuta
a trovare voli su misura in base al budget e per le date prescelte», ha dichiarato

TRASPORTO AEREO: LE COMPAGNIE OFFRONO
24,9 MILIONI DI POSTI DURANTE LA STAGIONE INVERNALE
Le compagnie aeree offriranno per
la stagione invernale 24,9 milioni di
posti verso le varie destinazioni canarie, fino al 30 marzo 2019. Rispetto allo scorso anno, il traffico aereo
aumenta quindi del 6%. Aena ha
informato in una recente conferenza
stampa che, rispetto al totale, 15,7%
milioni di posti corrispondono a voli
internazionali e 9,1 milioni a voli
nazionali. Le rotte gestite dalle varie
compagnie aeree verso l’arcipelago
sono 899, con un incremento di 29
rotte rispetto alla scorsa stagione.

Per quanto riguarda le strutture aeroportuali, l’Aeroporto di Gran Canaria,
con oltre 7,9 milioni di posti previsti e
un incremento del 5,3% è quello che
avrà l’offerta più ampia. L’aeroporto di Tenerife Sud ha in programma
246 rotte, 9 in più rispetto alla stagione invernale precedente. Rotte che
verranno gestite da 48 compagnie
aeree, per una capacità posti pari a
6,1 milioni (+10,1%). L’Aeroporto di
Tenerife Nord proporrà un’offerta pari
a 2,9 milioni di posti, ovvero 7,7% in
più rispetto alla scorsa stagione.

A Lanzarote, le compagnie aeree hanno programmato 155 rotte, 7 in più
rispetto allo scorso anno. Per quanto
riguarda Fuerteventura, 41 compagnie hanno programmato 147 rotte,
4 in meno rispetto allo stesso periodo della scorsa stagione. L’aeroporto
di La Palma gestirà 32 rotte, 3 in più
dello scorso inverno.
A El Hierro le compagnie aeree offriranno 136.080 posti e 1.890 movimenti, mentre a La Gomera 44.352
post e 616 movimenti, tutti verso
destinazioni interinsulari.

François Bacchetta, direttore di easyJet
per l’Italia. I voli messi in vendita dal
vettore riguardano tutto il network,
comprese le 232 rotte che toccano l’Italia, dove la compagnia aerea conta tre
basi operative (Milano Malpensa, Venezia e Napoli) e 34 aeromobili basati.
lagenziadiviaggi.it

AEROEXPRESS TENERIFE
TRASPORTI DIRETTI
CON AEROPORTI
Tenerife trasporti TITSA. Da sabato 24
novembre 2018, sono entrate in servizio le
nuove linee di trasporto, che permettono
le connessioni dirette ed esclusive verso gli
aeroporti di Tenerife nord e Tenerife sud.
Aeroexpress 20: Santa Cruz – TFN
Aeroexpress 30: Puerto de la Cruz – TFN
Aeroexpress 40: Costa Adeje – TFS
Gli autobus (guaguas) Aeroexpress, a bordo dispongono di connessione WiFi, spazio
per valige e la maggior parte dei bus, anche
la presa per carica batteria USB. Si ricorda
inoltre, che si potrà ottenere la tariffa di 3
euro al giorno nel Parking dell’intercambio
di Santa Cruz de Tenerife o a La Laguna.
Ulteriori informazioni su: titsa.com
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Tel.: 617.483.707
Calle El Sauce 3 local 5 e 6 Urb,
El Madroñal - Costa Adeje - 38670 Tenerife

HOSPITAL ABIERTO 24 HORAS
TEL . +34 922 713 987
www.veterinariosentenerife.com

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

PERSONALE ITALIANO / HOSPITAL ABIERTO 24 HORAS

CANI, GATTI E BOTTI DI CAPODANNO: ECCO COSA FARE!
Tra poco sarà capodanno,ecco cosa fare
per difendere i nostri cani e gatti dalla
paura dei botti: 1) Non mostratevi troppo protettivi nei confronti dei cani e gatti quando ci sono i botti di capodanno,
soprattutto non guardateli negli occhi:
il rischio è di intimorirli ed aumentare
così la loro paura. Quello che si può fare
è cercare di far si che il cane si distragga
il più possibile. Fatelo giocare, lanciategli la pallina, distraetelo senza sgridarlo
o accarezzarlo. Se lo sgridate rischiate di
aumentare la sua ansia. Se lo accarezzate o lo prendete in braccio confermate
le sue paure. Il modo migliore è distrarlo
con il gioco durante i botti. // 2) Tenete

cani e gatti dentro casa, meglio se in una
stanza lontana dai possibili rumori e in
penombra, con un rifugio già localizzato
e preparato per essere il più confortevole possibile (magari, sotto al letto); //
3) Attenuate l’effetto dei botti dei fuochi
artificiali accendendo la radio o la televisione; // 4) Non lasciate cani e gatti da
soli all’esterno (in giardino, sul balcone,
in cortile, in terrazzo)nei giorni dei botti
di capodanno: date le reazioni incontrollabili, potrebbero farsi male, scappare
oppure, se ai piani alti, buttarsi giù.
Abbiate cura di togliere da fuori casa le
gabbie di volatili, roditori e simili; // 5)
Non tenete assolutamente i cani legati a

catena: nella foga di scappare o di liberarsi, si potrebbero strozzare da soli; //
6) Se siete a passeggio, abbiate premura di tenere saldamente il guinzaglio del
vostro cane, facendo maggiore attenzione se siete cardiopatici e anziani; // 7)
Nel caso già sappiate che il vostro cane
o gatto si agita per i botti di Capodanno,
munitevi preventivamente del numero
del veterinario di fiducia e chiamatelo
prima per sapere se per tranquillizzare
il vostro animale domestico è necessario un blando sedativo; // 8) In previsione di gesti sconsiderati come la fuga,
abbiate cura per tempo di microchippare/tatuare/munire di medaglietta il

vostro animale in modo che in caso di
fughe sia eventualmente identificabile.
clinicaveterinariagaia.com

AGCM, STOP ALLE COMMISSIONI SULLE CARTE DI CREDITO
UNA POSIZIONE RIBADITA ANCHE NELLA DIRETTIVA (UE) 2015/2366

L'AGCM ribadisce che sono assolutamente vietate le commissioni sui pagamenti effettuati con le carte di credito;
stop agli extra dei piccoli commercianti.
L’AGCM ha messo la parola fine all’applicazione dei supplementi per i pagamenti
effettuati attraverso le carte di credito.
Trattasi di un’importante vittoria per i
consumatori perché l’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato ha deciso di porre un divieto alla prassi di alcuni esercenti di far pagare un extra per
i pagamenti effettuati mediante carte di
credito e di debito (Bancomat). Nel suo

comunicato, l’Autorità mette in evidenza di aver ricevuto molte segnalazioni
sull’applicazione di piccoli extra da parte di esercenti anche di piccole dimensioni, per il pagamento di alcuni beni e
servizi come biglietti e abbonamenti del
trasporto pubblico, servizi di lavanderia, bevande e alimenti. Le segnalazioni
maggiori, in particolare, sarebbero arrivate sull’applicazione da parte di tabaccai di un sovrapprezzo (spesso pari a 1
euro) in occasione dell’acquisto con carta di debito/credito di sigarette, marche
da bollo, biglietti per trasporti pubblici.
L’AGCM ha quindi ribadito di aver più
volte affermato il principio che l’applicazione di extra per l’utilizzo di uno specifico strumento di pagamento viola l’art.
62 del Codice del Consumo che stabilisce che i venditori di beni e servizi ai
consumatori finali “non possono imporre ai consumatori, in relazione all’uso

di determinati strumenti di pagamento,
spese per l’uso di detti strumenti“.Una
posizione ribadita anche nella direttiva
(UE) 2015/2366 relativa ai servizi di
pagamento nel mercato interno, recepita dal decreto legislativo 15 dicembre
2017, n. 218. Alla luce di queste norme, i venditori non possono applicare
in alcun modo supplementi sul prezzo
dei beni o servizi venduti nei confronti di coloro che utilizzino, per effettuare i propri pagamenti, strumenti quali
ad esempio carte di credito o di debito,
qualsiasi sia l’emittente della carta. Non
è la prima volta che l’Autorità interviene
su questo tema. L’AGCM, infatti, aveva
già sanzionato l’applicazione di supplementi per l’uso di certi mezzi di pagamento, qualificandola come violazione
dei diritti dei consumatori di cui all’art.
62 del Codice del Consumo. Gli interventi hanno riguardato i settori del

trasporto aereo, la vendita al dettaglio di elettricità e gas naturale, la
vendita online di servizi di viaggio e
i servizi di rinnovo degli abbonamenti ai trasporti pubblici e di agenzia
automobilistica. Con l’odierno pronunciamento dell’AGCM, tale divieto si
estende anche a tutti gli esercenti commerciali, ivi inclusi i dettaglianti specializzati, anche di piccola dimensione.
L’Autorità, dunque, invita tutti gli esercenti commerciali, ivi inclusi i venditori
di piccole dimensioni di beni e servizi a
conformarsi alle prescrizioni del Codice
del Consumo e del D.Lgs. 218/2017,
eliminando ogni supplemento di prezzo applicato in relazione all’utilizzo da
parte dei consumatori di carte di credito
o di debito o di altri mezzi di pagamento. In caso di violazione, l’AGCM potrà
intervenire sanzionando il trasgressore.
webnews.it - Filippo Vendrame

PASSAPORTI SMARRITI O RUBATI. DOCUMENTO PROVVISORIO DI VIAGGIO (ETD)
Qualora il cittadino italiano non residente in Spagna si trovi in una situazione di
emergenza (ad esempio, turista in transito che subisca il furto/smarrimento
del documento d’identità), la Cancelleria Consolare a Madrid può rilasciare
un documento provvisorio di viaggio,
ETD (Emergency Travel Document) per
rientrare in Italia o nel Paese di stabile
residenza. Per il suo rilascio è necessario presentarsi presso la Cancelleria
Consolare dell’Ambasciata d’Italia in
Madrid, oppure presso il Consolato
Onorario di riferimento.
Documentazione da presentare: –
modulo di richiesta ETD, che verrà fornito dall’ufficio (nota: non verranno accettate domande inviate direttamente dai
richiedenti, per impossibilità di procedere all’identificazione degli stessi); – n.

2 fotografie frontali a colori, formato tessera; – denuncia di furto/smarrimento
del passaporto/carta d’identità presentata presso le Autorità di Polizia locali;
– esibizione di un documento di riconoscimento in originale (es. patente di guida, patente nautica, etc.); IN ALTERNATIVA, fotocopia del documento rubato/
smarrito o fotocopia di altro documento con fotografia; IN ALTERNATIVA,in
caso di assenza di documenti originali
o fotocopie, la presenza di due testimoni, muniti di documento d’identità, che
siano in grado di identificare la persona indocumentata; – biglietto aereo, o
stampa della prenotazione del viaggio,
o carta d’imbarco – ricevuta del pagamento della tariffa dell’ETD (Euro 1,55)
– in caso di presentazione della richiesta
presso un Consolato Onorario: busta

prepagata urgente PAQ 48 H (prima
“POSTAL EXPRESS”) per la restituzione
dell’ETD, che si acquista presso gli uffici
postali spagnoli – “Oficinas de Correos”
– correos.es con l’indirizzo del Consolato Onorario, che ne curerà la consegna
al cittadino, o altro indirizzo in Spagna
al quale si desidera che l’ETD venga
recapitato (in alternativa l’interessato
può incaricare a sue spese un corriere privato che provveda a recapitare il
documento). Le spese di spedizione della
richiesta di emissione e d’invio dell’ETD
personalizzato da parte della Cancelleria Consolare a Madrid sono a carico del
richiedente. Nel caso di ETD da emettere
a favore di minorenni è necessario un
atto d’assenso rilasciato per iscritto dai
genitori, più copia della documentazione
probante la filiazione (ad esempio uno

“Stato di famiglia”).
IMPORTANTE: IL DOCUMENTO PROVVISORIO ETD (Emergency Travel Document) può essere rilasciato SOLTANTO
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ e solo presso
la Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid.
consmadrid.esteri.it
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CONOSCIAMOLI MEGLIO
Avevo appena 14 anni quando, sulle punte, danzavo, cantavo, recitavo
davanti allo specchio della mia cameretta, nella casa dei miei genitori a
Milano. Mi sentivo cosi' felice! Sognavo
e risognavo, di notte e di giorno, quello che avrei fatto da grande: L'Attrice e
l'insegnante di Teatro! Avrei creato una
mia compagnia teatrale e avrei scritto
e prodotto un musical! Che meraviglia!
La mia magia pero' cadeva in mille pezzi
quando, dal soggiorno, mia madre tuonava: “Maria, finiscila con quelle sciocchezze! Pensa a studiare e a farti una
posizione, un titolo, un pezzo di carta
insomma(diploma), che ti permetta di
inserirti bene in questa societa' ! Se
non la pianti di sognare ad occhi aperti, passerai la tua vita randagia e senza alcuna sicurezza per il tuo futuro!
Dai tesoro! sono la tua mamma e solo
io so cosa e' bene per te... e poi cosi'
realizzerai quello che io non sono stata in grado di fare quando ero giovane.”
Ogni sua parola mi arrivava lapidaria,
mi condannava alla gogna! Avevo paura di deluderla e di perdere cosi' la sua
attenzione, mi vergognavo, sentendomi
in colpa, di quella felicita' che sentivo
quando entravo nella magia del mio
sogno, mentre lei, poverina, viveva tristemente e con rabbia, di rimpianti....
Cosi' lasciai che scegliesse per me: avrei
fatto l'interprete parlamentare. Cosa ne
avrei fatto , pensavo sgomenta, di quello
slancio festoso interiore che mi portava la magia del mio progetto futuro e
che tanto desideravo vivere e mettere
al servizio di tutte le creature? Rassegnata, adagiai con molta cura il mio
sogno in uno scrigno dorato e lo deposi
li', in quell'angolino intimo e silenzioso
del Cuore. Mi avviai cosi' verso il mio
percorso di studi linguistici. Mi diplomai e mi lanciai nel mondo del lavoro
milanese, incontrando situazioni imbarazzanti e complesse rispetto alla mia
visione della realta'. Mi caricai addosso
tutti i colori delle emozioni scaturite da
richieste di compromessi indecenti e, di
conseguenza, di porte sbattute in faccia; il tutto condito da situazioni familiari e non solo, impegnative (per usa-

info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com

LA PREMESSA DI MARIA SION CRUCITTI

re un'eufemismo). Fino a quando, una
sera d'estate a Rimini, ormai trentenne,
durante una festa all'aperto per piccoli, stanca di sentirmi dentro i panni
di qualcun'altra che non ero io, ma un
intruglio di dogmi generazionali atavici,
frullati in un brodo di retaggi educazionali e culturali obsoleti, mi guardai negli
occhi attraverso una bambina in tutu',
che danzava, cantava e recitava felice,
svolazzando sopra una pedana piena di
palloncini colorati in mezzo alla piazza.
In quel momento quella che sembrava
una Voce, dal SUONO potente e soave
al contempo, vibro' in tutta me stessa
con queste parole:“ Come puoi chiedere ad un'altro essere vivente quello che
tu stessa non fai?” Rimasi fulminata da
quella rivelazione! Al momento non mi
chiesi quale fosse la fonte di quella particolare espressione di SUONO e perche', mi fu pero' totalmente reale, che
era arrivato per me, il momento della
SCELTA.
Presi coscienza del fatto che ero io la
sola responsabile al cento per cento
della mia vita , delle mie scelte, della manifestazione nella realta' dei miei
sogni e talenti! Dovevo osare, crederci
fino in fondo, esperirli sulla mia pelle
e poi trasmetterli agli altri.....Quel mio
prezioso scrigno nel cuore, si apri' pieno di Luce e come un torrente gioioso

e puro, il mio sogno prese a danzare
di nuovo in ogni mio respiro ! Esultai
di gioia dentro di me! Avevo trovato IL
TESORO e volevo condividerlo con tutti. Con grande entusiasmo e tutta me
stessa, mi avviai trotterellando verso
l'albergo dove alloggiavo, tutto in me
salmodiava: GRAZIE! Sono passati 35
anni dal quel giorno benedetto e da allora sono accadute molte cose nella mia
vita, tanti eventi straordinari (dei quali
vi faro' partecipi in seguito), tanto impegno, volonta', pazienza ed umilta', alla
quale ho dato una mia personale definizione: ”L'umilta' e' il riconoscimento
della propria Divinita', messa al Servizio
di noi stessi e degli altri”. Nel maggio di
quest'anno, una forte chiamata interiore e particolari coincidenze sincroniche,
mi portano a Tenerife. Con lo stesso criterio del “caso”, incontro Antonina Giacobbe, persona integra e diretta, con un
grande Dono a mio avviso: L'Intuizione!
Provo per questa Creatura una grande
stima e affetto; grazie Antonina! Adesso, sento forte il desiderio di dare il mio
contributo artistico in questa splendida
Isola oramai divenuta la mia “casa” e
posso farlo solo esprimendo e manifestando quello che sono e facendo quello
che amo. Riproponendo quindi, qui a
Tenerife, la mia Scuola di Teatro “Linguaggio Nudo”, scuola che non si avvale

di caratteristiche di recitazione tradizionali, bensì terapeutiche e didattiche,
le quali accompagnano l'allievo stesso, attraverso un percorso di risveglio
personale, verso la consapevolezza dei
propri talenti non espressi, offrendogli
l'opportunita', non solo di trarne un
grande beneficio personale psicofisico,
ma anche la bellezza di poter trasmettere questa esperienza agli altri. “Luzha
il Suono della Luce” e' lo spettacolo da
me ideato , prodotto e proposto nei teatri di Milano e di cui vi faccio una breve
descrizione. LUZHA IL SUONO DELLA
LUCE è la rappresentazione del viaggio
dell'anima incarnata che anela la propria vera natura d' ESSERE, attraverso l'esperienza del gioco illusorio della
dualità. Durante lo svolgimento dello
spettacolo vengono raffigurate alcune
diapositive viventi, da me cosi' definite e
interpretate dai miei attori, tramite una
particolare forma di comunicazione verbale, da me coniata “linguaggio nudo”
che, in associazione con particolari e
specifiche armoniche vocali e musicali,
danno espressione a variegate emozioni, estremizzandole, fino ad arrivare al
RISVEGLIO, alla RICONNESSIONE con
il ricordo perduto della reale essenza di
chi siamo nel VERO. Tutto questo accade una volta entrati nel SILENZIO DEL
SUONO DEL CUORE, che verrà attivato durante l'ACCORDATURA, ovvero
di un particolare SUONO emesso dalla
mia VOCE all'interno di un canto corale
(inteso da me come “accordatura”) eseguito, nella seconda parte dello spettacolo, in interazione tra gli artisti ed il
pubblico presente in teatro.
La chiusura e' una concreta celebrazione della gioia, nella profonda leggerezza di essere semplicemente ciò che si
è: ovvero LIBERTA'. Specifico che attori
e cantanti della mia scuola erano tutti, non professionisti. La motivazione
di questa mia scelta sta nella ricerca di
una spontaneità e autenticità che solo i
veri partecipanti a questo percorso teatrale terapeutico innovativo, possono
conferire al mio progetto teatrale.
Maria Sion Crucitti
ladymaghdaleth@yahoo.it

LETTERA AL DIRETTORE: Buon Natale Italia - Buon Natale Italiani a Tenerife
Quando il periodico Vivi Tenerife sarà
nelle edicole nel mese di dicembre mancheranno pochi giorni alla festa del
Natale, riconosciuto in tutto il mondo
quale ricorrenza della nascita di Gesù
"sole di giustizia e luce del presente" la
definì San Giovanni nel Vangelo.
Mi permetto ricordare in questa occasione tutti gli uomini e le donne che vivono od operano in Tenerife sia per lavoro o per scelta personale e trasmettere
loro il sentimento più genuino da un
italiano che ama e vive ormai da alcuni anni, facendo la spola tra l'Italia e
questa meravigliosa isola incantata che
trasmette ogni giorno emozioni nuove
che aiutano a vivere suscitando sempre esperienze particolarmente eccitanti
necessarie a chi, come me, ha superato la soglia della maturità entrando in
quella della "Terza Stagione" dove più
si sente il bisogno di attaccarsi al profumo che emana la vita ed il mondo
circostante mentre i giorni trascorrono

troppo velocemente e non permettono a
noi anziani di assaporare appieno quel
gusto che si chiama "vivere" dove i progetti vengono ristretti giorno per giorno
sperando che la salute e chi è "in Alto"
possa aiutarci e proteggere la nostra esistenza fino alla sua conclusione... Tutti
abbiamo bisogno degli altri, l'anziano in
modo particolare: è vero che la vita degli
anziani è più fragile ma non è meno ricca ha affermato Papa Francesco poiché
la presenza di questi continua a portare
doni, dimenticandoci che il vino migliore, quello che matura nella vecchiaia,
solo gli intenditori sanno apprezzarlo.
Dobbiamo riscoprire la forza degli anziani a partire dal bisogno di amare che
manifestano poichè anche l'ultimo tratto del nostro cammino contiene doni
e missioni da adempiere perchè non
perde mai il suo valore e la sua dignità
"ognuno di noi è importante e necessario ed è patrimonio dell'umanità" e come
tale custodita,aiutata e difesa. Un sen-

tito ringraziamento all'Editrice Signora Antonina Giacobbe che mi concede
"l'arte della divulgazione" per raggiungere tantissime persone che mi aiutano a non sentirmi solo a combattere
la solitudine e non sentirmi escluso od
emarginato in quanto la buona riuscita
nell'affrontare situazioni particolarmente difficili dipende dalle proprie forze,
ma anche dal saper tendere il braccio
per chiedere aiuto e trovare qualcuno
che prenda la nostra mano perchè essere resilenti non significa essere infallibili ma saper elaborare le proprie esperienze, essere consapevoli delle proprie
vulnerabilità ma anche delle proprie
risorse, rafforzando soprattutto le parti
sane e forti che sono in ognuno di noi,
alla base c'è la capacità di cambiare il
modo di guardare la realtà.Il Natale ci fa
meditare "nell'arte di donare" quella che
si chiama liberalità, il più delle volte non
è altro che la vanità di donare, che ci sta
a cuore più di quella che doniamo (La

Rochefaucauld) mentre la grandezza del
dono è espressione di una esuberanza
di sentimenti e fanno parte della realtà
incommensurabile poichè il dono è totale se fatto liberamente.
Il dono è ancora una voglia di vivere che
ancora riesce a ribellarsi ai soprusi con
la forza del pensiero, della riflessione,
con la voglia di vivere che persino in un
corpo fortemente debilitato dalla malattia, fa trovare la forza di resistere, di lottare, di guadagnare nuova vita ai giorni
che restano da vivere...
Giannimperia
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CIRCONLANDIA A TENERIFE:
nuovi appuntamenti a La Orotava
e Los Cristianos
Torna Circonlandia a Tenerife. Il prossimo 9 dicembre si esibirà presso l’auditorio Teobaldo Power a La Orotava e il 30
dicembre nell’auditorio Infanta Leonor
a Los Cristianos, sempre alle 17.00 del
pomeriggio.
È considerato uno dei migliori spettacoli
circensi per bambini, ma anche per tutta la famiglia. Circonlandia presenta la
nuova produzione speciale per il Natale,
con la partecipazione stellare del Payaso Seryeni, la troupe di acrobati cubani
“Dandys”, la magia e i palloncini di Mr.
Mael, il Guinnes Record in equilibrio di
Sergio Rueda e il tributo ai musical Re
Leone, Frozen e La bella e la bestia, oltre
a molti altri.
Un viaggio artistico attraverso differenti modalità, pieno di musica, ritmo
e humor, che porterà la famiglia in un
mondo magico, pensato per i bambini
con l’obiettivo di intrattenere e far partecipare tutta la famiglia.
La trama dello spettacolo ci invita ad
attraversare il ricco e variopinto mondo
del circo, a vedere sulla scena tutti gli
artisti protagonisti dell’evento, attraverso una canzone che rappresenta il circo.
I pagliacci saranno la gioia di grandi e
piccini, per lasciare il passo alle grandi attrazioni. Una produzione Creventy
per tutti i piccoli, da 5 a 85 anni. Tickets
12€, disponibili online sulla piattaforma
tomaticket.es e presso Mennyfix Todophones Gran Sur e tiendas Marypaz.

CIRCOLANDIA A TENERIFE EN
LA OROTAVA Y LOS CRISTIANOS.
Circolandia vuelve a Tenerife el próximo
09 de diciembre en el auditorio Teobaldo Power de La Orotava y el 30 de diciembre en el Auditorio Infanta Leonor
de Los Cristianos, siempre a las 5 de la
tarde. Considerado uno de los mejores
espectáculos infantiles y de circo para
toda la familia, Circolandia presenta su renovada producción especial de
Navidad con la participación estelar del
Payaso Seryeni, la Troupe de acróbatas
cubanos “Dandys", la Magia y globos de
Mr. Mael, el Guinness Record de equilibrios de Sergio Rueda y los tributos a
los musicales Rey León, Frosen y Bella
y la Bestia, entre mucho otros. Un viaje artístico por diferentes modalidades,
repleto de música, ritmo y humor, trasladando a la familia a un mundo mágico y dirigido a los pequeños con la intención de entretener y participar del acto,
conjuntamente con toda la familia. El
desarrollo del espectáculo, nos invita a
través del rico mundo del circo, a recibir
en escena a todos los artistas protagonistas del evento a través de una canción que identifica al circo. Los payasos
harán las delicias de los niños y mayores, dando paso a las grandes atracciones. Una producción de Creventy para
los más pequeños de 5 a 85 años.
Tickets a la venta al precio de 12€ en
tomaticket.es y en Mennyfix, Todophones Gran Sur y tiendas Marypaz.

LOS PREMIOS GÁNIGO 2018
MENCIÓN ESPECIAL HONORÍFICA AL ROTARY CLUB TENERIFE SUR
La ceremonia de entrega tuvo lugar
en Noviembre en la Plaza Francisco
Delgado y Díaz Flores de Fasnia, en presencia de numerosas autoridades de los
distintos Organismos del Gobierno Central, del Gobierno de Canarias, Cabildo
de Tenerife y Alcaldes y Corporaciones
de los 9 Municipios. Los premios “Gánigo 2018”, se entrega a aquellas personas, organizaciones, empresas, asociaciones, entidades o administraciones
que por sus méritos han contribuido a
fomentar y difundir el desarrollo del Sur
de Tenerife y paralelamente, han propiciado la estabilidad económica a la zona
y han dado a conocer las bondades,
riquezas y singularidades de la misma.
Los galardonados de 2018 Este año,
dentro de la categoría “por municipios”
recibieron el Gánigo Tenerife Fundación
Canaria Carrera por la Vida (Adeje), Jorge Antonio García Cano (Arico), Sergio
Hanquet (Arona), Patronato Artístico

Musical Fasnia (Fasnia), Criadores de
Perro Presa Canario Aborigen Atguaxoña (Granadilla de Abona), Asociaciones de Mujeres de Guía de Isora (Guía
de Isora), Club de Lucha Chimbesque
(San Miguel de Abona), Asociación de
Taxis de Santiago del Teide (Santiago
del Teide) y Club Deportivo Vilaflor (Vilaflor de Chasna). Por sector empresarial,
el Gánigo lo recibieron Hovima Hotels
(Alojamiento), Hotel La Casona del
Patio (Alojamiento rural), PPC Events
(Agencias y Transportes), Baratillos Los

Verdes (Comercio y Artesanía), UDG
Tenerife EGATESA (Ocio y Deporte),
Restaurante La Masía del Mar (Gastronomía) y Tenerife Sur Ahora (Comunicación).
El CIT SUR anunció además, que en
esta edición la mención especial fue
para el Grupo Calínico Hoteleros x
Tenerife, y la honorífica al Rotary
Club Tenerife Sur.
El premio. En su origen, el gánigo es
una vasija de barro cocido, de origen
prehispánico, de diferentes dimensio-

nes y gran diversidad de formas. Los
aborígenes guanches lo utilizaban para
muchas cosas: recolecta, cocina, almacenaje, etc. El CIT SUR lo ha utilizado
durante años para simbolizar la relevancia de la historia del archipiélago en
las Canarias modernas con un gánigo
contemporáneo realizado por el escultor
Juan Hernández, el Patrón Chico. Foto:
Daniel L. Cetrulo
Rotary Club Tenerife Sur el Premio
Gánigo 2018 Mención Honorífica En
un emotivo acto desarrollado en el pueblo de Fasnia, Tenerife, el Cit Sur hizo
entrega del Gánigo 2018 en su mención honorífica a Rotary Club Tenerife
Sur por su gran trayectoria solidaria,
en la que ha realizado miles de acciones benéficas a instituciones y personas
necesitadas. Recogió el premio su presidente, Eric Viana, a quien acompañaban un nutrido grupo de miembros del
club. rotaryclubtenerifesur.com
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EL BELÉN DE LA CUEVA DEL VIENTO 2019
(LA CASA DE LAS SEMILLAS DE ICOD)

Ya se puede contemplar lo que
es el Nacimiento mas madrugador de Canarias, desde el 1 de Nov y
astá el 7 de Enero 2019 el Belén de
(La Casa de Las Semillas) de Icod de
los Vinos.
Que este año va dedicado la Cueva
del Viento aunque con numerosas
estampas típicas Canarias,El Dra-

go y su entorno,bodegas y el mundo
del vino y un hueco también para el
encuentro del Cristo de La Laguna
con la Virgen de Candelaria, por su
visita reciente a la ciudad de lagunera. Realizado por el artista lagunero
Santi González Arbelo en su tienda ya
reconocida por estas obras belenisticas desde hace mas de 30 años.

info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com

LLEGA POR NAVIDAD AL NORTE DE TENERIFE
LA EXPOSICIÓN MAZINGER Z EN SU 1 EDICIÓN.
CANARIAS 2018
Con motivo de las fiestas de la
Navidad en el municipio norteño
de Icod de los Vinos y dentro de sus
actos navideños con esta primera
Edición de la Exposición dedicada
al comic en España y sobretodo de
las series qué nos hicieron soñar en
la década de los 70-80-90 y 2000 y
su gran Estrella que nos impacto a
todos Mazinger Z. y un recuerdo al
dibujante japonés Go Nagai, creador de los manga que incorporaban
robots gigantescos a las aventuras y
"Creador" del mítico Mazinger Z, ...y
la MazinSaga. y a otros dibujantes y
series como de Heidi, Marco, Caballeros del Zodiaco, La batalla de los
Planetas ,El Bosque de Tallac ,Candy

Candi ,El Capitán Trueno ,La Casa de
la Pradera,El Coche Fantastico ,Zipi
y Zape ,Mortadelo y Filemón ,Dragon
Bal ,Baner y Flapi, La Abeja Maya
entre otros y muchos mas....También a nuestros dibujantes españoles con sus series y obras del anime
Español.Además con la conferencia
de D.Alfredo Garrido quién ponía la
voz a las melodías de Mazinger Z y
otras series de TV . Así que para grandes y pequeños llegara para Navidad
al norte de Tenerife (Entrada gratuita)
y sin ningún ambito de lucro.
Realizada por varios coleccionistas
Canarios...Y dirigida por el artista
Canario Santi Glez Arbelo y coordinada por ARTISTAS CANARIOS.S.G.A

PRESENTACIÓN DE LA MURGA
MAS VETERANA DEL NORTE DE TENERIFE
Como siempre la murga icodense Murga Ni
Pa Tanto una de las mas
veteranas
del
Carnaval
murguero Canario , ya va
lo grande en su presentación del próximo día 15 de
Diciembre en el Teatro Cine
Fajardo de Icod a las 21,00
horas Grandes murgas y
artistas invitados TE ESPERAMOS.. ¡Y VAN 43 AÑOS Y
NO PARAMOS! (1976-2018)
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DICEMBRE 2018 CONFERENZE ABIC - CULTURA ALTERNATIVA
LOS CRISTIANOS PRESSO CENTRO CULTURALE
• “Cómo Gestionar la Decepción”,
por la coach y escritora Esther
Mendoza. Centro Cultural de Los Cristianos. Viernes 7, a las 20,00 h. Asistencia libre y puntual.
• “Bioescritura Creativa y Consciencia. Una Experiencia de Transformación a Través de la Palabra”, por
María del Pilar Álvarez Novalvos (psi-

cobioterapeuta, facilitadora, consejera
editorial…). Centro Cultural de Los
Cristianos. Viernes 14, a las 20,00 h.
Asistencia libre y puntual.
• “El Arte de la Autoescucha”, por el
coach Danilo Asturaro. Centro Cultural de Los Cristianos. Viernes 21, a las
20,00 h. Asistencia libre y puntual.
Ricordiamo che i responsabili per la

ADEJE: MESSE CELEBRATE
IN LINGUA ITALIANA
Parrocchia San Jose in Los Olivos - Adeje
Messe celebrate in italiano.
Sabato 15 e 29 DICEMBRE
alle ore 17:00
Padre Sixto della diocesi di Adeje, parla
anche in italiano, ed è a disposizione di
tutte quelle persone che sentono la necessità, di scambiare due chiacchiere con un
Don... che parli la nostra stessa lingua.

MERCATINI

Mercato degli agricoltori

Gli agricoltori espongono e vendono i loro
prodotti tipici: frutta, verdura, vino, ecc.
ADEJE:
Los Olivos mercoledì, 15:00/19:00.
sabato e domenica 8:00/14:00.
EL MEDANO:
Sabato e domenica 9:00/14:00.
LAS CHAFIRAS:
Mercoledì 16:00/20:00.
Sabato e domenica 8:00/14:00.
TACORONTE:
Sabato e domenica mattina.
VALLE SAN LORENZO:
Sabato e domenica 08:00 / 14:00.
Guagua gratis: da Playa de Las Américas
passa per Los Cristianos, Chayofa fino a
Valle San Lorenzo.

parte culturale di ABIC (Associazione
Benefica Italo Canaria- Zenit) sono a
disposizione per ponderare proposte,
inserire una conferenza nella struttura o
nel calendario attuale dell´associazione
presso il Centro Culturale a Los Cristianos. Mostre o eventi, sempre che rispondano ai principi sostenuti dall'associazione ed in maniera particolare, quelli,

i cui fini, sono diretti ad aiutare i più
bisognosi. Su Facebook @abic.zenit

ABIC INFORMA - SPAGNA: ELEZIONI MUNICIPALI 2019
Noi Italiani abbiamo il diritto/dovere di votare
È doveroso andare a votare? Per noi
di ABIC la partecipazione al voto è
un dovere morale perché riteniamo
che sia nostro dovere impegnarci per
contribuire al bene comune; nelle
società democratiche tale impegno si
declina anche - ma non solo - nell'esercizio del voto, e questo è molto
importante anche se viviamo in un
Paese straniero. Noi "italo-canari "
siamo ospiti di una Nazione che non è
la nostra; come Associazione Benefica
Italo Canaria ( ABIC ) invitiamo tutti
i nostri connazionali ad iscriversi
alle liste elettorali e a votare per
le elezioni amministrative. In qualità di migranti oltre a dover mantenere un comportamento esemplare è
importante che siamo presenti, attivi
nella società che ci ospita; per questo è essenziale partecipare al voto a
prescindere dall'orientamento politico di ciascuno di noi. Partecipare alle
votazioni è importante, è una forma di
integrazione e partecipazione sociale;
non a caso i primi che ci raccomandano di votare sono proprio gli esponenti politici locali, che considerano
la nostra comunità "hermana" soprat-

tutto nel sud di Tenerife, dove la presenza di italiani è molto significativa
(siamo più di 30.000). Per i cittadini Italiani regolarmente residenti e
non ancora ancora iscritti alle liste
elettorali spagnole la richiesta può
essere presentata dal 1 Dicembre
2018 al 30 Gennaio 2019 presso il
Servicio de Atención al Ciudadano
(SAC) del proprio comune (Ayuntamiento) di residenza.
Aggiornamenti ABIC: La Associazione Benefica Italo Canaria - Zenit
( ABIC ) prosegue con la sua attività
al servizio della società. Ancora una
volta ringraziamo i tantissimi cittadini, società, enti pubblici e privati che
ci appoggiano nelle nostre iniziative e
progetti solidali a favore delle persone
in difficoltà, dell'ambiente, della cultura e della salute. Un grazie particolare al Cabildo e agli Ayuntamientos
di Tenerife, La Gomera e La Palma
che ci aiutano in moltissime forme e
occasioni. Tutti insieme sono loro che
ci permettono di affrontare e contribuire a risolvere i problemi di molti
italiani che si rivolgono ad ABIC. È

il rovescio della medaglia della realtà
prospera e agiata con cui soprattutto nel sud dell'Isola siamo abituati a
confrontarci, una realtà costituita da
connazionali che vengono a trovarsi in
condizioni di assoluta necessità: famiglie con figli piccoli che da un giorno
con l'altro si ritrovano in strada, giovani che hanno perso tutto, donne
sole, maltrattate, che per sfuggire alla
violenza rinunciano a tutto e dormono
per strada…
Approfittiamo per informare che
abbiamo sospeso momentaneamente la distribuzione in strada di cibo,
coperte e vestiti agli indigenti; a
causa delle reazioni violente da parte di alcuni (per ubriachezza, droga
o problemi di instabilità mentale),
abbiamo deciso di rivedere le modalità
del nostro intervento al fine di evitare
gravi conseguenze ed operare in condizioni di sicurezza.
Per finire, un GRAZIE speciale alle
Amministrazioni Comunali e al periodico ViviTenerife, che da anni ci
seguono e appoggiano in ogni modo il
nostro quotidiano impegno di solidarietà. Guido Gianoli - Presidente ABIC

OVER 50 IN FUGA: PRECARIETA’ LAVORATIVA E PENSIONI
I dati relativi alle partenze dell’ultimo anno comunicano che in questo momento stiamo assistendo ad
un cambiamento: a partire dall’Italia
sono sicuramente i giovani (37,4% sul
totale partenze per espatrio da gennaio a dicembre 2017) e i giovani adulti
(25,0%), ma le crescite più importanti le si notano dai cinquant’anni in
su (+20,7% nella classe di età 50-64
anni; +35,3% nella classe 65-74
anni; +49,8% nella classe 75-84 anni
e +78,6% dagli 85 anni in su). Lo si
legge nel rapporto Italiani nel mondo 2018 della fondazione Migrantes,
secondo cui “sicuramente ci si trova
di fronte alle necessità di provvedere
alla precarietà lavorativa di italiani dai
50 in su rimasti disoccupati e soprattutto privi di prospettive in patria. Si
tratta di persone lontane dalla pensione o che hanno bisogno di lavorare
per arrivarvi e che, comunque, hanno
contemporaneamente la necessità di
mantenere la famiglia. In quest’ultima, infatti, spesso si annida la precarietà a più livelli: la disoccupazione,
cioè, può coinvolgere anche i figli, ad
esempio, già pronti per il mondo del
lavoro o ancora studenti universitari.
In questo stato di cose si inseriscono

gli anziani per risolvere o tamponare la
precarietà: la famiglia, cioè, si amplia
fino a comprendere i nonni”. Un ultimo profilo sul quale porre l’attenzione,
spiega il rapporto, è il “migrante previdenziale”. Che siano pensionati “di
lusso”, colpiti da precarietà o sull’orlo della povertà, si tratta di numeri
sempre più importanti. Le traiettorie
tracciate da queste partenze sono ben
determinate: si tratta di paesi con in
corso una politica di defiscalizzazione,
territori dove la vita costa molto meno
rispetto all’Italia e dove il potere d’acquisto è, di conseguenza, superiore.
Ma non è solo il lato economico a far
propendere o meno al trasferimento:
vi sono anche elementi altri, più inerenti alla sfera privata quali il clima,
l’humus Rapporto Italiani nel Mondo
2018 11 culturale, la possibilità di
essere accompagnati durante il trasferimento e la permanenza. Quanto
detto appare evidente considerando
le mete principali: Marocco, Thailandia, Spagna, Portogallo, Tunisia, Santo Domingo, Cuba, Romania. Sono
luoghi in cui la vita è climaticamente
piacevole, dove è possibile fare una
vita più che dignitosa (affitto, bolletta,
spesa alimentare) e dove a volte con

il costo delle assicurazioni sanitarie
private si riesce a curarsi (o almeno
a incontrare un medico specialista
rispetto al problema di salute avvertito) molto più che in Italia.
Nel 2017 espatriati 128mila italiani, +3,3 %. Da gennaio a dicembre
2017 si sono iscritti all’Aire quasi 243
mila italiani di cui il 52,8% per espatrio, il 36,2% per nascita, il 6,3% per
reiscrizione da irreperibilità, il 3,7%
per acquisizione di cittadinanza e l’1%
circa per trasferimento dall’Aire di
altro comune.
Metà degli italiani emigra dal sud,
ma lombardi in crescita. Il 49,5%
degli italiani emigrati all’estero è di
origine meridionale (Sud: 1.659.421
e Isole: 873.615); del Settentrione è il
34,9% (Nord-Ovest: 901.552 e NordEst: 881.940); del Centro il 15,6%
(797.941). Le partenze oltreconfine,
comunque, danno ai territori una
dinamicità molto variegata e che contraddistingue soprattutto il Nord Italia
“Dal gennaio al dicembre 2017 sono
partiti oltre 128mila italiani, di cui il
37% ha tra i 18 e i 34 anni, il 25% fra
i 35 e i 49 anni. Questo significa che,
a partire, sono soprattutto i giovani e
i giovani adulti”. Tratto da 9colonne.it
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OROSCOPO DICEMBRE 2018
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 trasmissioni 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. Svolge tutto questo a mente e in una frazione
di secondo, in qualsiasi luogo e anche per telefono.

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

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

il gusto della vittoria nelle vostre cose
private si farà sentire. Le situazioni si calmeranno e prenderanno un benefico assestamento. Nel lavoro prenderà forza una
vostra idea o progetto, in amore qualcuno
vi attende tra le sue braccia.

situazione abbastanza stazionaria,
non mancheranno le simpatie, non mancheranno le amicizie, ma per chi cerca
qualcosa di più profondo o un amore, non
sarà facile la conquista. I dialoghi familiari
saranno positivi e armoniosi.

torino torello il momento non è molto
bello!! Complicazioni nelle vostra vita privata si faranno presto vedere. Si consiglia di
memorizzare i consigli di chi è competente,
e mettete da parte le vostre idee o voglie di
intervenire.

il periodo offrirà novità positive nel
settore lavorativo. Potreste contare su
conferme, ottenere nuovi contratti per il
prossimo anno. In amore è il momento di
approfondire le amicizie che possono trasformarsi in passioni o amori segreti.

la luna riserva a voi un momento
positivo in questo mese, direi che la prima
settimana del mese sarà portatrice di novità e messaggi promettenti nel lavoro. Anche
in amore si sta staccando quel gusto amaro
che vi circondava.

periodo da non sottovalutare su tutti
i punti di vista. Possibile crollo su situazioni personali, anche nella salute sarà bene
essere previdenti. Il clima Natalizio non
sarà il migliore e le persone che vi circondano potranno vedere il vostro stato d’animo.

occhio a voi cancrini, il mese vi rilascerà la sua magia, messaggii e novità da
da ogni parte arriveranno. In amore sarete
apprezzati, nel lato professionale si potranno aprire alcune porte chiuse da tempo,
posizione dei giorni positivi 09 e 10, 22, 23
e 24.

periodo ostile, sarete più capra che
corno. Ben presto sarete insistenti e cocciuti, questo periodo vi innervosisce e chi
vi circonda si stupisce. Il lavoro sarà l’unica cosa che vi potrà dare soddisfazione e
distrazione.

si potrebbe pensare a cambiamenti
in arrivo, casa, auto, opportunità di lavoro,
qualcosa da tempo si sta muovendo per voi
leoncini, parola del Pagnini. Anche l'amore in una certa situazione, vi offrirà nuove
occasioni da non perdere.

momento molto teso sottoposto a
scelte importanti, valutazione delle energie
positive e negative. Il lavoro vi coinvolgerà
dandovi impegno e responsabilità. Per l’amore il vostro pensiero si muove sulle esperienze già fatte ed là, dove il vostro cuore
batte.

il tempo sta passando e qualcosa sta
portando Le festività del Natale daranno
ottimi risultati specialmente nelle amicizie, potreste contare anche su alcuni progetti del passato, perchè potrebbe arrivare
l'occasione per rimetterli in gioco.

niente male per le vacanze Natalizie, nuove opportunità sentimentali aperte,
unione in famiglia e felicità del momento,
per il lavoro tutto rimane stabile e in linea
positiva, dovrete presto fare alcune modifiche al piano professionale.

VUOI PUBBLICIZZARE
LA TUA ATTIVITÀ, SERVIZIO
O PRODOTTO SU

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

integrazione giocando, allenandosi e
confrontandosi con i loro coetanei.
Da qui l’idea di riconoscere questo
merito ai nostri piccoli grandi sportivi
dedicando loro un momento di festa e
una piccola sorpresa.
E per questo chiediamo la vostra
collaborazione: se conoscete
ragazzi/e e bambini/e che praticano qualunque sport a livello
agonistico segnalate i loro nomi
alla nostra redazione inviando una
mail a info@vivilecanarie.com.
Vi aggiorneremo nei prossimi mesi sui
dettagli dell’evento che stiamo organizzando.
La direzione

Il Periodico, Grande potenzialità comunicativa
Un mezzo di comunicazione che si rivolge
in maniera diretta, ad un target ben definito.
+34 618

DAL 2010 IL TUO PERIODICO ITALIANO A TENERIFE
www.vivilecanarie.com

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

Dicembre
2018

NUMERI UTILI

39

CONSOLATO ONORARIO D’ITALIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

NUMERI UTILI
PRONTO SOCCORSO 112 (numero unico di emergenza)
BOMBEROS 080 (Vigili del Fuoco)
POLICIA NACIONAL 091 (Polizia di Stato)
POLICIA LOCAL 092 (polizia Locale)
GUARDIA CIVIL 062 (Carabinieri)
PROTECCIÓN CIVIL (Protezione Civile) 24h: 922 256 344
SOCCORSO MARITTIMO 900 202 202
FARMACIE DI TURNO:
• www.coftenerife.es/ciudadano/farmacias-de-guardia
• Farmacia Costa Adeje - Dr. Christian Zorzetto
Avda. Austria 40 San Eugenio Alto
Lunedì / Venerdì 09.00 - 20.30 / Sabato 09.00 - 17.30
HOSPITALES (OSPEDALI)
• S. Cruz de Tenerife - Candelaria 922 602 000
• Puerto de La Cruz - Bellevue 922 38 35 51
• Costa Adeje - San Eugenio - USP 922 75 26 26
• P. de las Americas - Hospiten Sur 922 750 022
• Hospital del Sur El Mojón Arona 922 17 47 44
CRUZ ROJA (CROCE ROSSA)
• Santa Cruz 922 282 924
• La Laguna 922 259 391
• Puerto de La Cruz 922 383 812
• Arona 922 733 686

LINEE MARITTIME
• 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, da prenotarsi online sul sito https://prenotaonline.esteri.it/
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).

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA
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

AMBASCIATA D’ITALIA A MADRID
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

SERVIZIO TAXI NELL’ISOLA
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 MUSEI DI TENERIFE

AUTOBUS
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

AEROPORTI
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

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

HOSPITAL ABIERTO 24 HORAS
TEL . +34 922 713 987
www.veterinariosentenerife.com

SCOPRI
LE NOSTRE
OFFERTE

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

PERSONALE ITALIANO / HOSPITAL ABIERTO 24 HORAS

FRIZIONE - CINGHIE DISTRIBUZIONE - FRENI - AMMORTIZZATORI

PROFESSIONALITÀ
ITALIANA

CHIEDI...DI MATTEO!
DIAGNOSTICA PRE ITV
MECCANICA GENERALE
E PNEUMATICI

CELL. 622861926
PROFESSIONALITÀ E PUNTUALITÀ
Telecomunicacion y satelite television
Sergio Silo_ Movil: 679236006 / Tel: 922740061
Costa Adeje / sibasatellite.com

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

info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com

CHIUSI IL 25 DICEMBRE, 1 E 6 GENNAIO E TUT TE LE DOMENICHE
www.minimarket-litaliano.es

PRODOTTI TIPICI ITALIANI
PRODUCTOS ITALIANOS

DIRETTAMENTE DALLʼITALIA…
TUTTE LE SETTIMANE NUOVI PRODOTTI!
“LʼITALIANO MINIMARKET“offre la miglior qualità, al miglior prezzo
con prodotti in esclusiva sul territorio. Presenti a Tenerife da oltre dieci anni.

C/ TINERFE EL GRANDE, 25 - ADEJE
fronte entrata Ufficio Postale - Tel.: +34 922 781 335
Orari: lunedì - sabato 08.30 - 20.30

ROQUE DE JAMA, 7 - LOS CRISTIANOS
a 50 m. dall'Ufficio Postale - Tel.: +34 922 195684
Orari: lunedì - sabato 08.30 - 20.30

