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LETTERA ALLA REDAZIONE.
LA PAROLA È POTERE, SIA CHE VENGA PRONUNCIATA,
ASCOLTATA O LETTA È UN DONO IMMENSO

COMUNICATO STAMPA DA
PARTE DELLA DIREZIONE DEL
PERIODICO VIVI TENERIFE
La direzione del periodico di Vivi Tenerife conferma che le uniche persone autorizzate alla distribuzione del periodico sono l’editore Signora Antonina Giacobbe ed il Signor Alessandro
Oriani, per quanto riguarda i canali gratuiti.
Per la distribuzione del periodico su canali commerciali, la società SGEL S.A. è l’unica incaricata di effettuare questo servizio. Dispiace dover
constatare che continuano a verificarsi approcci
ai rivenditori ufficiali relativi a proposte commerciali che di commerciale non hanno nulla,
al contrario, denotano l’indole fraudolenta di
queste persone che, con il loro comportamento,
ledono l’intera comunità italiana alle Canarie.
Queste sono le idee che sorgono a chi manca di
talento per eccellere nei propri progetti.
La direzione del periodico ha già provveduto ad
informare i canali ufficiali e i punti di distribuzione
Antonina Giacobbe
“Un vincitore è solitamente colui che riconosce i
suoi talenti naturali, lavora sodo per svilupparli
in capacità, ed usa queste capacità per raggiungere i suoi obiettivi.”
Larry Joe Bird

Come dice la scrittrice Cinzia Panzettini
su “Vivi Tenerife” di dicembre: “Scrivere
è un regalo” la curiosità unita all’intelligenza spinge l’ umanità a conoscere attraverso la lettura tutto ciò che ignora e
di cui e digiuna la sua mente incapace ad
immaginare l’ esistenza, ignorando tutto
ciò che di bello può aprire al suo cuore ed
al suo intelletto.
La parola e’ potere, sia che venga pronunciata, ascoltata o letta e’ un dono immenso. Scandire ed utilizzarla trasforma
i nostri pensieri in suoni ed accordi dolcissimi, senza alcuno sforzo ed in sintonia con chi ci ascolta. Scrivere e’ raccontare la storia dell’umanità con i suoi
dolori e le sue speranze, emozionando
o sconvolgendo l’animo di chi partecipa
agli avvenimenti entrando come soggetto beneficiante.
Questo, in un mondo scomparso o forse
incompreso o rinnegato perché non consumistico e superficiale. Un regalo che la
scrittrice offre a coloro che vogliono partecipare alla Prima Edizione del Premio
Internazionale “Tenerife: l’isola che c’è”
impone a noi tutti una riflessione ed un
ammonimento “ non scrivete sulla sabbia, scrivete su una pagina bianca. Fate a

chi amate il regalo più grande : scrivete
una lettera”, questo il condensato di una
testimonianza che il mondo contemporaneo dovrebbe porsi: “chattare di meno
per aprirsi e capirsi di più”.
Vi è un detto “chi poco legge scrive
male e parla peggio” riportato in questi
giorni da un articolo di un giornale locale
dove il cronista si rattrista profondamente a costatare che in Spagna si legge poco,
si scrive meno e si parla in maniera non
consona , riferendosi alla radiotelevisione e reti sociali incluse, mentre parlare e
scrivere bene costituisce un segno incontestabile che definisce la nostra identità
più profonda.
Quanto maggiore e’ la perfezione e l’ uso
della parola, cosi sarà effettiva nostra
capacita’ di relazionarci socialmente. Sapere comunicare adeguatamente risulta
una qualità fondamentale nell’ ambito
personale e professionale. Apprendere
ed esprimersi in maniera chiara e precisa
e’ la capacita’ di coloro che sono disposti
a dedicare un minimo tempo e sforzo in
questo impegno. Oggi giorno si è creato
un diaframma tra chi ha un’istruzione da
chi e rimasto indietro nella cultura, nello
studio, nella conoscenza generando disu-

guaglianza.
La disuguaglianza sarà in seguito sempre
più una questione d’intelligenza con l’
avanzare della tecnologia,in questa, cresce la complessità che a sua volta esclude sempre più persone dal mercato del
lavoro. L’ istruzione può parare il colpo,
ma fino ad un certo punto. Il mondo del
domani sarà un guaio per chi non ha capacita cognitive adeguate.
Il progresso tecnologico porta con se
un cambiamento delle mansioni e delle conoscenze di coloro i quali operano per produrre beni e servizi.
Questo succede da tempo immemore e
gli sconvolgimentI dell’ ultimo secolo
sono lì a ricordare che in pochi decenni si
può passare dall’agricoltura, all’industria
manifatturiera e poi ai servizi, migliorando la condizione di vita media ed infatti
aumentandone il reddito reale di praticamente tutti quelli che lavorano.
Sono necessarie scelte politiche adeguate per facilitare la transazione ed evitare
ai meno istruiti i quali sappiano adeguarsi alle nuove tematiche ed ai nuovi tempi.
La conoscenza e’ la luce che illumina la
nostra vita.
Giannimperia. (foto diversity.com)

OMAGGIO DELL’ITALIA A TENERIFE CON “PASSIONE ITALIA”
Omaggio dall’Italia dal 1 al 3 febbraio
2019 a Tenerife dove vi sarà un incontro
non solo di due culture, ma di due popoli che si sentono emozionalmente uniti,
l’Italia con Roma che già in età arcaica
veniva definita “emporio commerciale
nel mondo” e Tenerife, fascinosa e misteriosa civiltà lontana dove gastronomia,
turismo ed artigianato si presentano ai
cittadini ed ai turisti con il vestito migliore per dimostrare che a livello cognitivo
e motivazionale possono sviluppare caDOVE 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.

pacita di intenti comuni per valorizzare
al massimo prodotti e tecniche curate in
ogni particolare.
Oggi vi sono mezzi di comunicazione necessari per affrontare, trattare e curare
ogni fase, veicolare messaggi di amicizia
e reciproca soddisfazione a tutti i livelli
con i possibili interlocutori. Immagino,
per questi scopi, sarà presente anche uno
stand o uno spazio del periodico “Vivi Tenerife” che da sempre cura la comunicazione e il dialogo tra italiani, sia residenti

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.
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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.

che lavorano e producono o di passaggio,
o per turismo cercando di affrontare la
capillarità dei problemi, partecipando ai
loro bisogni e alle loro speranze per garantirne il successo con preziosi consigli
sugli argomenti trattati.
Adesso, per sopravvivere, abbiamo bisogno di un vero e proprio modo di pensare, di raccontare e di emozionarci affinché l’ uomo possa credere veramente in
ciò che desidera e di quanto e bella la vita
che abbiamo ricevuta. Giannimperia.

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.

Grafica e impaginazione: Diego Freddi Design / www.diegofreddidesign.it
Stampa: TF PRINT BERMONT S/C Tenerife
CollaboratoRI: 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 ACCOGLIE GLI OPERATORI TURISTICI GIAPPONESI
Lo scorso mese una rappresentazione
dei più importanti operatori turistici del
Giappone ha visitato Tenerife in un viaggio organizzato dalla Oficina de Turismo
de España a Tokio e dall’ente Turismo de
Tenerife. Il Parco Nazionale del Teide non
poteva mancare tra i luoghi di questo viaggio organizzato, è stato il gioiello davanti al
quale i visitatori giapponesi sono rimasti
meravigliati, per la grandiosità del paesaggio e per la particolare estetica del luogo,
qualcosa che si può sperimentare solo visitando quest’isola. Particolarmente emozionati gli ospiti giapponesi anche durante le
degustazioni gastronomiche, per la varietà
e la qualità degli ingredienti. Ma anche l’accoglienza e la simpatia dell’isola ospitante
ha lasciato gli operatori nipponici positivamente impressionati. C’è anche da dire che
la compagnia Iberia mantiene voli diretti da
Madrid a Tokio per cinque giorni alla settimana, un dato che rende Tenerife più accessibile ai turisti giapponesi. Lo scorso mese
di maggio, grazie alla collaborazione con
l’ente Turismo de Tenerife e la catena NHK,
era stata registrata una serie divulgativa
trasmessa poi in ottobre e che durerà fino a

marzo, Con la scusa di insegnare lo spagnolo, si è mostrato un percorso attraverso le
isole, le sue genti e i suoi costumi.
TENERIFE RECIBE A LOS PRINCIPALES
AGENTES TURÍSTICOS DE JAPÓN. El pasado mes una representación de los más
importantes agentes turísticos de Japón
nos visitaba en un fam trip organizado por
la Oficina de Turismo de España en Tokio
y Turismo de Tenerife. El Parque Nacional
del Teide no podía faltar entre los lugares de
visita en este fam trip, fue la joya ante la que
nuestros visitantes de Japón quedaron maravillados ante la grandiosidad del paisaje
y la estética tan especial del lugar, algo que
solo se puede experimentar visitando nuestra isla. Muy emocionados ante la posibilidad de degustar la gastronomía de la Isla,
la variedad y la gran calidad de los ingredientes dejó en su paladar un satisfactorio
recuerdo, pero también quisieron destacar
el buen trato y simpatía de todos aquellos
que les recibieron en los variados rincones
de Tenerife. Cabe mencionar que Iberia tiene vuelos directos de Tokio a Madrid cindo

EL HIERRO:
L’HOTEL PIÙ PICCOLO DEL MONDO
Il Consiglio del Governo delle Canarie ha
dichiarato l’Hotel Puntagrande Bene di Interesse Culturale (BIC). La struttura è riconosciuta come l’Hotel più piccolo al mondo,
situato a La Frontera, nell’isola di El Hierro.
Il relativo decreto, oltre alla dichiarazione,
ha anche definito i limiti di protezione di
questa struttura, per garantire che la stessa,
come il contesto naturale in cui sorge, non
vengano modificati. La delimitazione della
piccola penisola conosciuta come Puntagrande fa sì che il piccolo edificio rimanga
nella formazione geologica attuale, senza
subire modifiche. Come spiegato nella dichiarazione BIC, si tratta della prima casa
sorta in quella punta all’incirca nel 1830.
La struttura originaria era costituita da un
modulo di 40 metri quadrati, protetto da
un tetto in tegole. Nel 1844 subì delle modifiche, che ne fecero un edificio a due piani, attualmente di proprietà della famiglia
Reboso. L’allora denominato “caserón de
los Reboso” o “casa de la Punta” diventò un
punto nevralgico del commercio nella valle
de El Golfo per via della sua posizione vicino
alla banchina. La parte bassa serviva come
magazzino, mentre il piano superiore ospitava gli uffici. Gli anni tra il 1920 e il 1934

rappresentarono l’epoca d’oro dell’attività
commerciale della “casa de La Punta”, come
si evince dai movimenti di carico e scarico dell’epoca. Arrivavano alimenti di base,
come per esempio legumi, ma anche materiali da costruzione, come cemento o tegola
marsigliese, che sono poi diventati simbolo dell’identità architettonica dell’isola. Il
declino commerciale della banchina de La
Punta, dopo l’inaugurazione dell’autostrada
da Valverde a Frontera, nel 1934, provocò
un lento e graduale abbandono dell’edificio,
che cambiò di proprietario. È nel 1969 che
la struttura viene convertita a fini turistici,
approfittando del valore storico e architettonico acquisito nel tempo.

Nel 1975, l’immobile viene ristrutturato
dall’architetto José Luis Jiménez Saavedra,
per cui il piano inferiore diventa ristorante, mentre quello superiore ospita le stanze
ed una sala, ottimizzando al tempo stesso
l’integrazione dell’edificio nel contesto paesaggistico. L’Hotel de Puntagrande entra nel
Guinnes dei primati come l’Hotel più piccolo del mondo nel 1989.
La redazione
Foto: tecnohotelnews.com

días a la semana y eso hace que Tenerife sea
más accesible que antes a los turistas japoneses ya que un solo transbordo los trae a la
Isla. Además, contamos con un guía oficial
residente en la Isla y de nacionalidad japonesa que los acompañó durante su estancia.
Durante el mes de mayo de 2018 y con la co-

laboración de Turismo de Tenerife la cadena pública NHK, grabó una serie divulgativa
en la isla cuya emisión comenzó en octubre
2018 para finalizar en marzo del 2019. La
excusa de enseñar el idioma español ha
servido para un recorrido televisivo por las
islas, sus gentes y costumbres.

ECCO L’APP DEI CITTADINI,
PER AVERE L’UE A PORTATA DI MANO

E’ disponibile da pochi giorni per tutti gli
smartphone e tablet Apple e Android la
nuova “Citizens’ app”, l’app dei cittadini
dell’Unione Europea che consente di sapere cosa ha fatto, cosa fa e cosa farà l’Unione
Europea. La si può personalizzare indicando i propri interessi e le proprie coordinate
per trovare informazioni mirate, iniziative
locali e nazionali, contenuti su 20 diversi
temi e materiali multimediali (video, podcast e presentazioni). Sono a disposizione
24 lingue e funzioni come ad esempio la

possibilità di inserire gli eventi su un proprio calendario personale, con segnalibri,
la possibilità di feedback sugli argomenti di
nostro interesse e la possibilità di ricevere
notifiche sugli argomenti selezionati, che si
possono anche condividere. L’app permette
di accedere facilmente anche ai dati del sito
“Che cosa fa l’Europa per me” lanciato lo
scorso novembre dal Parlamento europeo
per mostrare l’impatto sul territorio delle
iniziative dell’Ue.
@noveColonne

IMPIANTI ELETTRICI E IDRAULICI - PIASTRELLATURE - TRATTAMENTI UMIDITÀ - TINTEGGIATURA - CARPENTERIA

PERSONALE SPECIALIZZATO PER UN RISULTATO GARANTITO

CHIAVI IN MANO
ALLA CONSEGNA LAVORI, LA VOSTRA SODDISFAZIONE, È E SARÀ LA NOSTRA MIGLIOR PUBBLICITÀ

PREVENTIVI GRATUITI: 0034 628.629.582
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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

LUDOPATIA: NUOVA LEGGE PER ARGINARE IL FENOMENO IN SPAGNA
DIPENDENZA DAL GIOCO D’AZZARDO, FENOMENO ALLARMANTE

Il gioco è presente nella vita di tutti gli spagnoli più di quanto si pensi e gli psicologi
specialisti parlano di un fenomeno allarmante. Si tratta di una patologia che pochi
conoscono, ma chi la patisce, come anche i
familiari, sono costretti a vivere un vero e
proprio terremoto di emozioni che questa
patologia è in grado di provocare. Essere
dipendente dal gioco sta diventando un fenomeno sempre più presente tra i giovani,

soprattutto in seguito all’apparizione di
case da gioco online e al momento di nuovo auge che vivono i casinò nel quartieri più
poveri delle città. Un problema che adesso
il governo di Pedro Sánchez ha voluto affrontare, modificando la Legge 13/2011
sulla Regolamentazione del gioco vigente
in Spagna. La Dirección General de Ordenación del Juego de España ha approvato le
modifiche apportate a tre risoluzioni incluse nella Legge 13/2011 per contrastare le
frodi generate dalle società di gioco online
che operano in modo illegale, e incrementare la sicurezza di tutti gli utenti. Questa risoluzione approvata lo scorso ottobre entrerà
in vigore a partire dal 30 marzo 2019 per
i nuovi utenti di questo tipo di piattaforme

online. Per gli utenti già registrati è previsto un periodo transitorio di nove mesi fino
all’entrata in vigore.
Il nuovo regolamento contempla l’obbligo
di verificare l’identità dell’utente attraverso
i dati del documento d’identità dei partecipanti. In questo modo, si vuole limitare l’accesso e ridurre il furto d’identità, oltreché
contrastare le frodi e il riciclaggio di denaro
sporco.
La nuova normativa prevede alcuni vincoli
e sanzioni per evitare la pratica del gioco illegale. Per esempio, le persone che giocano
online utilizzando un’identificazione illegale, verranno multate con sanzioni fino a
100.000 Euro. Il Governo intende includere
nuove misure che danneggino il gioco nelle

piattaforme illegali, al fine di contrastarlo e
consentirlo esclusivamente nei casinò autorizzati. Inoltre, il portale jugarbien.es offre
informazioni per aiutare gli utenti a non cadere nella dipendenza da gioco.
La redazione

TRE DISOCCUPATI SU QUATTRO NEL SUD DI TENERIFE HANNO SOLO STUDI DI BASE
I nove comuni del Sud hanno chiuso il
2018 con un totale di 18.909 disoccupati; il settore dei servizi assorbe la
maggior richiesta di lavoro Tre persone
su quattro in cerca di lavoro nei principali
comuni turistici del Sud può contare solo
su studi di livello elementare, dato questo
che evidenzia la bassa qualificazione della
maggioranza delle persone iscritte agli uffici per l’impiego della zona; molti di loro
sono ex lavoratori del settore edile che la
crisi economica - e in particolare lo scoppio della bolla immobiliare - ha inevitabilmente ridotto alla disoccupazione.
In base agli ultimi dati pubblicati dall’Osservatorio Canario per l’Impiego alla fine
dell’anno scorso, il 74% delle persone che
cercano di ritornare o di entrare per la prima volta nel mercato del lavoro ad Arona,
Adeje e Guía de Isora aveva a suo tempo
abbandonato gli studi dopo aver completato soltanto la scuola Primaria.
In compenso, le statistiche rivelano che a
mano a mano che la formazione aumenta
si determina un calo notevole del numero

dei disoccupati. In effetti il 20% di coloro
che cercano un’opportunità di lavoro ha
completato gli studi obbligatori (ESO in
Spagna) e solo il 3% dispone di un titolo
universitario; è da notare che solo il 2,5%
dei disoccupati corrisponde al segmento
che ha optato per una formazione professionale.

LE LINGUE. Altro dato significativo per una
comunità che vive di turismo è la mancanza
di preparazione nelle lingue straniere. Poco
più della metà di chi cerca lavoro nel settore
alberghiero non conosce altra lingua oltre
allo spagnolo quando il dominio dell’inglese
è un requisito imprescindibile per lavorare
in questo settore. Da ultimo, le statistiche

rilevano che la disoccupazione è per la maggior parte femminile. I tre comuni citati inchiodano i dati: il 55% di coloro che cercano
lavoro sono donne, un numero di 10 punti
maggiore rispetto agli uomini, con una tendenza che è andata aumentando negli ultimi
anni. I nove comuni del Sud (Arona, Adeje,
Granadilla de Abona, Guía de Isora, San Miguel de Abona, Santiago del Teide, Arico,
Fasnia y Vilaflor) hanno chiuso il 2018 con
un totale di 18.909 persone iscritte ai centri
per l’impiego, 136 in meno rispetto all’anno
precedente. L’aumento della popolazione si
è fatto sentire in comuni come Arona, che
raggiunge ormai i 100.000 abitanti, nel quale nonostante il dinamismo economico il
numero di disoccupati è aumentato di 136
persone (7.233), così come Santiago del Teide (651, + 81) e Guía de Isora (1.793, + 33).
Al contrario la disoccupazione si è ridotta a
Granadilla de Abona (4.252, 159 persone in
meno), Adeje (2.849, -93), Arico (558, -73),
San Miguel de Abona (1.212, -49), Fasnia
(241, -11) e Vilaflor (120, -1).
La redazione
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Cristina Gentile
ABOGADA - LAWYER
ICATF 5566

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

PENSIONI AGGIORNAMENTO. MODULI DI ESISTENZA IN VITA:
REQUISITI PER LA CONVALIDA DA PARTE DELLA CITI BANK
Ricordiamo ai nostri lettori le istruzioni per
una corretta compilazione dell’esistenza in
vita, visti i numerosi casi di non accettazione da parte della CITI Bank.
Testimoni accettabili in Spagna:
1) Rappresentante consolare (anche onorario) 2) Comune (“Registro civil”) 3) Notaio
$) Giudice di pace NON sono testimoni accettabili Polizia o Banca.
I testimoni accettabili dovranno:
a) Apporre il timbro INTERAMENTE LEGGIBILE E OMOGENEO b) Firmare il certificato
nell’apposito spazio CON PENNA BLU (NON
NERA) e NON con firma digitale.

ATTENZIONE!
Se il testimone accettabile é un NOTAIO, non
é sufficiente la dicitura “está delante mío” o
”legalizo la firma por haber sido puesta en

mi presencia”, ma deve apparire la dicitura
“ESTÁ EN VIDA”.
Se si tratta di un certificato di esistenza in
vita sostitutivo, anche il medico dell’Istituto
o il Direttore, nella documentazione di supporto deve specificare che la persona “ESTÁ
EN VIDA”. Non é sufficiente la dicitura “está
ingresada”, “está aquí” o “está en mi presencia”. Invitiamo i pensionati a mettersi in
contatto con la CITI al numero 900814182
per verificare l’effettiva validazione del certificato. Da parte nostra, abbiamo controllato tutti i certificati che avete inviato a noi
e di cui abbiamo eseguito l’invio telematico
alla CITI e abbiamo giá avvisato coloro che
lo devono ripresentare. Rimaniamo a disposizione per eseguire gli invii telematici
di coloro che inviano il certificato al nostro
indirizzo email, scansionato in formato

PDF. NON accettiamo certificati inviati
via email in altro formato né foto scattate con il proprio cellulare.
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 peni-

sola). 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.

GRANADILLA:
BANCO DEI PRESTITI ORTOPEDICO PER PERSONE CON PROBLEMI DI MOBILITÀ
L’Ayuntamiento di Granadilla de Abona sta
sostenendo il banco dei prestiti ortopedico
municipale, per le persone in situazione di
dipendenza, grazie al contributo economico realizzato dalla Obra Social de La Caixa.
Il sindaco, José Domingo Regalado, e l’assessora ai Servizi Sociali, María de la O
Gaspar, hanno ricevuto recentemente la
direttrice responsabile dell’area sud-est di
Tenerife, María Pilar Ramos Gutiérrez, e la
direttrice dell’ufficio comunale, Carolina
Delgado Campos. Il contributo economico
donato dall’Obra Social de La Caixa ha reso
possibile l’acquisto di diversi materiali,
che per il loro elevato costo, sono di difficile accesso per molte famiglie di Granadilla.
Le nuove acquisizioni constano di un letto articolato con elevatore, una gru e otto

materassi anti-decupito.I rappresentanti
municipali hanno espresso gratitudine
all’istituzione bancaria, perché questo contributo consente di migliorare il servizio di
assistenza domiciliare, di cui beneficiano
persone anziane con problemi di mobilità ridotta che non possono far fronte alle
spese elevate che questo tipo di materiali
richiedono.
GRANADILLA INCREMENTA EL BANCO DE PRÉSTAMO ORTOPÉDICO PARA
PERSONAS CON PROBLEMAS DE MOVILIDAD. El Ayuntamiento de Granadilla de
Abona ha incrementado en estos días el
banco de préstamo ortopédico municipal
para personas en situación de dependencia

gracias a la aportación económica realizada por la Obra Social de La Caixa. El alcalde, José Domingo Regalado, y la concejala
de Servicios Sociales, María de la O Gaspar,
recibió recibió recientemente a la directora de área del sureste de Tenerife, María
Pilar Ramos Gutiérrez, y a la directora de
la oficina del casco granadillero, Carolina
Delgado Campos. La cantidad económica
donada por la Obra Social de La Caixa ha
posibilitado la compra de diverso material
que debido a su elevado coste difícilmente
pueden costearse muchas familias granadilleras. Las nuevas adquisiciones son una
cama articuladas con elevador, una grúa y
ocho colchones antiescaras. Los representantes municipales agradecen la aportación de la entidad financiera porque con su

ayuda se verá mejorado el servicio de atención domiciliaria y se beneficiarán personas mayores y con problemas de movilidad
reducida que no pueden hacer frente a los
gastos elevados que supone la compra de
este tipo de material.
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VT: È un bel sogno per molte persone...!
Giovanni Comoli: Certo! È piacevole
possederla per passarci alcuni mesi l’anno
ed è interessante come investimento o per
metterla a reddito. VT: Su questo siamo
d’accordo! Però, qual è l’argomento del
mese? GC: Vorrei parlare degli aspetti
fiscali conseguenti all'acquisto di una
seconda casa nelle Canarie. Nel nostro
ufficio arrivano parecchie persone, a volte
molto tempo dopo avere comprato una
proprietà, che scoprono di dovere pagare
delle imposte o che hanno ricevuto una
sanzione per il loro mancato pagamento.
VT: Ma le agenzie immobiliari non
dicono loro nulla? GC: Un’agenzia è
esperta nella conoscenza del territorio,
aiuta il cliente a trovare l’immobile
desiderato e a concludere la trattativa.
Spiegare quali sono gli adempimenti fiscali
futuri non è sicuramente un loro compito.
Inoltre, deve considerare che molti
compratori si affidano ad intermediari
improvvisati trovati su internet o
addirittura fanno tutto da soli. Non si
rendono conto che in un Paese straniero le
regole sono diverse e non ci si può
comportare come nel proprio. In Spagna,
ad esempio, i Notai non hanno le stesse
competenze che in Italia e avventurarsi in
un acquisto senza essere tutelati da un
avvocato o un consulente può essere un
rischio. VT: Ha ragione! Parliamone,
allora! Da dove vuole cominciare? GC:
Dal modello che si utilizza: il 210. VT:

Ormai è un numero famoso! GC: Certo! paga? GC: L’aliquota non cambia però è
Serve per pagare alla Spagna le imposte molto complicato calcolare l’imponibile.
derivate dal reddito catastale, dagli affitti Si ottiene detraendo dagli affitti incassati
incassati o dalle plusvalenze
tutti i costi sostenuti,
delle vendite immobiliari.
compreso l’ammortamento
VT: Cambia la percentuale
dell’immobile, ma in modo
d’imposta nei tre casi? GC:
proporzionale ai soli giorni
Per gli Europei è sempre la
di reale affitto. Se il
stessa, il 19%. Però, a
locatario è un residente, si
seconda del tipo di reddito o
abbatte poi il risultato di un
di affitto, cambiano tutte le
ulteriore 60%. VT: Allora,
altre condizioni. Le vediamo
alla fine non si paga
caso per caso? VT: Cominci
molto? GC: Decisamente
pure! GC: Il principale
no! VT: L’altro tipo di
reddito è quello di possesso,
affitto? GC: È quello in cui
cioè quello che in Italia
si cede l’uso dell’immobile
chiamiamo
“reddito
ad un intermediario, come
catastale”. Nel nostro studio
ad esempio un aparthotel o
calcoliamo
annualmente
un gestore di Viviendas
l’importo in proporzione ai
Giovanni Comoli Vacacionales. Si tratta di
giorni di reale possesso e si
ditte che si assumono le
può pagare dal 01 Gennaio al
responsabilità
turistiche
31 Dicembre dell’anno successivo, di della proprietà e che, per questo motivo,
media circa 200,00 € per proprietà. VT: applicano la trattenuta fiscale del 19% su
Questo per i periodi di possesso. Sugli quanto pagato al proprietario. VT: ...che,
affitti? GC: Li dividerei in due tipi e quindi, non deve presentare il modello
comincerei con quelli in cui il rapporto è 210! GC: In realtá, entro il 20 Gennaio
diretto fra proprietario e inquilino: affitto a dell’anno successivo deve presentarne uno
un residente, cessione della proprietà ad un annuale di riepilogo dal quale risultino, nei
amico o ad un conoscente oppure controlli incrociati del fisco, gli stessi
iscrizione al registro delle Viviendas importi dichiarati dall’intermediario. VT:
Vacacionales, cioè affitti settimanali ai Certo che ne avete di lavoro da fare per i
turisti. In questi casi, bisogna presentare il proprietari che affittano...! GC: Per la
modello 210 e pagare le relative imposte fiscalità spagnola si tratta di un’attività
addirittura ogni 3 mesi. VT: Quanto si economica assimilabile a quella di una

ditta. Difatti, chi affitta negozi, case ai
turisti o cede l’immobile ad un
intermediario è addirittura soggetto ad
IGIC con tutti gli adempimenti del caso.
Per questo motivo, offriamo ai clienti
pacchetti di servizi del tutto similari a
quelli offerti alle imprese. VT: Se non
sbaglio
restano
le
plusvalenze
immobiliari...! GC: Brava! Si vede che è
attenta! VT: Certo, se no, Lei mi critica...!
GC: Quando si vende un immobile, al
venditore non residente viene trattenuto il
3% del prezzo di vendita a titolo di
acconto sulle imposte. Entro quattro mesi,
dobbiamo calcolare l’imposta defintiva sul
guadagno ottenuto e presentare il modello
210. VT: E se invece di guadagnare, il
proprietario ha perso dei soldi? A volte
capita! GC: Certo! Se dai nostri calcoli
risulta che gli hanno trattenuto più di
quanto avrebbe dovuto pagare, il 210 si
presenta con richiesta di rimborso. VT:
Ah, ma questo modello 210 si usa per
tutto! Anche per fare il caffè? GC: Devo
provarci! Vediamo come viene! VT:
Invece, in Italia, bisogna dichiarare
qualcosa? GC: Certo! Difatti nelle
dicharazioni italiane dei redditi vi sono dei
quadri apposta per indicarli. Ovviamente si
detrae quanto già pagato in Spagna per
evitare doppia tassazione. Pertanto, il
servizio offerto ai nostri clienti comprende
una lettera annuale che riporti tutti i dati
necessari al Commercialista/Caf italiano
affinchè possano operare senza errori.

Servizi a Imprenditori

Costituzione società di capitali e di persone
Inquadramento anagrafico dell’impresa
Gestione contabile e fiscale
Contratti di lavoro e gestione dipendenti
Elaborazione dichiarazioni fiscali periodiche
Depositi di bilancio
Licenze e autorizzazioni
Contratti, consulenze e analisi di attività

Servizi a Persone Fisiche

Gestione fiscale per residenti e non residenti
Contratti, compromessi e assistenza notarile
Testamenti e successioni

Servizi Immobiliari

Compravendite immobiliari
Volture catastali e al Registro Propiedades
Preliminari di vendita e assistenza in trattative
Recupero ritenuta d’acconto 3% su vendita

TIPO DI REDDITO
DA DICHIARARE

Modello 210

Servizi compresi

Modelli

Tariffa

Possesso immobile

Anticipato

Compilazione + lettera annuale
Solo in periodo di campagna FINO AL 15 MARZO

1

30,00 €

Possesso d'immobile
Possesso d'immobile
Vendita immobile

Minimo
Completo
Venta

1
1
1

60,00 €
120,00 €
300,00 €

Modelli
annui

Tarifa
mese

Compilazione + lettera annuale
Recibo IBI, compilazioni + pagamento. Lettera annuale
Calcoli y presentazione modello con allegati.

TIPO DI REDDITO
DA DICHIARARE

Pacchetti

Affitto a residenti o 2º casa

Vivienda

Tenuta registri e presentazione modelli. Lettera annuale

5

25,00 €

Vivienda Vacacional
esente)

Comercial
exento

Emissione fatture, tenuta registri e
presentazione modelli. IBI + lettera annuale

7

55,00 €

Vivienda Vacacional
(soggetto IGIC)

Comercial
IGIC

Emissione fatture, tenuta registri e registri IGIC,
presentazione modelli. IBI + lettera annuale

11

80,00 €

Cessione a intermediario

Turistico en
cesión

Emissione fatture, tenuta registri e registri IGIC,
presentazione modelli. IBI + lettera annuale

3

40,00 €

(IGIC

Servizi compresi

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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“BED & BREAKFAST “ E “ALQUILER VACACIONAL”
Nuova Sentenza del “Tribunal Supremo”
che segue la precedente del passato mese di
dicembre con la quale ha stabilito che vietare l’attività di “alquiler vacacional” vulnera
la libertà di impresa e di mercato, con questa ultima entra ad esaminare un nuovo articolo del decreto che regola la materia alle
Canarie relativo al “alojamiento y desayuno
“l’affitto per abitazioni” (Bed &Breakfast).
Il Governo delle Canaria ha sostenuto nella
sua difesa motivi che considera di interesse
generale e che si concretizza con il disagio
che l’impatto di questo tipo di affitti può tenere negli edifici in cui coesistono appartamenti residenziali e turistici, pertanto questo andrebbe a perturbare la convivenza tra
il residente abituale e il turista che si trova
in vacanza, supponendo questo, diversità
di orari e abitudini distinte. Il T.S. chiarisce
che non condivide le ragioni addotte dal
Governo delle Canarie, in quanto lo stesso
non ha giustificato che questa ipotetica per-

turbazione della convivenza dovrebbe risultare, in ogni caso, inevitabile e intollerabile
per ecceder dalla mera incomodità, che in
modo naturale, comporta la vita condivisa
nell’ambito di un condominio. Il T.S. si oppone a questa difesa chiedendosi come mai
questa stessa preoccupazione non viene
espressa quando si tratta di appartamenti e
non di stanze anche se si trovano in Edifici
con residenti abituali. La “Comunità autonoma” ha anche tentato di esprimere nella
sua difesa che questo tipo di affitto stanze,
vulnera la legge di affitto urbano, cosa che
il T.S rifiuta in quanto non esiste in questa
legge nessuna disposizione che proibisce
questo tipo di attività. Si vanno quindi definendo delle linee guida specifiche affinché
finalmente il Governo delle Canarie, modifichi il decreto legge che regola la materia affinché si possa esercitare questo tipo di attività in sintonia con i precetti legali vigenti.
Avv. Civita Masone

ITALIA: PROROGATE DAL GOVERNO PER IL 2019
LE AGEVOLAZIONI FISCALI DEL “BONUS CASA”
I proprietari di immobili in Italia, anche se
residenti all’estero, possono quindi avviare le ristrutturazioni desiderate, potendo
contare sui benefici fiscali previsti fino al
2018 e ora riconfermati dalla legge di Bilancio per il 2019. Si tratta del bonus ristrutturazioni, dell’ecobonus, del bonus verde,
del bonus mobili e del sismabonus. Per il
bonus ristrutturazioni è prevista la detrazione al 50% dall’Irpef dei costi sostenuti
per gli interventi di ristrutturazione. La
detrazione deve essere fruita in 10 quote
annuali dello stesso importo ed è applicata
a un costo massimo di 96.000 euro”. Per il
bonus dell’efficienza energetica (ecobonus)
è prevista la detrazione Irpef fino al 65 per
cento per i costi sostenuti per migliorare le
prestazioni energetiche della propria casa.
Per il bonus mobili viene confermata la detrazione del 50 per cento per l’acquisto di
mobili e di grandi elettrodomestici di classe
energetica elevata (la detrazione si può ottenere per un tetto massimo di spesa pari
a 10.000 euro)”. È stato prorogato anche il

bonus verde e cioè una detrazione al 36 per
cento (su una spesa massima pari a 5.000
euro) per interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato. Infine il
sisma bonus da utilizzare per tutto il 2019:
si tratta delle agevolazioni fiscali per le spese sostenute per gli interventi antisismici
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su edifici compresi nelle zone 1 e 2 (zone
sismiche ad alta pericolosità): quest’ultima
detrazione riguarda i costi sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Le agevolazioni spettano a tutti i contribuenti che pagano le tasse in Italia, che effettuano i lavori e gli interventi citati, anche

se residenti all’estero. Per quanto riguarda
la riqualificazione energetica, grazie ad una
norma introdotta dal Governo Gentiloni,
anche i soggetti che rientrano nella no tax
area o incapienti, e che per questi motivi
non subiscono una imposizione fiscale, o
il cui reddito è già stato abbattuto da altre
detrazioni fiscali, possono cedere il credito
e girare quindi le detrazioni fiscali a privati
o ditte esecutrici dei lavori, rivenditori dei
materiali, intermediari finanziari, istituti
di credito “a titolo di totale o parziale pagamento delle prestazioni fruite o in forma
di abbattimento totale o parziale di mutui e
finanziamenti”.
Consigliamo ai connazionali interessati,
vista la complessità della normativa, di rivolgersi per maggiori spiegazioni e chiarimenti a patronati o associazioni qualificate
in grado di fornire tutte le informazioni utili
per usufruire delle agevolazioni fiscali in
questione e sulle procedure da seguire per
presentare le domande.
(Fonte AISE) comitesspagna.info

"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

info@vivilecanarie.com
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LOS CONTRATOS TEMPORALES PERCIBIRÁN INDEMNIZACIÓN
Las personas con contrato temporal
percibirán indemnización por finalización de contrato. Hasta el momento esta
cláusula en el contrato sólo favorecía a los
trabajadores fijos, pero a partir de ahora
la justicia europea a determinado que se
obligará a que en la extinción de contrato
los empleados con contrato temporal también sean indemnizados por fin de contrato.
Los trabajadores contratados con contrato

fijo y con contrato temporal, no tenían los
mismos derechos a la finalización de contrato, a partir de ahora el Tribunal Judicial
de la UE (TJUE), obligará a los tribunales
españoles a que se reconozcan los derechos
del trabajador con contrato temporal y que
éste sea indemnizado tras la finalización
de contrato. Tras este cambio un trabajador con contrato de trabajo temporal debe
percibir indemnización a la finalización de

su contrato, 20 días de pago por año de servicio, al igual que ocurre con las personas
que disponen de contrato fijo en la empresa.
Esta medida beneficiará a más de 4 millones de trabajadores que disponen actualmente de contrato temporal y que a partir
de ahora tienen los mismos derechos en
cuanto a su indemnización tras fin de contrato. La medida de cambio se ejecutará en
los contratos temporales vigentes y en los

contratos temporales que se realicen a partir de ahora, también se aplicará en aquellos
contratos que ya han sido extinguidos en el
transcurso de este último año. La sentencia
por parte de la UE repercute directamente
en los trabajadores temporales que puedan
ser despedidos o finalicen su contrato, percibiendo una indemnización por fin de contrato, contabilizándose por año trabajado
en la empresa. actualidadempleo.es

COME REGOLARE L’USO MEDICINALE DELLA CANNABIS
L’Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM) ha presentato lo scorso
dicembre uno studio sull’olio cannabidiolo (CBD) effettuato nel 2018 e che servirà
per aggiornare la situazione relativa alla
Cannabis terapeutica in Spagna. Il vicepresidente dell’Osservatorio, Manuel Guzmán,
ha esposto le conclusioni dello studio prima
che venisse pubblicato. Guzmán, che è docente di Biochimica e Biologica Molecolare
presso la Universidad Complutense de Madrid, ha spiegato che lo studio dell’OECM ha
avuto come obiettivo quello di comprovare
qualità e sicurezza dei prodotti contenenti
il CBD. Concretamente, ha analizzato 30 olii
di 15 marchi differenti, con una presentazione dei più utilizzati. Durante lo studio,
realizzato in collaborazione con i laboratori
di Salute Pubblica del Comune di Madrid e
con la Fundación Canna, è stata riscontrata
la presenza di tetraidrocannabinolo (THC)
e cannabidiolo, metalli pesanti e pesticidi.
Questo studio ha mostrato la necessità di
regolamentare con urgenza il settore, per
evitare truffe ai pazienti, e per garantire
sicurezza a quei pazienti che ne fanno già
uso. Con questo studio non si pretende segnalare chi non fa bene il proprio lavoro, al
contrario, s’intende riconoscere l’impegno
di chi lavora nel rispetto delle regole, volendo sostenere quelle imprese che devono
migliorare qualche dettaglio, per il bene dei
pazienti, come confermato da Carola Pérez,
presidente dell’Osservatorio. Inoltre, sono
state controllate le etichette di questo tipo
di prodotti e l’OEMC consiglia di apportare
modifiche per evitare possibili equivoci. Ci
sono prodotti che garantiscono proprietà
che non sono ancora state dimostrate scientificamente, e sospettiamo che i pazienti
acquistino i prodotti proprio perché alla ricerca di proprietà terapeutiche non garantite. Sappiamo anche di alcuni medici che in

maniera non ufficiale consigliano l’utilizzo
di certi prodotti. Bisogna essere cauti, dichiara Pérez.
Allo stesso modo, lo studio dell’OEMC segnala che i livelli di metalli pesanti e pesticidi sono in generale bassi e non rappresentano una minaccia per il consumo. Sarebbe
bene che le aziende controllassero l’etichettatura dei prodotti, per verificarne l’esattezza. In tal senso, l’Osservatorio consiglia
la creazione di un ente regolatore che valuti
questi prodotti prima di arrivare sul mercato e poi ai consumatori.
LA REGULACIÓN, CLAVE EN EL USO MEDICINAL DEL CANNABIS. El Observatorio
Español de Cannabis Medicinal (OECM)
presentó en diciembre el Estudio de Aceites de Cannabidiol (CBD) realizado durante 2018 y que servirá para actualizar la situación del Cannabis Medicinal en España.
El vicepresidente de la entidad, Manuel
Guzmán, ha avanzado las conclusiones de
este trabajo previamente a su publicación.
Guzmán, que es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad
Complutense de Madrid, ha explicado que
este estudio del OECM tiene como objetivo
comprobar la calidad y seguridad de este
tipo de productos con CBD. Concretamente,
han analizado 30 aceites de 15 marcas, con
una representación de las más utilizadas. A
lo largo del estudio que se ha realizado en
colaboración con los Laboratorios de Salud
Pública del Ayuntamiento de Madrid y de la
Fundación Canna, se ha revisado la presencia de tetrahidrocannabinol (THC) y cannabidiol, metales pesados y plaguicidas. “Este
trabajo nos hace comprender la urgencia de
su regulación, para evitar engaños a pacientes, y para que los pacientes que ya estamos
utilizando estos preparados podamos sen-

tirnos tranquilos” Con este estudio no se
quiere señalar a quien no lo hace bien, sino
aplaudir a quien si cumple con estos mínimos y animar a aquellas empresas que han
de mejorar algunas cosas, por el bien de los
pacientes”, ha asegurado Carola Pérez, presidenta del Observatorio durante la presentación.
Además, también ha revisado el etiquetado
de este tipo de productos y el OEMC sugiere
cambios porque “en algunos casos da lugar
a equívocos”. “Hay productos que prometen
propiedades que aún no han sido demostrados por la ciencia, y hemos de entender que
estos son adquiridos por numerosos pacientes que buscan propiedades terapéutic-

as o medicinales en ellos. Y a su vez, vemos
como cada vez más médicos y hospitales lo
recomiendan bajo cuerda. Por favor, seamos
cautos”, aclara Pérez. Asimismo, el estudio
del OEMC señala que los niveles de metales pesados y plaguicidas son “globalmente
bajos” y no amenazantes para el consumo
humano. “Sería recomendable que las marcas revisaran el etiquetado de sus productos
y comprobaran que es totalmente preciso.
En este sentido, desde la entidad solicitan la
creación de un banco regulador que evalúe
estos productos antes de llegar al mercado
y, finalmente a los usuarios.
consalud.es Nacho Cortés

RISTORANTE ZIO SEBA PIZZERIA
CHIUSO IL LUNEDI

VENDITA PARMIGIANO
E SALUMI DI PARMA
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A LAS AMERICAS, IL TUO UFFICIO ARREDATO... A MENO DI 10 € AL GIORNO
TUTTO INCLUSO E SENZA CAUZIONE
• FIBRA OTTICA • UTENZE • DOMICILIAZIONE FISCALE • PULIZIE • ACQUA, FRIGO E MICROONDE • SERVIZIO PARCHEGGIO

+34

639965884

+34 922891541

LUN. / VEN. 08.00-20.00
SAB.
08.00-14.00

AVDA EUGENIO DOMINGUEZ ALFONSO, 2-3 - PUEBLO CANARIO - ADEJE

COWORKINGLAFAMIGLIA.COM

INAUGURATA LA APP COM.IT.ES
SCARICABILE GRATIS SU TUTTI I DISPOSITIVI MOBILI
Superato il periodo di prova, il Com.It.Es di
Madrid è lieto di annunciare il lancio della
app per dispositivi cellulari e tablet, pienamente operativa e scaricabile gratuitamente. Questo il link per scaricarlaitsnappy.
appypie.com. Basta attivare dal proprio dispositivo la scarica esterna e in pochi secondi è installata. L’idea di base è quella di riunire in un unico punto di accesso e sempre
disponibile sul nostro dispositivo mobile,
differenti servizi disponibili per la collettività espatriata.
In primo piano il VADEMECUM recente-

mente pubblicato, la guida utile alla burocrazia spagnola e ai principali servizi consolari, che è anche scaricabile da qui. Basta
un click e si accede immediatamente ai link
alle pagine ufficiali dei servizi Consolari di
Madrid e Barcellona, al portale FAST IT per
la iscrizione A.I.R.E. o per comunicare le variazioni di residenza.
Dalla applicazione si può inoltre prendere
l’appuntamento con il Consolato di riferimento, direttamente sul sito del Ministero
degli Affari Esteri senza tante ricerche su
internet o sulle pagine consolari. Inoltre vi

DOPPIO TITOLO
ITALIA-SPAGNA PER
LAUREATI IN INGEGNERIA
Come si legge sul sito dell’Università degli
Studi di Brescia nel mese di dicembre quattro
laureati magistrali in Ingegneria dell’Automazione Industriale (Federico Nodari, Mattia
Quaresmini, Andrea Tosi e Paolo Visieri) hanno discusso la tesi e conseguito anche il ‘Grado
en Ingenieria Electronica Industrial’ presso
l’Universidad de Almeria, nell’ambito del programma di doppio titolo Italia-Spagna. Tre di
loro hanno anche svolto la tesi presso la stessa
università spagnola, su diversi argomenti relativi ai sistemi di controllo.
@novecolonne

sono, a un click, le pagine delle reti sociali
del Comites di Madrid su Facebook. e Twitter, le informazioni di interesse pubblico
sempre disponibili sul sito web www.comitesspagna.info e le convenzioni che favoriscono servizi con sconti e tratto diretto,
offerte da aziende e professionisti. Noi del
Com.It.Es di Madrid speriamo che questo
nuovo servizio sia di gradimento per la collettività e siamo disponibili a ricevere suggerimenti per ampliare il numero dei servizi da pubblicare sulla app medesima.
Com.It.Es Madrid

BANCO DI SPAGNA: DAL 27 GENNAIO 2019
STOP ALLE BANCONOTE DA 500€
Il Banco di Spagna ha smesso di emettere le banconote da cinquecento euro, domenica 27 gennaio, in applicazione della decisione adottata dall’Eurosistema a maggio del 2016.
In Italia questa decisione è già attiva dal 1° Gennaio 2019 Le
banconote da 500 euro non verranno più prodotte, ma quelle
in circolazione avranno ancora valore legale. Questa decisione
riguarderà diciassette delle diciannove banche centrali dei Paesi che fanno parte dell’Eurozona. La motivazione principale
è stata quella di contrastare, in maniera importante la pratica
del riciclaggio di denaro. La produzione cessa ma le banconote
ancora in circolazione avranno ancora valore legale, utilizzabili
per pagamenti sino al loro esaurimento. La BCE (Banca Centrale Europea), dichiara che la banconota di cinquecento euro,
manterrà il suo attuale valore e che potranno essere cambiate
presso le banche dell’eurosistema, per un periodo illimitato.

Broker Assicurazioni
Stipula e servizio personalizzato

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

info@vivilecanarie.com
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L’acqua rappresenta la fonte più importante della vita e della salute. La rapida industrializzazione ha comportato un degrado
ambientale molto rapido attraverso piogge
acide, inquinamento delle acque dovuto
all’industria e all’agricoltura intensiva e
industrializzata, rifiuti urbani, pesticidi,
fertilizzanti e allevamenti animali intensivi, ecc.. Tutto questo comporta un degrado
estremo e mette in serio pericolo la vita
biologica sia animale che vegetale incluso
la nostra stessa vita.
I report ambientali mettono in evidenza
che più del 50% della popolazione è costretta ad usare acqua contaminata e oltre
5,3 milioni di persone muoiono ogni anno

a causa di questo, ogni 8 secondi muore un
bambino a causa di acqua insufficiente e
inquinata.
La NERO’ H2O CANARIE, dedica le proprie
risorse nella ricerca e sviluppo per creare
un’acqua buona per gli esseri umani, animali e per l’ambiente. Negli ultimi 10 anni
si è dedicata a trovare soluzioni per prevenire le malattie che affliggono gli esseri
umani, animali e vegetali dovute all’uso di
acqua non salutare.
La NERO’ H2O CANARIE collabora con diverse aziende a livello internazionale, in
particolare con la DM BIO LTD Sud Corea
che nel 2006 è stata premiata con la medaglia d’oro per l’innovazione scientifica alla

Fiera della Scienza Della Vita di Pittsburgh
in Florida, per i prodotti che migliorano la
salute e per aver sviluppato l’acqua IMMUNOBIOATTIVA, sistema registrato anche
presso la FDA negli Stati Uniti d’America. Il
prodotto DM-BIO possiede anche brevetti
in ben 38 diverse nazioni.
L’acqua di per sé non ha un meccanismo di
guarigione come un farmaco, ma è considerata importante per avere un effetto catalitico fondamentale nell’attivare le funzioni
fisiologiche di un organismo vivente, sia
animale che vegetale. I minerali per esempio giocano un ruolo fondamentale anche
per mantenere l’idratazione quanto sono
inglobati in una struttura di acqua coeren-

te e questo permette di mantenere in salute le cellule di tutti gli organismi viventi.
È stato dimostrato che l’acqua IMMUNO-BIO-ATTIVA DM-BIO attiva le funzioni
cellulari e rafforza il sistema immunitario
negli esseri umani, animali e piante. Questi
test sono stati condotti dall’università Coreana di Pukyong.
NERO’ H2O CANARIE sarà presente all’evento PASSIONE ITALIA che si terrà a
Santa Cruz De Tenerife nei giorni 1-2-3
di febbraio presentando questi esclusivi
prodotti e sistemi per migliorare la qualità
della vita umana, animale e dell’ambiente.
Dr. Ivan Dus, MD PhD, DDS

LA NASCITA DEL “TEATRODIATLANTIDE”
Cari amici lettori, con gioia vi annuncio la nascita del mio nuovo progetto editoriale e teatrale TEATRODIATLANTIDE. Questo progetto (sempre e comunque terapeutico), è
costituito da una collana editoriale di romanzi che successivamente verranno rappresentati in teatro come MUSICAL (inteso come
Suono Terapia), dalla mia compagnia teatrale che porta lo stesso nome del progetto
ovvero: COMPAGNIA TEATRODIATLANTIDE.
Mi piace pensare che ogni racconto della mia
collana editoriale, di cui scriverò un capitolo
ogni mese su questo giornale, possa essere
per voi una piacevole lettura e non solo.
Cosa intendo per non solo? A mio avviso,
ogni libro che “ci capita fra le mani” (come
tutto del resto), non è mai “per caso”. Ritengo
infatti, ci possa essere una intrinseca ragione, recepita più o meno consapevolmente
dalla nostra sfera mentale ed emozionale,
per la quale scegliamo di leggere, in determinati momenti della nostra nostra vita, un
libro piuttosto che un’altro, e che quindi, in
qualche modo, “qualcosa” di esso, in quello
specifico nostro stato interiore, “ci appartenga” nel profondo, anzi, accade che spesso
lo stesso libro, riletto dopo qualche anno, ci
porti nuove ed inaspettate riflessioni, messaggi e consapevolezze. In buona sostanza,
tutto ciò che durante la lettura va a toccare
la nostra personale sensibilità interpretativa, in conformità allo stile letterario da noi
scelto, contiene materiale di riflessione utile
al graduale sviluppo evolutivo della nostra
coscienza; ovviamente se usato in modo appropriato. Utilizzare in modo appropriato
“questo materiale”, secondo la didattica dei
miei studi a riguardo, significa: 1) Porre calma attenzione al nostro “respiro” durante la
lettura; 2) Prendere coscienza di quanto il

ritmo del respiro cambi in relazione all’emozione provata in particolari passi del testo;
3) Consapevolmente, riportare il respiro al
nostro ritmo naturale e riprendere la lettura.
A cosa serve questa tecnica che nel tempo
può trasformarsi in magica e potente abilità
per espandere il nostro benessere? Questa
tecnica ha due funzioni: la prima è quella
di non far intervenire la mente con il suo
chiacchiericcio disturbante durante que-

sto processo meditativo, (poiché la nostra
attenzione è solo sul respiro), la seconda,
FONDAMENTALE, trasforma in automatico
(si tratta di un processo alchemico biologico
naturale... se mettiamo a tacere la mente)
ogni sorta di falsa e malsana identificazione
con il nostro giudice interiore, (ovvero quella
parte di noi che ci martella con: non sono in
grado di fare questo o quello, non credo mi
sia possibile, è difficile per me , non ce la farò

mai ecc), IN UN’ AMOREVOLE COMPAGNO
DI VIAGGIO. Meraviglioso non credete amici? Mi pare chiaro che è meglio farselo amico
questo “giudice implacabile!” che ne pensate? Per esperienza diretta comprendo molto
bene quanto impegni e disturbi lasciar andare la propria zona di confort fatta di giudizio,
false certezze, paure e dogmi per lasciare
spazio libero ad una nuova e molto più reale
visione di noi stessi; ma anche questa è una
scelta. In altre parole: continuare ad illudersi
di stare bene? O scegliere di FARE QUALCOSA per stare bene veramente? Certamente
io ho optato per la seconda possibilità e ne
sono felice. In sintesi, l’aspetto terapeutico
che si può trarre dalla lettura dei miei libri,
viene a crearsi utilizzando la tecnica di cui
sopra. Ovviamente siete liberi di scegliere se
godervi il libro per ciò che è (sempre che vi
piaccia naturalmente..), oppure usarlo anche
come strumento di guarigione naturale.
L’aspetto terapeutico dei miei libri, rappresentati in forma teatrale come Musical
(TERAPIA DEL SUONO), si avvale invece di
una seconda tecnica di guarigione naturale,
da me coniata e sperimentata con ottimi risultati: il LINGUAGGIO NUDO, di cui vi ho
parlato IN DETTAGLIO nei miei precedenti articoli di ottobre, novembre, dicembre
2018, su questo giornale. Bene cari amici,
mi auguro di avervi portato la visione e pratica di questo mio progetto. Vi invito con entusiasmo ad iniziare il vostro meraviglioso
viaggio interiore attraverso la lettura del mio
primo libro che ha per titolo “MADDALENA
E IL PESCATORE”. Appuntamento con voi in
marzo quindi, per il primo capitolo.
Un sorriso dal Cuore... grazie.
Maria Sion Crucitti
ladymagdaleth@yahoo.it
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CASEIFICIO IN TENERIFE PLAYA PARAISO - Calle el Horno, 21 | Tel. +34 922694461 - M. +34 643062946 - caseificiobiancolatte@gmail.com

IL SIDRO DI TENERIFE SALE SUL PODIO DELLA QUALITÀ
Qualcuno è riuscito in un’impresa che sembrava impossibile, utilizzando parte del raccolto per produrre sidro, ed in soli tre anni
questo stesso sidro ha raggiunto il podio
della miglior qualità europea. Il Centro de
Conservación de la Biodiversidad Agrícola
de Tenerife (Ccbat) ha studiato ed avviato la
conservazione dei cloni delle mele esistenti
sull’isola e che corrispondono alle varietà
che si sono consolidate negli anni. Il melo,
come il resto degli alberi di specie coltivate,
si è stabilito nel territorio durante il processo di colonizzazione. La varietà renetta che
si coltiva oggi a Tenerife è particolarmente
rara. L’arrivo di altre varietà più commer-

ciali (Fuji, Kanzi, Golden Delicious, Starking,
Granny Smith), con le quali il mercato si è
consolidato, l’hanno relegata in un angolo,
senza che però ne venisse mai abbandonata
la produzione. Il mercato locale ha confermato in più occasioni di preferirla ad altre.
Quando arriva la renetta non c’è rivale che
tenga. La qualità della renetta di Tenerife
è ugualmente apprezzata anche nelle altre
isole. Da vari anni capita di osservare l’interesse che questa varietà suscita tra i consumatori di Gran Canaria, dove alcuni commercianti si spostano appositamente nella
regione di produzione per acquistare direttamente la frutta. La produzione di mele alle

Canarie è piuttosto scarsa. Mercatenerife
distribuisce annualmente circa 8 mila tonnellate di questo frutto, di cui circa lo 0,19%
del totale sono di produzione locale. Tenerife continua ad investire sulla renetta. Per
farlo, conta con il sostegno di un’entità che
ha mostrato dal primo momento interesse
per questa varietà. Oltre il 70% della superficie dedicata alla mela che esiste a Tenerife
(circa 200 ettari) si concentra nella zona
settentrionale, a cui facciamo riferimento.
Il progetto di sperimentazione di una produzione differenziata di sidro, progetto che
alcuni hanno considerato rischioso, si è convertito in vero successo e oggi sono in molti

quelli che s’interessano per la coltivazione,
prendendo in considerazione sia la vendita
della frutta che l’elaborazione del sidro. Le
zone del nord di Tenerife ospitano un territorio adatto per la coltivazione, cosa che dà
speranza di poter contare presto con interventi che consentano di recuperare terreni
abbandonati.

RITROVATA A GRAN CANARIA LA PRIMA TOMBA PREISPANICA DI UN CADAVERE
RIPIEGATO DATATO A 250 ANNI PRIMA DELLA CONQUISTA
Il luogo del ritrovamento, nelle vicinanze
del Risco nel comune di Agaete, era già stato oggetto di intervento nell’ottobre 2018
L’Unità per il Patrimonio Storico del Cabildo
di Gran Canaria ha realizzato un intervento
urgente nelle vicinanze del Risco, nel comune di Agaete, che già era stato oggetto di ricerche nell’ottobre 2018, portando alla luce
la prima tomba preispanica contenente un
cadavere ripiegato datato 250 anni prima
della conquista castigliana. È un ritrovamento eccezionale poiché è del primo caso
documentato in Gran Canaria di un cadavere collocato all’interno della tomba completamente ripiegato. Si tratta di un maschio

fra i 25 e i 35 anni sepolto in una fossa scavato nel sostrato roccioso in una posizione
che difficilmente si sarebbe potuta ottenere
senza legare il cadavere prima di seppellirlo. Come regola generale gli antichi canari
avvolgevano i loro defunti, completamente
distesi con le braccia ai lati del corpo, con
sudari di pelle, tessuto vegetale o entrambi. Una volta deposto il cadavere al suo interno, la fossa è stata ricoperta con pietre
realizzando con esse un anello esterno. La
prova al Carbonio 14 ha datato la morte di
questa persone tra la fine del XOO e l’inizio
del XOOO secolo, cioè più di 250 prima della
conquista castigliana dell’isola. Purtroppo

le alterazioni subite dalla sepoltura (il cranio è stato sottratto, ad esempio) hanno
impedito di ottenere informazioni complete. Tuttavia il ritrovamento ha permesso di
avanzare alcune ipotesi di lavoro: è il primo
caso documentato in cui il cadavere si trova
ripiegato e praticamente prono, cosa che si
può ottenere legando il corpo per introdurlo in una fossa di scarsa profondità. Come
affermano gli studiosi che hanno rinvenuto
la tomba, questo trattamento eccezionale
del corpo presso altre popolazioni significa un procedimento carico di negatività nei
confronti della persona defunta.
Foto da Cabildo di Gran Canaria
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I CONSUMATORI CERCANO UN PANE SEMPRE PIÙ NATURALE
Un mercato sempre più orientato verso il
“naturale”, che insegue il benessere anche a
tavola, trasformandolo in un mito dei tempi moderni. E’ questo lo scenario attuale
della panificazione che AIBI, l’Associazione
Italiana Bakery Ingredients, ha delineato in
un convegno organizzato al Sigep, il Salone
internazionale di gelateria, panificazione
e pasticceria. Secondo i dati delle ultime
rilevazioni effettuate dalla Cerved, alcune
tendenze di consumo sono ormai radicate
nella popolazione italiana. Emerge in particolare un’attenzione costante per il benessere, conquistato mangiando bene, quindi
anche scegliendo con cura il pane, inteso
come prodotto che dà salute. Proprio per
questo, il pane oggi si moltiplica in prodotti
diversi, che possono offrire opzioni e vantaggi diversificati. “E’ una sorta di ritorno
alle origini – ha spiegato al convegno Palmino Poli, presidente di AIBI – di rincorsa
alla naturalità intesa come leggerezza e salute. In un mondo sempre più tecnologico,
può sorprendere ma, come abbiamo visto al
convegno, la ricerca del naturale appartiene
anche ad epoche diverse ed il pane, che fin
dall’antichità è visto come ‘dono degli dei’,
rappresenta al meglio questa tendenza di
consumo, vecchia e nuova al tempo stesso”. Tra il 2011 ed il 2016, è il pane a valore
aggiunto, prodotto con materie prime selezionate, quello che ha guadagnato maggiori consensi, con una crescita del 10%. In
generale, i panificatori che mostrano una
maggiore dinamicità hanno puntato su pani
di qualità ed un’offerta molto varia. E oggi,

secondo Cerved, il segmento più vivace del
settore punta proprio sul binomio “naturale-salutare”: oggi, questa componente vale
il 20% dell’intero mercato ma è destinata a
crescere ancora.
In particolare, il consumatore di oggi chiede
un pane fresco e artigianale, ottenuto con
materie prime poco raffinate. Non compra
sempre lo stesso tipo di pane ma ne cerca
e ne sperimenta di nuovi. Anche nell’arte
bianca si assiste al trionfo del “free from”:
senza sale, senza glutine, senza grassi. La
popolazione, sempre più anziana, va alla ricerca di prodotti più digeribili: sono proprio
le persone di una certa età quelle che consumano più pane. Ciò spiega il successo dei
pani realizzati con un importante contributo nutrizionale: multicereali, multivitaminici, ricchi di fibre e sali minerali, ma con un
ridotto contenuto di sodio. In generale le farine sono sempre più altamente selezionate,
con l’obiettivo di offrire prodotti di qualità:
poco raffinate, integrali, biologiche, con un
alto valore proteico, con un basso indice di

glutine, macinate a pietra o a km 0. Anche
nella pasticceria artigianale, si assiste alla
riscoperta del “naturale”, visto come un elemento di benessere. Piacciono sempre di
più le brioche integrali, oppure realizzate
con farina di cereali e con zucchero di canna,
arricchite con ingredienti naturali, come la
frutta secca ed i frutti di bosco. I panificatori
puntano su soluzioni alleggerite delle ricette classiche: grassi diversi e più salutistici
come l’olio d’oliva, ricotta di capra al posto
di pecora, pasta di mandorle con meno zucchero. In sintesi, ha osservato il presidente
Poli, “curiosità, voglia di artigianalità, passione per i sapori di una volta sono le tendenze che si accompagnano alla valorizzazione del naturale e che spiegano la grande
quantità di pani e dolci che oggi si trovano
nei nostri forni”. In un futuro prossimo, grazie alla ricerca scientifica, si potrà andare
ben oltre la lista degli ingredienti e dare informazioni al pubblico sulla naturalità dei
prodotti e degli ingredienti. Al convegno
AIBI, Cesare Manetti, responsabile del corso

in Biotecnologie Agro-Industriali e Scienze
e Tecnologie Alimentari dell’Università “La
Sapienza” ha spiegato i vantaggi del “Passaporto dell’Alimento”, che permetterebbe
di disegnare il “profilo”, ovvero l’identitkit
del pane, e di confrontarlo con i “profili” dei
consumatori. “Oggi – ha sottolineato Manetti - la scienza può comprendere quanto la
fase di trasformazione possa conservare il
‘naturale’ e, sulla base di queste indicazioni,
selezionare processi più adatti a conservare la ‘naturalità’ degli ingredienti. In questo
modo si supererebbe il classico elenco degli
ingredienti: una certa sostanza, se messa
in combinazione con altre, può vedere rafforzata oppure diminuita la sua azione, può
dare un sapore piuttosto che un altro. Il che
sarebbe molto utile anche per gli operatori
dell’arte bianca, impegnati definire ricettazioni sempre più a misura di consumatore”.
Roberto Capello, presidente della Federazione italiana panificatori, guarda con favore al
contributo della ricerca. “Il rigore scientifico
– afferma – può aiutarci a definire sempre
meglio cosa deve davvero intendersi per
‘naturale’. Al contrario, assistiamo ad un impiego spesso arbitrario di questo aggettivo,
sia in senso positivo che negativo. Il motivo?
Non esiste una definizione legislativa di naturalità e, cosa ancora più grave, manca in
Italia una vera cultura del pane, che aiuterebbe a fare chiarezza e ad impedire la diffusione di notizie infondate e pericolose sul
nostro modo di lavorare e sui prodotti della
panificazione artigianale”.
di C. S. TN

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

HUMIAGA 977: IL VOLTO DI UN’ABORIGENA CANARIA
Humiaga 977: sembra un numero di volo. E
invece no, è qualcosa di molto più entusiasmante. Non un aereo che sorvola gli oceani,
ma un progetto che attraversa i tempi e ci
restituisce una testimonianza unica nel suo
genere. Si tratta del primo lavoro di questo
tipo effettuato alle Canarie ed uno dei primi
in Spagna: una ricostruzione facciale di
una donna aborigena morta a Gran Canaria tra il VI e il VII secolo (circa 1.500
anni fa). In tanti hanno reso possibile questo lavoro, grazie ai fondi arrivati dalla Dirección General de Patrimonio Cultural del
Governo delle Canarie. Questi “tanti” formano l’équipe multidisciplinare della società Tibicena Arqueología y Patrimonio SL:
specialisti in archeologia, storia, conservazione e restauro, archivistica, documentazione, che insieme hanno lavorato
per dare volto ad una donna aborigena.
Humiaga 977 aveva un doppio obiettivo: da
una parte realizzare una ricostruzione facciale del cranio 977 (questo il numero del
cranio inventariato presso El Museo Canario), attraverso un lavoro interdisciplinare
di ricostruzione facciale forense, genetica,
archeologica, e dall’altro approfondire gli
studi sul ruolo della donna nel passato aborigeno, riuscendo ad inserirla in un determinato contesto storico, culturale e sociale.
Il cranio era stato recuperato assieme ad
altri resti negli scavi archeologici de La Fortaleza Grande, nella convinzione di trovarsi davanti a ciò che restava di un tempio, il
“gran Almogarén”. I ritrovamenti effettuati
a La Fortaleza, supportati da diversi metodi

di ricerca (datazione, analitica, etc.), hanno
portato a nuove conoscenze sul cranio 977.
Si è scoperto così che apparteneva ad una
donna che morì alla fine del V-VI secolo,
si tratta quindi di un ritrovamento tra i
più antichi per l’isola di Gran Canaria. Di
pari passo sono seguite le ricerche relative
a costruzioni ritrovate sulla cima della località, e risalenti ad un periodo posteriore
alla sepoltura della donna del cranio, datate
intorno al VI-VII secolo, quando quest’area
fungeva da santuario vincolato ad Humiaga, uno dei grandi luoghi sacri della
Gran Canaria preispanica. Il lavoro svolto
con il “cranio 977” va oltre la semplice ri-

costruzione estetica, perché tanto la bioantropologia, come gli studi genetici realizzati, nonché lo stesso contesto archeologico,
consentono un’interpretazione del passato oltre le idealizzazioni o interpretazioni storiche fuorvianti. Il risultato finale
è stata la creazione di un busto in 3D, affinché potesse essere velocemente accessibile
al pubblico. La società Tibicena ha iniziato
con una micro-scansione del cranio, per
consentire prima la creazione di un modello 3D e poi quella del volto. Contemporaneamente, presso il Museo Canario è stato
condotto uno studio del cranio 977 che
ha permesso di conoscere dati di prima

mano sullo stato di salute, sull’igiene orale, su eventuali traumi o violenze subite, per
identificare più possibile il contesto sociale
e culturale. Successivamente è stato estratto un campione dal cranio per ottenere e
sequenziare il DNA, per effettuare un’analisi dei caratteri fisici più probabili (colore
dei capelli, pelle ed occhi), in collaborazione
con la Universidad de La Laguna di Tenerife,
anche se lo stato di deterioramento del cranio non ha reso possibile questo tipo di analisi. Sono stati quindi usati campioni simili
riscontrati negli scavi di Guayadeque e La
Guancha, che hanno consentito di identificare il colore della pelle, occhi e capelli. Tutti i dati ottenuti sono stati poi consegnati
alla PAR Arqueología y Patrimonio, impresa
specializzata in ricostruzioni virtuali, che ha
poi realizzato il busto in 3D. Nomen Omen:
la ricostruzione facciale del “cranio 977”
è legata ad un nome ricco di significato
e simbolismo: Humiaga, come Humiaia,
Umiaga e Umiaya, sono nomi scomparsi
ormai dalla toponimia delle isole. Si narra
che “Humiaga” fosse un santuario, un luogo
sacro e magico, di cui si sarebbero perse le
tracce. Si presume potesse essere un promontorio situato a circa 1.500 metri di altezza, e proprio le sue dimensioni avrebbero suscitato ammirazione e devozione negli
indigeni che vivevano ai suoi piedi. Oggi, il
Museo Canario ha scelto il nome “Humiaga
977” per questo progetto, che è anche acronimo di “Human Investigation And Genetic
Analysis 977”.
Francesca Passini
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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
+34 604 376 405
www.cosmocomonlinetf.es
request@cosmocomonlinetf.es

GESTIONE PORTALI DI SETTORE
BOOKING.COM - AIRBNB - HOMELIDAYS - WIMDU - TRIPADVISOR - EXPEDIA - EDREMS - TRIVAGO E MOLTI ALTRI

GESTIONE ONLINE DEGLI APPARTAMENTI TURISTICI E ALBERGHI

SOLUZIONE PER UN TELEFONO CADUTO NEL WC O IN ACQUA
Provare a usare l’alcol per far rivivere un
telefono caduto in acqua prima di usare il
riso. Come prima cosa consigliamo sempre
di SPEGNERE immediatamente il telefono
se rimasto acceso, rimuovere la batteria se
possibile e portare il telefono in un centro
assistenza specializzato come TeneFono
nel Parque de la Reina; ma se volete provarci da soli continuate a leggere. Qui ci sono
alcune cose che potresti voler prendere in
considerazione quando provi a salvare o a
far rivivere un telefono cellulare caduto in
acqua o esposto a umidità o qualche altro
liquido. Se stai considerando l’idea di provare a usare alcol isopropilico su un telefono
cellulare che non sembra funzionare abbastanza bene dopo essere entrato in contatto con l’umidità, allora sei nel posto giusto.
Questa guida discute e risponde ad alcune
domande più frequenti sull’utilizzo di alcol
isopropilico su dispositivi di fascia alta come
gli smartphone e contiene alcuni consigli su
alcune altre cose che potresti voler prendere
in considerazione prima di farlo.

L’alcol può risolvere il problema con i telefoni? L’alcol può aiutare a risolvere molti
diversi tipi di problemi che spesso si verificano a uno smartphone dopo aver esposto
quello smartphone liquido. Questo include e
non è limitato a problemi con il … • Touch
Screen (non risponde o risponde in modo
errato al tuo tocco) • Schermo (se distorto,
ha linee, scolorimento o non funzionerà affatto) • Porta di ricarica o di ricarica (se il
telefono non riconosce un caricabatterie o si
rifiuta di caricarsi correttamente) In possesso di una carica (anche se questo è spesso
un problema di batteria in contrasto con un
problema telefonico) • Spegnimento (si spegne sporadicamente senza alcun motivo particolare) • Riavvio (si riavvia, si blocca in un
ciclo di avvio o non si accende correttamente) • Altoparlante (che viene utilizzato per
la suoneria, la musica, le mani libere, ecc.)
Altoparlante interno (che tieni al tuo orecchio durante una conversazione telefonica)
• Microfono (usato in modo che altre persone possano sentirti parlare con loro, durante
una conversazione telefonica) • Wi-Fi (il telefono non si connetterà o resterà connesso
a una rete Wi-Fi) • Problemi di servizio (servizio scadente o assente) • Sensori (sensore
di prossimità o scanner di impronte digitali
ecc.) • Jack audio (per un auricolare plug-in)
• Bluetooth (ha problemi con i dispositivi
Bluetooth)• Non rispondente (se il tuo tele-

fono è morto e totalmente insensibile) ecc ...
(fondamentalmente se l’umidità o il liquido
è responsabile per il malfunzionamento c’è
una possibilità che l’alcol isopropilico possa
essere in grado di risolverlo).

L’alcol non può riparare danni materiali. Mentre l’alcol è uno strumento incredibilmente utile quando si tratta di provare
a riparare un telefono che è stato esposto
all’umidità, purtroppo non è possibile riparare alcun componente hardware su un telefono che ha subito danni fisici o liquidi. In
genere qualsiasi componente hardware che
ha subito danni (ad esempio un cortocircuito elettrico) dovrà essere sostituito con un
componente hardware funzionante. Se immergere il tuo telefono in alcol non sembra
aiutare a risolvere il problema che il tuo telefono sta vivendo (qualunque sia il problema
che potrebbe essere), allora potrebbe essere
che quel pezzo di hardware ha subito danni
e dovrà essere sostituito.

Prendi in considerazione la possibilità di
controllare prima l’LDI. Prima di immergere il telefono in alcol, è consigliabile controllare l’ LDI (indicatore di danni liquidi).
Le probabilità sono che l’LDI siano stati attivati passando dal suo colore bianco naturale
a un colore rosa o rosso che indicherebbe
possibili danni dall’acqua e annullando la
garanzia del telefono. L’alcol isopropilico è
ancora un tipo di liquido e attiverà un adesivo LDI. Se l’ LDI del tuo telefono è ancora
completamente bianco, potresti essere in
grado di esaminare le possibili opzioni di
garanzia. In caso contrario (molto probabil-

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
mente in molti tipi di circostanze), non avrai
quasi nulla da perdere provando questo piccolo trucco e sommergendo il tuo telefono
dall’alcol.

Che tipo di alcol dovrei usare? Ti consiglio
di usare il 99% di alcol isopropilico quando
cerchi di aggiustare il tuo cellulare con l’alcol. È in genere poco costoso ( molto economico online ), non è conduttivo (il che è
fantastico) ed è molto efficace. Se non si dispone di alcol isopropilico in giro per casa e
poiché si può avere difficoltà a localizzarlo
nel proprio negozio di alimentari locale (assicurarsi di controllare la sezione farmacia),
si consiglia di prendere in considerazione l’
ordinazione online e quindi attendere per
arrivare. Potresti stare senza telefono per
alcuni giorni mentre ti viene spedito per po-

Parque de la Reina

sta ma di solito vale la pena aspettare a mio
avviso. Nota: qualunque cosa tu scelga di
fare, assicurati di non provare a usare il cellulare finché non ha avuto il tempo di asciugarsi completamente. Non si vuole causare
accidentalmente un cortocircuito elettrico o
causare danni permanenti al telefono cellulare.

Possibilità di danni liquidi. Se il tuo cellulare continua a funzionare male anche dopo
averlo immerso in alcol isopropilico, come
indicato all’inizio di questa guida, questo
potrebbe indicare che la / e parte / del tuo
telefono ha subito danni da umidità o liquidi e molto probabilmente sarà necessario
sostituirla in modo che il telefono funzioni
di nuovo correttamente. Se questo si applica alla situazione attuale, suggerisco vivamente di rivolgerti ad un centro assistenza
come TeneFono in calle Cañada Blanca 12
nel Parque de La Reina dove tecnici specializzati potranno revisionare il tuo telefono e
consigliarti le soluzioni migliori senza impegno. Buona fortuna!
Grazie per letto questa guida. Spero che tu
l’abbia trovata utile e soprattutto efficace
nell’aiutarti a riparare il tuo cellulare. Questo piccolo trucco può risolvere un sacco di
problemi derivanti da un telefono esposto a
umidità o liquidi e spero che funzioni anche
sul tuo telefono.
Non lo saprai di sicuro fino a quando non
proverai a prendere una certa quantità di
alcol isopropilico al 99%, segui i consigli
sopra elencati e fai un tentativo (non è
previsto un punch alcolico).
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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

TORVISCAS BASSO
PARQUE ROYAL
1 camera ampia. Vicino al
mare, terrazza soleggiata
€ 169.000

TORVISCAS BASSO
ORLANDO
vari appartamenti
in ottima posizione.
TRATTATIVE IN UFFICIO

LOS CRISTIANOS
Vista spettacolare,
1 camera. Appena restaurato,
da inaugurare.
€ 175.000

TORVISCAS BOUNGANVILLE
Appartamento grande,1
camera con possibilità per la
seconda. Ottima opportunità.
€ 148.000

SAN EUGENIO
ISLAND VILLAGE
2 camere, vista mare.
Completamente nuovo
€ 185.000

LOS CRISTIANOS
SUMMERLAND. Posizione
centrale, ben esposto, rinnovato. PREZZO INTERESSANTE!
Trattativa in ufficio

SAN EUGENIO
MAREVEDERDE
Appartamento 1 camera,
ampliabile. DA VEDERE
€ 185.000 trattabile

ADEJE CENTRO
nuovissimo 2 grandi camere,
terrazza con vista. Posizione
comoda, vicino a tutti i servizi.
€ 145.000

TORVISCAS ALTO
1 camera, arredato, soleggiato
e totalmente rinnovato.
Vista stupenda. DA VEDERE.
€ 129.000

PLAYA PARAISO
Vista spettacolare,
2 camere da inaugurare.
€ 189.000

OVERSKYN: 3 FUNZIONI PER GRANDI RISULTATI
ALTA TECNOLOGIA PER I TUOI TRATTAMENTI
1 MICRODERMOABRASIONE
CONTROLLATA
Una tecnica innovativa che
leviga la pelle utilizzando come
mezzo abrasivo un sistema di
compressione ed aspirazione,
attraverso il quale sono
erogati sulla cute microgranuli
di corindone che vengono
immediatamente aspirati
attraverso il medesimo manipolo,
insieme alle cellule morte e alle
impurità. Il trattamento è indolore
e privo di effetti collaterali e
offre risultati evidenti in caso di
rughe, pelli asfittiche, acne ed
esiti cicatriziali, macchie cutanee,
smagliature. Il trattamento è
compatibile con tutti i tipi di pelle.
2 VACUUM
Una tecnica con origini antiche,
che si realizza sopra il tessuto
attraverso un’azione combinata e
ritmica di aspirazione e pausa che
stimola il sistema microcircolatorio
e permette una nutrizione più
adeguata e una ossigenazione
delle cellule cutanee.

3 SKIN LIGHT
Overskyn è dotato anche di un
nuovo accessorio: un’estremità
che contiene nel suo interno una
matrice di origine luminosa UV-A
per il trattamento post-abrasione.
La luce UV-A oltre che a
permettere di vedere con maggior
chiarezza e definizione di alcune
problematiche dell’epidermide,
favorisce la sintesi localizzata
della melanina, l’attivazione della
sintesi della vitamiba D, un’azione
vasodilatatoria che consente un
maggior apporto di ossigeno e
di sostanze nutritive ai tessuti ed
una accelerazione del processo
metabolico.

1

SI RICEVE SOLO
SU APPUNTAMENTO
Per informazioni:
Tel.: +34 631 16 98 53 (wa)
Parque Royal, 1
Avda Ernesto Sarti, 10
Costa Adeje

2

3
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BARBARA SALA
MAURO SCOLA

www.mypropertytenerife.com
SAN EUGENIO ALTO - BILOCALE - € 119.000
Laguna 2 bel bilocale con terrazza vista mare

VENDITE
LOS CRISTIANOS - TRILOCALE - € 189.000
Secondo e ultimo piano di piccola palazzina con ingresso
indipendente, 2 Camere, 1 Bagno, Terrazzo vista mare, Piscina. Spiaggia a soli 300mt.

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

LOS CRISTIANOS - GARAGE - € 12.000
Posto auto in garage nel centralissimo complesso Saint George a 200mt dalla Playa de las Vistas

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

LOS CRISTIANOS – BILOCALE - € 215.000
Bel bilocale fronte mare vista mare situato nel complesso
Cristianmar. Ampio parcheggio condominiale e base spese
di condominio. No piscina. Posizione unica!

TORVISCAS ALTO – VILLA LAS MIMOSAS - € 345.000
Villa indipendente su due piani in buone condizioni senza
arredo. Soggiorno, Cucina, 3 Camere, 2 Bagni, ampie Terrazze vista mare favolosa. Possibilitá di acquisto garaje

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

LAS AMERICAS - MONOLOCALE - € 170.000
Monolocale moderno utlimo piano complesso El Dorado.
Piscine, bar, reception e parcheggio interno.

CHAYOFA - BILOCALE - € 165.000
Spazioso bilocale con ampia terrazza 30mq complesso La
Finca. Piscine e ampio parcheggio esterno. A soli 1,5km da
Los Cristianos
SAN EUGENIO BASSO – MONOLOCALE - € 147.500
Ampio monolocale 50mq incluso bella terrazza soleggiata
vista piscina. Spiaggia di Puerto Colón a 250mt. Bel complesso con parcheggio interno e bar limítrofe al Centro
Commerciale San Eugenio.

LAS AMERICAS - BILOCALE - € 162.500
1° e ultimo piano, terrazza vivibile situato in piccolo complesso centralissimo vicino al mare. Piscina e reception 24h
LAS AMERICAS – MONOLOCALE - € 165.000
Centralissimo nel prestigioso complesso Andorra
LAS AMERICAS - BILOCALE DUPLEX - € 285.000
2 piani. Soggiorno con cucina a vista, 1 Camera, 1 Bagno,
Terrazzo vista mare. Posizione centralissima in ottimo complesso, piscine, parcheggio condominiale. 50mt dal mare!

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

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!!
LAS AMERICAS – BILOCALE - € 320.000
PARQUE SANTIAGO 3. Unico piano, terrazza vista mare. Ottima posizione. Complesso con piscine climatizzate, parco
giochi acquatico, palestra, bar e ristorante. mare a 30mt
LAS AMERICAS - BILOCALE DUPLEX - € 420.000
Appartamento su 2 livelli nell’esclusivo complesso Parque
Santiago 4 con vista mare
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
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.

COMMERCIALE
PALM MAR - LOCALE COMMERCIALE 40mq interni + 10mq
terrazza - € 600 al mese
PALM MAR - LOCALE COMMERCIALE 80M2 interni + 20m2
terrazza - € 1.000 al mese

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

VENDITA

CEDESI ATTIVITÀ

PLAYA DE LAS AMERICAS VENDITA in zona centrale, 1 camera, terrazza, arredato e completamente rinnovato. Piscina, vista mare e montagne.
Garage. Pool. Garden.CE: G Ottimo investimento. €
179.000 Info +34 64 27 85 575 Patrizia

CEDESI ATTIVITA’ Centro Estetico in Adeje.
Attività pienamente operativa. Affitto € 600,00
mensili. Si trapassa a€ 29.900.
Per info scrivere a redazione@vivitenerife.com +34 618865896

BARCA A MOTORE

VENDESI BOX CHIUSO

SI VENDE in Puerto Colon BARCA A MOTORE
Jeanneau Leader 705 abilitata zona 4 e al trasporto di 8 persone. Prezzo 23.000 euro.

VENDESI BOX in Torviscas – Costa Adeje alle
spalle del C. C. Gran sur. Box mq.20, altezza 3,50m,
2 ripostigli separati di circa 3mq l’uno. Entrata
all’edificio, con telecomando € 29.000 Info +34
618865896 redazione@vivitenerife.com

Contatto: +34.691551909
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Immobiliare

Inmocarolina 2006

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

COSTA DEL
SILENCIO
Appartamento, camera, bagno, cucina,
sala. Terrazza vista al
Teide, ben arredato
€ 126.000

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

MAREVERDE
Trilocale,
2 camere, 2 bagni.
Riformato nuovo

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

€ 230.000
LAS FLORITAS
PLAYA LAS
AMERICAS
Camera, bagno, cucina, salotto. Terrazza
vista piscina
€ 185.000

€ 295.000

L’agenzia immobiliare propone un’offerta di servizi integrati: compra-vendita immobili, affitti...
Da 13 ANNI con professionalità
si occupa della gestione di ristrutturazioni e
costruzioni e che effettua sin dal 2001 con la
costruzione di diversi edifici.

CONSIGLI PER MIGLIORARE LA POTENZA DEL SEGNALE WIFI DI CASA
Può capitare che la connessione WiFi sia
lenta e non raggiunga tutte le stanze di
casa. Vi spieghiamo alcune rapide soluzioni per risolvere il problema, aumentare la
potenza del segnale e risparmiare sull’acquisto di un nuovo router.
La connessione WiFi è una prerogativa delle abitazioni connesse a Internet. Il router
WiFi è il dispositivo preposto a collegare
tutti i dispositivi alla rete Internet domestica, sottoscritta con il proprio operatore
telefonico. Provate a pensare al numero
di device che utilizzate all’interno delle
vostre case e che si collegano, magari contemporaneamente, al vostro router. Smartphone, Tablet, Notebook e Smart TV, senza
dimenticare le stampanti di rete e gli elettrodomestici intelligenti: sono solo alcuni
esempi di dispostivi digitali che richiedono
una connessione alla rete e la presenza di
un router efficiente, per poter funzionare
correttamente. Tuttavia, uno dei problemi
più diffusi della connessione a internet di
casa è legato alla lentezza del collegamento
e alla scarsa potenza del segnale WiFi, che
magari non è in grado di garantire una copertura adeguata, in tutte le stanze.
Abbiamo raccolto cinque consigli per migliorare la potenza del segnale WiFi di casa
e ottimizzare tutti i collegamenti.
Posizionare correttamente il router
all’interno della casa. I router più datati,
utilizzavano tecnologie fatiscenti ed erano
anche bruttini dal punto di vista estetico.
Tutti i produttori hanno fatto passi da gigante per rendere sempre più innovativi

e attuali questi dispositivi, migliorandone
anche l’estetica finale. Tuttavia, per questione di ordine e decoro domestico, si
tende spesso a nascondere il router, posizionandolo nei posti più occulti della casa.
Sembrerà banale, ma il primo consiglio per
migliorare la potenza del segnale WiFi è legato alla corretta collocazione del Router
all’interno delle mura domestiche. Posizionare il router dentro l’armadio, o nasconderlo dietro al televisore è una delle abitudini più sbagliate. Idealmente, il router
dovrebbe essere libero da ostacoli e posizionato in bella vista all’interno della propria casa. Se disponete di un router WiFi
dual band, ricordate che la banda radio da
2.4 Ghz, pur essendo più soggetta a interferenza di quella da 5Ghz, sarà quella da preferire per collegare dispositivi più lontani,
separati da ostacoli e murature. Occorre
prestare attenzione anche a come vengono posizionate le antenne del router:
per i dispositivi dotati di doppia antenna,
sarà utile sistemarle in modo perpendicolare l’una all’altra, per ottimizzare la propagazione delle onde elettromagnetiche.
Impostare il canale di trasmissione corretto per evitare interferenze. Sulla scelta corretta del canale di trasmissione dei
router WiFi è stato scritto molto, ma c’è
ancora parecchia confusione al riguardo.
La verità è che i router WiFi tradizionali,
utilizzano una frequenza di trasmissione
di 2.4 Ghz, guarda caso la stessa impiegata da altri elettrodomestici (forni a microonde, telefoni cordless, ripetitori video)

e dalle connessioni wireless dei vicini di
casa. Può capitare che la sovrapposizione di tutte queste frequenze comporti dei
rallentamenti o blocchi della connessione
WiFi. Lasciar decidere al router il canale
da utilizzare, quindi, potrebbe non essere
una buona mossa. Prima di accedere all’interfaccia del router e impostare il canale
più adeguato, sarà utile utilizzare uno dei
tanti software di analisi WiFi come NetSpot e WiFi Analyzer, che effettuano una
scansione delle reti WiFi disponibili nella
zona, fornendo informazioni dettagliate
per ciascuna di esse. Tramite queste app
è possibile sapere quali canali utilizzano
le reti wireless circostanti, la potenza dei
rispettivi segnali e i metodi di crittografia
utilizzata. In questo modo sarà più semplice e ragionevole individuare il canale WiFi
libero, settandolo sul proprio router.
Controllare e scremare i dispositivi connessi al router. Una delle possibili cause
dei problemi di potenza del WiFi può essere legata all’eccessivo numero di dispositivi connessi al router domestico. Se siete
costretti a riavviare spesso il router, questo
potrebbe essere il vostro problema.
Sostituire le antenne originali del router. Solitamente, le antenne installate sui
router presentano un guadagno di appena
2dBi e sono appena sufficienti a propagare
il segnale wireless. Se vogliamo risolvere il
problema di potenza del WiFi senza spendere troppi soldi, magari per acquistare un
nuovo Router, la sostituzione delle antenne dell’apparato potrebbe essere un’abile

mossa. Premettiamo che non tutte le antenne possono essere sostituite. In questo
caso, l’unica soluzione sarà quella di sostituire l’intero dispositivo con un modello
più performante.
Utilizzare i ripetitori WiFi per estendere il segnale. Se nessuna delle soluzioni
citate ha portato a riscontri positivi, non
resterà che acquistare un ripetitore wireless aggiuntivo. Consigliamo di comprare
un ripetitore WiFi solo se il router non è
troppo vecchio. Anche se non parliamo di
dispositivi particolarmente costosi, l’idea
di spendere soldi per potenziare un router obsoleto non è entusiasmante. In quel
caso, sarebbe più utile investire denaro
sull’acquisto di un nuovo apparato più moderno e performante di quello attuale.
vocearancio.ingdirect.it
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Cerca le Agenzie
Immobiliari con
il nostro marchio,
LE UNICHE
SELEZIONATE
E GARANTITE
DALLA NOSTRA
ASSOCIAZIONE
TENERIFE SOUTH REAL ESTATE ASSOCIATION

INTRUSISMO INMOBILIARIO Y SUS CONSECUENCIAS
Si usted está leyendo este artículo seguramente le interesa el mundo inmobiliario o en su defecto quiere comprar o
vender una propiedad. Hace un tiempo ya
que desde Tenerife South Real Estate Association venimos observando un notable
intrusismo inmobiliario. Al no existir una
regulación adecuada en este mercado cada
vez son más y más las personas que deciden dar un paseo por el mismo y probar
suerte.Si, lamentablemente ha leído bien,
probar suerte. Como si vender o asesorar
a un cliente en la compra de la casa de sus
sueños, está al alcance de cualquiera que no
se preparó, ni tiene la experiencia necesaria
para hacerlo. Y es justamente en este punto
donde comienzan las consecuencias de este
intrusismo inmobiliario. Son innumerables
las experiencias que a diario escuchamos
de boca de clientes en las diferentes oficinas
de la Asociación. Historias de verdaderas
estafas, todas ellas voluntarias o involuntarias. Voluntarias, porque a muchos personajes que están de paso, solo les interesa el
dinero que le pueden sacar al cliente e involuntarias por aquellas personas que al no tener la preparación adecuada, no informan y
guían correctamente en la compra y las obligaciones fiscales a sus clientes. En todas ellas, siempre el único perjudicado es usted, el
ORO BLANCO MOZZARELLA
Con piu’ di trent’anni di esperienza, seguendo le antiche ricette di mozzarella
con latte di bufala campana siamo riusciti a creare un prodotto con le stesse

cliente!! Tener una oficina inmobiliaria y
dedicarse a esta profesión es mucho más
que armar una página web y rellenar un
escaparate con fichas de propiedades. En
Tenerife South Real Estate Association, para
poder formar parte de la Asociación, exigimos, un mínimo de 5 años de experiencia,
una oficina a la calle, un seguro de responsabilidad civil, un seguro de caución, no tener antecedentes penales, firmar un código
de odontológico de obligado cumplimiento
y que se cumpla con todas las normas de

legalidad existentes. Es por eso que recomendamos que si va a comprar una propiedad, se acerque a una inmobiliaria de
reconocida trayectoria o busque nuestro
logo, el cual le asegurara la mejor compra dentro de sus posibilidades económicas. Una curiosidad notable en el mercado inmobiliario de Tenerife sur, es que no
ocurre lo mismo que en otros países como
Inglaterra, Bélgica, Holanda, Francia etc. Y
es que allí, si quieres vender una propiedad
vas a una inmobiliaria!! En Tenerife en un

qualita’ a 3500 km dal nostro punto di mente dal nostro Maestro casaro nel
origine Caserta, per offrirvi un’esperien- centro di Los Cristianos!!
za culinaria unica nelle isole.
Nel nostro punto vendita potete anche
trovare altri prodotti come: bocconcini
Un prodotto realizzato fresco giornal- con olive e peperoncino, cacio caval-

90% no es así, aunque el propietario sea Ingles, Belga, Holandés o Francés. Le dan su
propiedad a la venta a cualquier persona
que esté dispuesta a venderla, sin corroborar que esta persona está capacitada y tiene
los conocimientos necesarios para hacerlo.
A usted no le parece que esto es alimentar
el intrusismo inmobiliario? Mediante este
articulo Tenerife South Real Estate Association, quiere transmitirle la necesidad que
tiene el mercado inmobiliario en Tenerife
Sur, de que nos ayude a cambiar esto. Una
vez más, si quiere vender o comprar una
propiedad en Tenerife sur con seguridad,
concurra a una inmobiliaria con trayectoria
y antigüedad, la misma le asesorara en el
valor correcto de su propiedad, le comentara su plan de marketing para la venta y le
informara cuanto le costara vender su propiedad. Recuerde que si usted es no residente fiscal, del precio de venta se le descontara un anticipo del 3% de impuesto
de no residentes fiscales. Le aconsejamos
y le sugerimos, busque
nuestro logo en las inmobiliarias asociadas y
disfrute del maravilloso
momento de la compra
de la propiedad soñada.
Ayudenos!
lo affumicato e naturale, cacio cavallo
ripieno , mozzarella affumicata, stracciatella col cotto, treccia, sfoglie ripiene
ecc.. tutto in formato take away.
Servizio ai ristoranti.

Avenida de Suecia, 3
(dietro la chiesa) Los cristianos
Tel:
+34 822259319
Mattia: +34 602463648

Aperti dalle 10.00 alle 20.00 Dal lunedi al sabato - Domenica chiusi

SERVIZIO DA ASPORTO

oroblancotenerife.es |

Oro Blanco Tenerife
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ELETTROSMOG: LE REGOLE PER L’USO CORRETTO DEI TELEFONINI
Ecco le 10 regole per un uso corretto del telefonino pubblicate dalla Associazione per la
prevenzione e la lotta all’elettrosmog.
1 - Usa l’auricolare per diminuire l’effetto
delle onde elettromagnetiche sulla tua testa (no blue-tooth) oppure usa il viva voce:
l’intensità del campo elettromagnetico
diminuisce rapidamente con l’aumentare
della distanza!
2 - Evita le lunghe telefonate, alterna spesso l’orecchio durante le conversazioni e
limitane drasticamente la durata (alcuni
minuti); quando fai una chiamata aspetta
che ti rispondano prima di avvicinare il
cellulare all’orecchio.
3 - Telefona quando c’è pieno campo (tutte le

“tacche”) altrimenti il tuo cellulare aumenta
la potenza delle emissioni sul tuo orecchio.
Evita le chiamate nei mezzi in movimento
auto, treno, autobus, ecc.).
4 - Durante la notte non tenere il cellulare acceso sul comodino o, peggio, sotto il cuscino
le onde elettromagnetiche disturbano il sonno); non ricaricarlo vicino al letto.
5. Non tenere il cellulare acceso negli ospedali o dove sono presenti apparecchiature
elettromedicali, sugli aerei ed in presenza di
persone con dispositivi quali pacemaker o
apparecchi acustici.
6 - Non tenere il cellulare acceso negli ospedali o dove sono presenti apparecchiature
elettromedicali, sugli aerei ed in presenza di

SIGNORA DI 50 ANNI CERCA LAVORO, possibilmente zona
Adeje. Disponibile come dama di compagnia, servizi di pulizia, occuparsi di persona anziana. Tel.: +34 642 42 32 07
TODA LA ISLA DE TENERIFE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Informes, tasaciones,
peritaciones, levantamientos topográficos, modificaciones catastrales, prescripciones urbanísticas, certificados de estabilidad estructural, certificados de eficiencia
energética, inspección técnica de edificios, licencias de
apertura, proyectos de edificación y obra civil, direcciones de obra, coordinaciones de seguridad y salud, formación en PRL, planes de seguridad eventos. ArqIngCanarias@gmail.com Tel.: +34 660 605 044

persone con dispositivi quali pacemaker o
apparecchi acustici.
7 - Al cinema, a teatro, a scuola tieni il cellulare spento e utilizza l’opzione segreteria.
Il cellulare a scuola è vietato dalla Legge. 8
- L’uso del cellulare da parte dei bambini dovrebbe essere limitato alle chiamate di emergenza. Lo stesso vale per le mamme in attesa!
9 - Quando acquisti un cellulare nuovo informati sul livello delle sue emissioni: SAR in
Watt/kg e intensità di campo elettrico in V/m.
10 - All’interno degli edifici il cellulare aumenta la sua potenza di emissione: nei luoghi chiusi cerca di usare la rete telefonica
fissa (non il cordless).
@NoveColonne

AFFITASI: APPARTAMENTO PLAYA DE LA ARENA Libero da Aprile. Affittasi per
lungo periodo (minimo 6 mesi), grazioso appartamento di 1 camera da letto, 1 bagno con doccia, 1 sala con angolo cottura e divano letto. L’appartamento e’ ubicato
al 2° piano in uno stabile a 30 mt. dalla spiaggia di sabbia nera, con ascensore, tv
satellitare, wi-fi privato, omni-comforts, balcone con vista, tutti i servizi a portata di
mano.
Si richiede contratto di lavoro o pensione. Telefono di contatto/whatsapp:
+34 634165978 - E-mail: elementodidisturbo2002@yahoo.it
CEDESI PIZZERIA DA ASPORTO in El Sauzal In zona centrale si cede (per raggiunta
età pensionabile) Pizzeria da Asporto e servizio a domicilio mq.30, locale attrezzato
e in possesso di licenza regolare.
Affitto mensile € 450,000 comprese tasse. Trapasso € 25.000 Per informazioni
info@vivilecanarie.com – +34 618865896

ITALIA. TARGHE ESTERE, NOVITÀ 2019: CAMBIA LA LEGGE, CHI PUÒ CIRCOLARE?

Cambia la legge sulle targhe estere: più controlli e restrizioni per i residenti in Italia,
multe più salate fino alla confisca dell’auto.
Leasing e noleggio con compagnie estere
saranno ammessi. La nuova norma sulle
targhe estere introduce la novità del divieto assoluto di circolare sulle strade italiane.
Finora i residenti in Italia potevano utilizzare auto di proprietà immatricolate all’estero, dove lo Stato non può inviare multe e
dove non può riscuotere il bollo; per evitare
questo, è stata inserita una nuova norma nel
decreto Sicurezza.
Con l’esterovestizione, i professionisti trasferivano in modo fittizio all’estero le sedi
legali delle proprie società a cui intestare
l’auto con regimi fiscali vantaggiosi, ma continuavano ad operare prevalentemente sul
territorio italiano con targhe straniere. For-

temente voluto dal ministro Toninelli, il giro
di vite è stato confermato all’interno del Dl
Sicurezza e prevede importanti limitazioni
e sanzioni più rigide per tutti coloro che risiedono in Italia e vengono fermati a guidare un’auto immatricolata all’estero. Tuttavia
la nuova legge rischia di non fermare tutte
le auto straniere ma anzi di spingere gli automobilisti in una nuova maglia larga legislativa, grazie a cui si potrà ancora circolare
con auto non immatricolate in Italia.
Targhe estere, dal 2019 stop alla circolazione. Chi è residente in Italia da almeno
60 giorni e circola su un’auto straniera sarà
multato con una sanzione amministrativa
da 712 euro; la messa in regola del mezzo
dovrà avvenire entro 180 giorni, durante i
quali il veicolo sarà tenuto in deposito. Al
termine dei 6 mesi, se l’auto non sarà immatricolata in Italia scatterà la confisca. Questo
limita fortemente i professionisti con auto
intestata all’azienda con sede all’estero, i
residenti in Italia che non hanno ancora
immatricolato alla Motorizzazione civile la
loro auto, i residenti che circolano su auto
intestata a parenti non residenti in Italia.

Targhe estere, chi può circolare? Con l’entrata in vigore della nuova legge potranno
continuare a circolare con la targa estera:
Gli automobilisti con auto presa in leasing
o a noleggio - a lungo o breve termine - con
contratto stipulato con agenzie e operatori
esteri che non hanno sedi in Italia. I contratti sono legittimi, garantiti dal diritto comunitario, e non è prevista alcuna reimmatricolazione per facilitare la notificazione di
multe e la riscossione del bollo, considerato
anche che spesso si tratta di automobili tassabili col Superbollo. L’illecito scatterà per il
semplice fatto di essere stati colti a guidare
un’automobile con targa estera pur essendo
residenti in Italia da almeno 60 giorni. Questo quindi crea situazioni border line nei
casi in cui il guidatore è al volante di un’auto straniera presa occasionalmente in prestito o nei casi in cui è alla guida dell’auto di
un’altro proprietario.
Sì al leasing e al noleggio? La nuova norma
tampona la situazione ma dà l’assist a forme
di noleggio e leasing con compagnie estere,
un danno non solo per il fisco italiano ma
anche per gli operatori di settore italiani.

Con la nuova legge, diminuiscono le auto
con targa estera dei privati, ma aumentano
quelle prese a leasing: per gli intestatari del
contratto rimane una scelta conveniente,
ma lo Stato continuerebbe a non intascare
multe e tasse.
money.it

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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L’APICOLTURA DI GUÍA DE ISORA DIVENTA UN RIFERIMENTO PER LE CANARIE
L’agricoltura, l’allevamento e la pesca nel
municipio di Guía de Isora non vanno perduti. Non solo: sono attività ogni volta più
radicate anche tra la popolazione giovane,
una tradizione che si trasmette di padre in
figlio, di madre in figlia, garantendo continuità tra le generazioni e mantenendo vivo
l’amore per la terra e il mare.
Una prova di questo ne è il lavoro portato avanti da Patricia Dorta Placeres, originaria di Chirche, che a 35 anni di età è
diventata figura chiave nell’apicoltura di
Tenerife, i cui mieli non godono solamente
del riconoscimento locale, ma anche insulare, regionale e nazionale, ottenendo riconoscimenti che confermano la qualità del
prodotto elaborato dalle api.
“Ho cominciato con l’apicoltura da molto
giovane, grazie a mio padre, che seppe inculcare a me, come a mia sorella, i valori
apicoli e l’importanza delle api per l’ambiente e l’agricoltura”. Queste le parole
di Dorta Placeres, che ha confermato che
anche il suo compagno, come il cognato, si
sono appassionati a questo settore dell’allevamento. Patricia Dorta ha confermato
che la formazione è continua. Un processo per arrivare a garantire il maggior benessere possibile alle api e, conseguentemente, per ottenere ogni volta un miele
migliore. I risultati sono visibili, visto che i
premi ottenuti fanno del suo prodotto una
referenza su tutta l’isola, come per esempio quello ricevuto durante il IX Congreso
Nacional de Apicultura, svoltosi recentemente a Santa Cruz de Tenerife.

Un assaggiatore di miele, tra le altre cose,
deve saper apprezzare colore e sapore, sapendo che il miele più chiaro è anche più
morbido. Per esempio, il miele dei fiori
di avocado è più scuro, mentre il miele di
mentuccia è più castano o chiaro, come
conferma la giovane apicoltrice di Chirche.
Per quanto riguarda il futuro, l’obiettivo
continuerà ad essere la crescita, per consolidare il settore all’interno del municipio
di Guía de Isora.
Ciò nonostante, è bene ricordare l’importanza della pioggia nella zona alta dell’isola, per ottenere la fioritura necessaria per
consentire alle api di lavorare, e, in questo
modo, ottenere un miele che sta dando
prestigio alla zona, e in generale al sud di
Tenerife.

LA APICULTURA DE GUÍA DE ISORA
SE CONVIERTE EN REFERENTE CANARIO. La agricultura, ganadería y pesca
en el municipio de Guía de Isora no solo no
se pierden sino que cada vez están más arraigadas entre los jóvenes del pueblo, una
tradición que se transmite de padres y madres a hijos e hijas y con ello se garantiza
tanto el relevo generacional como el cariño
por la tierra y el mar. Una prueba es el trabajo que viene desarrollando Patricia Dorta
Placeres, natural de Chirche y que a sus 35
años se ha convertido en una mujer clave
en la apicultura de Tenerife, cuyas mieles
cuentan no solo con el reconocimiento local
sino también insular, regional y nacional al
conseguir premios donde se realza la calidad del producto que elaboran sus abejas.

“Empecé en la apicultura desde muy joven
y fue mi padre quien me inculcó, tanto a mi
como a mi hermana, los valores apícolas y
la importancia que tienen las abejas” para
el sostenimiento del medio ambiente y la
agricultura, ha señalado Dorta Placeres,
quien destaca que tanto su pareja como la
de su hermana también se han contagiado
de este subsector ganadero. Formación continua. Patricia Dorta comenta que desde ese
momento inició un proceso de formación
continua para conseguir el bienestar de las
abejas y, consecuentemente, para obtener
cada vez mejores mieles. Los resultados son
visibles al alzarse con galardones que sitúan a su producto como referente, como el
conseguido en el transcurso del IX Congreso
Nacional de Apicultura, celebrado recientemente en Santa Cruz de Tenerife.
Miel monofloral “Un catador de miel valora, entre otros aspectos, el color y el sabor y
precisamente las claras son más suaves. Por
ejemplo, las mieles de flores de aguacate
son más negras; mientras que las de poleo
son castañas y/o claras”, expresa la joven
apicultora de Chirche. En cuanto al futuro,
la apicultora resalta que el objetivo “es seguir creciendo” para reforzar el sector en
el municipio de Guía de Isora. No obstante,
reconoce que es muy importante que llueva
en la zona de cumbre para lograr la floración necesaria para que las abejas puedan
trabajar y, de este modo, contar con unas
mieles que están dando prestigio a Guía de
Isora, en particular, y al sur de Tenerife, en
general.

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

Febbraio
2019

21

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

ARRIVA IL CARNEVALE:
Qualche consiglio
per una corretta igiene
durante il maquillage
• Effettuare, in primo luogo, una pulizia accurata delle mani e della faccia.
• Iniziare il maquillage dalle palpebre e
terminare con le ciglia.

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.

• Evitate assolutamente, 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.

• 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

IN ITALIA, BOOM DI MALATTIE RESPIRATORIE, LE REGOLE DELLA PREVENZIONE
Nel nostro Paese crescono tra i giovanissimi
le malattie respiratorie. L’asma colpisce ormai un bambino su dieci con più di 6 anni.
Il 20% degli adolescenti e quattro bimbi
su dieci soffrono invece di gravi forme di
riniti allergiche. Sotto accusa sono i fattori
ambientali, responsabili da soli di un terzo
delle patologie infantili, ma anche gli stili di vita. In particolare per la prevenzione
svolge un ruolo sempre più importante l’alimentazione. Va consumata, fin dai primissimi anni di vita, una dieta sana ed equilibrata
come quella mediterranea. E rimane fondamentale combattere il fumo, un’abitudine
che ha oltre l’11% degli adolescenti italiani. Sono questi alcuni dei dati emersi dal
22° congresso nazionale della Società Ita-

liana per le Malattie Respiratorie Infantili
(SIMRI) che si è tenuto a Pisa. Il meeting ha
visto la partecipazione di oltre 500 specialisti da tutta la Penisola e anche di alcuni relatori internazionali. “E’ dimostrato che una
nutrizione ricca di cibi antiossidanti può
avere un effetto protettivo e contrastare
l’insorgenza di disturbi gravi come allergie,
asma o respiro sibilante - afferma il prof.
Giorgio Piacentini, Presidente Nazionale
SIMRI -. Via libera quindi al consumo di pesce, soprattutto quello azzurro. Tra la frutta
e la verdura sono da preferire quelle rosse
come pomodori, carote e uva. Quest’ultima
è molto ricca di resveratrolo, una sostanza
che svolge una potentissima azione antiossidante”. “I giovanissimi residenti nel nostro

I COSMETICI “MARY JANE. CANARIAS” DI
LUCIANA BERTOLOTTI
Il mio nome e Lou Bertolotti sono nata in
Italia a Brescia, sono entrata nel mondo
dell’Estetica curativa a 16 anni. La cura della
Bellezza mi ha sempre affascinata, ho sempre avuto una grande attrazione per le cose
belle e uno spiccato senso dell’arte e dell’estetica. Ho alle spalle più di 40 anni di lavoro
ed esperienza nel settore estetico.
Nella mia lunga esperienza lavorativa nel
campo dell’Estetica ho avuto molti insegnanti eccellenti tra cui Henri Chenot. Nel
1980 entrai in contatto con lo studio della
medicina antroposofica, fondata da Rudolf
Steiner un approccio filosofico, olistico e
spirituale. Si basa su di una maggiore attenzione nei confronti del paziente. La mia ambizione e la mia determinazione mi hanno
spinto costantemente a studiare vari metodi,
protocolli e prodotti di Aziende cosmetiche
prestigiose. Volevo poter garantire risultati
a chi con le proprie aspettative si rivolgeva a
me a alle mie consulenze. Nel 2014 insieme
a Mario Brandinu, un contabile ricercatore
che vive a Tenerife, abbiamo fondato l’”Hom-

Paese però consumano sempre meno questo genere di alimenti - aggiunge la prof.ssa
Elisabetta Bignamini, Vice Presidente SIMRI
-. Infatti il 21% dei bambini tra i 6 e i 10 anni
risulta in sovrappeso e ben il 9% addirittura
obeso. E’ dimostrato come l’asma presenta
una maggiore incidenza tra chi soffre di
gravi problemi di peso. Anche il controllo
e il trattamento della malattia risultano più
difficili rispetto ad un paziente normopeso.
Per questo consigliamo agli italiani e non
solo, di ogni fascia d’età di consumare regolarmente la sana ed equilibrata dieta tipica
del Mare Nostrum. Con il suo limitato apporto di cibi contenenti grassi saturi e colesterolo è la più indicata per la salvaguardia
del benessere”. @NoveColonneATG

bre De la Nueva Era”, un’associazione che si
occupa di benessere. Nel 2016 abbiamo creato il Brand chiamato Mary Jane Canarias
una moderna linea Fitocosmetica a base di
ingredienti vegetali delle isole Canarie .

L’idea di creare Mary Jane Canarias è nata
mentre camminavo a piedi nudi nel deserto, osservando con stupore i cactus in fiore
del candelabro Euphorbia mi sono chiesta
come potesse emanare tanta luce e bellezza
e sopravvivere senza acqua in una zona così
arida. Ho scoperto che molte piante del deserto assimilano e immagazzinano anidride
carbonica solo di notte, mentre durante il
giorno i loro pori sono chiusi per impedire
l’evaporazione dei liquidi. Ho associato il
tutto alla pelle dell’uomo, avendo una sorta
di un’illuminazione.
Alle Canarie esistono inoltre ben 2000 varietà differenti di fiori esotici, considerati
unici al mondo. Ispirata dalla Natura e poi
con l’aiuto di un chimico farmacista ho creato una linea di cosmetici professionali Mary
Jane Canarias. I cosmetici Mary Jane Canarias contengono; oli vegetali pregiati, burri,

Calle Meditérraneo, 1 - El Médano
Tel.: +34 643 327 759

Canarias Cosmesi Olistica

www.maryjane.es

100% principi attivi della flora delle Isole Canarie
100% principios activos de la flora de las Islas Canarias

estratti di piante, essenze. argille, terre vulcaniche, sali di Lanzarote e Aloe, prodotti
100% naturali. I cosmetici testati in laboratorio nella loro composizione hanno proprietà idratanti, nutrienti, anti age, rigeneranti della pelle e rassodanti. Ogni prodotto
è realizzato con materiali e procedure naturali nel rispetto dell’ambiente e della massima eticità per offrire prodotti naturali di
qualità ed esperienze eccellenti. Mary Jane
Canarias produce e distribuisce prodotti
professionali per centri benessere, Wellness
SPA e Hotel, dedicati alla cura e trattamento
della pelle del viso e del corpo. Che progetti
ho per il futuro? Poter creare una mia Spa
inserendo il mio metodo per la cura della
bellezza, utilizzando i miei cosmetici.
Vi attendiamo nel nostro store al El Medano
dove i prodotti vengono applicati e testati
sul viso comodamente seduti con un mini
trattamento gratuito dalle nostre Personal
Skin Coach.

Per contattare Lou Bertolotti potete scrivere
una e-mail a: info@maryjane.es

É una moderna linea fitocosmetica a base
di ingredienti delle isole Canarie e, ispirata
alla Medicina Antroposofica, che utilizza il
potere delle piante nella loro purezza
naturale. 100% DI ORIGINE NATURALE
APERTI DALLE 11.00 ALLE 20.00
CHIUSI IL MERCOLEDÌ

info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com
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WWW.GRUPOCOMIT.COM
INFO@GRUPOCOMIT.COM
LA PASSIONE CI UNISCE IN QUESTO
OMAGGIO ALL’ITALIA A TENERIFE
Grupo Comit-IF&B ha partecipato nelle giornate del’1, 2 e 3 febbraio 2019,
alla IV edizione di Passione Italia che si
è svolta presso la Alameda del Duque de
Santa Elena(accanto a Plaza de España),
a Santa Cruz de Tenerife, una evento di
promozione del “Made in Italy”. L’evento
organizzato dalla Camera di Commercio
e Industria Italiana in collaborazione con
il Comune di Santa Cruz, è stato celebrato per la prima volta nella capitale, invece
che nel sud dell’isola. GrupoComit-IF&B
si è proposta per la terza volta con una
esposizione e vendita dei suoi prodotti, ed
è stato lo sponsor dello show culinario, al
quale hanno partecipato i migliori chef dei
ristoranti italiani di Santa Cruz de Tenerife, che hanno cucinato dal vivo, offrendo
uno spettacolo per tutti. La cucina italiana
è conosciuta in tutto il mondo e rappresenta un punto di riferimento fisso per il
buon gusto e l’autenticità dei prodotti. Le
principali caratteristiche che lo contraddistinguono sono la semplicità dei piatti,
la freschezza degli ingredienti, la ricca
diversità regionale. E senza dubbio è una

grande varietà di prodotti eccellenti. Una
rete logistica e di distribuzione composta
da 6 magazzini di proprietà situati nelle
isole principali, Tenerife, Gran Canaria,
Lanzarote, Fuerteventura e il nuovissimo
della isola de La Palma. Offriamo ai nostri clienti un contatto personalizzato e
puntuale, abbiamo un numero verde e un
email dedicata agli ordini (per ogni delagazione) e per ottenere ulteriori informazioni”.
info@grupocomit.com
grupocomit.com
Vi aspettiamo alla prossima edizione di
#Passione Italia in tour.

parte molto importante della cultura italiana. GrupoComit-IF&B ha pensato anche
ai bambini con un spazio dedicato a loro,
dove hanno potuto disegnare con la pasta
e divertirsi nella zona infantile.

“Grupo Comit-IF&B è presente sul mercato delle Isole Canarie da oltre 25 anni,
durante i quali, abbiamo scelto i migliori
prodotti e i migliori fornitori, e questo ci
ha dato la sicurezza per importare una

AL BACARO VENEXIAN

Carretera General TF 66 n. 247
Buzanada - Arona
Tel: +34 634 020 188
Orari:
aperto tutti i giorni
dalle 12.00 alle 24.00

APERTURA NUOVO LOCALE sabato 2 Marzo ore 21.00 con buffet libero gratuito
RISTORANTE AL BACARO VENEXIAN
da Maury... dove potete gustare diversi
tipi di pesce fresco, cucinati e preparati
per deliziare occhi e palato.
Funghi porcini tutto l'anno!
Da Maury... dove il piacere di mangiare
è determinato anche dall’accoglienza e
dal divertimento.

da maury

SABATO 9 MARZO ore 21.00 FESTA DI CARNEVALE...
TUTTI IN MASCHERA!
Si balla e si canta con musica dal vivo. Premiate 3 maschere,
tra le più simpatiche e originali presenti alla festa.
BUFFET LIBERO DI CARNE E DI PESCE € 15,00 con 1 bevanda

Febbraio
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LA “PLAZA DE TOROS” DI SANTA CRUZ
Un’arena suggestiva, imponente, luogo
simbolo della corrida, confronto tra vita e
morte, un mito per alcuni, violenza gratuita
per altri, da sempre essenza della Spagna.
Tempio della gente “taurina”, astanti di uno
spettacolo controverso, una passione discutibile. La “Plaza de toros” di Santa Cruz,
monumento storico della cittá, giace da anni
in totale abbandono. La passione per i tori
esordi nel quartiere di San Juan a San Cristóbal de la Laguna, dove ai costruì una “plaza” in legno, senza sacrificio di tori. Quella
di Santa Cruz, inaugurata il 30 aprile 1893,
superó ogni aspettativa. Progetto firmato
da Antonio Pintor y Ocete per incarico della
società “La Tinerfeña, fu ubicata sul “Paseo
de los coches”, posteriormente “Rambla General Franco”, ora “Rambla de Santa Cruz”
e edificata in meno di un anno, tempo record per l’epoca. Innovative le tecniche di
costruzione. In stile “mudéjar”(con influenze ispano-musulmane), la facciata esterna
a forma di regolare poligono di trentadue
lati, ottanta metri il diametro, quarantotto
metri l’arena. Le gradinate in legno poste
sia all’ombra che al sole, cinquanta i palchi:

quello d’onore, altri per autorità e invitati
illustri. Capienza seimilaottocento persone.
Infermeria, recinti ampi e ben divisi, stalle
per tori e cavalli e una cappella dove i toreri si raccoglievano in preghiera. Le corride
si celebravano in occasione di feste patronali. Grande l’afflusso da tutto l’arcipelago
quando nell’arena scendevano toreri come
Luis Miguel Dominguin, Palomo Linares,
“El Cordobés”. Nel 1924 fu parzialmente

distrutta da un incendio. Solo tre anni dopo
ripresero le corride, fino al 1984 quando si
celebrò l’ultima. La legge della protezione
animali diede il colpo di grazia.
Da allora si tennero grandi feste di Carnevale, concerti di famosi artisti : Miles Davis, Joe Cocker, Celia Cruz, solo per citarne
alcuni, ma anche incontri di boxe e “lucha
canaria”. Dopo i tori, le feste di Carnevale, i
concerti, gli incontri di boxe... l’oblio, gli atti

vandalici, i danni, l’assoluto abbandono, la
deriva. A 125 anni dall’inaugurazione, recenti fonti giornalistiche informano di un
progetto di recupero per questo antico patrimonio architettonico per il quale si spera
l’intervento sia conservativo e fondato sulla
consapevolezza del valore storico che il monumento riveste.
Paola Nicelli
foto toreroscanarios.wordpress.com

SPAGNA: IN APRILE LA SCADENZA LIMITE PER DISCUTERE
AL SENATO LA LEGGE SULL’EUTANASIA
I prossimi mesi saranno decisivi per conoscere il testo finale della Ley de derechos y
garantías de la dignidad de la persona ante
el proceso final de su vida, chiamata anche
Ley de muerte digna.
Dopo l’approvazione alla Camera dei Deputati, la proposta di Legge è passata al Senato
lo scorso 4 gennaio per iniziare la discussione. Rappresentanti della Camera Alta hanno
reso noto l’iter che seguirà questa proposta
di legge. Come primo passo la proposta è

stata rimessa alla Comisión de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social. I senatori della
commissione dibatteranno il testo approvato alla Camera, con la possibilità di apportare modifiche. Per questo, il 1° Aprile è stata
stabilita come scadenza limite per approvare la legge al senato.
Bisogna ricordare che il testo subirà modifiche al Senato, e che per questo dovrà
tornare alla Camera dei Deputati per essere nuovamente approvato. D’altra parte, la

GRAN CANARIA.
TRAPIANTI DEL CUORE: DA QUEST’ANNO
ALLE CANARIE SI FARANNO PRESSO L’HOSPITAL DR. NEGRÍN DOMÍNGUEZ
Si calcola che ogni anno alle Canarie da 10 a
15 persone necessitano di questo servizio che
fino ad ora veniva realizzato negli ospedali di
CHE NON SIANO I TUOI FAMILIARI
A DOVERSENE OCCUPARE...
A nessuno di noi piace parlarne, tanto
meno pensarci. Veniamo alle Canarie
con uno spirito pieno di entusiasmo,
pronti ad affrontare la nostra nuova vita.
Ma gestire un lutto improvviso, a maggior ragione quando si vive all'estero,
può diventare un momento particolarmente difficile, oltrechè doloroso.
Amare i propri cari, vuol dire anche cer-

proposta normativa indica che una volta
approvato il testo finale, la legge entrerà in
vigore in Spagna entro un mese dal giorno
successivo alla pubblicazione nel Boletín
Oficial del Estado.
Sia nella Commissione Interna che alla Camera dei Deputati il punto che più ha suscitato polemiche è quello relativo alle sanzioni ed infrazioni. Alcuni volevano fissare un
regime sanzionatorio comune all’interno
dello Stato, ma alla fine ha prevalso la linea

Madrid 12 de Octubre e Gregorio Marañon. Le
Canarie avranno dal 2019 un programma di
trapianti di cuore che verrà realizzato presso
l’Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín Domínguez. Così è stato confermato dal
Direttore del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, durante una conferenza stam-

care di alleviare le loro sofferenze, fare di
tutto perché non si trovino impreparati e
disorientati nel dover affrontare le penose pratiche funerarie.
Pratiche che potrebbero avere anche dei
risvolti economici inaspettati e piuttosto onerosi. La "Polizza servizio funerario di MAPFRE" (Seguros de decesos de
MAPFRE) è una polizza familiare o individuale, che si attiva immediatamente
in caso di decesso. Personale qualificato

che proponeva che le infrazioni continuassero a sottostare al regime normativo delle
singole autonomie.

pa in cui ha comunicato le cifre record relative
alle donazioni fatte nell’arcipelago. Domínguez
ha confermato che si tratta di un importante
passo avanti per quei pazienti che necessitano
di questo tipo di trapianti e che al momento
devono essere trasferiti nelle strutture di Madrid per essere sottoposti all’intervento.

si occuperà di tutte le pratiche, per aiutare in un momento difficile, di dolore e
smarrimento, apportando anzitutto con
ciò che è più importante: comprensione
e sostegno psicologico.
Nella polizza sono compresi tutti i servizi:
Sepoltura o cremazione; Ottenimento di
certificati; Servizio ecclesiastico; Camera
mortuaria (obbligatoria); Scelta libera del
cimitero su richiesta specifica della zona;
Supporto per eventuali pratiche legali. I

dati di settore lo dimostrano: anche in
un momento in cui le famiglie affrontano
difficoltà economiche e devono ridurre
le spese, stipulare una polizza vita viene considerata una necessità, ed è per
questo che il numero delle polizze contratte per sostenere le spese funebri è in
aumento.
Con le polizze MAPFRE, i familiari non
dovranno occuparsi di niente: basterà
una telefonata.

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

info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com
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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

IL DNA DELLA POPOLAZIONE CANARIA CONSERVA
FINO AD UN 56% DI PATRIMONIO GENETICO ABORIGENO
L’eredità genetica materna dei canari contemporanei continua ad essere maggiormente indigena in tre isole: La Gomera,
Lanzarote e Fuerteventura Il più importante studio genetico realizzato fino ad oggi
sui popoli che abitavano le Canarie prima
della conquista conferma l’origine berbera,
esclude l’ipotesi di antenati fenici e rivela
che il DNA non si è perduto, salvo nel caso
dei “bimbaches”, gli antichi abitanti del El
Hierro. I ricercatori, con a capo l’esperta
di genetica dei popoli antichi Rosa Freger
(Università di Stanford, California, e La Laguna), sono riusciti a ricostruire il genoma
del DNA mitocondriale (DNAmit, il patrimonio genetico che si eredita solo dalla madre)
di 48 aborigeni canari provenienti da 25 siti
archeologici di tutte le isole dell’Arcipelago.
I resti coprono un periodo di circa 1500
anni, dal II al XVII secolo, cioè dal momento
in cui si ipotizza l’arrivo dei primi abitanti
delle Canarie (all’inizio del primo millennio) fino alle rivolte che videro protagonisti
nel periodo già ispanico “ i ribelli”, gli ultimi
indigeni che dalle montagne opponevano
resistenza ai colonizzatori castigliani. Gli
autori dello studio hanno paragonato questi antichi ceppi con il genoma mitocondriale di 18 canari moderni residenti in tutte le
isole, selezionati tra famiglie con un legame
continuato con l’Arcipelago. Il risultato indica che i canari nativi attuali conservano in
questa parte del loro DNA fino al 56& di patrimonio genetico ereditato dagli aborigeni

per via materna. <il resto dell’ADNmit delle popolazioni attuali deriva dalla Penisola
Iberica (38%) e dalle popolazioni subsahariane (4%), come risultato del meticciato
successivo alla Conquista fra europei, aborigeni e schiavi africani portati alle piantagioni di canna sa zucchero. Se si considera una
sorta di “DNA medio” fra i canari antichi e
gli attuali, in tre isole (nell’ordine La Gomera, Lanzarote e Fuerteventura) l’eredità genetica materna è ancora per la maggior parte indigena, mentre nelle quattro restanti è
maggiore la presenza di DNAmit europeo. Il
risultato tuttavia è molto diverso se si esa-

mina ciò che resta nel DNA canario attuale
delle persone che abitavano effettivamente
ciascuna isola prima dell’arrivo degli europei nel sec XV: nei gomeri sopravvive il 55%
dell’eredità materna dei loro antenati indigeni, nei palmeri il 41%, negli abitanti di
Fuerteventura il 33%, in quelli di Lanzarote
il 25%, a Grancanaria il 24%, a Tenerife il
22%, mentre negli abitanti del Hierro…0%:
nulla. Quest’ultimo risultato non deve sorprendere se si considerano le fonti storiche
della conquista dei “bimbaches”, secondo
le quali El Hierro era assai poco popolata
quando arrivarono gli spagnoli, che i suoi

abitanti furono decimati dai trafficanti di
schiavi e che l’isola fu ripopolata con aborigeni dei resto delle Canarie. Di fatto, il DNAmit medio degli attuali abitanti del Hierro
è il 36%, risultato molto simile a quello dei
grancanari (30%) e degli abitanti di Tenerife (35%). Lo studio conferma anche dal
punto di vista genetico la parentela delle
antiche popolazioni canarie con i berberi
dai quali proviene anche il loro patrimonio
genetico di origine euroasiatica (a causa
delle migrazioni nel Nord Africa durante il
Neolitico).
Inoltre lo studio del genoma degli antichi
canari evidenzia la comparsa di nuovi ceppi
intorno al sec. X; ciò suggerisce che il popolamento delle isole avvenne almeno in
due ondate, una iniziale e una più tarda e,
soprattutto, focalizzata nelle isole orientali,
il che potrebbe spiegare il forte incremento demografico che interessò più o meno a
quell’epoca l’isola di Gran Canaria. Infine
lo studio affronta il tema della presenza di
DNA fenicio o cartaginese negli antichi canari, dal momento che sulla scia delle testimonianze degli antichi storici romani si è
ipotizzata la loro presenza nelle isole prima
dell’arrivo dei popoli berberi. Tuttavia per
ciò che concerne il DNA questa pista può
essere del tutto esclusa: non vi è alcun rapporto fra il genoma degli aborigeni canari e
quello fenicio ottenuto in siti archeologici
del Libano e della Sardegna.
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

LA MUMMIA GUANCHE MEGLIO CONSERVATA
RIVELA IL SUO ULTIMO SEGRETO: LA SUA ETÀ
La mummia guanche meglio conservata
fra quelle giunte fino a noi, esposta dal
2015 nella sala delle Canarie del Museo
Archeologico Nazionale (MAN), ha appena rivelato uno dei suoi ultimi segreti: ha
850 anni. Il MAN pubblica nel suo ultimo
bollettino la prima datazione al Carbonio 14 realizzata sui resti da quando, nel
1763, furono recuperati un una grotta del
barranco di Herques, a Tenerife, e portati
alla corte di Carlo III proprio per mostrare
alla società madrilena l’incredibile abilità
che i guanche avevano sviluppato nella
conservazione dei cadaveri.
Da allora è passata per la casa del governatore Francisco Javier Machado (1764),
il Museo delle Antichità della Real Biblioteca (1766), il Real Gabinetto di Storia
Naturale (1771, più tardi ridenominato
Museo delle Scienze Naturali, 1815), Il
Museo Nazionale di Antropologia (1910)
e i Museo Archeologico Nazionale (2015).
Nel 1878 fu persino portata all’Esposizione Universale di Parigi.
Tuttavia non era ancora stata datata in
modo definitivo. Uno studio commissionato dal MAN al Centro Nacional de Aceleradores di Sevilla a partire da due campioni di tessuto presi da una spalla della
mummia rivela che questo maschio guanche morì con ogni probabilità fra il 1154
e il 1260 dell’era cristiana: quindi circa
850 anni fa, con un margine di 30 anni in
più o in meno, un’età molto vicina a quella

ottenuta per altre mummie guanche negli
ultimi dieci anni, e cioè 850 per la mummia recuperata nel barranco di Guayanje,
940 per un’altra della Orotava e 830 per
la mummia “NEC 2” del Museo Archeologico di Tenerife. La mummia più antica
fra quelle fino ad ora recuperate è quella ritrovata nel barranco dell’Inferno, ad
Adeje, appartenente ad un individuo che

morì alla fine del sec. III (1.665 anni al
Carbonio 14). Ma ciò che rende preziosa
la mummia del barranco di Herques non
è tanto l’età che le era stata attribuita già
prima di questo studio definitivo, quanto
l’eccezionale stato di conservazione in
confronto con quello del migliaio di corpi di antichi guanche ritrovati nella stessa
grotta, secondo quanto scrisse il naturali-

sta José de Viera y Clavijo nel 1772, solo
otto anni dopo il suo arrivo a Madrid. Il
trasferimento di questo corpo guanche al
MAN nel 2015 fu seguito da una serie di
studi che hanno fatto luce sulla sua persona e sui segreti del processo utilizzato
dai guanche per conservare i cadaveri (o
“xaxos”) che essi chiamavano “mirlado”.
Si tratta di un maschio adulto morto fra
i 35 e i 40 anni, alto 1,62, che conservava l’intera dentatura senza danni né carie
(indizio di una buona alimentazione), con
“tratti negroidi” e mani che non indicano
che abbia mai realizzato duri lavori fisici.
Tutto ciò indica che molto probabilmente
si tratta di un maschio che godeva di una
posizione preminente all’interno della
sua società.
La Tac realizzata sul corpo per verificare
com’è all’interno ha svelato che per mummificarlo non vennero estratte le viscere
e che conserva anche il cervello, il che è
in contrasto con alcune cronache storiche
castigliane che illustrano il procedimento
del “mirlado”. Ciò implica, suggeriscono le
conclusioni dello studio del MAN, che o il
procedimento era diverso da come è stato
descritto in diversi lavori storici, forse influenzati dalle conoscenze sulle mummie
egizie, oppure che i guanche utilizzarono
diverse tecniche per imbalsamare i loro
cadaveri, “come oggi sappiamo che accadeva nello stesso Egitto”.
La redazione
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LA LAGUNA: REALIZZATO UN PLASTICO DEL CONVENTO
E IGLESIA DI SAN AGUSTÍN PER PERSONE NON VEDENTI E IPOVEDENTI
All’interno delle attività programmate per
il 19. Anniversario de La Laguna come Patrimonio Mondiale, l’assessora al Patrimonio Histórico, Candelaria Díaz, ha presentato oggi, assieme a rappresentanti della
ONCE, un plastico del Convento e della
Chiesa di San Agustín per non vedenti e
ipovedenti, che comprende la chiesa e i tre
chiostri: un edificio considerato uno degli
elementi storici più importanti della città,
dichiarato Bene di Interesse Culturale, per
la categoria dei monumenti, dal 25 luglio
del 1983. Una presentazione che è coincisa
con la celebrazione della Giornata Internazionale della Disabilità. Il plastico del
Convento e Iglesia de San Agustín hanno
rispettivamente un espositore fatto a cassetti, dove vengono alloggiati testi esplicativi della storia dell’edificio, uno in testo e
l’altro in braille, che serviranno anche per
depositare qualsiasi altro elemento informativo preso in considerazione. Nella superficie del plastico è stato installato un
cartello con un’inclinazione del 30%, nel
quale figura una placca con un testo e un
testo in braille con il nome del monumento. Le misure per la base sono di circa 130
x 160 cm e l’edificio di 100 x 80 cm. Questo
convento con doppio chiostro e chiesa, è

stato fondato dall’ordine degli Agostiniani
all’inizio del XVI secolo, nel pieno centro di
quella che è oggi la città storica di San Cristóbal de La Laguna, iscritta nella lista del
Patrimonio Mondiale dell’Unesco.
LA LAGUNA: UNA MAQUETA TIFLOLÓGICA DEL CONVENTO E IGLESIA DE SAN
AGUSTÍN ACCESIBLE PARA PERSONAS
CON CEGUERA O BAJA VISIÓN. Dentro del
marco de actividades del programa del 19
aniversario de La Laguna como Patrimonio Mundial, la concejala de Patrimonio
Histórico, Candelaria Díaz, ha presentado

hoy, junto con representantes de la ONCE,
la maqueta tiflológica del Convento y la
Iglesia de San Agustín, que comprenden la
Iglesia y los tres claustros; un edificio considerado uno de los elementos históricos
más importantes de la ciudad, declarado
Bien de Interés Cultural, con la categoría
de monumento, desde el 25 de julio de
1983. Una presentación que ha coincidido
además con la celebración del Día Internacional de la Discapacidad. La maqueta del
Convento y la Iglesia de San Agustín cuenta con un mueble expositor con sendos
cajones donde irán alojadas dos carpetas
con textos explicativos de la historia del

edificio, uno en texto y otro en Braille que
servirán también para depositar cualquier
otro elemento informativo que consideren.
En la superficie de la maqueta se ha instalado un cartel con una inclinación de un
30% en el que figurará una placa en texto
y en Braille con el nombre del monumento.
Las medidas para la base rondan los 130 x
160 cm. y el edificio los 100 x 80 cm. Este
convento de doble claustro e iglesia, fue
fundando por la orden de los agustinos a
principios del siglo XVI en pleno corazón
de lo que hoy es la ciudad histórica de San
Cristóbal de La Laguna, inscrita en la Lista
de patrimonio Mundial de la UNESCO.

LA LAGUNA: INCREMENTARE LA SICUREZZA
NELLA PISTA SKATE DEL PARQUE DE LA VEGA
Lo skatepark dove si prevedono questi interventi presenta una serie di ostacoli architettonici, disposti su una piattaforma di
cemento. L’assessora Candelaria Díaz ha
detto che la struttura, nell’attuale stato di
conservazione, come anche per le sue caratteristiche, non corrisponde alle esigenze attuali, come confermato dagli utenti e dai tecnici del comune. Si rende quindi necessario
dotare la città, e più concretamente la zona
del Parque de La Vega, di nuove rampe fatte
su misura per garantire sicurezza e prestazioni necessarie alla pratica di questo sport.
Come si evince dal documento relativo al
progetto, lo schema funzionale della posta
risponde alle caratteristiche di uno skatepark in stile Ramp. Vengono distribuiti una
serie di ostacoli costruiti in cemento, su basi
poste a diverse altezze e con diversi raggi di
curvatura per variare i percorsi. Il Parque

de La Vega, con oltre 22.000 metri quadrati
di superficie, dispone di un giardino acquatico con oltre 80 specie di piante e ninfe di
oltre 20 varietà distinte. Ci sono anche un
muro d’arrampicata, campi da basket, tavoli da ping pong, circuito di BMX e aree per
i più piccoli. Si tratta di uno dei parchi più
importanti della città, dove abitualmente
le famiglie trascorrono il fine settimana, in
un gradevole contesto, circondati da alberi,
piante esotiche, ed aree per i più piccoli e per
la pratica di diversi sport.
LA LAGUNA SEGURIDAD Y NUEVAS RAMPAS EN PISTA DE SKATE DEL PARQUE
DE LA VEGA. El skatepark donde se prevé
esta intervención consta de una serie de
obstáculos prefabricados dispuestos sobre
una losa de hormigón. La concejala Cande-

laria Díaz, indica que “debido a su estado de
conservación así como por sus características, tanto los usuarios habituales como los
técnicos municipales han considerado que
se trata de unas instalaciones insuficientes
en la actualidad”. “Por ello, nos hemos planteado que es necesario dotar a La Laguna, y
más concretamente a las que están situadas
en el Parque de La Vega, de una nuevas rampas acondicionadas a las medidas de seguridad y exigencias actuales para la práctica
de este deporte Según se desprende del documento del proyecto, el esquema funcional
de la pista responde a las características de
un skatepark de estilo citado, el Ramp. Se distribuyen una serie de obstáculos construidos en hormigón sobre rasante de diferentes
alturas y radios de curvas creando variedad
de recorridos. El Parque de La Vega, con más
de 22.000 metros cuadrados de superficie,

cuenta con un jardín acuático dotado con
más de 80 especies de plantas y nenúfares
de 20 variedades distintas. Dispone de un
completo rocódromo, canchas de baloncesto, tenis de mesa, circuito de BMX y zonas
infantiles. Se trata de uno de los parques más
importantes de la ciudad, donde habitualmente acuden muchas familias, sobre todo
los fines de semana, para disfrutar de un
agradable día entre árboles, plantas exóticas
y zonas de recreo infantiles y deportivas.
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LOS REALEJOS: LAVORI DI MIGLIORIA PER L’ACCESSO ALLA PLAYA DE CASTRO
L’assessore all’Ambiente di Los Realejos,
Alexis Hernández, ha visitato l’area naturale della Rambla de Castro, dove si stanno
svolgendo i lavori di ristrutturazione del
Fortín di San Fernando e del sentiero d’accesso alla playa de Castro. Il contesto paesaggistico e l’habitat naturale della Rambla
de Castro, con fauna e flora pregevoli, oltreché al significato storico per la regione, ne
fanno uno dei riferimenti di Los Realejos, e
non solo per gli elementi naturali, ma anche
come attrazione turistica e meta di studio
di storici e scienziati. Il Fortín è una piccola struttura difensiva costruita a metà del
XVIII secolo, che nel 1808 aveva una feritoria che ospitava fino a 5 cannoni, di cui oggi
se ne conservano 3, collocati sul posto dalla
famiglia Bethencourt y Castro. Attualmente
ospita un piccolo mirador e una tensostruttura dove sono posizionati i cannoni. Si eleva sulle scogliere attraverso delle mura, la

cui erosione mette a rischio la stabilità del
pavimento del mirador, se non si interviene
a tempo. La costruzione venne voluta in un
momento di grande insicurezza delle acque
costiere, da dove venivano i pirati che assaltavano le imbarcazioni che dalle isole si
dirigevano verso la penisola. Si dice che da
queste parti passò il pirata Cabeza de Perro,
nato a Tenerife, i cui racconti da brivido su
indicibili assalti ad importanti imbarcazioni dirette verso il nuovo mondo hanno superato i confini locali. Ma anche numerose
sequenze di alcuni film sono state girate
da queste parti, tra cui la prima versione di
Moby Dick e l’Agente 007.
LOS REALEJOS OBRAS DE MEJORA DEL
ACCESO A LA PLAYA DE CASTRO. El concejal de Medio Ambiente de Los Realejos,
Alexis Hernández, visitó el paraje natural

de Rambla de Castro, donde aún se está
actuando en el proyecto de rehabilitación
del Fortín de San Fernando y del sendero de
acceso a la playa de Castro.
Rambla de Castro y el Fortín de San Fernando Las cualidades del entorno paisajístico
de Rambla de Castro y todo el hábitat natural que conforma con una preciada fauna
y flora silvestre, además de su significación
en la historia de la comarca Norte de la isla,
lo convierten en uno de los referentes no
sólo de la naturaleza de Los Realejos propiamente dicha, sino uno de sus principales
atractivos turísticos y lugar de estudio de
investigadores científicos e historiadores.
El fortín se trata de una pequeña estructura
defensiva construida a mediados del siglo
XVIII y que en 1808 contaba con una tronera en la que se hallaban hasta cinco cañones, de los que a día de hoy se conservan
tres, colocados por la familia Bethencourt y

Castro. Consta actualmente de un pequeño
mirador y una marquesina que alberga los
cañones. Se eleva sobre el acantilado a través de unos muros de mampostería seca
cuya erosión pone en peligro la estabilidad
del pavimento del mirador si no se actúa
sobre ellos. Su construcción se debió principalmente al estado de inseguridad que reinaba en las aguas costeras, por la presencia
de piratas que asaltaban las embarcaciones
que partían de las islas rumbo a la península. Se dice que anduvo por estos lares el
afamado pirata Cabeza de Perro, nacido en
Tenerife, y cuyas escalofriantes historias
sobre asaltos a importantes embarcaciones
que se dirigían al Nuevo Mundo a través del
Océano Atlántico, traspasan nuestras fronteras. Asimismo, en estos hermosos parajes
se han rodado un gran número de secuencias de películas, entre las que destacan la
1ª versión de Moby Dick y el Agente 007.

HOSPITEN COMPIE 50 ANNI. FONDATO A PUERTO DE LA CRUZ NEL 1969
Il gruppo Hospiten celebra 50 di storia come
una delle società di rete ospedaliera private
di maggior successo, tra le prime cinque in
Spagna. A capitale 100% canario, ha cominciato l’attività nel 1969 a Puerto de la Cruz
(Tenerife), dispone attualmente di venti centri medici-ospedalieri, con 5.000 impiegati e
oltre 1.200 posti letto, per una media di pazienti assistiti che supera 1.700.000 l’anno.
Oltre alla Spagna, dove gestisce dieci centri
nelle località di Tenerife, Lanzarote, Gran
Canaria, Estepona, Algeciras e Madrid, ha
anche rappresentanze nella Repubblica Do-

minicana, Messico, Giamaica e Panama, dove
attualmente ci sono altri dieci centri medico-ospedalieri.
HOSPITEN CUMPLE 50 AÑOS. FUNDADO
EN 1969 EN PUERTO DE LA CRUZ. El Grupo
Hospiten celebra sus 50 años de historia, y lo
hace como uno de los gestores hospitalarios
privados de referencia, situado entre los cinco mayores de España. Hospiten, empresa de
capital 100% canario, que comenzó su actividad en 1969 en Puerto de la Cruz (Tenerife),

dispone en la actualidad de veinte centros
médico-hospitalarios, cuenta con 5.000 empleados, más de 1.200 camas y una media
de pacientes atendidos que supera la cifra
de 1.700.000 al año. Además de en España,
donde gestiona diez centros ubicados en Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria, Estepona,
Algeciras y Madrid, también tiene presencia
en República Dominicana, México, Jamaica y
Panamá donde actualmente tiene otros diez
centros médico-hospitalarios.
Foto: Hospiten Bellevue, primer hospital del
Grupo en Puerto de la Cruz
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SANTA CRUZ:
EL SOBRADILLO, NUOVO PARCO CANINO SU 920 METRI QUADRATI
Il sindaco di Santa Cruz de Tenerife, José
Manuel Bermúdez, ha assistito all’inaugurazione del nuovo spazio canino di El Sobradillo, una struttura di 920 metri quadrati
di superficie, che si trova nel parco delimitato dalle calles Tabobo, Tanganillo, Volcá
Tinguatón e dall’avenida de Los Majuelos.
Bermúdez ha spiegato che la struttura è la
seconda entrata in funzionamento nel Distretto Sud-Ovest, ed è fornita di 4 panchine, cestini, recinzione perimetrale, percorsi
di agility per far allenare i cani, accesso da
entrambi i lati con doppia porta di sicurezza, come fonti di acqua potabile. La superficie di tutta l’area è composta da una ghiaia
omologata specialmente per le zone canine,
che facilita la pulizia ed il mantenimento da
parte degli operatori della ditta incaricata
dei lavori. Soddisfazione è stata espressa
davanti al secondo parco canino del Sud-Ovest, dopo quello già esistente di Acorán, e
si sta lavorando alla realizzazione di nuove
aree canine in altri quartieri. Il parco canino
de El Sobradillo ha un regolamento esposto presso entrambi gli accessi all’area. Tra
i punti più importanti del regolamento si
trovano il divieto d’accesso a cani potenzialmente pericolosi in assenza di museruola,
l’obbligo di raccogliere gli escrementi per
depositarli negli appositi contenitori, evita-

re l’ingresso nelle ore buie e che ogni singolo cane venga accompagnato dal proprietario o da una persona preposta.
SANTA CRUZ. EL SOBRADILLO NUEVO
PARQUE CANINO SOBRE 920 METROS
CUADRADOS. El alcalde de Santa Cruz de

L’UE LANCIA
WOMEN4CYBER:
PIU’ DONNE, PIU’ SICUREZZA
La Commissaria Ue responsabile per l’Economia e la società digitali Mariya Gabriel ha inaugurato a Bruxelles l’iniziativa Women4Cyber
lanciata dall’organizzazione europea per la
cibersicurezza (European Cyber Security Organisation, ECSO) nel novembre dello scorso
anno. La commissaria Gabriel ha dichiarato
che “le donne hanno davvero una marcia in
più, bisogna fare sì che le loro competenze e
le loro capacità siano riconosciute. La cibersicurezza acquisterà sempre più importanza nel
nostro futuro digitale, e dobbiamo avvalerci
del potenziale delle donne, oggi sottorappresentate in questo settore. L’organizzazione
europea per la cibersicurezza ha invitato numerose leader femminili di spicco nel settore,
anche facenti parte della Commissione europea, a diventare membri fondatori dell’iniziativa. Nel 2018 la commissaria Gabriel ha indicato una serie di azioni della Commissione
per aumentare la partecipazione delle donne
nell’intero settore, lanciandoanche uno speciale programma di segnalazione dei bug, per
premiare chi scopre vulnerabilità in determinati programmi software “open source” utilizzati dalle istituzioni dell’Ue. @noveColonne

Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha asistido a la puesta en servicio del nuevo espacio
canino de El Sobradillo, una instalación que
cuenta con 920 metros cuadrados de superficie y que se localiza en el parque que está
delimitado por las calles Tabobo, Tanganillo,
Volcán Tinguatón y la avenida de Los Majuelos. Bermúdez explicó que este recinto para

perros “es el segundo que entra en funcionamiento en el Distrito Suroeste y ha sido
equipado con 4 bancos de descanso, papeleras, vallado perimetral, módulos de agility
para que los perros puedan mantenerse en
forma, entradas en ambos extremos con doble puerta de seguridad, así como una fuente bebedero con agua potable”.
La superficie de todo el recinto es una grava homologada especialmente para zonas
caninas que facilita la limpieza y el mantenimiento por parte de los operarios de la
empresa encargada de estas labores. Estamos muy satisfechos porque es el segundo
parque canino del Suroeste, tras el existente
en Acorán, y ya estamos trabajando para la
ejecución de nuevos espacios para los perros en nuestro distrito. El parque canino de
El Sobradillo tiene unas normas de uso que
se encuentran expuestas en las dos entradas al recinto.
Entre las más importantes se encuentran la
prohibición de entrada de perros peligrosos sin el uso de bozal, la obligatoriedad de
recoger los excrementos y depositarlos en
los contenedores instalados para tal fin, evitar su uso durante las horas en las que no
hay luz solar y que cada perro esté acompañado, en todo momento, por su propietario o responsable.

SANTA CRUZ: AL VIA I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
DELL’ANTICA ESCUELA DE COMERCIO
L’antica Escuela de Comercio di Santa
Cruz nacque nel XIX secolo dalla volontà
di Imeldo Serís, marchese di Villasegura
che lasciò disposizioni nel proprio testamento di donare 100.000 pesetas dell’epoca per costruire nella città una struttura
di pubblica utilità, destinata a beneficenza
o all’insegnamento. Serís, nelle sue ultime
volontà, lasciò detto che nel caso in cui Le
Canarie avessero cessato di appartenere
alla Spagna, l’edificio costruito avrebbe
dovuto continuare ad esporre bandiera spagnola. L’edificio venne progettato
inizialmente nel 1908 dall’architetto Manuel de Cámara e vent’anni dopo vennero conclusi i lavori da Antonio Pintor. La
facciata è costituita da due corpi di grande
volume. Nella parte alta, si trovano varie
colonne ioniche, che attribuiscono all’edificio un’aurea grecolatina. Le colonne
accoppiate servono per mantenere un
timpano dove si alza un medaglione che
ritrae Serís. Nel 1939, la struttura venne
destinata ad accogliere la Escuela de Comercio, e i locali vennero condivisi con
l’Archivo Histórico Provincial fino al 1964.
In questa data, la Escuela de Comercio
venne trasferita nella Facoltà di Scien-

ze Economiche a La Laguna. L’immobile
venne utilizzato anche per ospitare uffici
dell’Università di San Fernando e dello
stesso Comune cittadino.
SANTA CRUZ EMPRENDE LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA ANTIGUA
ESCUELA DE COMERCIO. Historia - La
antigua Escuela de Comercio de Santa
Cruz nació en el siglo XIX de la voluntad de
Imeldo Serís, marqués de Villasegura, que
dejó dispuesta en su testamento la donación de 100.000 pesetas de la época para
la construcción en la capital de un establecimiento de utilidad pública, bien destinado a la beneficencia o a la enseñanza.
Serís advertía en sus últimas voluntades
que en el caso de que Canarias dejara de
pertenecer a España, en el edificio debería ondear siempre la bandera española
El edificio fue diseñado inicialmente en
1908 por el arquitecto Manuel de Cámara
y dos décadas después fue concluido por
Antonio Pintor.La fachada consta de dos
cuerpos de gran volumetría. En la parte
alta, se localizan varias columnas jónicas
que dotan al edificio de aires grecolati-

nos. Las columnas pareadas sirven para
mantener un tímpano donde se alza un
medallón con la figura del promotor del
edificio. En 1939, las dependencias empiezan a acoger la Escuela de Comercio,
aunque compartiéndolas con el Archivo
Histórico Provincial hasta 1964. Fecha en
que su actividad se trasladó a la facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales
en La Laguna. El inmueble se empleó también durante un tiempo como oficinas de
la Universidad de San Fernando y también
del propio Ayuntamiento capitalino.
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SANTA CRUZ:
IN ESPOSIZIONE L’ANTICO OROLOGIO DELLA TORRE DEL MERCADO
Il Comune di Santa Cruz de Tenerife, e nello specifico l’area responsabile per la tutela
del Patrimonio storico, ha realizzato lavori
di restauro del meccanismo dell’antico orologio del Mercado Nuestra Señora de África,
che si trova esposto al pubblico nel Patio
central de la Recova. Le riparazioni sono avvenute per mano di Avelino Moreno, restauratore della Unidad de Relojes Históricos del
CICOP, e realizzate durante sette mesi presso il Museo Municipal de Bellas Artes. L’Archivo Militar de Canarias ha contribuito ai
lavori di restauro, fornendo documentazioni relative a questo tipo di orologio. Il “reloj
del Mercado” venne costruito nel 1940 circa, presso la fabbrica Viuda de Murua, a Vitoria; dispone di una sfera in ottone e numeri arabi e un macchinario di fabbricazione
industriale. Ha un sistema di motore a peso,
che dura un giorno, e suoneria che si attiva
ogni ora e ogni mezz’ora, con una campana e con un sistema di ruota a chiocciola.
Il meccanismo, che venne asportato dalla torre, venne conservato in un locale del
mercato. Il restauro è stato suddiviso in tre
fasi. Prima è stato completamente smontato
per trattare individualmente le parti, eliminando sporco, ruggine e lubrificanti secchi.
Successivamente sono stati controllati tutti
i singoli pezzi per verificare la presenza di
possibili deterioramenti, deformazioni, rot-

ture o mancanza di pezzi. Infine, è stata restaurata la cappa pittorica, procedendo poi
al rimontaggio, alla lubrificazione e messa
a punto del macchinario e poi alla messa in
marcia dell’orologio.
LA MAQUINARIA DEL ANTIGUO RELOJ DE
LA TORRE DEL MERCADO SE EXPONE AL
PÚBLICO. El Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife, a través del área de Patrimonio Histórico, ha finalizado los trabajos de
restauración de la maquinaria del antiguo
reloj del Mercado Nuestra Señora de África,
que desde hoy se expone al público en el
patio central de la Recova. La reparación
ha sido obra de Avelino Moreno, restaurador de la Unidad de Relojes Históricos del
CICOP, y se ha desarrollado en los últimos
siete meses en las dependencias del Museo
Municipal de Bellas Artes. Para la rehabilitación de la maquinara del Mercado se ha
contado con la colaboración del Archivo
Militar de Canarias, que ha aportado documentación sobre el reloj, no en vano el
Mercado se construyó a iniciativa de Mando
Económico de Canarias. El reloj del Mercado fue fabricado en torno al año 1940 en la
fábrica Viuda de Murua, de Vitoria y cuenta
con una esfera de latón con números árabes
y una maquinaria de fabricación industrial.

La maquinaria cuenta con un sistema motriz
de pesas, de un día de duración y sonería a
horas y a medias, con una campana y sistema de rueda de caracol. La máquina, que
fue en su momento retirada de la torre, se
almacenó en una dependencia del mercado.
La restauración se ha dividido en tres fases.
En primer lugar, se desmontó por completo
la máquina para el tratamiento individual

de cada una de sus piezas, eliminación de la
suciedad, óxidos y lubricantes secos. Luego
se revisó cada una de esas piezas para detectar posibles desgastes, deformaciones,
roturas o falta de alguna de ellas que, en su
caso, se repararon. Finalmente se restauró
la capa pictórica del bastidor y se procedió
al montaje, engrasado y puesta a punto de la
máquina, para la puesta en marcha del reloj.

IL GOVERNO DELLE CANARIE PREVEDE LA CREAZIONE
DI UN PARCHEGGIO PER L’HOSPITAL LA CANDELARIA

CANARIE:
12,5 MILIONI DI TURISTI
STRANIERI IN 11 MESI
I numeri parlano di una diminuzione relativa
alle isole del 3,7%, mentre a livello nazionale
si parla di un aumento dello 0,7%.
Circa 12,5 milioni di turisti stranieri hanno
visitato le Canarie nei primi 11 mesi dello
scorso anno, numeri che fanno dell’arcipelago una destinazione leader del turismo
straniero in Spagna, anche se questi stessi
numeri confermano una diminuzione del
3,57% rispetto al 2017.
A livello nazionale, la Spagna ha ricevuto nel
2018 oltre 78,4 milioni di turisti stranieri,
che equivale ad un aumento dello 0,7% rispetto allo stesso periodo del 2017, come
confermato dagli studi pubblicati dall’Instituto Nacional de Estadística (INE).

Il Governo delle Canarie ha dato autorizzazione all’acquisto di
un terreno annesso all’Hospital Universitario Nuestra Señora
de Candelaria, di 5.685,97 metri quadrati di superficie, situato nella Carretera de El Rosario n. 123, per costruire un
edificio destinato a parcheggio sotterraneo e all’ampliamento
della struttura ospedaliera.
Con l’acquisto di questo terreno, per un valore di 5.524.737,07
Euro, sarà possibile dotare l’ospedale di un parcheggio pubblico con un numero sufficiente di posti macchina sia per il
personale che per gli utenti, come nuovi locali per l’assistenza medica, visto che il piano urbanistico vigente consente lo
sfruttamento della superficie a tali fini.
L’Hospital Nuestra Señora de Candelaria è l’unico dei quattro
grandi centri ospedalieri del Servicio Canario de la Salud che
non dispone di parcheggio, per cui la costruzione di una struttura sotterranea sarà una risorsa fondamentale per le migliaia di utenti che per svariati motivi si recano giornalmente nella struttura. Oltre alla creazione del parcheggio, si provvederà

ad aumentare la superficie dell’ospedale per la prima volta in
venticinque anni, visto che fino a questo momento era possibile solo intervenire sui locali già esistenti, anche e soprattutto per mancanza di suolo disponibile intorno alla struttura
ospedaliera.

IL PROFUMO E L’AROMA DEL CAFFÈ COMPATIBILE
CIALDA ESE

CONSEGNA
GRATUITA
*Per zona sud - altre zone acquisto:
minimo 50,00€

DIRETTAMENTE A CASA TUA, CAPSULE E CIALDE COMPATIBILI CAFFÈ BORBONE

+34 626.646.881

info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com

30

EL CRISTO DE LA LAGUNA SU FE Y
DEVOCIÓN LLEGA A RUMANÍA
Victoria es una Ciudad, situada en el
distrito de Braşov, Transilvania.(Rumanía). Y “más concretamente” es donde
hace unos días en la Iglesia Sfintul Ilie el
Padre Adrián Magda se le fue entregado
un cuadro del Stmo Cristo de La Laguna de
manos de dos miembros de la esclavitud
del Cristo lagunero,entregado por Juan Luis
Manso Braun y realizado por Santi Gléz Arbelo. Así nuestro Cristo moreno llena con
su mirada de fe y amor a el pueblo Rumano
cada vez que visiten esta Sagrada Iglesia.
Hoy en día hay tres iglesias ortodoxas (una
de ellas aún en construcción), dos capillas
greco-católicas, una iglesia pentecostal y

una iglesia adventista. El 95 % de la población pertenece a la Iglesia ortodoxa rumana.
(Bendito sea nuestro Señor de La Laguna).
Santi Gonzalez Arbelo

CLAUSURA DE LA EXPOSICIÓN DE
MAZINGER Z EN TENERIFE MÁS DE 7200
PERSONAS LA VISITARON
Más de 7200 personas visitaron la
Exposición Mazinger Z + Series de TV
en la Isla de Tenerife en su 1 Edición y coincidiendo con el 40 aniversario de su llegada a las pantallas de TVE en 1978 .Tras su
recorrido por varios puntos de nuestro país
con homenajes y muestras dedicadas a este
gran anime de varias generaciones,cerraba el año 2018 aquí en las Islas Canarias y
como invitado en esta inauguración de la
voz de Mazinger en España D. Alfredo Garrido Garcia que se traslado a la Isla tinerfeña
para acompañarnos con su visita tan ilustre.
Gracias a todos los colaboradores y coleccio-

nistas por cedernos sus colecciones privadas,a la Asociación de Amigos de Mazinger Z
,al Excmo Ayuntamiento de Icod de los Vinos
por su cooperación en cada momento,a las
empresas y amigos que con su granito colaboraron para su montaje ,prensa,radio y tv
y a su propulsor Santi Glez Arbelo que sin el
no hubiese sido posible.

¡¡¡¡¡mil gracias a todos!!!! y a ti Mazinger Z
por hacernos soñar con nuestra niñez y por
tus vacaciones navideñas en las Islas Afortunadas.
santi gonzalez arbelo

LETTERA AL DIRETTORE
Ho letto con interesse l’articolo seguente: L’italiano ha un peso importante, è la quarta
lingua più studiata sul periodico Vivi Tenerife d Novembre 2018. Volevo solo reagire
all’affermazione seguente:
> L’italiano una lingua importante. Viene
prima del francese(sic).
Quest’affermazione è completamente falsa
visto che il francese è, nel mondo, di gran
lunga più studiato dell’italiano. Inoltre, il
francese è une lingua con un sviluppo tremendo visto che ci saranno 700 milioni di
locutori del francese nel 2050, tra l’altro a
causa della demografia africana e del progresso scolastico. Un secondo punto molto
importante è che il francese avrà anche un
grande sviluppo in Europa visto che soppianterà l’inglese nelle istituzioni europee.
In effetti, l’Irlanda ha scelto l’irlandese
come lingua di comunicazione con l’UE e
Malta il maltese. Ciò significa che quando il
Regno Unito lascerà l’UE, l’inglese perderà
automaticamente la sua ufficialità, e ciò alla
luce dei testi in vigore (un paese, una lingua). Questa scomparsa è tanto più logica
in quanto, nella nuova Unione europea che
nascerà il 30 marzo 2019, il peso geopolitico dell’inglese sarà quasi zero. Non sarà più
la lingua di comunicazione di nessun paese
e sarà parlata come lingua madre da solo
cinque milioni di abitanti (gli irlandesi).
Avrà quindi meno parlanti madrelingua che
ungherese o slovacco ed è quindi destinato
a scomparire. E il francese è in ottima posizione per sostituirlo. In un dispaccio pubblicato da AFP la scorsa domenica, si dice che

l’80% dei dipendenti della Commissione
europea conosce già il francese. Più significativamente, la Commissione ha affermato
che il francese è ora presente in quasi tutte
le riunioni, il che a quanto pare non era il
caso prima. Questa perdita dell’inglese sarà
quindi molto vantaggiosa per il francese,
che diventerà meccanicamente la lingua
franca all’interno delle istituzioni europee,
e dopo quella degli europei, perché le tre
capitali europee (Bruxelles, Lussemburgo
e Strasburgo) sono francofoni e molti paesi europei fanno parte dell’Organizzazione
Internazionale della Francofonia o vogliono
farne parte
Il ritorno del francese si baserà anche sui
seguenti due elementi geopolitici :
1) Il numero di parlanti di lingua francese
nel mondo continua ad aumentare e raggiungerà i 700 milioni nel 2050, tra l’altro
a causa della demografia africana e del progresso scolastico. Pochi sanno, ad esempio,
che il più popoloso paese francofono del
mondo non è più la Francia ma la Repubblica Democratica del Congo, con 85 milioni di
abitanti (180 milioni nel 2050).
2) Secondo l’istituto economico tedesco di
Colonia, la Francia soppianterà economicamente la Germania non più tardi del 2035,
grazie alla sua crescita demografica. Questo
sondaggio mostra anche che la popolazione
francese dovrebbe raggiungere 78,9 milioni
di abitanti entro il 2050, mentre quella della
Germania non supererà i 71,4 milioni di abitanti jeuneafrique.com
Non dimentichiamo anche che l’egemonia
attuale dell’inglese in Europa fa guadagnare

10 miliardi di euro alla Gran Bretagna, soldi
che vengono dalle tasche degli altri Europei:
letemps.ch. Cordiali saluti
Daniel De Poli
Gentile Signor De Poli,
anzitutto dire che ci fa piacere avere lettori
così attenti. La Sua e-mail ci ha spronato ad
addentrarci nel labirinto delle statistiche.
Il nostro Ministro degli Affari Esteri ha effettivamente affermato che l’italiano è la
quarta lingua più studiata nel mondo, ma
non si evince su quali dati basi questa affermazione. Le Sue osservazioni ci hanno regalato invece diversi spunti di riflessione ed
è comunque indubbio che il francese abbia
una valenza politica diversa rispetto all’italiano, e soprattutto prospettive di sviluppo
particolarmente rosee, tenendo conto anche delle previsioni politiche, strategiche
e demografiche da Lei menzionate. Questo
nel contesto europeo (e successivamente
afro-europeo), è di facile comprensione. Ci
riserviamo invece qualche dubbio sul fatto
che il francese possa soppiantare l’inglese
a livello globale. Gli scenari sono aperti e
facilmente suscettibili ai cambiamenti. Se
è vero che l’Africa è il continente a maggior
crescita demografica, è altrettanto vero che
la maggior parte dei paesi africani hanno
più lingue, e più lingue ufficiali. Pensiamo al
caso dell’Algeria, dove il francese ha perso
lo status di lingua ufficiale, o più sorprendentemente alla Nigeria (cinque lingue ufficiali, tra cui l’inglese, ma non il francese): è
il paese che primeggia nelle previsioni eco-

nomiche e demografiche, e pare arriverà nel
2050 a raggiungere i 440 milioni di abitanti,
superando gli Stati Uniti. Alcune previsioni
dicono che addirittura, nel 2100, potrebbe
superare la Cina, diventando, dopo l’India,
il secondo paese più popoloso al mondo
(motherboard.vice.com). In tutto questo, il
nostro amato italiano, non viene nemmeno
citato, e dovremo farcene una ragione. Ma
un gentile lettore dal cognome italiano, che
vive in Francia, in una cittadina dal nome
tedesco, e che legge un periodico italo-canario, ben saprà che le lingue hanno vita e
sviluppo non sempre prevedibili, ma seguono libere e malleabili l’arbitrio della vita. La
ringraziamo, Signor De Poli, per averci dedicato le Sue considerazioni e perché ci siamo
regalati conseguentemente, un paio d’ore
d’immersione in tematiche interessanti, oltreché importanti, e sulle quali dovremmo
riflettere più spesso, invece che rinchiuderci nel nostro orticello.
Voglia ricevere i nostri più cordiali saluti.
Antonina Giacobbe e redazione
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LETTERA AL DIRETTORE:
Gentile Sig.ra Antonina Giacobbe, mi scusi, ho
bisogno di sfogarmi:
In Germania ho imparato la chimica, ma in Italia
sono arrivato a finire il Ginnasio. Oltre al Greco antico, il latino, il francese, la storia e la geografia, ecc., ecc., ho imparato anche l’italiano - e
come! Grazie a Dante Alighieri, a Giovanni Pascoli, Alessandro Manzoni, ecc.,ecc.! Tutto questo mi rende la vita difficile: Vado in giro per il
mondo e trovo delle scritte in italiano redatte da
degli stranieri che d’italiano sanno solo che c’è
Berlusconi! A Gran Canaria trovo un ristorante che si definisce “La Traviatta”, uno ad Adeje,
Tenerife, che augura “Buon Apetitto!”, uno a
Monaco di Baviera che ha in offerta sul menù:
“Macarroni al denten”, a Toronto trovo un “cafè
capachino”. Istintivamente mi sento spinto a
fare le correzioni, è quasi un dovere! Fino quando un sabato sono stato al mercato agricolo de
Las Chafiras al sud di Tenerife. Lì mi salta agli
occhi un cartello prezzi che dice “Zuchinni”. Siccome ne sono un cliente abituale, mi azzardo a
far notare che c’è un errore: Zucchini: due c e
una n! L’ortolana mi dice : “No! Guarda l’elenco
per il pubblico! Noi ci teniamo a quello”. E lì infatti si legge:”Zuchinni-1 € al kg”. Questo mi fa
insospettire che ogni tanto un errore ci voglia,
per natura. Non ci insegna la genetica che se lei
fosse stata sempre perfetta, senz’alcun errore o
variante, oggi noi non saremmo qui, ma al nostro posto ci sarebbe un piccolo quadrupede
che si nutre di insetti e ci ha preceduto di alcuni
milioni di anni? Ma si, va là, tira avanti. Il ginnasio è passato da tanto tempo, datti pace! Poco
importa come parleremo un domani, forse ci
comprenderemo ugualmente.
Antonio L.
Gentile Signore,
accolgo con simpatia il suo sfogo. Se ha girato il
mondo, e parla più di una lingua, saprà bene che
nulla è più plasmabile della lingua stessa. Nel
momento in cui ne fissiamo le regole, lei sguscia
via, verso nuovi lidi. Pronta a farsi afferrare senza timori, da chi decide di farne l’uso che vuole,
a volte incosciente, a volte ardito, quasi sempre
creativo. Ma è proprio l’arbitrio umano, ciò che
all’inizio sembra irriverente, a determinarne l’evoluzione. Che ci piaccia o no, è sempre stato e
sempre sarà così. Anche l’italiano, o le varianti
dialettali del nostro amato paese, non sfuggono a questi meccanismi: basti pensare all’ articiocco, o come nel Veneto chiamano il nostro
carciofo, o ai buonissimi “vincisgrassi”, ricetta
marchigiana, e all’origine dei loro nomi. D’altra
parte, per quanto riguarda il cibo, la preparazione, la dedizione, la passione che contraddistingue gli italiani nella sua elaborazione, non può
che rendere la nostra cucina la più popolare e
quindi la più copiata al mondo. Nel bene e nel
male. Ma non si disperi: alla fine, l’Unesco, ci da
sempre ragione, dichiarando non solo i nostri
monumenti, ma anche i nostri territori (si pensi
alle Langhe) e persino la nostra pizza patrimonio dell’umanità. Non ci resta che emozionarci,
felici di poter disporre sempre “dell’originale”.
Cordialmente.
Antonina Giacobbe
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LA MOSTRA “MISTERIO” DI CARLO FORTE
PRESSO IL CENTRO CULTURALE DI LOS CRISTIANOS
A un anno dalla bella e fortunata mostra
insieme a Sergio Linares, torna ad esporre nel Centro Culturale di Los Cristianos
l’artista italiano Carlo Forte. Misterio è il
titolo dell’evento in cui il pittore proporrà soprattutto le opere più recenti, anche
se non mancheranno presenze più datate
che permetteranno al visitatore di scoprire e apprezzare un percorso interiore
e di vita. “Per Carlo - scrive Laura Carlino nella sua introduzione al catalogo - la
pittura è l’espressione più pura, totale,
necessaria e gioiosa di una vita vissuta in
ogni singolo, intensissimo istante. Attraverso la meditazione egli raggiunge, tocca e fa vibrare gli anfratti più intimi della

IATA PAY ROTTAMA
LE CARTE DI CREDITO
Si chiama Iata Pay e promette grandi
vantaggi per le compagnie aeree. È il
nuovo sistema di pagamento messo a
punto dall’International Air Transport
Association, che ha concluso con esito
positivo la fase di test e permetterà alle
compagnie aeree la vendita diretta della
biglietteria ai consumatori.
L’obiettivo di Iata, inoltre, sarebbe quello di ridurre i costi della transazioni

sua anima; attraverso la pittura li traduce in suoni e colori e li racconta, li rende
visibili e condivisibili per chi, attraverso
i sensi, si pone in ascolto e si sintonizza
con il suo spirito”. La mostra Misterio è
accompagnata da un prezioso catalogo
nel quale l’opera dell’artista viene presentata da due contributi, uno in italiano
e uno in spagnolo, dovuti rispettivamente ai critici d’arte Laura Carlino di evocArte s.c. e a Joaquín Castro San Luís.

La mostra sarà inaugurata giovedì 14
febbraio alle ore 19.00 presso il Centro Culturale di Los Cristianos e potrà
essere visitata fino al 7 marzo.

legati ai biglietti aerei, soprattutto per
quanto concerne l’utilizzo delle carte
di credito. Il test live è stato condotto in
collaborazione con Ipagoo ed è stato realizzato nel Regno Unito con le compagnie aeree pilota Iata Pay, tra cui Cathay
Pacific, Scandinavian Airlines ed Emirates. Inoltre, Iata sta già collaborando con
Deutsche Bank dallo scorso anno per lo
sviluppo di un prototipo del sistema
per l’Europa. La nuova opzione di pagamento è, quindi, perfetta per tutti quei

viaggiatori che intendono comprare il
proprio volo collegandosi direttamente
al sito web del vettore. Una soluzione
resa possibile dalla direttiva sui servizi
di pagamento della Commissione europea (PSD2) e dall’Open Banking. Si tratta di regolamenti che incoraggiano l’uso
delle cosiddette operazioni di addebito
diretto, in cui i pagamenti vengono effettuati dal conto bancario del cliente a
quello del venditore.
lagenziadiviaggi.it

info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com
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“UNA NOCHE PARA ELLOS”, UNA SERATA DEDICATA AI NOSTRI AMICI A 4 ZAMPE
ALL’AUDITORIO INFANTA LEONOR A LOS CRISTIANOS GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO
Amare il prossimo significa anche amare se stessi. Ci piace iniziare
l’articolo con l’Amore, con la A maiuscola, perchè è di questo che dovremmo circondarci sempre, e spesso ce lo dimentichiamo. Proprio
per questo vorremmo che tutti partecipaste il 21 Febbraio all’Auditorio Infanta Leonor a Los Cristinos per l’evento “UNA NOCHE PARA
ELLOS”, una serata interamente dedicata ai nostri amici a 4 zampe.
L’inizio dello spettacolo sarà alle 21.00 e interverranno artisti internazionali tra cui il comico di Zelig e Colorado Cafè Bruce Ketta e potete
già acquistare e scegliere il vostro biglietto sul circuito tomaticket.es
o nei negozi dedicati a 12€. Tenerife Surprise e Volontariato in Adeje
hanno deciso di organizzare questo evento dove tutti i proventi saranno donati al Rifugio degli animali K9 che combatte per i diritti degli
animali malati, maltrattati e abbandonati di Tenerife degli ultimi 25
anni. Negli ultimi sette anni K9 gestisce un negozio di seconda mano,
situato ad Alcala, che si sostiene con la vendita di articoli donati dal
pubblico. Abbiamo scelto questo canile perchè, grazie alla loro dedizione e ai numerosi volontari che si adoperano ogni giorno per aiutare, sono riusciti a comprare il terreno sul quale è costruito. Gli aiuti,
però, non sono mai sufficienti e ad oggi mancano parecchi soldi per
poter fare in modo di vedere i nostri amici a quattro zampe liberi di
scorrazzare.. eh si, perchè nel progetto c’è la possibilità di dividere
alcune aree per lasciare i cani liberi di correre e far si che anche loro
possano avere “una casa” in attesa di essere adottati.
Aiutateci a far si che all’evento si riescano a raccogliere i soldi necessari per rimettere in sesto il canile e per far star meglio ogni animale
che viene aiutato, ricordiamo che spesso vengono abbandonati e/o feriti e hanno paura di fidarsi nuovamente del prossimo ma vi preghiamo sempre di ADOTTARE E NON COMPRARE!

Vi aspettiamo all’evento e portate tutti i vostri amici... insieme possiamo
fare la differenza! Grazie!

INFO E CONTATTI:
GIOVANNA +34 626984037
SELVAGGIA +34 642796388
info@tenerifesurprise.it
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TEL . +34 922 713 987
www.veterinariosentenerife.com

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

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

MOOKKIE, LA CIOTOLA CHE RICONOSCE IL GATTO O IL CANE
L’intelligenza artificiale trova applicazione anche negli oggetti dedicati agli animali
domestici. Con la ciotola Mookkie, capace
di riconoscere il singolo animale, l’azienda
italiana Volta (www.volta.ai) specializzata
nello sviluppo di prodotti AI-centrici ha vinto l’Innovation Award nella categoria Smart
Home al CES 2019. L’impresa riceverà il
premio il 7 gennaio a Las Vegas dalla Consumer Technonogy Association, l’associazione
dei consumatori americani che promuove
il Consumer Electronic Show, e presenterà
ufficialmente la AI-powered pet bowl al CES
2019 in programma dall’8 all’11 gennaio.
“Abbiamo preso uno dei più semplici e umili
oggetti presenti nelle nostre case e lo abbiamo reinventato intorno alle più recenti
tecnologie di intelligenza artificiale; questo
è ciò che facciamo quotidianamente a Volta con molteplici oggetti e processi - spiega
l’amministratore delegato di Volta, Silvio
Revelli -. In questo caso il risultato è una
ciotola per animali domestici, dal gatto al
cane, che riconosce visivamente il suo animale e si attiva di conseguenza mettendogli a disposizione il cibo precedentemente
preparato. I vantaggi non sono solamente
in termini di sicurezza: avremo la garanzia
che l’accesso al cibo sarà solo per il nostro
animale; ma anche in termini di freschezza
e conservazione dello stesso”. La ciotola può
inoltre essere collegata ad una applicazione

per smartphone dedicata e registrare gli
accessi dell’animale, la quantità di cibo presente e anche la necessità di provvedere al
rifornimento del cibo per la tranquillità del
proprietario.
“Mookkie è la dimostrazione di come sia
possibile re-inventare praticamente ogni
oggetto che conosciamo - anche il più semplice - mettendo al centro del design di
prodotto l’intelligenza artificiale», spiega
Revelli. «Volta si occupa sostanzialmente
di ripensare e riprogettare prodotti e processi esistenti tenendo conto del nuovo
“ingrediente” a disposizione: l’Intelligenza
Artificiale. La grande padronanza delle più
recenti tecnologie di intelligenza artificiale
è stato sicuramente un fattore determinante per il successo di Volta, ma il vero nostro
segreto consiste nella cultura aziendale che
siamo stati capaci di sviluppare: orientata al
re-design da zero sia di oggetti di uso comune, sia di processi industriali. Paradossalmente più che chiederci come l’utente usi il
prodotto, noi ci chiediamo come il prodotto
AI-centrico “usa” il suo utente, ovvero come
ne apprenda le caratteristiche e le esigenze
e conseguentemente sviluppi un comportamento che sia simbiotico e complementare
a quello dell’utente. Per noi intelligenza fa
rima con adattabilità; i nostri prodotti, che
escono dalla fabbrica tutti uguali, migliorano nel tempo e si adattano agli utenti e agli

ambienti fino ad un grado estremo di personalizzazione. E’ questa particolare prospettiva da cui osserviamo il mondo che ci
permette di distruggere le basi sulle quali
si fondano gli attuali prodotti e ri-costruirli
intorno alle più recenti tecnologie di intelligenza artificiale. Siamo convinti che stiamo
entrando nella “golden age” dell’intelligenza artificiale: del totale di prodotti di largo
consumo che potrebbero beneficiare delle
tecnologie A.I. riteniamo che solo l’1% ne
sta effettivamente traendo un beneficio.
Non c’è industria che non sia un nostro potenziale cliente”.
Nello specifico, Mookkie è una ciotola per
ogni tipo di animali domestici dotata di intelligenza artificiale. Attraverso una telecamera grandangolare registra le immagini
dell’animale cui è destinato il cibo, quindi
le rielabora con un’architettura di rete neurale profonda. Così facendo è in grado di
riconoscere visivamente la presenza dell’animale domestico e attivare l’apertura dello
sportello per permettergli di poter accedere
al cibo – con una logica del tutto simile al
“face- unlock” dei moderni smartphones. Il
riconoscimento visuale richiede l’elaborazione di un trilione di operazioni al secondo, potenza di calcolo che Volta è stata in
grado di concentrare all’interno della ciotola. Il tutto confezionato in un design elegante, espressione della cura e dell’attenzione

prettamente made in Italy. Mookkie è stata
progettata pensando a due utenti: l’animale
domestico e il suo proprietario. La ciotola
dove viene riposto il cibo è rimovibile, facile
da prendere e si riposiziona agevolmente al
centro della struttura grazie a un sistema
magnetico. La forma interna della ciotola
è estremamente ergonomica, raggiungibile
da ogni punto, quindi accessibile ad ogni
tipo di animale. Mookkie, su richiesta, fornisce notifiche e anche brevi video clip attraverso l’app per smartphone dedicata, per
la tranquillità del proprietario dell’animale
domestico. Inoltre, può essere comandata
ed interrogata attraverso le più comuni interfacce vocali per la casa: il proprietario
può controllare con la sola voce la ciotola,
chiedere informazioni sui pasti e ordinare il
cibo quando si sta esaurendo.
@NoveColonneATG

“UNA NOCHE PARA ELLOS” CONTINUA ANCHE VENERDI 22 FEBBRAIO
Per chi volesse continuare a
darci il proprio sostegno, il 22
Febbraio abbiamo organizzato
una CENA AL RISTORANTE LA
PORCHETTA A LOS CRISTIANOS dove poter assaggiare le
loro specialità e poter ancora
fare del bene, infatti parte del
ricavato della serata andrà, anch’esso, al rifugio K9.

Per info e prenotazioni:
info@tenerifesurprise.it
655 277 630 – 626 984 037
Vi aspettiamo numerosi!
CENA Antipasto, un primo a
scelta lasagne o carbonara, 1
bevanda e caffè inclusi.
€ 18,00

info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com
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NORWEGIAN CHIUDE LA BASE DI ROMA FIUMICINO

Palma di Maiorca, Gran Canaria e Tenerife
in Spagna, Stewart e Providence negli Usa,
Roma in Italia.
Con la chiusura di queste basi aeroportuali (per Fiumicino si tratta dei collegamenti
operati con 737 e quattro rotte, ndr), gli
eventuali esuberi di personale e la riduzione di numerose frequenze è partita la stagione dei tagli per Norwegian Air, che aveva annunciato lo scorso mese un ulteriore
contenimento dei costi per fronteggiare le

perdite e i debiti che hanno superato i 2 miliardi di euro.
LE ROTTE CANCELLATE A ROMA. Nel
dettaglio, verranno tagliati alcuni dei voli
operati con i Boeing 737-800 e 737 MAX 8,
aeromobili utilizzati soprattutto nelle rotte
europee. Nel caso di Roma Fiumicino, per
esempio, i collegamenti a lungo raggio operati con i 787 Dreamliner restano tutti confermati (New York/Newark, San Francisco/
Oakland, Los Angeles e Boston). La compagnia chiuderà, invece, dall’estate 2019 le
rotte da Fiumicino per Göteborg, Reykjavik,
Tenerife Sud e Tel Aviv.
Inoltre, verrà ridotta (da sei a quattro) la
frequenza del collegamento Roma-Helsinki.
Inoltre, Norwegian non baserà più piloti per
le tratte a lunga percorrenza ad Amsterdam

in Olanda, Bangkok in Thailandia e Fort Lauderdalenegli Stati Uniti Il piano di drastici
tagli della low cost – per un risparmio di circa 234 milioni di dollari – è il secondo dopo
quello già attivato a luglio scorso e sembra
essere un’operazione necessaria per allontanare lo spettro di un possibile fallimento
risanando una posizione finanziaria non
positiva. Allo stesso tempo, secondo alcuni
analisti, questa ristrutturazione sarebbe il
passo decisivo per convincere gli eventuali
acquirenti (la holding Iag ha già confermato
pubblicamente il suo interesse) a comprare Norwegian Air. «La compagnia aerea ha
raggiunto un punto per cui era necessario
operare degli accorgimenti alle sue rotte
per migliorare le performance finanziarie
e la sostenibilità economica dell’azienda»,

ha affermato la chief commercial officer di
Norwegian, Helga Bollmann Leknes. La linea aerea norvegese, infine, non ha specificato il numero di posti di lavoro che saranno tagliati in seguito a questa decisione, ma
sarebbero già stati avviati i primi contatti
con i sindacati e il vettore si starebbe impegnando a spostare i dipendenti coinvolti
verso le operazioni di lungo raggio o altre
basi aeroportuali.
«Abbiamo un obiettivo chiaro, ovvero evitare esuberi, – ha sottolineato Bollmann Leknes – Per questo offriremo agli equipaggi
interessati il trasferimento presso le nostre
basi di Oslo, Stoccolma e Madrid, oppure il
ricollocamento su operazioni a lungo raggio
con aeromobili Dreamiliner».
lagenziadiviaggi.it

GLI AEROPORTI DELLE ISOLE BATTONO TUTTI I RECORD:
OLTRE 45 MILIONI DI PASSEGGERI

Gli otto aeroporti canari hanno registrato
nel 2018 un numero di passeggeri pari a
45.285.063, che equivale ad un aumento
del 2,8% rispetto al 2017. Questa cifra po-

siziona gli aeroporti di Gran Canaria, Tenerife Sud e Lanzarote rispettivamente al
sesto, settimo e decimo posto per volume
di passeggeri annuali negli aeroporti della
rete Aena in Spagna.
Della cifra totale di passeggeri commerciali (44.889.773), 17.025.315 sono relativi
al traffico nazionale, un dato che riflette
un aumento del 15,5% rispetto all’esercizio anteriore, e 27.864.458 al traffico
internazionale, che registra invece una

diminuzione del 3,3%. Il numero di viaggiatori per aeroporto è stato il seguente: Gran Canaria, 13.573.242 (+3,7%);
Tenerife Sur, 11.042.481 (-1,8%); Lanzarote, 7.327.019 (-0,8%); Fuerteventura, 6.118.893 (+1,2%); Tenerife Norte,
5.493.994 (+16,7%); La Palma, 1.420.277
(+9%); El Hierro, 247.203 (+24%) e La Gomera, con il maggior aumento percentuale
pari al 27,2% e 61.944 passeggeri.
Gli aeroporti dell’arcipelago hanno chiuso

il 2018 come il miglior anno della storia,
superando il record raggiunto lo scorso
anno con 44 milioni di passeggeri. Lo scorso dicembre, gli aeroporti canari hanno registrato un totale di 3.899.627 passeggeri,
ovvero 0,2% in meno rispetto a dicembre
2017. Della cifra totale dei viaggiatori commerciali (3.870.101), 1.410.939 sono stati relativi a voli nazionali, un 6,9% in più,
mentre 2.459.162 a voli internazionali, un
3,1% in meno.

BINTER: CHIUDE IL 2018 CON 3,5 MILIONI DI PASSEGGERI
La compagnia Binter chiude un anno record
con un numero di passeggeri trasportati
pari a 3.450.000, che equivale ad un incremento del 19,20% rispetto all’anno precedente e circa 66.000 voli operati, ovvero un
12% in più, come confermato ad Efe dalla
compagnia canaria.
L’aumento dell’attività della compagnia è
stato determinato da tre fattori: la verifica

dei dati in seguito allo sconto inserito per
i residenti, che dal 50% è passato al 75%
nei voli tra le isole (in vigore dal 29 giugno
del 2017); dai collegamenti realizzati con il
resto della Spagna (Vigo e Maiorca) e dalla
crescita sul territorio canario.
Nell’ultimo anno, Binter è arrivata ad operare 180 voli quotidiani, con un picco di
attività come quello prodotto lo scorso 27

luglio, quando sono stati trasportati 14.500
passeggeri, la cifra più alta nella storia della
compagnia. Una compagnia che sta crescendo in modo notevole sia per numero di voli
che per passeggeri.
Tutto questo genera più servizi, come succede anche per le altre compagnie, e come
confermato dal Direttore Commerciale Miguel Ángel Suárez. In questo momento, l’at-

tività di Binter si concentra maggiormente
sui voli inter-insulari, che apportano circa il
90% dei passeggeri, mentre il restante 10%
viene suddiviso tra le rotte nazionali con
Vigo, le Baleari, e gli arcipelaghi di Madeira e Azzorre, come anche con le nove rotte verso aeroporti del Marocco, del Sahara
occidentale, del Senegal, della Mauritania,
Gambia e Cabo Verde.

SCARAMANZIA, DUE TERZI DEGLI ITALIANI NON VOLANO DI VENERDI’ 17
Metà dei passeggeri dichiara ansia o timori.
Gioielli di famiglia, amuleti, oggetti religiosi
e persino un anello con le ceneri di un caro
estinto tra le cose senza cui non prenderebbero mai un aereo. Nonostante sia uno dei
mezzi di trasporto più sicuri al mondo, molte persone hanno una incontrollabile paura
di volare o si sentono nervosi prima di affrontare un volo.
E tanti, prima di imbarcarsi, seguono una
propria routine scaramantica e cercano di
fare sempre le stesse azioni. Il potente motore di ricerca di voli e hotel www.jetcost.
it ha raccolto i rituali più comuni dei passeggeri, come l’inviare messaggini di testo
ai propri cari, lo scegliere sempre gli stessi
posti a sedere, il dire preghiere o l’indossare
amuleti e portafortuna sperando in un viaggio più tranquillo. Ma il venerdì 17 è per
molti considerato davvero troppo: il 64%
degli italiani non vuole proprio saperne di
volare in quel giorno, nemmeno approfittando di super sconti! Il team di Jetcost ha
condotto il sondaggio nell’ambito di uno

studio più ampio sui viaggi degli europei.
Sono stati interpellati 3.000 passeggeri
(500 per ogni nazionalità tra inglesi, spagnoli, italiani, tedeschi, portoghesi e francesi) di età superiore ai 18 anni e con almeno
un volo effettuato negli ultimi dodici mesi.
Inizialmente, a tutti è stato chiesto come si

sentissero poco prima del decollo e più della metà degli intervistati, il 58%, ha detto di
non aver problemi particolari. Degli altri, il
25% ha confessato di aver paura di volare
e il 17% di essere nervoso. In un secondo
momento, è stato chiesto loro se avessero
qualche rituale prima o durante il volo per

esorcizzare le loro paure, o se avessero l’abitudine di portare con loro qualche oggetto
portafortuna per rendere il volo più confortevole, e l’81% ha risposto di “sì”. Andando
ad approfondire quali fossero le abitudini,
le manie o i rituali scaramantici dei passeggeri prima o durante il volo, le risposte più
comuni sono state: 1. Chiamare o inviare
un messaggio ai miei cari - 64%; 2. Scegliere sempre lo stesso posto prima del volo 55%; 3. Portare con me uno o più oggetti
portafortuna - 39%; 4. Portare con me qualcosa per intrattenermi (libro, riviste, tablet,
ecc.) - 33%; 5. Prendere un tranquillante
o un sonnifero - 28%; 6. Pregare - 27%; 7.
Masticare una gomma o bere qualcosa per
rilassarmi - 20%; 8. Non smettere di parlare con la persona seduta accanto - 13%. Di
coloro che hanno ammesso di scegliere con
largo anticipo sempre lo stesso posto a sedere, solo il 16% ha affermato che sarebbe
disposto a pagare un extra per viaggiare in
prima classe o in business.
@NoveColonneATG
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RECENSIONE:
CONCERTO DI JENNY ROSPO “MINA: THE MUSIC STORY”
Nel pomeriggio di Domenica 20 Gennaio
ho avuto l’opportunità di partecipare, insieme a un nutrito gruppo di Puerto della
Cruz organizzato da Canarie per Te di Rosa
Cavaliere, al concerto di Jenny Rospo “Mina:
the music story” , tenutosi nell’auditorium
“Infanta Leonor” di Arona, a Tenerife Sud.
Non nascondo di essere salito sul pullman
per Arona con la sottile diffidenza di imbattermi nella solita esibizione di emulazione
per il tributo a un mito. Perché eseguire un
repertorio della Tigre di Cremona richiede, obbligatoriamente, un mix di coraggio,
di sana incoscienza e di impertinente consapevolezza delle proprie doti, vocali e
carismatiche. Senza questi ingredienti, il
confronto con una icona della musica leggera italiana e internazionale di quel calibro sarebbe improponibile e non darebbe
scampo a qualsiasi artista che si avventuri
nell’impresa. Jenny Rospo, cantante di Vercelli trapiantata a Tenerife da 16 anni con
la credenziale non da poco di talento tra i
più puri e premiati della scuola di Mogol,
ha saputo aggiungere altri due ingredienti
che consentono di superare il diaframma
di una semplice, buona esecuzione: l’umiltà e la sagacia di rimanere se stessa. Grazie
a questi valori aggiunti, la carrellata dei
successi e della storia umana e artistica di
Mina, dagli inizi ai giorni, si è rivelata una
vibrazione crescente di emozioni. Jenny
non ha imitato Mina ma l’ha interpretata,
e anche benissimo, sfuggendo a un errore comune a tanti artisti che si cimentano
nella esecuzione dei miti scimmiottandoli,
in taluni casi “patologici” persino nel look
e negli atteggiamenti, anzichè personalizzarne e soggettivarne il repertorio. Cio’
che, appunto, ha saputo fare Jenny la quale,
accompagnata da una band di musicisti italiani di grande bravura, ha cantato Mina in
chiave jazz e dintorni, con variazioni di altri
generi musicali che non si sono comunque
allontanati dall’impostazione jazzistica di
fondo. La capacità comunicativa di Jenny ha

fatto il resto nel contribuire a creare un’atmosfera di magia, un’alchimia con il pubblico. Mina è stata sempre vicina e presente in
tutta la sua avvenenza ma non in maniera
invadente, e non soltanto attraverso il sobrio racconto biografico di Jenny e il tocco scenografico creato da foto e disegni di
Mina proiettati in gigantografia, ma anche
e soprattutto attraverso la voce dalle notevoli estensioni della sua interprete in piena
sintonia con le note della sua ottima band.
Non è sempre scontato che sia così quando
in ballo c’è un mostro sacro della musica,
peraltro carismaticamente ribelle alle convenzioni.
A rendere più accattivante e suggestivo lo
spettacolo, i duetti con Jenny e gli intermezzi di vocalist talentuosi, navigati o giovanissimi. Freddy Martin Showman brillante e
simpaticissimo, Eleonora Azzaro corista e
cantante, la giovane voce esordiente di Vannessa Sicali, e il piccolo talentuoso Alvaro
Tadeo Hernandez Rodriguez, le animazioni
coreografiche dell’ Hip hop di _hArtCORE
CREW, create da Ivan Marrero Bravo, eseguite da Aday,Ginevra,Kiara,Maria,Bea,Ivan.
Jenny Rospo ha apprezzato moltissimo la
partecipazione in platea del corposo gruppo dei “puertisti”, che ha ringraziato in maniera calorosa e speciale. La realtà è che il
privilegio è stato nostro. Sarebbe stato un
peccato mortale perdersi un evento di cotanto spessore e le vibrazioni dell’anima
che ne sono seguite. Anche durante il viaggio di ritorno a Puerto.
Ludovico Raimondi

nerife, per la stima e la fiducia che ripone
in me da anni. A Ludovico Raimondi, per l’
articolo scritto con spontaneità e sincerità.
Al produttore esecutivo Freddy Martin. A
voi tutti, pubblico del sud e del nord di Tenerife, che mi avete accolto con un caloroso
benvenuto, partecipando con grande entusiasmo durante le oltre due ore di concerto,

e che all’ultimo brano non avreste voluto
che finisse. Grazie ai Giovani Ospiti Vanessa, Alvaro, Ivan, per aver accettato l’invito a
unire un “Cult” della musica dando un tocco di freschezza e modernità, con il vostro
gesto la speranza che la Musica quella vera,
non morirà mai.
Jenny Rospo

JENNY ringrazia. Voglio dedicare un ringraziamento personale a tutti coloro che
hanno contribuito alla realizzazione di questo evento, che ha avuto il successo meritato. Casa Italia, per aver creduto nel progetto, a Galli Event e a Canaria per te per
la collaborazione dal Puerto de la Cruz. A
Alejandra e Laura dell’ Accademia di Arte
e Musica. Ad Antonina Giacobbe di ViviTe-

SANREMO, IL 37% DEGLI ARTISTI IN GARA E’ INDIPENDENTE
Il Festival di Sanremo, in programma dal 5 al
9 febbraio su Rai 1, si conferma attento agli
Artisti dell’industria musicale indipendente. Infatti, il 37% degli Artisti in gara è prodotto da aziende indipendenti. Questo dato
è un segno evidente del ruolo fondamentale
che hanno le etichette indipendenti nella
ricerca di nuovi talenti, nello sviluppo della carriera degli Artisti e nella promozione
dell’innovazione e della diversità culturale.
Il risultato conferma quanto evidenziato da
“WINTEL Worldwide Independent Market
Report 2018”, il nuovo rapporto sul mercato

globale esplicativo dell’impatto economico
della discografia indipendente, pubblicato
il 4 dicembre 2018 da WIN – Worldwide
Independent Network. L’Associazione dei
Produttori Musicali Indipendenti PMI – che
rappresenta oltre il 20% della produzione
musicale italiana – è presente alla sessantanovesima edizione del Festival della Canzone Italiana con questi Artisti: Arisa - Mi
sento bene - Sugar Music, Nino D’Angelo
& Livio Cori - Un’altra luce - Sugar Music,
Ex-Otago - Solo una canzone - Garrincha
Dischi/Metatron Srl, Ghemon - Rose viola

- Carosello Records, Motta - Dov’è l’Italia Sugar Music, The Zen Circus - L’amore è una
dittatura – Woodworm, Ultimo - I tuoi particolari – Honiro. “Questo è un ottimo risultato che conferma il buon momento dell’industria musicale indipendente e il ruolo
centrale della nostra associazione sempre
più attenta a stimolare le aziende a cogliere
le opportunità di maggior interesse come il
Festival della Canzone Italiana di Sanremo,
che è ormai consolidato quale importante
appuntamento per il settore” ha dichiarato Mario Limongelli, Presidente PMI. PMI è

l’Associazione dei Produttori Musicali Indipendenti, nata nel 2005, che annovera più
di 120 aziende indipendenti italiane, tra le
più rappresentative del settore, ricoprendo
oltre il 20% del mercato in Italia. PMI fa parte di “Confindustria Cultura Italia”, è firmataria dei CCNL e rappresenta la discografia
indipendente italiana nel Board di IMPALA,
Independent Music Company Association,
con la quale collabora attivamente per dare
più forza e supporto alle aziende indipendenti e colmare il divario tra le major e le
indipendenti.

info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com
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“SCRIVERE È UNA FOTOGRAFIA” RACCONTO DI CINZIA PANZETTINI
- LA FELICITÀ NEL CASSETTO Alla signora Maria José piace come le sistemo i capelli, come cucino e come guido l’auto. Ogni mattina l’accompagno a prendere
un caffè al mare e, se non c’è troppo vento,
lei sceglie la piazza del Médano, così dopo
il caffè si fa insieme una breve passeggiata.
Cammina ancora bene, anche se si è comprata un bastone da passeggio per sentirsi
più sicura. Lo ha scelto azzurro e a fiori ammettendo che non si abbina a nulla, ma le è
simpatico.
Quando la porto a prendere il caffè al mare
la aiuto a scendere dall’auto, la faccio sedere
su una panchina e le dico, più e più volte, di
non muoversi di lì per nessuna ragione. La
irrito, ma non riesco a vincermi e a non raccomandarle troppe volte di non muoversi.
-Miranda? Non sono sorda! Rimbambita
magari, ma non sorda!
Sua nipote me lo ha raccomandato tanto:
“Non la perda mai di vista, ma senza starle
troppo addosso. La nonna è sempre stata
molto indipendente, quindi faccia il possibile per non farla sentire oppressa”.
La tratto come una regina, con quel suo
nome da regina e la testa candida che potrebbe benissimo portarla, una corona,
tanto è ancora dritta e tanto è nobile il suo
profilo. Da lei, professoressa di Lettere in
pensione da una vita, ho un mondo intero
da imparare. Guarda e commenta ogni cosa
in modo originale e sa godersi tutti i piaceri
della vita che ancora le sono concessi: film,
dolci, un caffè “come si deve”, passeggiate,
piccoli acquisti, un bicchiere di vino rosso e che sia ottimo o meglio niente - cioccolata,
un pesce ai ferri in un ristorantino sul mare.
-Se si aspetta la felicità che sconvolge la vita,
cara la mia bella Miranda, sì che stiamo fresche! Invece se ogni cosa sappiamo farla diventare felicità, allora siamo nel velluto. Dia
retta a me.
Ogni tanto mi parla della nipote:
-La mia Valentina non mi assomiglia – dice
- Ma forse è meglio così. Meno male che a
volte la mela cade lontana dall’albero, va
là! Meglio lei che è dura come una pietra,
piuttosto di mia figlia. E meglio lei di me, sicuramente, che quella figlia dopo che sono
rimasta vedova l’ho cresciuta così fragile da
farsi divorare da un demonio.
Taglia corto e io non le chiedo mai di raccontarmi quella brutta faccenda. La sua
condizione la rende indifesa e non voglio
dica cose che avrebbe scelto di non dirmi

quando era del tutto lucida.
-Tra me e la Valentina c’è questa balla secondo la quale io non riesco a dimenticare
mia figlia perché vivo nel passato e sono
autolesionista. E invece lei, che è una dritta,
ha un sano senso della vita e guarda avanti.
Glielo lascio credere, cara Miranda, perché
c’è di mezzo un piccolo dettaglio: la Valentina non ha figli, invece io ne ho avuta una
e l’ho persa.
Nascosta in un libro, chiuso nel cassetto del
suo comodino, la signora tiene una fotografia che guarda più volte al giorno. La sua ossessione è uno scatto in bianco e nero molto
bello nel quale sua nipote Valentina, appena diciannovenne, è vestita da scugnizzo e
vola letteralmente su un palcoscenico. Sullo
sfondo, sfocati, gli altri ballerini. Lei ha i capelli raccolti sotto un berretto alla maniera
dei “Ladri di biciclette” e indossa un vecchio
gilet logoro e sbottonato, sopra una camicia
da ragazzo rattoppata.
Lo sforzo del volo, al massimo della sua elevazione, sembra non esistere. E la spaccata
aerea - che pare chiamarsi grand jeté, o roba
simile - è una perfetta linea orizzontale sotto il punto di fuga del suo viso. La ragazza
ha lo sguardo serio e febbrile, intimidente,
quasi iroso.
-Qui mia nipote aveva il ruolo di un bullo di
quartiere. Nella storia nessuno sapeva che
fosse una ragazzina che, vestita da scugnizzo, cercava di sottrarsi al potere dei maschi

di strada. E in questo preciso momento,
quanto il fotografo ha scattato, la Vale era
da pochi secondi entrata in scena con una
serie di salti. Una molla, eh? Volava! E questo volo, proprio in questo preciso momento, diventava un applauso a scena aperta del
pubblico del Regio. Il Regio di Torino, cara,
mica storie…
E’ stato bello sentire la signora raccontare
le emozioni racchiuse in quella fotografia,
la prima volta che me l’ha mostrata. Poi, in
meno di una settimana, ho capito che quella
fotografia era un problema.
Vivo con la signora da quando, dopo aver
perso chiavi, soldi, occhiali, telefonino o
telecomando, e averli cercati, ritrovati, ripersi, un paio di mesi fa si è persa lei: per
strada. L’ha recuperata la Policia Municipal.
La nipote, la ballerina, è arrivata all’isola,
mi ha assunta ed è ripartita, ma quando
l’ho chiamata al telefono per dirle della fotografia e del fatto che sua nonna la guardi almeno due volte al giorno e dimentichi
ogni volta di avermene già parlato, lei mi ha
spiegato che la notte stessa in cui fu scattata quella fotografia i suoi genitori persero
la vita in un incidente. Un’ora dopo, forse
nemmeno.
La figlia della signora, la mamma di Valentina, lasciandole entrambe a teatro stava andando inconsapevolmente a morte.
Suo marito era un giocatore accanito, uno
scialacquatore, un infedele e un violento

che aveva deciso di punire sua figlia e sua
suocera perché, di comune accordo, non gli
avevamo concesso l’ennesima possibilità di
riscatto dandogli altro denaro. Lui aveva lasciato una lettera, poi trovata a casa.
Sua moglie, come sempre, era dalla sua parte contro la madre e persino contro la figlia.
Completamente succube, non aveva la pallida idea di cosa il solo amore della sua vita
avesse deciso per lei e per tutte loro.
-Mio padre ha puntato con l’auto contro un
muro – mi ha detto la signora Valentina- Di
proposito. E così ci ha sistemate tutte e tre.
Quella fotografia ossessiona la nonna perché racchiude il momento della sua ultima,
grande felicità. Poche ore dopo eravamo nel
dramma. Lei non si è mai perdonata. Io invece non perdono mio padre, e nemmeno
mia madre. Io sono dura, Miranda. Io sono
una pietra.
Guardo la signora Maria Josè accanirsi su un
punto delle sua parole crociate che non riesce a risolvere. Mi guarda, senza vedermi, e
poi si illumina:
-Miranda? Che ne dice se per il mio compleanno andiamo a fare una bella gita al Teide?
Eh? Mi piacerebbe proprio…
-Certo. Che bell’idea! – rispondo. E le sorrido. Il suo compleanno è stato una settimana
fa. E siamo state al Teide.
Cinzia Panzettini
“L’autrice dichiara, sotto sua responsabilità,
che i fatti e i personaggi del racconto “La fotografia” sono frutto di fantasia, e che qualsiasi somiglianza ad avvenimenti realmente
accaduti o a persone realmente esistite o
esistenti è del tutto casuale”.
edizionivdp@gmail.com
edizionivdp.com
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ABIC - DUE GOMMONI DI SOLIDARIETÁ ITALIANA

Lo scorso gennaio ABIC - Associazione Benefica Italo Canaria ha offerto a sedici bambini
tra gli 11 e i 15 anni di età un entusiasmante
“battesimo”: un’immersione nelle spettacolari acque di Tenerife Sud a poche miglia
da Los Cristianos. I bambini, tutti a rischio o
in condizione di esclusione sociale e seguito
da diversi centri e associazioni, hanno così
potuto approfittare di un evento solidale che
ABIC ha già realizzato in diverse occasioni,
riscuotendo sempre un grande apprezzamento. La giornata è iniziata con il necessa-

rio corso di preparazione curato dagli istruttori del centro italiano di immersione Travel
Sub Diving Center di Puerto Colón, che ha
offerto gratuitamente la propria collaborazione, tutta l’attrezzatura necessaria, i gommoni e soprattutto la grande professionalità
di istruttori e assistenti per offrire ai ragazzi
l’emozione di alcune ore indimenticabili, immersi ad alcuni metri di profondità e circondati da tartarughe, razze e una quantità di
pesci multicolore. A conclusione di una giornata di grandi emozioni, durante la merenda

presso la sede del Travel Sub Diving Center
i bambini hanno ricevuto la sorpresa di una
visita in anticipo dei Re Magi, che hanno distribuito a tutti zaini pieni di regali. Madrina
questo straordinario evento di solidarietà è
stata Olivia Delgado, Senatrice del Governo
spagnolo, che sempre attenta alle problematiche sociali e ai bisogni dei più deboli ha voluto condividere con i bambini e i loro “angeli
custodi” questa avventura sott’acqua. Erano
presenti anche Francisco Padilla Gonzalez in
rappresentanza di CaixaBank, che sempre

sostiene le iniziative di ABIC, e alcuni volontari e benefattori che, come sempre, con il
loro preziosissimo aiuto hanno reso possibile anche questo successo benefico e solidale.
Gli eventi solidali curati e realizzati da ABIC
sono mossi da una duplice finalità: mentre
contribuiscono a migliorare il tessuto sociale
di questa terra tanto ospitale, dimostrano al
tempo stesso il grande cuore e la riconoscenza della comunità italiana che essa ha accolto
e continua a riconoscere come sorella.
Guido Gianoli

1a EDIZIONE DEL PREMIO INTERNAZIONALE “TENERIFE: L’ISOLA CHE C’È”
Informiamo i lettori e i concorrenti che i
termini di scadenza per la partecipazione
all’edizione 2019 del Concorso Letterario
per racconti brevi “Tenerife, l’isola che
c’è”, sono stati prorogati alla data del 21
febbraio 2019.
Ricordiamo che il regolamento del Concorso è scaricabile dal sito edizionivdp.com e
che il tema delle opere per questa edizione
è: “Quando l’amore è un’isola”. E’ 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 circon-

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.

data 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 tratterà di un
premio in denaro, ma di un premio che vale
molto denaro, come potrete desumere da
voi leggendo il Regolamento. 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

ADEJE CORSI DI LINGUA
¿HABLA ESPAÑOL?
ISCRIZIONI APERTE
Corsi di lingua spagnola per
stranieri. Iscrizione aperte.
I corsi si effettueranno presso il
Centro Culturale di Adeje, in collaborazione con l’Università de
La Laguna, Le lezioni inizieranno
a partire dal mese di marzo 2019.
Per ulteriori informazioni è pos-

sibile accedere alla pagina web:
sede.fg.ull.es/es/idioma o telefonare + 34 666 51 38 42, oppure
scrivere a info@espanolentenerife.com.
Il prezzo è di 108€ per i residente
e lavoratori in Adeje e 132€ per i
non residenti (tutto il corso).

“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
REGOLAMENTO E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE sul nostro sito edizionivdp.com

ADEJE: MESSE CELEBRATE
IN LINGUA ITALIANA
Parrocchia San Jose in Los Olivos - Adeje
Messe celebrate in italiano.
domenica 10 e 24 FEBBRAIO
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.

info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com
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OROSCOPO FEBBRAIO 2019

PERIODICO VIVI TENERIFE
DOVE LO TROVI?

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 movimento lavorativo si sta facendo
sentire, avrete opportunità vantaggiose che poteranno soldini nelle vostre tasche. In famiglia si
sistemeranno alcune situazioni. Chi cerca vincite,
potrà sfruttare i giorni 05 e 20 febbraio.

le energie spingono il segno d’aria, portando novità in generale. L’amore brilla con i segni
di aria, con Ariete ed anche Leone. Presto potrà
nascere un nuovo sentimento positivo. Per il lavoro ottimi saranno ambienti dove sarete a contatto
con persone o molto movimento.

le amicizie saranno positive e potranno
dare miglioramenti ai vostri progetti, positivo
sarà la scelta di iniziare nuove attività o firmare
contratti. Fate tesoro dei consigli che vi daranno.
In amore il periodo è stazionario, guardarvi attorno sarà essenziale.

tutto procede come calcolato, le novità
saranno nelle nuove amicizie che saranno interessanti. Ottimi gli acquisti che verranno dalle
vostre intuizioni. Il lavoro darà opportunità vantaggiose, l’amore rimane fermo, al momento sarete in analisi.

il desiderio di non essere dipendente si
farà sentire, quindi sarete spinti a fare nuove scelte di abitazione, lavorative o altro, ma dovrete fare
attenzione a non fare il passo più lungo della gamba, siate saggi e prudenti.

momento critico e a produrre la parte negativa sarete proprio voi stessi. Il vostro modo di
agire vi porterà a fare errori in generale, creando
ostacoli. Vi avviso, fate passare questo momento. I
consigli dati dovranno essere ben analizzati.

l’amore potrebbe dare alcune sorprese, chi
cerca nuovi incontri potrà contare sul fine mese.
Mentre il lavoro avrà orari molto impegnativi che
dovrete rispettare, inoltre cercate di essere stabili
nelle decisioni che andrete a prendere.

l’amore vi avvolge e mette in evidenza il
vostro stato d’animo, troverete calore con Pesci,
Acquario e Capricorno. Il lavoro rimane ancora
incerto ma dal 20 febbraio potrete avere novità
soddisfacenti, apprendere i consigli sarà positivo.

iniziano le energie positive, saranno fattibili molte cose da iniziare o portare a termine,
specialmente nel settore professionale. Chi cerca
un nuovo lavoro potrà contare sulle amicizie, le
quali vi daranno consigli positivi.

il piacere di vedere persone simpatiche vi
gratificherà. Il compleanno muoverà nuove emozioni e nuove opportunità professionali, migliorerà il lato finanziario e anche con il vostro partner, troverete una miglior intesa.

per il momento tutto rimane stabile. Potrete avere nuove amicizie e novità da vecchi amori
passati, ma fate attenzione, perché la presenza di
amori passati non assicura che possano rivelarsi
più sicuri di quelli che avete, quindi occhio!

dare una nuova amicizia sarà per voi appagante, inoltre potreste ricevere alcuni consigli da
mettere in atto per nuovi progetti. Migliore sarà
la finanza, in amore le cose sono stazionarie ma
proverete attrazioni di simpatia molto presto.

VUOI PUBBLICIZZARE
LA TUA ATTIVITÀ, SERVIZIO
O PRODOTTO SU

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.

Visita la pagina Facebook “dove trovare il
Periodico Vivi Tenerife”, sono segnalati alcuni punti di distribuzione a:
• 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
Non CI resta che augurarvi buona lettura!
Vivitenerife, il primo periodico dell’isola, con
voi... dal 2010.

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 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

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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NUMERI UTILI

CONSOLATO ONORARIO D’ITALIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

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

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

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

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 autorizato a fornire servizi consolari a cittadini italiani. Email: archivio.ambmadrid@esteri.it

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

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.

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

AUTOBUS

MUSEI DI TENERIFE

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

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 • 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

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

TEL . +34 922 713 987
www.veterinariosentenerife.com

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

SCOPRI
LE NOSTRE
OFFERTE

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

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

info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com
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CARNEVALE A TENERIFE:
FESTA DEL PUEBLO E DELL’UGUAGLIANZA SOCIALE
Il Carnevale viene inteso come una rivincita morale e materiale, nonché riscatto dalle ingiustizie e soprusi sofferti in passato.
Per poter descrivere il Carnevale non basta
raccontare dei giorni esultanti con tanta
gente felice a festeggiare l’ avvenimento
più importante dell’anno con un abbraccio
fraterno di uomini e donne, giovani e vecchi, ricchi e poveri, belli o brutti, grassi o
magri, alti o bassi, arcigni o sorridenti.
Tutti alla ricerca della uguaglianza interiore, germe necessario per fare sbocciare la
serenità, seme naturale di bontà e d’ altruismo per costruire una società più egualitaria, tollerante e rispettosa di tutto e di tutti,
in modo particolare per la famiglia.

Nel Carnevale, tutti i colori dell’arcobaleno
sono disponibili affinché ciascuno possa
scegliere quale preferire ed agire per la
propria vita, per realizzare le mete che si
propongono raggiungere,cosi nella società
di Tenerife che piace guardare al futuro per
regalare solidarietà.
Tenerife ha una lunga storia travagliata e
sofferta nel tempo, già come Arcipelago,
subì la conquista spagnola e venne sottomessa dalla stessa monarchia nel 1400, poi
eventi naturali flagellavano il popolo con
eruzioni vulcaniche e movimenti migratori, nonché dal tentativo fallito da parte
dell’Ammiraglio britannico Horazio Nelson
su Santa Cruz nel 1797. La minaccia della

fame e la promessa di una vita migliore segnano la storia degli abitanti delle Canarie
che dal 18simo secolo furono obbligati a
cercare un futuro più promettente nel continente americano e nel 1726, un gruppo
di famiglie isolane fondarono Montevideo
e, poco dopo, altri emigranti delle Canarie
fondarono Sant’Antonio in Texas cosi l’immigrazione sia legale che clandestina, continuò fino agli anni sessanta del ventesimo
secolo, avendo come meta principale il Venezuela e Cuba.
Questo succedeva perché molti Paesi dell’
America Latina avevano bisogno di manodopera mentre per Tenerife, la minaccia
della fame e la promessa di una vita mi-

gliore segnavano la storia degli abitanti
che, dal 18simo secolo si videro obbligati a
cercare un futuro più promettente.
Il Carnevale di Tenerife e anche questo:
combattere fieramente l’autoritarismo e
la tirannia nel ricordo nefasto del passato
che soffocava il sospiro di libertà e di indipendenza.

Per tanto, quando vivremo, nel pieno dei
festeggiamenti i giorni festosi e fantasioso
del Carnevale, ricordiamoci di dare risposte alle domande nel senso di “chi siamo”,
di ciò che facciamo, che sono la sola medicina contro la vacuità dell’esistenza.
Giannimperia.

