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III° INCONTRO
IL PATRONATO ITALUIL INCONTRA I (FUTURI) PENSIONATI A TENERIFE
QUANDO: MERCOLEDI’ 10 APRILE alle ore 10.00
DOVE: Centro de Desarrollo Turístico Costa Adeje (CDTCA)
C/ Las Jarcias, 4. El Galeón
PROGRAMMA:
LE PENSIONI ITALIANE
Le novità pensionistiche e Quota100 (Misure previdenziali
contenute nel Decreto Legge 4/2019...e altro):
• “Quota100”
1. Requisiti
2. Soggetti esclusi
3. Quota100 in cumulo

4.
5.
•
•
•
•
•
•

Decorrenze Quota100
Divieto di cumulo

Pensione anticipata: Riduzione anzianitá contributiva
Pensione di vecchiaia ordinaria
Pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi
Opzione donna (“Regime Sperimentale donne”)
1. Requisiti
2. Decorrenza
Cumulo dei periodi contributivi
Ape volontaria

Verrà lasciato uno spazio per affrontare alcuni argomenti importanti per i già titolari di pensione italiana, in particolare:
• Defiscalizzazione pensione italiana e rimborso IRPEF
anni precedenti
• Campagna Red/Est 2019: redditi 2018
Si prega di confermare la partecipazione inviando un’email a info@vivitenerife.com specificando
nell’oggetto “PARTECIPAZIONE INCONTRO TENERIFE” e nella email il proprio nome, cognome e il
numero di partecipanti.

Il Patronato Ital sará presente a Tenerife e a Gran Canaria
dal lunedi 8 aprile a venerdi 12 aprile.
Per appuntamenti, scrivere direttamente al Patronato
ital.barcellona@gmail.com o chiamare al 933.046.885

Rettifica: nell’articolo firmato Giannimperia, pubblicato a pag. 2 nel numero di Febbraio 2019, del periodico, la frase “La parola e’ potere, sia che venga pronunciata,
ascoltata o letta e’ un dono immenso” non è della scrittrice Cinzia Panzettini come

VUOI PUBBLICIZZARE
LA TUA ATTIVITÀ, SERVIZIO
O PRODOTTO SU

specificato dallo stesso Giannimperia ma l’autrice della frase è della scrittrice e insegnante di teatro Maria Sion Crucitti.
(vedi a pag. 24 del mese di novembre in “Terapia del suono”)

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

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

VUOI PIANIFICARE UNA CAMPAGNA
PUBBLICITARIA NEL PERIODICO VIVITENERIFE
O VUOI RICEVERLO PER POSTA IN ITALIA?
CHIAMA AL +34 618 865 896 O INVIA
UNA EMAIL A INFO@VIVILECANARIE.COM

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

CIRCULO DE
EMPRESARIOS Y
PROFESIONALES
DEL SUR DE
TENERIFE

EDITORE - DIRETTORE:

Antonina Giacobbe
Nº Depósito Legal TF-2251-2010
Tel.: +34 618 865896
www.vivilecanarie.com
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CENTRO
DE INICIATIVAS
Y TURISMO

PER GENTILE CONCESSIONE SI RINGRAZIA WEB TURISMO TENERIFE PER INFORMAZIONI E FOTO
WWW.WEBTENERIFE.COM
Canale d’informazione per i turisti.
Numero Verde 00.800.100.101.00 - Informazioni disponibili in
spagnolo, inglese, tedesco e francese, dal Lunedi al Venerdì
(escluso 25 dicembre e 1 e 6 gennaio) dalle ore 9 alle 17 ore.

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

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: avviata
campagna promozionale
in otto paesi d’Europa
La campagna è stata lanciata in Belgio, Olanda,
Italia, Polonia, Danimarca, Svezia, Finlandia e
Norvegia. Il Cabildo, attraverso l’ente Turismo
de Tenerife, realizzerà tra febbraio e aprile una
campagna di marketing online nei suddetti
paesi. Si svilupperà tramite banners, nelle reti
social, nei portali di viaggio e mezzi di comunicazione, ed è destinata a promuovere l’isola
presso famiglie o coppie con un livello socioeconomico medio-alto. Il vicepresidente e assessore insulare al Turismo, Alberto Bernabé,
ha spiegato che con questa promozione, che
viene a rafforzare una precedente campagna,
ci si propone di migliorare posizionamento e
conoscenza del marchio Tenerife 100% Vida
presso alcuni principali mercati. Bernabé ha
confermato che questa campagna fa leva su
alcuni elementi distintivi dell’isola come destinazione turistica, tra cui clima e natura, senza
dimenticare l’ospitalità degli isolani o la vicinanza di Tenerife al resto d’Europa, grazie agli
innumerevoli collegamenti con il continente
europeo. L’isola era presente anche alla BIT
di Milano lo scorso mese. È una delle fiere più
prestigiose d’Italia aperta al pubblico come anche agli operatori del settore.

CANARIE:
L’EDILIZIA ALBERGHIERA IN FASE DI RISTAGNO
I progetti di nuove costruzioni ristagnano a Gran Canaria, mentre a Tenerife si
consolida la scommessa sui 5 stelle. La
scommessa del settore turistico canario
di creare politiche di qualità, di fronte
alla rinata concorrenza di destinazioni
come Turchia, Tunisia ed Egitto, sembra
mostrare segnali positivi. L’anno 2018 ha
visto la rinascita di altri mercati nel Mediterraneo, ciò nonostante, l’Arcipelago
ha chiuso con una flessione minima, pari
a 462.000 visitatori stranieri in meno
rispetto al 2017. Con 13,75 milioni di
turisti stranieri, come confermano i dati
di Estadística de Movimientos Turísticos
en Fronteras di dicembre, le isole hanno vissuto una delle migliori annate. Ciò
nonostante, gli imprenditori del settore
continuano ad insistere sull’importanza
di saper offrire servizi e strutture all’altezza della domanda. Il lavoro svolto negli ultimi anni è stato intenso, soprattutto in materia di ristrutturazioni edilizie,
che deve però essere integrato dalla costruzione di nuove strutture, un settore
che sta vivendo invece un periodo di stagnazione. Lo sforzo degli imprenditori
turistici per migliorare le installazioni e
adattarle alle esigenze dei turisti è stato
costante negli ultimi anni.
Solo tra il 2015 e il 2017, gli imprenditori delle isole hanno investito 625 milioni di Euro nel ristrutturare o costruire
nuovi edifici, come confermato da uno
studio pubblicato da Colliers Interna-

tional lo scorso gennaio. Il grosso delle
inversioni, pari a 500 milioni di Euro, è
stato destinato al recupero delle strutture esistenti, mentre i restanti 129 milioni, pari al 21% degli investimenti, sono
stati destinati alla costruzione di nuove
strutture. Nelle zone turistiche di Tenerife, le attività di nuova edilizia sono più in
fermento rispetto a Gran Canaria, soprattutto per quanto riguarda la costruzione
di alberghi a 5 stelle, che prevedono un
iter di approvazione più semplice rispetto ad alberghi di categorie inferiori. Alle
inaugurazioni di nuove strutture, si aggiungono quella del nuovo complesso a
5 stelle a Playa Paraíso, promossa dalla
catena H10, come l’autorizzazione ottenuta dopo oltre due anni di trattative,
per iniziare i lavori per un nuovo albergo
a La Tejita, Granadilla, o i progetti per costruire due alberghi di 5 stelle a El Mojón
(Arona), le prime concessioni dopo 15

anni, come anche l’elaborazione di un
piano territoriale che consenta la costruzione di altri quattro a Punta de Abona
(Arico), finanziati da capitale italiano, in
un’area dove si prevede un parco giochi,
un centro commerciale e un centro balneario con talassoterapia. Esperti, istituzioni e imprenditori concordano sulla
diagnosi: per mantenere l’arcipelago
competitivo in un mercato così complesso, bisogna saper offrire standard di alta
qualità, con strutture moderne e all’avanguardia, in grado di rispondere alle
richieste dei turisti. Un compito che gli
imprenditori del settore stanno cominciando ad assumere, anche se gli ostacoli
di carattere burocratico continuano a
rendere difficile la realizzazione di nuovi
complessi che soddisfino la domanda dei
moderni turisti, e che siano in grado di
fare la differenza rispetto ad altre destinazioni.

AIR EUROPA: MADRID-ALGHERO

Dal prossimo 27 giugno 2019 e fino all’8
settembre 2019, la compagnia iberica collegherà con due voli settimanali l’aeroporto
madrileno di Barajas a quello di Alghero. La
partenza dall’aeroporto di Alghero sarà prevista ogni giovedì e domenica alle ore 19.50;
il ritorno osserverà gli stessi giorni con partenza da Madrid alle 17.10. I collegamenti
verranno effettuati con Boeing 737-800, velivolo in grado di trasportare 185 passeggeri,
otto dei quali in classe Business, e dotato di

servizi wifi e streaming. La nuova rotta va
ad aggiungersi ai voli giornalieri da Milano
Malpensa, Roma Fiumicino e Venezia Marco
Polo. Ora da Alghero i passeggeri di Air Europa potranno raggiungere in connessione
numerose destinazioni di lungo raggio come
Argentina, Uruguay, Brasile, Perù, Bolivia,
e con pernottamento a Madrid, anche New
York, Miami, Caraibi e centro America. Arrivando a quota 4 aeroporti italiani, Air Europa conferma il valore strategico dell’Italia
che, grazie agli ottimi risultati ottenuti nel
2018, è diventata il secondo mercato per importanza a livello mondiale dopo la Spagna.
lagenziadiviaggi.it

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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Quali sono i tuoi obiettivi?

Xavier Planas Willis
Family Banker®
Agente di rappresentanza di
Banco Mediolanum
Mobile: 666.71.58.90
xavier.planas@bancomediolanum.es
www.bancomediolanum.es

AUTOSTIMA:
L’ARMA PER SUPERARE
TUTTE LE PAURE
“Una percezione negativa del proprio valore
personale e della fiducia in sé stessi può facilmente contribuire al sorgere dei disturbi
psicologici”. Lo spiega la psicologa e psicoterapeuta Ilaria Artusi sul suo blog ilariaartusi.it.
L’esperta precisa: “Ciò avviene perché, quando
l’autostima è bassa, siamo spesso condizionati
dalla paura: paura della realtà verso la quale
ci sentiamo inadeguati; paura di certi fatti riguardo noi stessi – o gli altri – che abbiamo
a lungo negato o represso; paura di esporci;
paura dell’umiliazione del fallimento e, a volte, della responsabilità del successo. In effetti,
il ritratto di colui che ha scarsa autostima è di
una persona che vive più per evitare il dolore
e sfuggire al terrore della vita che per sperimentare la gioia; che non ha il desiderio dominante di sperimentare, rischiare ed essere
creativo, quanto quello di sentirsi protetto e
sicuro; che teme tutto ciò che è nuovo e sconosciuto, evitando le sfide piuttosto che allargare
continuamente le proprie frontiere e cercare
costantemente nuove occasioni di crescita”.
Artusi continua: “Per quanto siano importanti
i nostri genitori, insegnanti, maestri nell’aiutarci a crescere in termini di autostima; e per
quanto sia vero che abbiamo una natura innata che ci predispone fin dalla nascita all’essere
adulti più o meno sicuri di noi stessi, la vera
differenza la possiamo fare da adulti una volta
che, nella libertà delle nostre azioni, decidiamo
di far crescere il nostro valore. In questo senso,
ad essere decisive sono le azioni: è quello che
l’individuo fa a determinare il livello di autostima. E dal momento che l’azione fisica è un
riflesso dell’azione mentale, i processi interni
sono cruciali”.
@NoveColonneATG

SIETE PRONTI A DIRE ADDIO ALLA PLASTICA MONOUSO?
Tra due anni spariranno cannucce, bastoncini, posate e cotton fioc nella forma in cui li conosciamo oggi Alla fine
del 2018 l’Unione Europea ha preso una
decisione politica attesa da mesi e della quale possiamo andare orgogliosi: la
messa al bando della gran parte dei prodotti basati sulla plastica monouso. Cannucce, piatti, posate, contenitori, cotton
fioc, bastoncini per mescolare le bevande, aste per palloncini sono nella lista degli oggetti che sarà proibito realizzare in
plastica. L’obiettivo è salvare gli oceani:
secondo l’indagine di Legambiente 2018,
l’80% dei rifiuti inquinanti per il mare
deriva da questo tipo di plastica. Lo ha
spiegato in modo efficace Karmenu Vella,
il commissario europeo per l’ambiente:
«Se un anno portiamo a casa il pesce nella plastica, l’anno successivo portiamo
a casa la plastica nel pesce. È una situazione che ci impone un lavoro duro e
veloce». E dura e veloce è stata l’Unione
Europea, anche se ora toccherà ai singoli
paesi e al Parlamento europeo ratificare questa decisione. Ci vorranno altri
due anni, l’appuntamento è per il 2021.
Sarà un grande cambiamento nei cicli
industriali per i 28 paesi dell’Unione ma
anche una piccola rivoluzione per lo stile di vita di tutti noi. Tante abitudini che
diamo per scontate sul cibo, le bevande e
l’igiene dovranno essere ripensate. Ecco
una serie di consigli per mettere al bando
la plastica monouso dalla vostra vita, già
da oggi.
Cannucce: cinquecento milioni di cannucce usate ogni giorno, una volta sola,
e poi buttate via. Il massimo della non
sostenibilità. Si tratta di un’abitudine che
presto sarà un ricordo del passato. In realtà il nemico in sé non è l’oggetto, ma il
materiale. Se proprio non potete rinunciare alla cannuccia, per motivi di salute
per esempio, potete già da ora optare per
quelle in bambù, lavabili, riutilizzabili
(per un set da 12 aspettatevi un prezzo
intorno ai 14 euro) e biodegradabili. Altra possibilità: quelle in acciaio inox, che
di solito vengono anche vendute con lo
scovolino per poterle pulirle (otto pezzi,
7 euro). Ce ne sono anche in vetro, leggermente più care (otto pezzi, 12 euro).
Cotton fioc: il bastoncino per pulire le

orecchie è diventato nel 2017 il simbolo della plastica che uccide gli oceani,
grazie alla famosa fotografia scattata da
Justin Hoffman, e diventata poi virale, di
un cavalluccio marino che ne trasportava
uno con la coda. La beffa è che questi bastoncini non sono nemmeno lo strumento ideale per pulire le orecchie. Per tutti
gli altri usi di pulizia in cui un oggetto di
questo tipo può essere efficace, potete
sostituire il classico cotton fioc con un
bastoncino di carta, completamente biodegradabile e compostabile, per un prezzo assolutamente ragionevole. Una scatola da 300 pezzi costa circa otto euro.
Contenitori e posate di plastica: qui è
probabilmente necessario un cambio di
strategia più che di oggetto in sé. Quando fate la spesa ricordate di prediligere
l’acquisto di prodotti freschi al banco
gastronomia invece degli affettati e dei
formaggi confezionati. Riciclate sempre
nella raccolta differenziata i contenitori
in plastica degli alimenti tradizionalmente conservati nella plastica, come le
bibite, le vaschette del gelato, lo yogurt
o la ricotta.
Altro classico momento nel quale la plastica monouso trionfa è quello del pranzo in ufficio, consumato alla scrivania o
al parco. Se lo preparate a casa siete in
grado di controllare il packaging (e quel-

lo che mangiate, ma questo è un altro discorso). Diverso è il discorso se avete l’abitudine di ordinare attraverso una delle
tante app di food delivery. Spesso con la
consegna vi arrivano le posate e stoviglie
di plastica, magari anche in eccesso (ordine da uno, set da due). Chiedete esplicitamente di non riceverle e portatevele
da casa (potete anche lasciarle in ufficio).
Una buona strategia è ritirare di persona
il cibo che ordinate: risparmiate, fate un
po’ di moto ma soprattutto potete usare
il vostro contenitore personale. Moltissimi ristoranti saranno ben felici di mettere il pranzo nel vostro invece dei loro
portavivande standard in plastica.
Te e caffè: una manciata di abitudini corrette e anche la vostra pausa diventerà
eco-sostenibile. Portate in ufficio la vostra tazza, invece di usare quelle monouso in dotazione. Ne guadagnerà anche il
sapore: il caffè e il tè gustati in porcellana
sono decisamente più buoni. Stesso discorso per i bastoncini: meglio usare un
cucchiaino e lavarlo. Per quanto riguarda
il tè, le bustine purtroppo contengono
quasi sempre plastica o metallo (es. le
zanchette) e di rado sono compostabili
(non gettatele nell’umido!). Meglio comprare tè sfuso e usare un filtro in metallo
da mettere nella vostra tazza.
vocearancio.ing.it
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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

GLI ITALIANI CI HANNO REGALATO UN’EMOZIONE
Oltre le più rosee aspettative si è conclusa lo scorso mese la manifestazione “Ven
a Santa Cruz”, che ha ospitato la kermesse
“Passione Italia”, organizzata con l’ausilio
della Camera di Commercio italiana per
la spagna e la collaborazione del periodico mensile ViviTenerife, una “tre-giorni”
all’insegna di cultura e gastronomia Made
in Italy. L’evento ha riscosso approvazione
e successo da una moltitudine di partecipanti, molti dei quali giovani italiani che
vivono e lavorano nell’isola, come da persone di ogni età, e provenienza, arrivati
anche dalle isole vicine. Una festa ed una
gioia per tutti, tripudio di colori e prodotti, esposti ed offerti per la conoscenza e
la divulgazione di tutto ciò che gli italiani
sanno fare, proposti sapientemente anche
a distanza di migliaia di chilometri dal proprio paese, con il desiderio di sentirsi “fratelli” di un popolo che li ha accolti, e verso

il quale volevano esprimere gratitudine e
riconoscenza, ricambiando sentimenti di
affetto ed amicizia.
Non si è trattato solo di un’opportunità
commerciale fra due popoli, affini per tradizione, per sensibilità, per percezione del-

la vita, per senso di umanità, ma anche e
soprattutto un appuntamento per ritrovarsi, per sentirsi vicini, anche per ascoltare la
musica diffusa dal palco con canti e musica
italiana e sudamericana, che suscitavano
ricordi ed emozioni, risvegliando il senso

di appartenenza di popoli affini per sentimento e per cultura.
Si dice che la musica commuova, ed è stato
anche questo a rendere più lieta ed appagante la gioia dei partecipanti, contribuendo a mantenere vive le proprie radici. La
musica come il silenzio è capace di stimolare la memoria, influenzare lo sviluppo e
il funzionamento del nostro cervello: ci fa
sentire più vivi. Nella musica c’è tutto, un
mondo meraviglioso, c’è vita e sentimento,
ed è per questo che commuove.
Quando l’ultimo giorno della manifestazione l’orchestra e i cantanti italiani hanno
intonato il nostro inno, un tributo di voci
si è unito agli orchestrali, un brivido mi ha
scosso, la commozione e l’emozione erano
forti e mi sono unito a loro, con senso di
gratitudine per la nostra Italia, da un’isola
lontana dal nostro paese.
Giannimperia

GRANADILLA: IN RISTRUTTURAZIONE 25 FERMATE DELLA GUAGUA
Oramas Chávez, responsabile dell’Assessorato ai Trasporti, ha confermato che praticamente tutte le fermate dell’autobus tra El
Médano e San Isidro verranno ristrutturate, in particolar modo sette di queste, situate a San Isidro: quella vicino alla rotatoria, all’altezza del terreno di lotta; quella di
fronte all’ermita, quelle al numero 136 e 181,
oltre a quella di accesso alla cueva del Hermano Pedro; Llano de San Bernardo; quelle
dell’incrocio a Los Abrigos; la Avenida José
Miguel Galván Bello e quelle dalla TF-643 di
El Médano a Los Abrigos, che comprende La
Tejita, El Confital e La Mareta. A Granadilla
si intende anche ristrutturare il parcheggio
situato di fronte all’Istituto di Granadilla.
Il responsabile dei Trasporti ha conferma-

to che è stato recentemente approvato il
progetto di accessibilità della fermata di
Granadilla, che prevede un investimento di
435.232 Euro. I lavori previsti propongono
soluzioni che garantiscano accessibilità, senza discriminare nell’uso e accesso ai mezzi di
trasporto le persone con disabilità. Un altro
intervento è previsto per la fermata di Atogo, per soddisfare le richieste degli abitanti.
Incluse nei lavori di ristrutturazione anche
diverse fermate tra San Isidro e Granadilla.
ACONDICIONAMIENTO DE 25 PARADAS
DE GUAGUA EN EL MUNICIPIO DE GRANADILLA. Oramas Chávez responsable de
la Concejalía de Transportes explica que

prácticamente todas las paradas desde San
Isidro a El Médano serán objeto de reformas, y cita en este sentido, siete en San Isidro; en concreto, la ubicada cerca de la rotonda a la altura del terrero de lucha; frente
a la ermita, y las ubicadas en el número 136
y 181; además de las de acceso a la cueva
del Hermano Pedro; Llano de San Bernardo;
las del cruce a Los Abrigos; la avenida José
Miguel Galván Bello, y las de la TF-643 de
El Médano a Los Abrigos, que contempla La
Tejita, El Confital y La Mareta. Por otra parte,
en Granadilla, se prevé reformar el estacionamiento localizado frente al Instituto de
Granadilla, entre otras. El responsable de
Transportes señala que, también, se ha comunicado recientemente la aprobación del

proyecto de accesibilidad de la estación de
Granadilla, a través del área insular de Movilidad y Accesibilidad del Cabildo, que supondrá una inversión de 435.232 euros. La
obra prevista propone soluciones de adaptación que garantice la accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización
de los modos de transporte para personas
con discapacidad. Otras de las actuaciones,
señala Fredi Oramas, es la parada de Atogo, donde se prevé reformar su acerado y la
marquesina, dándose así respuesta a la demanda hecha por parte de los residentes en
este enclave. A esto, hay que añadir a lo largo
de la TF-64, desde San Isidro a Granadilla, la
puesta a punto de diferentes paradas en el
transcurso de esta vía.
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Giovanni Comoli

Questo,
almeno fino a quando non ci arriva una
notifica: quando ci bloccano la pensione, ci
arriva una multa o una richiesta di
giustificazioni, non serve a nulla dire “ma
io avevo letto...!”. Allora si scopre che
forse sarebbe stato utile informarsi meglio,
ma ormai è tardi! VT: Però l’anno scorso
aveva detto che ci sono dei limiti sotto i
quali non è obbligatorio presentare la
dichiarazione! GC: Certo! E avevo anche
detto che presentandola anche quando non
si è obbligati, spesso si gode di vantaggi
fra cui acquisire la qualifica di residente
fiscale, cosa molto importante per noi
stranieri, e il rimborso di imposte non
dovute. In Spagna i due terzi delle
dichiarazioni sono a credito e non
presentandola, spesso vuol dire rinunciare
a dei soldi. VT: Però, come si fa a sapere
se si deve o meno presentare la
dichiarazione? Ce lo può spiegare in
poche parole? GC: È troppo complicato
per farlo sul giornale, però facciamo di
meglio: da quest’anno offriamo un servizio
totalmente gratuito di controllo delle
situazioni individuali, sia per il modello
720, sia per il 100. Chi vuole approfittarne,
può passare dal nostro ufficio seguendo le
indicazioni descritte nel riquadro a fondo
pagina. VT: Ah, bene! Bella iniziativa di
cui sicuramente approfitteranno i nostri
lettori.

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

Entro il 31 di Marzo 2019, tutti i residenti possono avere l'obbligo di presentare il
modello 720 ed entro il 30 Giugno prossimo, il modello 100.

Lo devo fare? Posso evitare di presentarlo?
Se lo desidera, in modo totalmente gratuito e senza impegni, Comoli Consulting le offre un servizio
di assistenza. Con un breve colloquio, il nostro personale analizzerà la sua situazione,
rassicurandola sui suoi obblighi e convenienze. Nel caso debba compilare una o entrambi le
dichiarazioni, potremo, con l'occasione, già fissarle l'appuntamento.

Si presenti nel nostro ufficio, senza appuntamento, dal 01
fino al 22 Marzo, in orario di apertura, portando con se' la
maggior parte dei seguenti documenti:
• N.I.E verde
• Empadronamiento
• Iscrizione all'AIRE
• Eventuali 720 presentati anteriormente
• Visure catastali immobili esteri
• Dati di eredità giacenti
• Estratto conto banca estera al 31/12/2018
• Riepiloghi titoli e assicurazioni estere al 31/12/2018

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

Si presenti nel nostro ufficio, senza appuntamento, dal 01
Aprile fino al 14 Giugno, in orario di apertura, portando
con se' la maggior parte dei seguenti documenti:

• N.I.E verde
• Empadronamiento
• Iscrizione all'AIRE
• Ultimo 100 presentato
• IBAN conto spagnolo
• Bilancio attività economica
• Prospetti interessi bancari

• Atti compravendita
• Contratti di affitto propri
immobili

• Dichiarazione dei redditi
esteri

• CUD pensione estera
• Contratto di affitto

Giorni

Orari di apertura

Lun - Ven

dalle 8,30 alle 14,00

Fuori orario

solo con appuntamento
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REAL DECRETO LEY: IPOTECA E GIURISPRUDENZA
L’intervento notarile interessa entrambe le
parti pertanto il costo della scrittura pubblica del prestito si deve distribuire in parti
uguali, diverso invece il caso della cancellazione della ipoteca, che spetta unicamente
al soggetto che ha richiesto il prestito. La
garanzia della ipoteca si iscrive a favore della banca che ha erogato il prestito, pertanto
alla fine, a questa le corrisponde liquidare i
costi di iscrizione della ipoteca nel registro
della proprietà. Probabilmente, richiedere
un prestito ipotecario costerà comunque di
più affinché le banche possano continuare a
mantenere i margini di beneficio in questo
tipo di operazioni, anche se il governo ha garantito la creazione di una autorità di difesa
dei diritti dei clienti che possa vigilare e impedire l’aumento generalizzato di commissione di apertura del prestito che può essere
collegato all’avvento della nuova normativa e
dottrina.
Avv. Civita Masone

Con la entrata in vigore del “Real Decreto
Ley” che ha modificato l’articolo 29 che regola la imposta delle trasmissioni patrimoniali
e atti giuridici documentati, si è stabilito finalmente che è la banca, a doversi far carico
di liquidare questa imposta quando eroga un
prestito ipotecario e quindi non più il soggetto che richiede il prestito. Oltre a questo cambio si sta comunque pian piano elaborando
anche una dottrina specifica in ordine a varie
clausole che sono normalmente presenti nei
contratti di prestiti ipotecari, e che finalmente vengo riconosciute come “abusive“. Recentemente però il Tribunale Supremo ha evidenziato che la “commissione di apertura”
che il richiedente del -préstamo- (prestito) è
tenuto a pagare alla banca, non è da considerarsi abusiva, ma solo da sottomettere ad un
controllo di trasparenza, ritenendo il calcolo di questo importo come una retribuzione
che riceve la banca per concedere il prestito
e non come prestazione di un servizio.

S i n ce
1999

ARIE D
N
A
C
O
INF OTION AN
PROMULTING S.L.
CONS

"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

1999 – 2019 INFOCANARIE CELEBRA 20 ANNI DI ATTIVITÀ
Tenerife 30 Aprile 2019: Meeting “Investire alle Canarie”
Fabio Chinellato, “InfoCanarie” quest’anno compie vent’anni; un traguardo significativo: Tenuto conto che la cosa è nata
a livello amatoriale nel 1994 e fino al 1999
(anno in cui viene messo online infocanarie.com ) e che i primi anni mi sono serviti
per documentarmi, informarmi e divulgare
informazioni a livello turistico e successivamente a studiare, formarmi ed aggiornarmi
ed iniziare ad interagire con sportelli pubblici e professionisti locali in ambito fiscale,
legale, commerciale ed immobiliare, un traguardo che di sicuro non era nei miei piani
originali. Nel 2000, in concomitanza della
messa a regime di alcune particolarità fiscali delle Canarie, mi riferisco espressamente
alla ZEC (Zona Especial Canaria) inizia un ulteriore percorso di formazione allargato (per
mia scelta strategica) oltre che per gli aspetti
fiscali anche in merito a quelli infrastrutturali, logistici e strategici sia dell’arcipelago
che di ogni singola isola. L’obbiettivo finale
quello di fornire un orientamento ai nostri
interlocutori / potenziali clienti, conseguentemente consulenza ed assistenza globale.

Condensando le informazioni; evoluzione del progetto “InfoCanarie” in questi
venti anni? Sin da subito (1999) InfoCanarie ha iniziato ad interagire con i propri
clienti tramite il web anche se questo strumento 20 anni fa non aveva la diffusione
odierna; quindi utilizzare una piattaforma
telematica per “accorciare le distanze” e
velocizzare lo scambio di informazioni ed
instaurare un dialogo con i nostri potenziali
clienti. InfoCanarie non è per nulla cambiata
in merito ai core business che segue : Orientamento, consulenza, servizi ed assistenza
per investimenti in Progetti Imprenditoriali
ed Investimenti Immobiliari, servizi turistici
(negli ultimi anni un po’ trascurati per maggiori impegni assunti negli altri due settori)
e prodotti editoriali; ha cambiato pelle invece nel suo modello di gestione adottando
sempre più quello che non solo promuove
l’internalizzazione delle imprese ma che anche ne è pratico esempio. La grossa novità
è rappresentata dall’attuale organizzazione
(adottata già da circa 4 anni) in cui non è più
prevista la presenza di un incaricato di In-

foCanarie in ogni isola maggiore (Tenerife,
Gran Canaria, Fuerteventura e Lanzarote)
ma di un Delegato: il Delegato è un nostro
cliente da tempo insediatosi sul territorio
che si relaziona con i potenziali clienti per
progetti di una certa importanza; analizza
le singole situazioni e potenzialità non con
l’occhio del procacciatore ma con quello
dell’imprenditore/investitore che apporta
“ad un collega” il proprio valore aggiunto e
conoscenze maturate. Non è difficile immaginare l’ottima sinergia che si può creare
con questo modello che inoltre favorisce il
Networking tra i nostri stessi clienti. Quanto
sopra chiaramente avviene sempre tramite
la supervisione del “Centro Unico di Coordinamento di InfoCanarie”.
Giusto per ricapitolare: quali sono i servizi che offre InfoCanarie? Seguiamo progetti imprenditoriali e/o d’investimento immobiliare di qualsiasi natura e caratura ad una
unica condizione: nel progetto deve essere
attivamente coinvolto un addetto ai lavori
e/o un esperto in materia. Si vuole infatti
lavorare su dei progetti che abbiamo buone

potenzialità di riuscita e per noi il vantaggio
di avere un interlocutore preparato che sappia recepire il nostro orientamento e successivamente consulenza ed assistenza a 360º
Un consiglio a chi decide di investire in
questo territorio? Prima di passare all’azione effettuare un’analisi preventiva (se serve
farsi assistere) della situazione a livello non
solo fiscale ma anche di mercato, logistico,
strategico, economico, politico e sociale, infrastrutturale. Se le persone vogliono essere
aiutate ed assistite in tutto questo sanno che
“InfoCanarie” è a disposizione.
Progetti ed iniziative future? Fondamentalmente continuare ad informarci, studiare le varie tematiche ed aggiornarci sugli
aspetti funzionali e strategici e nel contempo innovarci ed evolverci (grazie anche alle
nuove tecnologie) nelle metodologie e formule divulgative e formative.
Continuare ad organizzare Meeting/Forum “Investire alle Canarie”; il prossimo
proprio a Tenerife il 30/04/2019
infocanarie.com/workshop
Fabio Chinellato
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21 MARZO IL GIORNO DELLA MEMORIA
UN IMPEGNO PER RICORDARE TUTTE LE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE
Anche quest’anno nella nostra isola celebreremo il giorno della memoria per le vittime
innocenti delle mafie. E’ un appuntamento al
quale gli amici di Libera a Tenerife tengono
in modo particolare, amici italiani e spagnoli.
E’ un’emozione che si rinnova ogni anno.
I lettori di ViviTenerife ricorderanno gli incontri del 21 marzo 2017 nella sede del Consolato e del 21 marzo 2018 presso il Museo
Storico Militare di Santa Cruz. Ricorderanno
anche la messa che già lo scorso anno ci ha
riunito per ascoltare i pensieri di padre Sixto
nel ricordare le vittime innocenti ed i sacerdoti italiani uccisi per avere coniugato messaggio evangelico ed amore per la legalità
democratica in territori soggetti a consorterie mafiose.
Anche quest’anno il 20 marzo alle ore 19 a
Los Olivos-Adeje, Parrocchia di San José,
padre Sixto celebrerà la messa in memoria delle vittime innocenti delle mafie.
Potremo ritrovarci tutti, credenti e non credenti, una sola comunità di amici italiani e
spagnoli per non dimenticare.
L’organizzazione della giornata del 21
marzo vede quest’anno il coinvolgimento
dell’associazione ”Legalidad Democratica
sin Fronteras” un’associazione che cura l’individuazione e la costruzione di percorsi di
legalità.
Con la collaborazione della Cátedra Cultural
Francisco Tomás y Valiente dell’Università
de La Laguna e della Real Sociedad Económica de Amigos del Pais de Tenerife avranno
luogo alcune presentazioni nella prestigiosa sede della Real Sociedad. Nicola Cataldo,
Professore di italiano del Servicio de Idiomas
de la Fundción General de la Universidad de
La Laguna e vicepresidente dell’associazione, ne illustrerà le ragioni, le finalità ed il significato e presenterà le manifestazioni del
21 marzo in Italia e a Tenerife. L’astrofisico
Gianni Mainella, segretario dell’associazione, parlerà delle infiltrazioni delle mafie in
Spagna. Il Professore Jesus Palomo, titolare
del dipartimento di Economia dell’Impresa
nella facoltà di Scienze Giuridiche e Sociali
dell’Università Rey Juan Carlos di Madrid,
socio fondatore dell’associazione, parlerà di
mafie ed economia e del ruolo di Libera International.
La lettura dei nomi delle vittime innocenti
delle mafie concluderà l’incontro ed avremo
così modo di sentirci vicini ai nostri amici
che a Padova, in numerose altre piazze d’Ita-

lia ed in altri luoghi del mondo ricorderanno
gli eroi caduti nell’adempimento del dovere
per contrastare le mafie e le vittime innocenti delle mafie.
Ricorderemo le vittime con l’emozione di
sempre rinnovando la promessa di onorarle
con l’impegno di tutti i giorni.
Ernesto Morici
21 MARZO DÍA DE LA MEMORIA Y DEL
COMPROMISO EN RICUERDO DE TODAD
LAS VICTIMAS INOCENTES A MANO DE
LAS MAFIAS. Un año más en nuestra isla
celebraremos la conmemoración del día en
memoria de las víctimas inocentes de las
mafias. La emoción se renueva cada año en
este evento en el que se darán cita los amigos, tanto italianos como españoles, de Libera en Tenerife.
Los lectores de ViviTenerife recordarán
tanto las reuniones del 21 de marzo de
2017 en el Consulado y del 21 de marzo de
2018 en el Museo Histórico Militar de Santa Cruz, como la misa que se celebró el año
pasado en la que el Padre Sixto recordó a
las víctimas inocentes y a los sacerdotes
italianos asesinados por haber conjugado
el mensaje evangélico y el amor por la legalidad democrática en los territorios afectados por consorcios mafiosos. De nuevo
este año el Padre Sixto celebrará una misa
en memoria de las víctimas inocentes de
la mafia el 20 de marzo a las 7 pm en la
Parroquia de San José en Los Olivos-Adeje.
Todos, creyentes y no creyentes, están invitados a participar como una sola comunidad de amigos italianos y españoles para
no olvidar esta conmemoración.
La organización del día 21 de marzo contempla este año la participación de la asociación
“Legalidad Democrática sin Fronteras”, una
asociación que se ocupa de la identificación
y construcción de caminos de legalidad. Se
realizarán diversas presentaciones en colaboración con la Cátedra Cultural Francisco
Tomás y Valiente de la Universidad de La Laguna y la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife que tendrán lugar en
la prestigiosa sede de dicha Real Sociedad.
Nicola Cataldo, profesor de italiano del Servicio de Idiomas de la Fundación General
de la Universidad de La Laguna y Vicepresidente de la asociación, explicará sus razones, objetivos y significado, y presentará los

Broker Assicurazioni
Stipula e servizio personalizzato

eventos del 21 de marzo en Italia y Tenerife.
El astrofísico Gianni Mainella, Secretario de
la asociación, hablará sobre la infiltración de
las mafias en España. El profesor Jesús Palomo, del Departamento de Economía de la
Empresa de la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos
y socio fundador de la asociación, hablará
sobre la mafia, la economía y el papel de Libera International.
La reunión finalizará con la lectura de los

nombres de las víctimas inocentes de la
mafia que hará sentirnos cerca de nuestros
amigos que en Padua, en muchas otras plazas de Italia y en otros lugares del mundo,
recordando a las víctimas inocentes de la
mafia, héroes caídos en el cumplimiento del
deber de la lucha contra la mafia.
Recordaremos a las víctimas con la emoción
de renovar siempre la promesa de honrarlas
con el compromiso de cada día.
Ernesto Morici

Lawyers Network International
Avvocato internazionale

Avvocato DAVID MORA FUMERO
Tel: 704 101 104 •
e-giurista • info@giurista.es • www.giurista.es
Lingue parlate: ITALIANO - INGLESE - TEDESCO
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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

NASCE A TENERIFE L’ASSOCIAZIONE “LEGALIDAD DEMOCRÁTICA SIN FRONTERAS”
Professor Nicola Cataldo, per il terzo
anno consecutivo celebriamo a Tenerife
la giornata della memoria per le vittime
innocenti delle mafie. Lei era già presente il primo anno, può dirci delle sue
emozioni di allora e di oggi? Sì, effettivamente, per il terzo anno consecutivo abbiamo organizzato un evento per ricordare le
Vittime delle Mafie. Quest’anno si svolgerà
il 21 marzo a partire dalle 18:30 presso la
Real Sociedad Económica de Amigos del País
de Tenerife (RSEAPT) in calle San Agustín
numero 23 nel cento storico de La Laguna
e credo che saremo almeno in cinquanta. Il
che può considerarsi un grande successo,
tenendo presente che il 21 marzo del 2017
presso il Consolato Italiano eravamo al massimo venti persone. Quel giorno ho scoperto
il valore di una celebrazione come questa
e della sua utilità non solo per ricordare le
Vittime delle Mafie e le loro famiglie, ma
anche per continuare nella nostra lotta per
cambiare il mondo in meglio e per evitare
che questi tragici fatti si ripetano. Allo stesso modo le mie emozioni correvano su due
binari paralleli, ma in un certo senso molto
vicini: da una parte il dolore che ti provoca
la consapevolezza che dietro ad ogni nome
della lista possiamo scorgere una famiglia e
la storia di una persona e dall’altra un sentimento di orgoglio e di determinazione che
ti unisce ai presenti nella lotta alla mafia.
Per quanto riguarda le emozioni di oggi, mi
limito a dire che in me matura sempre più
forte la convinzione che la lotta alla mafia
da sviluppare sia a livello legislativo che culturale è quanto di meglio possa esportare il
nostro paese nel mondo intero iniziando da
una piccola ma meravigliosa isola in mezzo
all’Oceano Atlantico.
Come si sono sviluppati nel tempo i rapporti con Libera e con Libera international in particolare. Tutto nasce da Libera
e da Libera International in particolare e,

nel nostro caso, dall’idea e dall’impegno di
un pensionato tenace e amico instancabile.
Poco pìù di due anni fa Ernesto Morici, ex
magistrato e padre di uno dei miei amici
di vecchia data qui sull’isola, mi ha parlato
per la prima volta di Libera, di antimafia e
del 21 marzo e da lì ad oggi siamo riusciti a
riunire una cerchia di persone che collaborano attivamente sia con Libera International
che con l’associazione che abbiamo appena
fondato della quale lo stesso Ernesto è presidente.
L’anno scorso è stata con noi Giulia Baruzzo, responsabile di Libera International. Ci saranno forme di collaborazione
futura? Il contatto via mail e telefonico con
Giulia è costante e le informazioni e il suo
aiuto sono preziosi per noi. Inoltre, grazie
a Giulia abbiamo conosciuto Jesús Palomo,
Professore Titolare del Dipartamento di
Economía dell’Impresa presso la Facoltà di
Scienze Giuridiche e Sociali dell’Università
Rey Juan Carlos di Madrid. L’idea è che il nostro progetto, precursore in Spagna, possa
essere copiato in territorio continentale e
che si possa fomentare uno spirito europeo
ed internazionale proprio di un ente come
Libera. Per fare un esempio: lo stesso Jesús
che è uno dei soci fondatori della nostra associazione “Legalidad Democrática Sin Fronteras” è stato a Bruxelles a metà febbraio in
uno degli incontri di Libera International e
ci porterà tutte le novità dal cuore dell’Europa visto che sarà con noi qui a Tenerife il
21 marzo.
Veniamo in particolare all’associazione
della quale lei è vicepresidente. Possiamo dire che nasce dalla volontà degli
amici di Libera di costituire qualcosa dì
articolato. In che misura sarà o non sarà
del tutto italiana? Lo statuto di Legalidad
Democrática Sin Fronteras (LDSF per gli
amici;) è stato firmato da undici persone di
cui dieci italiani più Jesús Palomo, il nostro

contatto madrileno. Però si tratta di italiani
canari d’adozione che risiedono qui a Tenerife da vari anni. Undici nel mio caso e più di
venti nel caso del nostro segretario, Gianni
Mainella, solo per fare due esempi e per far
capire che l’idea di quest’iniziativa senza fini
di lucro è stabilirsi sul territorio e coinvolgere il maggior numero di persone indipendentemente dalla loro nazionalità. Il nostro
statuto è stato redatto a fine 2018 e durante
il mese di marzo terremo la nostra prima assemblea nella quale avremo la possibilità di
accettare nuovi soci ordinari e simpatizzanti. Già vari amici e conoscenti spagnoli hanno
dimostrato interesse ed entreranno nell’associazione ad abbassare un po’ la percentuale di italianità della stessa. A mio parere, è
importante che il problema venga concepito
come internazionale e che i più giovani si facciano coinvolgere. Basti pensare che in Italia
le basi di Libera sono formate soprattutto da
studenti universitari e che alle manifestazioni ogni 21 marzo ci sono moltissimi bambini
e ragazzi. Non dimentichiamoci che la parola
chiave di progetti di questo tipo è FUTURO. A
questo proposito le quote associative annuali, già in generale molto economiche, arrivano ad essere puramente simboliche nel caso
degli under 30. Stiamo parlando di due euro
all’anno per partecipare in qualcosa di bello
ed importante.
Nell’organizzazione di questo 21 marzo LDSF ha collaborato con la Cátedra
Tomás y Valiente dell’Universidad de La
Laguna e con la RSEAPT. Pensa che questa collaborazione continuerà e in quali
forme? Effettivamente quest’anno abbiamo
potuto godere della preziosissima collaborazione di queste due prestigiosissime istituzioni locali. In questo senso un doveroso
ringraziamento va a Luis Capote, amico personale e professore di Diritto Civile presso
la ULL, che è stato ponte fondamentale per
l’organizzazione dell’evento tra le tre parti.

Credo che tali collaborazioni continueranno
così come continuano quelle con il Consolato Italiano e con il Museo Militare di Santa
Cruz de Tenerife dove si è svolto il 21 marzo
dell’anno passato.
Al sud dell’isola c’è una forte presenza
italiana ed anche diverse comunità straniere. Pensate di operare anche al sud o
a contatti con i comuni o con le scuole?
Ci rendiamo perfettamente conto della forte
presenza italiana al sud e in questo senso abbiamo previsto una messa italiana ad Adeje
in data 20 marzo per ricordare le Vittime
delle mafie. Inoltre, all’evento del 21 marzo
saranno presenti delegazioni del Casino de
Arafo e di vari comuni di tutta l’isola e di varie rappresentazioni consolari.
La mia esperienza come docente universitario mi mette in contatto soprattutto con gli
studenti de La Laguna e del nord dell’isola
in particolare, ma tra i soci fondatori abbiamo anche persone che ormai da anni vivono nel sud dell’isola e pertanto siamo aperti
ad iniziative che possano coinvolgere tutti i
comuni di Tenerife e, perché no, altre isole
dell’arcipelago. La multiculturalità e la possibilità di educare i più giovani nella legalità
rappresentano il FUTURO per il quale ci stiamo impegnando.

EUTSCH-ITALIA: TEDESCHI E ITALIANI I PIU’ AFFEZIONATI AI CONTANTI
Al giorno d’oggi è abbastanza comune usare
una carta di credito, un bancomat o un pagamento elettronico attraverso un’applicazione
dello smartphone o attraverso un pc. Ma l’abitudine non è così diffusa quanto si è portati
a pensare. Infatti, secondo uno studio della
Banca Centrale Europea, fatto in collaborazione con la Banca centrale tedesca e quella
olandese, gli europei sarebbero molto legati

al pagamento in contanti. In particolare, nel
corso del 2016, oltre Malta, Cipro, la Grecia
e la Spagna, gli italiani avrebbero effettuato
ben l’86 per cento delle proprie transazioni
in contanti, mentre i tedeschi seguirebbero
a breve distanza (dopo Austria e Portogallo)
arrivando all’80 per cento. È quanto sottolinea il “Deutsch-Italia”, un giornale online diretto non solo ai lettori italiani ma anche ai

tedeschi, non limitato alle informazioni dalla capitale, ma con articoli e interviste dalle
altre città tedesche, da Monaco a Amburgo,
da Francoforte, capitale finanziaria del continente, a Stoccarda e Colonia. Il contante nel
portafogli sembra però essere caro particolarmente ai connazionali di Frau Merkel, i
quali ne avrebbero mediamente per 103 euro
pro capite, contro gli appena 69 degli italia-

ni, 44 degli olandesi e una media europea di
“soli” 65 (i maligni potrebbero dire perché i
tedeschi sono mediamente più ricchi). Secondo l’esperto della società di consulenza finanziaria tedesca “Barkow Consulting” Peter
Barkow, i tedeschi in media avrebbero in casa
una riserva in contanti di 2.200 euro pro capite, e mediamente una riserva ce l’avrebbe
un quinto degli europei. @NoveColonneATG
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LA VERA STORIA DELLE RAGAZZE SU DUE RUOTE

III SEMINARIO DE TENIS
SANTIAGO DEL TEIDE
Durante toda la jornada del 23 de marzo
y contará con el famoso entrenador Paul
Dorochenko El profesional dividirá el seminario en dos partes, una teórica donde nos
hablará de lateralidades, reprogramación neuromotriz y visión dinámica entre otros, impartida en el Centro Social de La Vigilia, en horario
de mañana, mientras que en horario de tarde
se procederá a la parte práctica en el Complejo
Deportivo Pancracio Socas García. El formulario de inscripción se cerrará el próximo 20 de
Marzo o cuando se agoten las plazas. El coste
del mismo es de 50€ por persona. Las personas interesadas en inscribirse deberán acceder
a la página web deportesantiagodelteide.com

INAUGURAZIONE
DEL NUOVO UFFICIO DELLO STUDIO
LEGALE DE COTTA LAW
De Cotta Law, lo Studio Legale di avvocati
italiani, spagnoli ed inglesi con uffici nelle Isole Canarie ed in Andalusia, inaugura
un nuovo ufficio in Costa Adeje giovedì 14
marzo 2019, alle ore 13:30. Il nuovo ufficio
si trova nel Centro Comercial Terranova,
locali 312-313, Avenida de España, Costa
Adeje, di fronte alla spiaggia La Pinta. Se

Mai così tanta attenzione come adesso.
Quasi sempre, la storia dei club di moto
formati da donne è passata inosservata
o volutamente ignorata, per via del dominio maschile.
Ciò nonostante, sono in pochi a sapere
che il club di motociclisti più longevo di
tutti i tempi, quello che conserva ancora
oggi il suo nome originale, è stato fondato ed è tuttora formato interamente
da donne. In questo mondo meramente
maschile, il nome delle “Outlaws MC”,
pari all’1%, sembra essere quello che ha
resistito più tempo.
Fondato nel 1935, tra le due guerre,
sembrava essere uno tra i tanti club

desidera unirsi ai soci e personale dello
Studio per celebrare l’apertura del loro
nuovo ufficio si prega di chiamare il 922
719 520 o inviare un e-mail a tenerife@
decottalaw.net
Dal 1983 De Cotta Law offre servizi legali ad aziende e clienti privati italiani, spagnoli, britannici, belgi e di molti altri Paesi.
Grazie all’esperienza di avvocati qualificati
per esercitare la professione in varie giurisdizioni -in particolare uno dei soci dello

che correvano negli eventi organizzati
dalla AMA (Associazione Motociclistica
Americana). La fondazione avvenne in
un bar situato nell’antica Route 66 a McCook, Illinois, un sobborgo di Chicago.
Poco dopo, venne cambiato il nome in
Chicago Outlaws, fino ad arrivare all’attuale Outlaws Motorcycle Club, con sede
nel nord della Florida.
Forse per questo motivo non sono il
club più longevo e forse rimangono pochi legami con gli outlaws originali, ma
sicuramente sono le più longeve le leggendarie Motor Maids MC, club fondato
negli anni ’30 del secolo scorso da una
cinquantina di donne amanti della moto

Studio di Tenerife è un avvocato italiano
abilitato all’esercizio professionale in Italia ed in Spagna - De Cotta Law è attualmente uno dei più versatili Studi Legali
spagnoli con reputazione internazionale; i
servizi legali offerti includono assistenza
nella compravendita di immobili, successioni e testamenti, divorzi, cause civili e
penali, lesioni personali, multiproprietà,
contratti, costituzione di società, imposte
non residenti.

e della libertà.
Le fondatrici furono Linda Dugeau e l’amica Dot Robinson. La prima divenne la
segretaria, e la seconda presidente.
Si facevano chiamare le “Motor Maids
d’America” e quando uscirono in strada
vennero criticate da tutti. Si diceva che
fossero un gruppo di donne selvagge,
un mucchio di lesbiche su due ruote, ma
loro hanno saputo resistere. E sono cresciute, cominciando ad aprire altri club
nelle Hawai e in Canada, fino a raggiungere l’attuale cifra di 1.200 club affiliati.
Spider
Tradotto dalla redazione
agenteprovocador.es

I soci ed il personale di De Cotta Law Tenerife saranno lieti di conoscerti alla festa
di inaugurazione del nuovo Studio Legale.

Visita il nuovo ufficio di De Cotta Law, in
Avenida de España, s/n, Centro Comercial
Terranova, locali 312-313, Costa Adeje, Tenerife.
Tel. (0034) 922 719 520
email: tenerife@decottalaw.net
sito web: decottalaw.com

VERA LIPRANDI - AVVOCATO ITALIANO

COMPRAVENDITA DI IMMOBILI • SUCCESSIONI E TESTAMENTI
DIVORZI • CAUSE CIVILI E PENALI • LESIONI PERSONALI • MULTIPROPRIETÀ
CONTRATTI • COSTITUZIONE DI SOCIETÀ • IMPOSTE NON RESIDENTI
PARLIAMO

/ AVVOCATI ITALIANI, SPAGNOLI, INGLESI

T: 922 719 520 | E: tenerife@decottalaw.net
C.C. Terranova, Av. de España s/n, locales 312 y 313
38660 San Eugenio Costa Adeje. Tenerife
www.decottalaw.com
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DI ZUCCHERI, DIABETE E GENOMA CANARIO
Il Ministero della Salute della Spagna ha
firmato lo scorso mese un accordo con 400
imprese del settore alimentare, che dovranno diminuire nell’arco di due anni la
percentuale di zucchero, sale e grassi saturi
contenuti nei loro prodotti. Già nel novembre del 2017 il Ministero aveva concordato
con il settore industriale la diminuzione di
zuccheri nei prodotti distribuiti, una misura presa anche in seguito a dati allarmanti
pubblicati da una relazione commissionata
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità,
che confermava (nel 2016) la Spagna come
secondo paese europeo con più persone in sovrappeso, dopo il Regno Unito. Un
anno più tardi era pronto un progetto concreto per vincolare le aziende alle nuove
direttive di produzione. Si tratta nello specifico di 398 aziende, tra cui anche El Corte
Inglés e Coca-Cola: tutte dovranno ridurre la
percentuale di zuccheri fino al 18% (nei sughi), la percentuale di sale fino al 16% (nei
prodotti a base di carne e affettati), e la percentuale di grassi saturi fino al 10% (negli
snack e nei piatti pronti). L’introduzione di
queste misure si pone come obiettivo quello di migliorare la salute dei consumatori, in
particolar modo di quelli che combattono il
sovrappeso. Per quanto riguarda la popolazione adulta, il 54% delle persone è
in sovrappeso, e il 17% è obeso. Nel caso
dei minorenni, la percentuale di sovrappeso
è del 40% e quella di obesità del 18%. La
Ministra della Salute María Luisa Carcedo
ha affermato che una alimentazione malsana comporta più rischi per la salute che il
consumo di alcol, tabacco e droghe.
E alle Canarie cosa succede? Le malattie più
frequenti alle Canarie sono il diabete, l’asma
e alcune forme di allergia. In che maniera
l’alimentazione incide su queste patologie?

L’attenzione degli scienziati è catturata in
questo momento da una ricerca condotta da
ITER, gruppo CDC de Canarias e dalla Universidad del País Vasco pubblicata lo scorso
dicembre nella rivista scientifica “Molecular
Biology and Evolution” e basata sulla caratterizzazione genetica di oltre 400 canari,
condotta dal grupo de Variación Genética y
Enfermedad de la Unidad de Investigación
del Hospital Universitario Nuestra Señora
de Candelaria y Gerencia de Atención Primaria di Tenerife. La ricerca rivela la particolarità del genoma canario, che deriva dalla mescolanza storica della popolazione - di
quella precolombiana, originaria dell’Africa

del Nord, con quella di individui europei e
poi dell’area subsahariana - dalla capacità di adattamento degli abitanti, ma anche
dall’ isolamento geografico; tutti fattori che
sembrano influire sull’alta prevalenza delle
suddette patologie. Si tratta dell’analisi più
complessa condotta fino ad oggi del DNA
canario nella popolazione, con l’obiettivo
di determinare quali relazioni esistano tra
la diversità genetica canaria e le patologie
più frequenti nell’Arcipelago. Una ricerca
che pone le fondamenta per nuovi studi sui
fattori di rischio genetico nelle isole, per
applicare poi i risultati alla pratica clinica
e per promuovere l’impiego della medicina

di precisione nelle Canarie. Tra direttive alimentari nazionali e studi scientifici canari,
il semplice cittadino sembra perdere la bussola. Da un lato, è ormai chiaro che un’ alimentazione malsana comporta gravi rischi
per la salute, dall’altro sembra quasi che
la genetica sollevi dalla responsabilità in
materia di scelte alimentari.
Eppure i dati canari riferiti all’obesità infantile, diabete giovanile e alle patologie croniche legate al sovrappeso sono simili a quelli
registrati in America Centrale, Messico, o
paesi come l’Egitto, dove le ragioni sembrano essere più di carattere socio-economico.
Gli standard socio-economici della società
canaria, come i bassi indici di educazione
generano peggiori abitudini in materia di
salute.
A questo cocktail di sottosviluppo bisogna
anche aggiungere l’influenza delle abitudini importate dal turismo, principalmente
di origine britannica, che contribuisce a
diffondere il consumo del fast-food e di alimenti ricchi di grassi. Si aggiungano poi i
ritmi particolarmente sedentari dei canari,
che sono poco avvezzi all’attività fisica. Alle
Canarie si effettuano sette volte più dialisi
renali che nei Paesi Baschi, come molte più
amputazioni di arti inferiori nelle persone
affette da diabete e, sempre alle Canarie, risiede il triste primato della cecità diabetica
in tutta la Spagna, come conferma Antonio
Cabrera, coordinatore dell’ Área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de La Laguna (Tenerife). Isole felici,
ma con qualche riserva.
Francesca Passini
Sitografia:
canarias-semanal.org; eldigitalsur.es;
wochenblatt.es; elpais.com;

UNA MANCIATA DI FRUTTA SECCA CONTRO IL DIABETE
Mangiare frutta secca, in particolare noci
(140 grammi a settimana) può offrire una
protezione per i pazienti diabetici, contrastando almeno in parte il loro elevato rischio cardiovascolare. Il diabete aumenta
infatti più del doppio le chance di andare
incontro ad eventi come infarto e ictus. Lo
rivela un ampio studio condotto da epidemiologi e nutrizionisti della Harvard T.H.
Chan School of Public Health di Boston e
diretto da Gang Liu. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Circulation Research e

ha riguardato per la prima volta un’ampia
casistica di pazienti diabetici, confermando
che anche su questa popolazione specifica
la frutta secca è un toccasana per il cuore.
I ricercatori hanno analizzato i dati relativi
all’alimentazione di 16.217 persone di en-

trambi i sessi, prima e dopo la diagnosi di
diabete, in particolare i dati inerenti il consumo di frutta secca durante un periodo di
diversi anni.
Durante il periodo di monitoraggio sono
stati registrati 3.336 casi di malattia cardio-

vascolare (inclusi 2.567 infarti e 789 ictus)
e 5.682 decessi (1.663 per problemi cardiovascolari e 1.297 per tumore). Dallo studio
è emerso che consumare 5 o più porzioni
di frutta secca a settimana riduce il rischio
cardiovascolare di un paziente diabetico del
17% rispetto a un paziente che ne consumi
meno di una porzione al mese (in particolare riduce del 20% il rischio di infarto, del
34% il rischio di morte per cause cardiovascolari e del 31% la mortalità per tutte le
cause). di C.S.

27.000
PAZIENTI
SODDISFATTI

6 IMPIANTI CON
PROTESI COMPLETA
A € 6.999

info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com

12
UN GIOVANE
CANARIO SU CINQUE
ABBANDONA GLI STUDI
L’Arcipelago è una delle sette comunità autonome in cui cresce l’abbandono scolastico
precoce. Nelle Isole aumenta anche la percentuale dei “né-né” In controtendenza rispetto
alle statistiche nazionali, nel 2018 alle Canarie
è aumentato l’abbandono scolastico precoce.
È una delle conclusioni dello studio elaborato
dal Ministero dell’Educazione sulle variabili
educative nell’Indagine sulla Popolazione Attiva (Encuesta de Población Activa, EPA in spagnolo) dell’Istituto Nazionale di Statistica. La
percentuale dei giovani fra i 18 e i 24 anni che
si sono fermati al primo biennio della scuola
superiore è cresciuto nell’Arcipelago del 3,4%
raggiungendo il 20,9: una delle sette comunità
autonome in cui questo indicatore è cresciuto.
Complessivamente nel Paese la cifra è diminuita di 0,33 punti con un totale di 17,9%, la
percentuale più bassa degli ultimi dieci anni,
proseguendo una tendenza iniziata nel2008.
Al contrario, le Canarie occupano insieme
all’Estremadura la sesta posizione nella classifica delle regioni con un tasso più alto di abbandono precoce, sopra alla media, superata
solo da Melilla, Baleari, Murcia, Ceuta e Andalusia. L’EPA ha rivelato anche che i giovani fra
i 19 e 1 29 anni che non studiano né lavorano
sono aumentati di uno 0,77% alle Canarie durante l’ultimo trimestre del 2018. Anche questo dato è in controtendenza rispetto a quello
nazionale che è diminuito del 6,1%; in Spagna
il numero totale di giovani in questa situazione
è superiore al milione.

RISCATTO DELLA LAUREA A FINI PENSIONISTICI
PER I NEOLAUREATI DIVENTA LOW COST
Il riscatto della laurea a fini pensionistici
è una soluzione scelta da pochi, anche a
causa dei costi elevati. Per chi si è appena
laureato, però, il costo è inferiore. Come
fare richiesta. Nelle ultime settimane il
tema del riscatto degli anni di laurea a
fini pensionistici è tornato a far discutere.
La possibilità di riscatto agevolato per gli
under 45 proposta dal Governo è al momento al vaglio dei tecnici della Camera e,
probabilmente, nelle prossime settimane
arriveranno novità sostanziali. In attesa
di capire quali risvolti prenderà tutta l’operazione, allo stato attuale riscattare gli
anni di studio continua a essere la soluzione scelta da pochi lavoratori, soprattutto
a causa dei costi proibitivi, dovuti anche
al fatto che il calcolo venga fatto considerando il reddito da lavoro del richiedente.
Quello che non tutti sanno, però, è che da
qualche anno è disponibile la modalità
low cost riservata ai neolaureati che non
hanno ancora iniziato a lavorare. Chi può
richiedere il riscatto low cost. A differenza di un lavoratore dipendente, nel caso
di un neolaureato disoccupato (non avendo di fatto un reddito da lavoro) l’Inps si
affida al cosiddetto reddito minimale fissato dalla legge. In pratica il calcolo viene
fatto considerando un reddito annuale
pari a 15.548 euro. Secondo questo calcolo, perciò, per riscattare quattro anni di
studi sarebbero necessari poco meno di
21.000 euro, dal momento che ogni anno

di studio costerebbe 5.241 euro, rateizzabili in 120 rate, spalmate su 10 anni. Può
sembrare comunque una cifra importante, ma se facendo un paragone con quanto
pagherebbe un lavoratore quarantenne
con un reddito annuo di 36.000 euro, il
risparmio appare evidente: il riscatto, in
quel caso, costerebbe circa 52.000 euro.
Ovviamente nel 99% dei casi a pagare sarebbero i genitori del neolaureato. Perper
i genitori che vogliono farsi carico dell’operazione c’è una buona notizia: avranno
diritto a una detrazione Irpef del 19% su
quanto versato.
A conti fatti, perciò, il riscatto dei quattro
anni finirebbe per costare in totale circa
17.000 euro. Quali corsi possono essere
riscattati. Come per il riscatto “classico”, anche per la modalità low cost sono
considerati validi i diplomi universitari
(di durata non inferiore a due e non superiore a tre anni), i diplomi di laurea
(corsi di durata non inferiore a quattro
e non superiore a sei anni), i diplomi di
specializzazione, i dottorati di ricerca e
i titoli accademici introdotti dal decreto
del 1999, quindi la laurea triennale (L) e
la laurea specialistica biennale (LS). Sono
inclusi anche i diplomi rilasciati dagli istituti di Alta formazione artistica e musicale che danno luogo al conseguimento dei
titoli di diploma accademico di primo e di
secondo livello, diploma di specializzazione, diploma accademico di formazione

alla ricerca. È possibile riscattare l’intero
percorso di studi o solo una parte. Sono
invece esclusi dalla possibilià di riscatto
i periodi di iscrizione fuori corso. Come
fare la domanda ed effettuare i pagamenti. La richiesta può essere inoltrata
direttamente online, accedendo tramite
Spid o con il pin al servizio dedicato sul
sito dell’Inps. Il pagamento delle rate
può essere effettuato tramite i bollettini
MAV inviati direttamente dall’Inps. In alternativa, comunicando il numero della
pratica e il codice fiscale, è possibile pagare tramite il circuito “Reti amiche” che
comprende tabaccherie, sportelli bancari UniCredit e tramite il servizio home
banking di UniCredit. È possibile anche
pagare direttamente sul sito Inps, utilizzando la carta di credito, oppure tramite
contact center 803 164, gratuito da rete
fissa, oppure chiamando lo 06 164 164 da
cellulare.
vocearancio.ing.it

www.minimarket-litaliano.es
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SCARPE BELLE E ITALIANE,
LEGGERE, TRASPIRANTI
E FLESSIBILI
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NUOVA COLLEZIONE
PRIMAVERA ESTATE
2019
lun. - ven. 10-14 / 16-21 | sab. 10-14 / 16-20

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

FINO AL 7 MARZO SARÀ POSSIBILE VISITARE LA MOSTRA DI CARLO FORTE
“MISTERIO” PRESSO IL CENTRO CULTURALE DI LOS CRISTIANOS

La quarantina di opere esposte raccontano il
suo percorso artistico successivo alla svolta
del Millennio fino alla fase più recente della
sua pittura. Poco meno di una quarantina
di quadri rigorosamente senza titolo e apparentemente senza soggetto, ma ben lontani dall’abusato itinerario artistico che dal
naturalismo figurativo porta all’astrazione
grazie ad un processo di sintesi progressiva
delle forme fino ad arrivare alla loro stessa
negazione. Perché Carlo Forte non rinnega
la forma, mai. Più o meno mimetizzata e nascosta, annegata in superfici cromatiche di
intensi turchesi, blu lapis, rossi aranciati, o
rosa, verdi, gialli e azzurri tenui e sfumati, la
forma mantiene un ruolo centrale per l’artista. Ma guai a chiedersi “cosa rappresenta”!
Le forme di Carlo non rappresentano, non

raffigurano, semmai alludono, evocano, in
una simbiosi assoluta con le stesure ampie
di colore, le sfumature delicate, le macchie
di rosso o le lumeggiature a foglia d’oro che,
d’improvviso, interrompono la meditazione
pausata del tono dominante a cui l’artista ha
affidato il compito di distillare il suo sentire.
L’astrazione non si addice all’arte di Carlo
Forte; astrazione è, in un certo senso, negazione: della realtà, della forma appunto, forse anche del sentire così come lo intendiamo nel nostro vivere quotidiano. Astrazione
è fuga, è sofferenza inesprimibile. Mentre
per Carlo 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
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.
Quella di Carlo non è una pittura facile, gradevole armonia di colori per arredare un salotto. Dentro ogni quadro risuona il mondo
interiore dell’artista, una sinfonia di emozioni e meditazioni, una ricchezza di sfumature spirituali che si traducono in sfumature
cromatiche infinite. Un universo misterioso
che si palesa nella sua essenza spirituale a
chi è in grado di coglierne, attraverso gli occhi, i significati più profondi e veri.
Laura Carlino (EvocArte s.c.)
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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

IL PC NON SI ACCENDE: COSA FARE SE IL COMPUTER È COMPLETAMENTE MORTO?

Chi l’avrebbe mai detto che da un momento
all’altro ti saresti ritrovato in preda al panico
perché il PC non si accende e sembra essere
completamente morto? Sicuramente la tua
prima necessità è quella recuperare i file che
ci sono all’interno, ma in questa guida voglio
darti alcuni suggerimenti utili per provare
a risolvere il problema, quindi riaccenderlo
per utilizzarlo come al solito. Se il PC non si
accende, i problemi potrebbero essere davvero tanti, alcuni molto semplici da risolvere
ed altri assolutamente più complicati che richiedono necessariamente un intervento di
assistenza tecnica. Il PC non si accende: cosa
fare? A seconda della tipologia di computer,
se desktop o portatile, e del sintomo che si

presenta le soluzioni possono essere leggermente differenti. Innanzitutto se il computer non si accende e sembra essere completamente morto, quindi non riusciamo ad
ascoltare nemmeno il rumore delle ventole o
i bip di accensione, senza dubbio c’è qualcosa che non va nel circuito di alimentazione;
se invece, sentiamo che si accende ma resta
una schermata nera/bianca o ascoltiamo
dei beep ad intermittenza o fissi, ci sarebbe
da investigare su eventuali componenti hardware danneggiate. Il primo step da fare se
il PC è morto è quello di controllare il cavo
di alimentazione (o caricabatterie per i portatili) per assicurarci che sia correttamente
inserito e che il cavo non è danneggiato. Infatti, se il cavo è stato maltrattato o crea un
falso contatto, basterà muoverlo per capire
se la corrente elettrica raggiunge il computer
oppure no. Nei notebook anche una batteria
esausta o il connettore di ricarica rotto potrebbe impedire la corretta accensione del
computer. Scollega l’hardware Se possiedi

un computer portatile, questa operazione è
davvero molto complicata e ti consiglio di far
riparare il PC da un tecnico esperto, se invece
possiedi un PC fisso e hai un minimo di dime-

stichezza ed attenzione, puoi procedere autonomamente alla disconnessione selettiva
delle componenti hardware.
espertopc.it di Federico S.

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

Parque de la Reina

RINNOVO E SOSTITUZIONE DELLA PATENTE DI GUIDA
Si può avere una sola patente di guida europea, che viene rilasciata dalle autorità del
paese dell’UE in cui risiedi abitualmente. Se
ti trasferisci in un altro paese dell’UE e perdi la patente, te la rubano, è danneggiata o
scaduta, devi rinnovarla, cambiarla o sostituirla nel paese in cui vivi di solito.
Patente di guida e assicurazione. Se viaggi in automobile in un altro paese dell’UE,
assicurati che la tua patente di guida e la tua
assicurazione auto siano valide nei paesi in
cui ti recherai.
Patente di guida europea. Se la tua patente è stata rilasciata da un paese UE, puoi utilizzarla in tutta l’Unione europea. Prima di
partire, assicurati che la tua patente di guida sia ancora valida. Attenzione: non puoi
guidare in un altro paese se hai una patente

o un certificato provvisori. Se la tua patente
scade durante un viaggio all’estero, perde
automaticamente validità e può non essere
riconosciuta in altri paesi.
Formato standard. A partire dal 2013 tutte le patenti di guida rilasciate nell’UE sono
del tipo carta di credito di plastica, con un
formato standard europeo e una maggiore
protezione della sicurezza. Le patenti col
vecchio formato non saranno interessate
dalla nuova normativa, ma saranno sostituite con una patente col nuovo formato al
momento del rinnovo o, comunque, entro
il 2033. Le seguenti categorie di patenti di
guida sono riconosciute in tutta Europa:
AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1,
D1E, D e DE.
Sostituzione della patente. Se sposti la re-

sidenza in un altro paese dell’UE, di solito
non sei tenuto a cambiare la patente. Puoi
utilizzare quella attuale finché è valida. Se
vuoi, puoi sostituire la patente volontariamente con un modello equivalente del tuo
nuovo paese di residenza. Per poterlo fare
devi dimostrare di essere residente in tale
paese e di soddisfare le condizioni previste
per ottenere la patente (ad es. avere raggiunto l’età minima, godere di condizioni
di salute che consentono di guidare, ecc.).
Prima di sostituire la tua patente di guida,
le autorità contatteranno quelle del tuo precedente paese di residenza per verificare
che la tua patente non sia stata soggetta a
restrizioni, sospesa o ritirata.
Sostituzione obbligatoria. Se vivi all’estero,
dovrai sostituire la tua patente con una del

nuovo paese di residenza: a) se la perdi, ti
viene rubata o è danneggiata. b) dopo 2 anni
di residenza abituale, se hai una patente con
validità illimitata (solo se richiesto dal paese
in cui vivi). c) se commetti un’ infrazione del
codice della strada del paese in cui vivi. Una
volta sostituita la tua patente originale con
una del paese di residenza, sarai soggetto
alle norme di questo paese (ad es. per i periodi di validità e i controlli medici).
Rinnovo della patente. Se ti trasferisci in
un altro paese dell’UE e la tua patente rilasciata nell’UE scade, devi rinnovarla nel paese in cui risiedi abitualmente . Se la tua patente è stata sospesa, soggetta a restrizioni,
revocata o annullata nel paese dell’UE che
l’ha rilasciata, non potrai farla rinnovare.
europa.eu

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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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

PORTO COLON
los Atamanes. Attico nuovissimo da inaugurare, 2 camere,
terrazza con spettacolare
vista mare. € 262.500

CAMISON
Monolocale, centralissimo,
terrazza soleggiata vista mare.
INTERESSANTE
€ 135.000

PORTO COLON LOCALE
COMMERCIALE
con terrazza con vista, già a
reddito €12.000 annui, interessante investimento. € 144.700

LOS CRISTIANOS
Posizione centralissima. 1
camera, bella terrazza. Da
vedere, completamente
rinnovato. € 175.000

TORVISCAS - GRAN SUR
Bounganvillas – grande
appartamento luminoso,
possibilità di trasformazione in
2 camera da letto.€ 145.000

SAN EUGENIO BASSO
vicinissimo al mare, da
inaugurare, appena rinnovato e
arredato. 2 camere e ampia
terrazza. € 195.000

TORVISCAS
Ottima posizione, 1 camera,
ben tenuto. Possibilità di affitto
con rendita.
€ 135.000 trattabili

SAN EUGENIO ALTO
ISLAND VILLAGE
1 camera, totalmente riformato,
terrazza vista mare,
soleggiatissimo.€ 150.000

SAN EUGENIO
COLINA BLANCA
Duplex 1 camera,
molto bello
€ 129.000

SAN ISIDRO CENTRO
2 camere,
completamente rinnovato.
OTTIMA OCCASIONE
€ 89.000

www.mypropertytenerife.com
VENDITE
LOS CRISTIANOS - TRILOCALE - € 179.000
Secondo e ultimo piano di piccola palazzina con ingresso
indipendente, 2 Camere, 1 Bagno, Te-rrazzo vista mare, Piscina. Spiaggia a soli 300mt.
LOS CRISTIANOS - GARAGE - € 12.000
Posto auto in garage nel centralissimo complesso Saint George a 200mt dalla Playa de las Vistas
LOS CRISTIANOS - BILOCALE - € 200.000
Bel bilocale fronte mare vista mare situato nel complesso
Cristianmar. Ampio parcheggio condo-miniale e base spese di condominio. No piscina. Posizione unica!
LOS CRISTIANOS - VILLA - Trattative riservate
Esclusiva villa con piscina fronte mare su piú livelli
CHAYOFA - BILOCALE - € 165.000
Spazioso bilocale con terrazza 30mq complesso La Finca.
Piscine e parcheggio esterno. A soli 1,5km da Los Cristianos
SAN EUGENIO BASSO - MONOLOCALE - € 147.500
Ampio monolocale 50mq incluso terrazza soleggiata vista
piscina. Spiaggia di Puerto Colón a 250mt. Complesso con
parcheggio interno e bar. Vicino Centro Commerciale San
Eugenio.
SAN EUGENIO ALTO - BILOCALE - € 119.000
Laguna 2 bel bilocale con terrazza vista mare

BARBARA SALA
MAURO SCOLA

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

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

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

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!

LAS AMERICAS - TRILOCALE - € 530.000
Compl. Parque Santiago 3, piano unico. 2 Camere, 1 Bagno,
terrazzo vista mare. Piscine climatizzate, parco giochi acquatico, palestra, bar e ristorante. Spiaggia a 30mt!

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

PLAYA FAÑABÉ - BILOCALE - € 279.000
Appartamento ristrutturato in stile moderno situato in prima
línea mare nell’esclusivo complesso Lagos de Fañabé

LAS AMERICAS - MONOLOCALE - € 163.000
Monolocale moderno utlimo piano complesso El Dorado.
Piscine, bar, reception e parcheggio in-terno.
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 - VILLETTA - € 420.000
Golf di Las Americas villetta a schiera ristrutturata e arredata in stile Italiano. 2 piani: Soggiorno, Cucina, 2 Camere,
2 Bagni, 2 Balconi, 1 Terrazzo coperto, 1 Posto auto in garage.
LAS AMERICAS - BILOCALE - € 415.000
PARQUE SANTIAGO 3. Appartamento su piano unico con
grande terrazza vista mare. Posizione ottima, sole tutto il
giorno. Complesso con piscine climatizzate, parco giochi
acquatico, palestra, bar e ristorante. 30 mt. dal mare.

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.
LAS AMERICAS - MONOLOCALE - € 165.000
Centrale, piano terra accessibile disabili, complesso Andorra
LAS AMERICAS - VILLA - Trattative riservate
Primissima linea mare, villa su 2 piani in posizione esclusiva

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

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

info@vivilecanarie.com
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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

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

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

Si affitta locale
commerciale C.C. La
Niña, adatto a ufficio,
estetista, agenzia...
cucina e bagno, 42 mq
interno, più terrazza.
€ 950 al mese

€ 220.000
LAS FLORITAS
PLAYA LAS
AMERICAS
Camera, bagno, cucina, salotto. Terrazza
vista piscina
€ 190.000

NUOVA PROMOZIONE
Complesso Los Aticos
San Eugenio Alto
VENDITA ESCLUSIVA
13 appartamenti con
vista panoramica
da € 310.000

€ 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.

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

RISTORANTE ZIO SEBA PIZZERIA
CHIUSO IL LUNEDI

VENDITA PARMIGIANO
E SALUMI DI PARMA
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Tenerife Property
Partners
REAL ESTATE AGENCY
AGENCIA INMOBILIARIA

www.tenerifepropertypartners.com
Tel: 922707205
Residencial Los Castaños · Local 3
Calle el Sauce nº5
Madroñal de Fañabé - Costa Adeje
tenerifepropertypartners@gmail.com

ALCALÁ
Quadrilocale ammobiliato.
Cucina separata, garage.
Situato a pochi
passi dal mare.
139.000 €

MADROÑAL DE FAÑABÉ
Bilocale in complesso
signorile, ammobiliato,
con parcheggio e cantina.
Vista al mare e piscina.
179.000 €

PUERTO COLON
Bilocale in complesso
turistico e a pochi passi
dalla spiaggia, riformato
ed ammobiliato.
199.000 €

PLAYA DE LAS AMERICAS
Bilocale riformato
ed ammobiliato con gusto,
centrale e a pochi metri
dal mare.
168.000 €

INFORMIAMO CHE GLI ACQUIRENTI NON PAGANO LE COMMISSIONI IMMOBILIARI

INGEGNERIA, TRA LE PRIME 20 AL MONDO IL POLITECNICO DI MILANO
Per il QS World University Rankings 2019,
la classifica universitaria mondiale per disciplina, il Politecnico di Milano è il 16esimo ateneo al mondo nella categoria Engineering & Technology – guadagnando una
posizione rispetto allo storico risultato
dell’anno scorso – l’11° in Architettura e il
6° in Design.
L’eccezionale risultato dell’Ateneo, in particolare nell’area dell’Ingegneria, se analiz-

zato in dettaglio rivela un altro primato: in
Civil & Structural Engineering è 7° al mondo (guadagnando due posizioni rispetto al
2018), così come in Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering (17° lo
scorso anno).
L’ottimo piazzamento internazionale premia l’impegno dell’ateneo nel confermarsi
polo d’attrazione per studenti, ricercatori
e docenti qualificati da tutto il mondo. In

proprio appartamento a turisti, per evitare
GLI AFFITTI TURISTICI E LA LEGGE
Intervista a Domenico D’Eliso, membro del- di prendere multe care e inutili.
la Tenerife South Real Estate Association Come si fa a fare domanda? Si può fare privatamente, chiedendo informazioni al coCi può spiegare come sono regolati gli af- mune di appartenenza e presentando poi la
fitti turistici? Dal punto di vista legislativo richiesta a Turismo in Santa Cruz. Noi consie dopo l’ultima sentenza del Tribunal Su- gliamo però di farlo attraverso una Asesoria
premo de Justicia de Canarias, l’affitto turi- Fiscal, che realizza questo tipo di pratiche,
stico è consentito alle Canarie. Ci sono però per essere sicuri che la richiesta venga forancora delle limitazioni, nonché una situa- mulata correttamente.
zione legislativa ancora confusa, che varia a È vero che gli affitti turistici hanno creato problemi a chi cerca appartamenti
seconda del comune di appartenenza.
Questo cosa significa, che ancora non in affitto a lungo periodo, quindi per chi
sono consentiti gli affitti turistici? L’ulti- risiede nelle isole? Assolutamente no, al
ma sentenza emessa dal Tribunal Supremo contrario: questi sono gli effetti della legge
de Juticia de Canarias ha riscontrato non po- ingiusta che voleva mettere in pratica il Gochi malumori tra i vari settori della società, verno delle Canarie e che per fortuna é stata
coinvolti a loro volta in un meccanismo che annullata dal Tribunal Supremo de Justicia
tende a complicare la vita a chi vuole dedi- de Canarias. Come Associazione Immobiliacarsi a questa attività, come dimostra l’au- re, stiamo da tempo avvisando dell’esistenmento di controlli e multe che viviamo negli za di questo problema, perché questa legge,
ultimi tempi. Quello che noi, come Associa- che favoriva in realtà solo le strutture alzione Immobiliare del Sud di Tenerife consi- berghiere, voleva proibire l’affitto turistico
gliamo, è chiedere, dove possibile, la Licen- nelle zone turistiche (un vero controsenso,
cia Alquiler Vacacional, prima di affittare il perché è proprio nelle zone turistiche che il

una categoria estremamente competitiva
come quella di “Engineering & Technology”,
il Politecnico di Milano sta avvicinandosi a
piccoli passi alla top 10 mondiale dove regnano realtà del calibro di MIT, Stanford e
Cambridge e gli agguerriti poli tecnologici
dell’estremo oriente.
Nel panorama italiano, il Politecnico di Milano si conferma primo assoluto sia in Ingegneria che in Architettura e Design. QS
turista cerca alloggio) per autorizzarlo solo
nelle zone residenziali. Quindi provi ad immaginare, se al proprietario di un appartamento a San Isidro, è consentito affittare a
settimane guadagnandoci il doppio di quello
che otterrebbe affittandolo ad un residente
per lungo tempo: quale opzione sceglierebbe? In qualità di Associazione Immobiliare,
noi chiediamo da tempo di regolarizzare
equamente e secondo le esigenze di mercato, la normativa sull’affitto turistico, permettendo ai proprietari degli appartamenti
ubicati nelle zone turistiche di richiedere la
licenza per poter operare tranquillamente,
favorendo così uno sviluppo economico importantissimo non solo per i proprietari delle case in questione, ma per tutte le Canarie:
lo stesso Governo delle Canarie potrebbe riscuotere più tasse, si creerebbero molti posti di lavoro diretti (dal personale di pulizie,
di mantenimento, assistenza al turista, ecc.)
e altre categorie ne beneficerebbero indirettamente, come per esempio tassisti, vendita
di escursioni, negozi di mobili e accessori
per la casa, bar, ristoranti, ecc.

TENERIFE SOUTH REAL ESTATE ASSOCIATION

World University Rankings è una delle più
citate e autorevoli classifiche di università
internazionali, progettata principalmente
per i futuri studenti stranieri e pubblicata
annualmente.

Per produrre la classifica 2019, QS ha preso
in considerazione 1.222 università analizzando 48 materie divise in 5 macro aree.
@NoveColonneATG
Allora Lei crede che in futuro cresceranno gli affitti turistici? Certamente! Bisogna
comprendere che il fenomeno dell’affitto
turistico è in continua crescita, quindi se il
governo lo proibisse, rinuncerebbe a questa
importante fetta di mercato: una decisione
che si rivelerebbe sbagliatissima, perché in
questo modo si andrebbe ad alimentare “l’economia sommersa”, fenomeno già verificatosi proprio per mancanza di una regolazione intelligente.
Così facendo, si limiterebbe la crescita economica e lavorativa, riducendo certe fasce
di turismo, e soprattutto aumentando il problema dell’affitto ad un prezzo giusto per i
residenti. A conferma di quello che stiamo
affermando, basti guardare l’esempio di
Maiorca: già da un anno hanno proibito gli
affitti turistici, e le conseguenze sono state
un calo dei posti di lavoro, mentre i commercianti hanno dichiarato perdite nelle
vendite superiori al 30%.
TSREA
Tenerife South Real Estate Association
Domenico D’Eliso

Cerca le Agenzie
Immobiliari con
il nostro marchio,
LE UNICHE
SELEZIONATE
E GARANTITE
DALLA NOSTRA
ASSOCIAZIONE
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Avenida de Suecia, 3
(dietro la chiesa) Los cristianos
Tel:
+34 822259319
Mattia: +34 602463648

16 MARZO
DALLE 17.00
ALLE 19.00

3 BRUSCHETTE AL POMODORO CON CRUDO
E BOCCONCINI DI BUFALA + PERONI:
3 BRUSCHETTE MISTE:
FRIARIELLI, MELANZANE SOTT’OLIO, POMODORI
SECCHI E BOCCONCINI DI BUFALA + PERONI

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

SERVIZIO DA ASPORTO

4

EURO

5

EURO

oroblancotenerife.es |

Oro Blanco Tenerife

“CARNAVAL INTERNACIONAL DE LOS CRISTIANOS, ARONA 2019”

JUEVES 21 DE MARZO.
20:30 h: Presentación de candidatas
a Reina Infantil, Reina de la Tercera Edad y
Reina del Carnaval. LUGAR: Auditorio Infanta Leonor de Los Cristianos
VIERNES 22 DE MARZO
19:00 h: Inauguración de la exposición de
Carnaval, por Laly González. LUGAR: Centro
Cultural de Los Cristianos.
21:00 h: Concurso de Comparsas del Carnaval. LUGAR: Recinto del Carnaval (frente al
edificio Valdés Center), Los Cristianos
SÁBADO 23 DE MARZO
12:00 h: Carnaval de Día WIG PARTY, Fiesta
del pelucón, con Europa FM. LUGAR: Recinto del Carnaval (frente al edificio Valdés
Center), Los Cristianos.
19:00 h: Cabalgata Anunciadora del Carnaval. LUGAR: Playa de Las Américas, desde
el C.C. Gala, en la avda. Rafael Puig Lluvina,
hasta C.C. Oasis, en la avda. Las Américas
DOMINGO 24 DE MARZO
12:00 h: Concierto carnavalero de la Banda
de Música de Arona LUGAR: Plaza de La Pescadora, Los Cristianos.
17:00 h: Pasacalle de Carnaval con los grupos municipales del Carnaval. LUGAR: De la
plaza del Pescador (Centro Cultural) hasta
la playa de Los Cristianos.
18:00 h: Encuentro de murgas de Tenerife.

LUGAR: Recinto del Carnaval (frente al edificio Valdés Center), Los Cristianos.
LUNES 25 DE MARZO
19:00 h: Festival de grupos coreográficos.
LUGAR: Recinto del Carnaval (frente al edificio Valdés Center), Los Cristianos
MARTES 26 DE MARZO
21:00 h: Gala de Elección de la Reina de la
Tercera Edad del Carnaval. LUGAR: Recinto
del Carnaval (frente al edificio Valdés Center), Los Cristianos.
MIÉRCOLES 27 DE MARZO
19:00 h: Gala de Elección de la Reina Infantil del Carnaval. LUGAR: Recinto del Carnaval (frente al edificio Valdés Center), Los
Cristianos
JUEVES 28 DE MARZO
21:00 h: Gran Gala de Elección de la Reina
del Carnaval. LUGAR: Recinto del Carnaval
(frente al edificio Valdés Center), Los Cristianos
VIERNES 29 DE MARZO
19:00 h: Baile de la Tercera Edad del Carnaval amenizado con el Grupo Acorde. LUGAR:
Patio del Centro Cultural de Los Cristianos
21:00 h: Gala Drag Queen del Carnaval. LUGAR: Recinto del Carnaval (frente al edificio
Valdés Center), Los Cristianos. Al finalizar:
Gran baile amenizado por la orquesta Wamampy LUGAR: Recinto del Carnaval (fren-

te al edificio Valdés Center), Los Cristianos.
24:00 h: Zona DJ amenizada por varios DJ
locales LUGAR: Plaza del Pescador (exterior
del Centro Cultural), Los Cristianos
SÁBADO 30 DE MARZO
Carnaval de Día con dos escenarios:
12:00 h: Escenario familiar con actuaciones
diversas y talleres de Carnaval. LUGAR: Plaza
de La Pescadora, Los Cristianos.
12:00 h: Escenario Los 40 con artistas nacionales e internacionales. LUGAR: Recinto del
Carnaval (frente al Edificio Valdés Center).
17:00 h: Concurso de disfraces del Carnaval.
LUGAR: Plaza de la Pescadora, Los Cristianos
20:00 h: VI Ruta playera Carnavalera en homenaje a las grandes canciones del Carnaval. LUGAR: Desde la plaza de la Pescadora,
paseo marítimo, plaza de la Alpispa, c/ Valle
Menéndez, c/ Juan Reverón Sierra, c/ Amalia Alayón hasta la plaza de la Pescadora,
Los Cristianos.
22:00 h: Gran baile amenizado por las orquestas Deliciosa y The Regueton Band. LUGAR: Recinto del Carnaval (frente al edificio
Valdés Center), Los Cristianos.
23:00 h: Zona DJ amenizado por DJ locales.
LUGAR: Plaza del Pescador (exterior del
Centro Cultural), Los Cristianos.
DOMINGO 31 DE MARZO
11:00 h. Exhibición de coches clásicos y an-

tiguos. LUGAR: Recinto del Carnaval (frente
al edificio Valdés Center), Los Cristianos.
12:00 h: Concurso de mascotas de Carnaval.
LUGAR: Recinto del Carnaval (frente al edificio Valdés Center), Los Cristianos.
16:00 h: Gran Coso Apoteósis del Carnaval
LUGAR: Desde los apartamentos Paloma
Beach, en la avda. Juan Carlos I, hasta el Centro Cultural de Los Cristianos. Al finalizar:
Gran baile amenizado por las orquestas Armonía Show y Tropin. LUGAR: Recinto del
Carnaval (frente al edificio Valdés Center),
Los Cristianos.
LUNES 01 DE ABRIL
21:00 h: Entierro de la Sardina del Carnaval
de Arona. LUGAR: Desde la plaza del Pescador (Centro Cultural), hasta la Playa de Los
Cristianos. Al finalizar: Zona DJ amenizada
por DJ locales. LUGAR: Plaza del Pescador
(exterior del Centro Cultural), Los Cristianos
FIN DEL CARNAVAL
Esta programación puede sufrir modificaciones

EASYJET, IL BAGAGLIO SI MISURA CON LA REALTÀ AUMENTATA
easyJet offre ai propri passeggeri una nuova
funzionalità di realtà aumentata, disponibile
sull’app, che consente di verificare le dimensioni del bagaglio a mano prima di recarsi
in aeroporto. Grazie a questo servizio, ora i
passeggeri possono avere, in modo facile e
intuitivo, tutte le informazioni necessarie
per evitare inconvenienti e sovrapprezzi

legati al trasporto del trolley da imbarcare. La nuova funzionalità offerta dalla low
cost utilizza la tecnologia ARKit 2 di Apple,
e sarà inizialmente disponibile solamente
sui sistemi operativi iOS. Il funzionamento
sfrutta la tecnologia della realtà aumentata
e la fotocamera degli smartphone (a partire
dall’IPhone 6S), combinati a un sistema di

scansionamento che visualizza l’immagine
virtuale di un box 3D per misurare il bagaglio confermandone la compatibilità per il
trasporto in cabina. Daniel Young, head of digital experience di easyJet, ha commentato:
«Siamo costantemente alla ricerca di innovazioni che contribuiscano a migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri che scelgono

di viaggiare con easyJet, e questa tecnologia
ne è un esempio perfetto. L’innovazione é da
sempre al centro della nostra strategia e continuiamo a investire sulle funzionalità della
nostra app mobile, per rendere più facile e
divertente la preparazione al viaggio e cercando di eliminare tutti i possibili elementi
di stress». lagenziadiviaggi.it
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IL CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA CONFERMA L’AUMENTO DI CASI
DI GONORREA, ARRIVATI A 182 NELLE CANARIE
In un solo anno, i casi di gonorrea sono aumentati del 24,8% nel paese. Le Canarie
hanno registrato 182 casi, pari a 8,4 casi
ogni 100.000 abitanti, come confermato
nella relazione emessa dalla Vigilancia Epidemiológica delle malattie infettive, pubblicata dal Centro Nacional de Epidemiología.
In Spagna nel 2016 sono stati riscontrati
6.456 casi di infezione gonococcica o gonorrea, pari al 24,87 % in più che l’anno
precedente, quando sono stati riscontrati
5.170 casi, un aumento che arriva ad essere
del 222% rispetto al 2005, quando ci furono
1.155 casi. I dati relativi alle persone infette
nel 2016, hanno registrato 13,89 casi ogni
100.000 abitanti, dati in aumento rispetto

all’anno precedente, con 11,14 casi ogni
100.000, e al 2014, quando l’incidenza era
di 9,82 casi ogni 100.000 persone. Ad ogni
modo, si tratta sempre di dati allarmanti, se
paragonati con i 5,01 casi del 2010 e con i
2,66 casi del 2005.
Anche così, il numero di infezioni è minore rispetto alla media europea, che parla
di 20 casi ogni 100.000 persone, secondo i dati forniti dal Centro Europeo per la
Prevenzione e il Controllo delle malattie.
Quindi, non solo la Spagna ha riscontrato
un preoccupante aumento dei casi, ma tutta
l’Europa. La media è raddoppiata rispetto
al 2008, quando il tasso era di 8 casi ogni
100.000 abitanti. In totale, nel 2014, nei 27

Stati Membri dell’UE, sono stati registrati
66.413 casi. Nel Regno Unito si è triplicata
la media europea con 60 casi ogni 100.000
abitanti, seguito dall’Irlanda (28,3%), Danimarca (20,3%), Lituania (18,2%) e Svezia
(13,9). Gli esperti confermano l’aumento allarmante di casi di gonorrea. I motivi, come
confermato dal Dottor Jorge del Romero,
membro della Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) risiedono su un miglior sistema
di diagnostica, ma anche nell’aumento di
pratiche sessuali a rischio, dovuto all’uso
delle droghe e al fatto che è sparita la paura di ammalarsi di Aids. La situazione è da
considerarsi seria, e deve essere messa tra

le priorità nell’agenda degli operatori del
settore. Si sta verificando un aumento delle
malattie a trasmissione sessuale, che richiede l’attenzione delle autorità sanitarie.

IL SEGRETO PER L’AMORE ETERNO? IL SORRISO
Il sorriso è un elemento essenziale delle relazioni forti e sane: aumenta la complicità
della coppia, crea intimità e gioca un ruolo
fondamentale nel risolvere i conflitti e abbassare i livelli di stress. Avere dei momenti
felici con il proprio partner, inoltre, aiuta ad
aumentare le proprie difese immunitarie.
Sorridere è dunque uno strumento prezioso
per rinsaldare i vincoli amorosi. “Il sorriso
incide per il 60% sull’aspetto del viso e assume un ruolo fondamentale nella comunicazione verbale e non verbale. Un bel sorriso è in grado di comunicare silenziosamente

ma in modo seducente l’animo e la personalità di una persona. Esprime apertura
verso l’altro, promuove interazioni sociali
positive, gratifica e rinforza l’autostima. Un
sorriso dona molto, soprattutto all’interno
di una relazione amorosa” spiega Antonella
Giammarinaro del Centro Medico Lazzaro
Spallanzani di Reggio Emilia. Da un’indagine della clinica, infatti, è emerso che le
coppie in cui si sorride poco hanno il 78%
di probabilità in più di mettere fine alla propria relazione rispetto a quelle in cui il buon
umore e il sorriso sono elementi quotidia-

ni. “Tenere il muso” ed essere imbronciati è
dunque un chiaro campanello d’allarme sulla possibile fine di una relazione, e i motivi
sono presto detti: ridere insieme aiuta a superare le crisi non prendendosi troppo sul
serio, anche grazie ai ricordi dei momenti
felici che il sorriso richiama nelle menti dei
partner. Inoltre, sorridere porta serenità e
tenerezza, componenti imprescindibili per
una coppia unita. Molto importante anche
la comunicazione non verbale, in quanto i
partner affiatati riescono a trasmettere le
proprie sensazioni e le frasi che potrebbero

essere difficili da dire a causa della timidezza grazie a un sorriso.
@noveColonne ATG

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

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

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

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

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

IT
FR
ES
EN
DE
NL

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

MEGLIO NON RIMANDARE
Fatevi assolutamente visitare dal vostro
medico oftalmologo nei seguenti casi:
• Entro un mese, se soffrite di lievi e
ricorrenti mal di testa.
• Entro la settimana, se osservate lacrime appiccicose o purulente, morbide o dure e persistenti.
• Entro 3 giorni se avete mal di testa
persistente e moderato.
• Entro 3 giorni dal momento in cui ri-

•
•
•
•

scontrate nella vista onde nelle linee
rette, immagini deformate, troppo
piccole o troppo scure.
Entro 3 giorni dal persistente arrossamento degli occhi.
Entro 3 giorni da lieve e persistente
dolore agli occhi.
Entro 24 ore dall’insorgere di una inspiegabile visione doppia.
Entro 24 ore da un’insolita sensibilità
alle luci forti.

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

• Entro 24 ore da un moderato ma persistente dolore agli occhi.
• Entro le prime ore dal dolore forte e
persistente negli occhi, soprattutto se
vedete un alone intorno alle luci.
• Entro le prime ore in caso di forte mal
di testa.
• Entro poche ore nel caso in cui vediate lampi, pioggia nera, macchie scure
in movimento, come se vedeste una
mosca o filamenti mobili.

• Entro l’ora, nel caso di un’improvvisa
diminuzione della vista.
• Entro pochi minuti dopo la perdita
della vista, totale o parziale, permanente o temporanea.

Dr. Saffiedine
Oftalmología
Playa de Las Américas

CANARIE: ASSISTENZA SANITARIA DOMICILIARE
La Sanità canaria ha intenzione di riorganizzare completamente la propria struttura, per porre fine all’attuale situazione,
caratterizzata dalla mancanza di coordinazione. L’intenzione è quella di creare la
Gerencia Única Insular, al posto delle quattro strutture esistenti, sia a Tenerife che a
Gran Canaria (i due ospedali di ogni isola,
la Atención Primaria e la Dirección del Área
de Salud), alle quali bisogna aggiungere le
amministrazioni dei Cabildos per i centri
sociosanitari e l’organizzazione municipale per i servizi erogati dagli ayuntamientos. Attualmente, la gestione del servizio
pubblico essenziale è molto difficile. L’assistenza domiciliare riduce i costi del 60%
rispetto all’assistenza tradizionale. Negli
ultimi decenni è aumentata l’aspettativa di
vita, sono comparse nuove patologie, sono
migliorati gli strumenti di assistenza, ed è
diventato universale il diritto all’assistenza. In definitiva, esiste una maggior esigen-

za di assistenza da parte della popolazione,
e questo rende l’assistenza ospedaliera più
costosa, creando problematiche legate alla
sostenibilità del modello esistente.

È anche vero che già esistono opzioni alternative, come per esempio le strutture
in day-hospital. L’assistenza a domicilio
riduce i costi del 60% in confronto all’as-

sistenza tradizionale, consentendo così
di recuperare risorse da destinare ad altre aree della sanità canaria. Inoltre, più
del 70% dell’attività sanitaria è dedicata
all’assistenza di pazienti cronici, per cui
una nuova politica concentrata sulla gestione della cronicità eviterebbe un 33%
delle visite mediche, facendo diminuire le
liste di attesa.
L’assistenza a domicilio alle Canarie richiede un protocollo e un sistema di formazione omogeneo per tutte le strutture ospedaliere canarie, come anche la creazione di
una categoria professionale dedita all’assistenza a domicilio, di corsi di formazione per i care-giver di pazienti cronici, che
possano disporre di contributi economici.
Ma è anche necessario stipulare accordi di
collaborazione con le due università pubbliche canarie, per promuovere la docenza
nelle modalità di assistenza alternativa al
ricovero ospedaliero e la telemedicina.

APNEA INFANTILE:
UN DISTURBO DEL SONNO PIÙ COMUNE DI QUANTO SI CREDA
L’apnea notturna è un disturbo respiratorio che colpisce
anche i più piccoli. Figure fondamentali nell’affrontare
questo disturbo sono le madri, i padri o i tutori incaricati, che devono riconoscerne i sintomi. Durante il giorno,
gli indizi dell’apnea infantile dovrebbero essere simili a
quelli degli adulti. La difficoltà ad alzarsi la mattina, la
mancanza di concentrazione, il bisogno frequente di dormire o il mal di testa sono alcuni dei sintomi più rilevanti. Gli esperti raccomandano di rivolgersi al medico specialista in caso di allarme. Durante il sonno, il bambino
colpito da apnea è solito russare, sudare, avere problemi
a respirare o dormire in posizioni poco abituali. Notti inquiete, che possono causare problemi di comportamento

nei minori. Con minor frequenza possono verificarsi altri sintomi che rivelano l’apnea notturna. L’incontinenza
urinaria, mentre il bambino dorme, l’iperattività o l’ipersensibilità, la perdita di peso o la difficoltà ad ingrassare
e crescere sono i più frequenti. In ogni caso, come dichiarano gli esperti nel sito web della Air Liquide Healthcare,
se il bambino ha difficoltà a respirare di notte o sembra
molto stanco, è opportuno rivolgersi ad un otorinolaringoiatra, per sottoporre il bambino alle analisi necessarie
ad ottenere una diagnosi affidabile sulla salute del bambino. In questo caso, il medico avviserà i genitori sui problemi riscontrati e consiglierà un trattamento adeguato.
La redazione

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

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
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DOPO IL TEMPO DI SCRIVERE, E’ TEMPO DI LEGGERE!

Gli elaborati pervenuti saranno tra poco,
tutti in forma anonima, tra le mani degli
eterogenei componenti del Comitato di
Lettura – composto da semplici cittadini
che amano leggere – ognuno dei quali sarà
tenuto a compilare una breve scheda di
valutazione rispondendo a precisi quesiti
tramite l’assegnazione di un voto compreso
tra il cinque e il dieci, ed esprimendo infine un parere personale su ciascuna Opera.
Gli stessi racconti saranno inviati ai componenti della Giuria, composta invece da
professionisti che lavorano in campo letterario, teatrale e cinematografico. Ogni componente della Giuria dovrà, oltre ad esprimere un giudizio sull’Opera, rispondere a
quesiti più tecnici, evidenziando i punti di

forza o di fragilità di ogni elaborato al fine
di identificare, in ciascuno, le potenzialità
necessarie a venir ampliato in un romanzo
o in una sceneggiatura per lungometraggio.
Sarà la Giuria, per le sue specifiche competenze, ad essere decisiva al di là del del Comitato di Lettura, le cui opinioni verranno
comunque tenute in seria considerazione.
L’effettiva possibilità di un racconto breve di
diventare un romanzo o una sceneggiatura

per lungometraggio è, comprensibilmente,
materia decisamente complessa. Il giudizio finale che decreterà il vincitore assoluto
avverrà entro il prossimo mese di Aprile. Si
confronteranno il miglior racconto appartenente alla sezione A (riservata ai residenti a
Tenerife) e il miglior racconto della sezione
B (riservata ai non residenti). L’Opera vincitrice assoluta e le menzioni speciali verranno comunicate a mezzo stampa e sul sito di

“Edizioni Vulcano di Parole” nei primi giorni
del prossimo mese di Maggio. Al Racconto
vincitore assoluto verrà assegnato l’affiancamento gratuito da parte di un Editor o di
uno Sceneggiatore per ampliare l’opera in
un romanzo pubblicabile o in una sceneggiatura per lungometraggio da inviare alle
case di produzione italiane. Nel ringraziare
calorosamente ogni Autore che ha partecipare con una sua Opera a questo battesimo
importante e i componenti del Comitato dei
Lettori e della Giuria (le cui identità saranno rese note, per correttezza, solo alla data
della nomina del vincitore), cogliamo l’occasione per ringraziare di cuore la Signora
Antonina Giacobbe che, con il suo mensile
“ViviTenerife”, ha contribuito in modo fondamentale e generoso alla divulgazione e
alla promozione dell’iniziativa culturale.
Buona fortuna
a tutti i concorrenti!
L’Editore
Cinzia Panzettini

ADEJE: LA CITTÀ S’IMPEGNA PER IL RECUPERO AMBIENTALE DI AJABO
Il Campo Municipal de Tiro di Adeje è chiuso dallo scorso 1 giugno 2018, quando il Comune di Adeje ne ha deliberato la chiusura
in seguito alle relazioni presentate dal Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Tenerife, che riportavano una minima possibilità
di inquinamento a causa del piombo riversato nel barranco come conseguenza della
pratica sportiva all’interno del poligono di
tiro. Le relazioni presentate sono servite anche alla Fiscalía Provincial de Santa Cruz de
Tenerife per archiviare il caso, considerato
che i rifiuti prodotti dal poligono di tiro non
hanno causato gravi danni alle risorse naturali; allo stesso modo è stato riscontrato
che gli stessi rifiuti non causano gravi danni
alla salute delle persone. Ciò nonostante, e
considerando il fatto che i rifiuti potessero
essere contaminanti anche solo in minima
parte, il Comune di Adeje si è messo all’opera già da diversi mesi per trovare una soluzione, evitando danni ambientali alla zona
di Ajabo e al suo barranco, come per esempio chiudendo il poligono di tiro e avviando
lavori di pulizia e manutenzione, che hanno
consentito la rimozione dell’80% dei rifiuti di piombo, come anche tenendo riunioni
con le diverse amministrazioni competenti
in materia ambientale e di conservazione

dei barranco per cercare soluzioni efficaci.
Il Comune di Adeje ha dimostrato il proprio
impegno grazie alle varie riunioni tenute
con le altre amministrazioni, agli accordi
raggiunti con le imprese specializzate nel
recupero ambientale, con la chiusura volontaria del campo e tutte le misure prese
dalla Viceconsejería e dal Cabildo. Esiste
però una pratica che è stata avviata, su cui il
Comune non era stato avvisato, e i cui contenuti non sono stati ancora resi noti, ma
che riguarda nuove rilevazioni e misurazioni che non sono state ancora verificate dai
tecnici del Comune.
ADEJE MANTIENE SU COMPROMISO CON
LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE AJABO. El Campo Municipal de Tiro de Adeje

permanece cerrado desde el pasado 1 de
junio de 2018 cuando el Ayuntamiento de
Adeje, de manera voluntaria, procedió a su
precinto a raíz de los informes del Consejo
Insular de Aguas del Cabildo de Tenerife
que hablaban de una mínima posibilidad
de contaminación a causa del plomo vertido al barranco como consecuencia de la
práctica deportiva que allí se venía realizando. Dicho informe sirvió también para
que hace pocos días la Fiscalía Provincial
de Santa Cruz de Tenerife archivara el caso
al considerar que los vertidos no han producido “daño grave a los recursos naturales” y tampoco es susceptible de generar
“daños graves a la salud humana”.
A pesar de todo ello, y ante la evidencia de
que los vertidos se estaban produciendo
y que estos podrían ser contaminantes,

aunque fuera de manera mínima y lejana
en el tiempo, el ayuntamiento adejero ha
trabajado desde hace meses para paliar tal
situación y evitar el daño ambiental a la
zona de Ajabo y su barranco, como prueba
el cierre voluntario del campo, las limpiezas que se han llevado a cabo –retirando
hasta el 80% de los residuos de plomo- y
las diferentes reuniones mantenidas con
las administraciones competentes en materia ambiental, de sostenibilidad y en el
cuidado y conservación de barrancos para
buscar soluciones efectivas.
El Ayuntamiento de Adeje manifiesta la
buena voluntad mostrada a través de múltiples reuniones con otras administraciones, acuerdos alcanzados con empresas
especialistas en la recuperación ambiental,
el cierre voluntario del campo y todas las
medidas tomadas de la mano de la viceconsejería y del Cabildo.

A pesar de ello, a día de hoy, se anuncia
públicamente un expediente del que aún,
oficialmente, el ayuntamiento no ha sido
informado, ni conoce su contenidos formales, y que se supone que alude a nuevos
datos y nuevas mediciones que no han sido
valoradas por los técnicos municipales.

Calle Telefonica, 10 Los Olivos - Adeje
+34 632468035 / nonnaadele73047@gmail.com
Orari:
dal lunedi alla domenica
dalle 7.00 alle 23.00

CUCINA TIPICA SALENTINA

PASTICCERIA (di propria produzione)

VINI DEL SALENTO

CUCINA DA ASPORTO
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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

ABBIAMO APERTO! E IL MAURY VI ASPETTA PER PROPORVI LE SUE SPECIALTA'
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

IN ITALIA AMBAR GLUTEN
FREE, LA SPECIALITÀ
SPAGNOLA PER CELIACI
Progetto Birra, Business Unit del gruppo Interbrau, porta sugli scaffali italiani Ambar
Gluten Free e Ambar Gluten Free 0,0. Ambar è
un birrificio spagnolo indipendente che nasce
nel 1898 a Saragozza, Aragona.Ad oggi la birra continua ad essere prodotta dove è iniziata
la produzione agli inizi del ‘900, nello storico
impianto che comprende una malteria di proprietà e le vasche aperte per la fermentazione,
le uniche ancora in uso in Spagna. Sin dal 1898
Ambar mantiene lo spirito di un’impresa familiare ricercando però una costante evoluzione.
Due esempi? Queste due referenze senza glutine e senza alcool pensate per le intolleranze
alimentari. Ambar Gluten Free è una lager da
5,2% dall’equilibrio e perfezione inconfondibili. Il colore ambrato è dato dalla sapiente
tostatura dei malti utilizzati. La combinazione
di varietà selezionate di orzo distico e pregiato
luppolo aromatico, conferiscono rotondità al
palato e un bouquet caratteristico, valorizzati grazie
ad una lenta maturazione.
Ambar Gluten Free 0,0 è
prodotta con malto e riso
e nonostante l’assenza di
gradazione alcolica mantiene inalterate le proprietà organolettiche. Ha
inoltre un alto contenuto
di fibre.
ambar.com

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

PROFESIONALIDAD ITALIANA:
EL MIXOLOGO VITO CALCULLI
Por el cuarto año consecutivo el
Mixologo Vito Calculli es el único
italiano presente en la plantilla de los
formadores del curso “Gestion Superior
de Bares y Restaurantes” organizado por
la Compañía Cervecera y la Cámara de
Comercio de SANTA CRUZ DE Tenerife.
El proyecto, que se extenderá hasta el
próximo 22 de abril con un total de 21
módulos, se imparte cada lunes, de 9:00
a 13:00 horas, por profesionales de reconocido prestigio en el sector. Además,
este curso cuenta con la colaboración de
otras empresas de gran relevancia que
copatrocinan en algunos de los módulos
como es el caso de Montesano, Coca Cola,
Ecoembes y Cajamar. El claustro de profesores está coordinado por el técnico de
Formación Profesional y propietario del
restaurante Ardeola, Ángel Muñoz; el jefe
de cocina del Hospital Universitario, José
Ángel Bencomo; el sumiller Hugo Pérez
del Valle; y por supuesto el italiano bar
chef, Vito Calculli. El curso, que se imparte todos los lunes, se desarrollará hasta
el próximo 22 de abril e incluye un total
de 72 horas lectivas presenciales. Este
curso es absolutamente estratégico para
el sector por lo que aportan los bares y
restaurantes a nivel de economía y, sobre todo, de empleo. No en vano, hace
meses había 56.626 afiliados al Régimen
General en la provincia de Santa Cruz de
Tenerife, otros 8.109 en el Régimen de

Trabajadores Autónomos y casi un total
de 11.000 establecimientos del sector.
Vito Calculli está de acuerdo con el consolidar la hostelería como un negocio
de excelencia, competitivo, sostenible y
responsable y se ha ocupado de liderar
2 de los 21 módulos del curso. Recordamos que el Italiano tiene un largo recorrido en el sector a nivel internacional y
una espectacular trayectoria, coleccio-

nando varios “Reconocimientos” entre
ellos, es el creador de “olaHola” : la primera bebida al mundo a base de agua
de Mar microfiltrada a frío presentada
en varios eventos de nivel internacional
donde el Italiano siempre recuerda que
“ Los cócteles están hechos de la misma
sustancia de los sueños y los sueños se
realizan solo en la vida “.
Salute!
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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

LORO PARQUE FUNDACIÓN:
ANALIZZARE L’INQUINAMENTO DELLA PLASTICA NELLE SPIAGGE CANARIE
È partito da poco a Tenerife e Gran Canaria il programma denominato “La arena de
nuestras playas”. La Fondazione Loro Parque ha avviato recentemente un progetto
educativo per studiare l’inquinamento da
plastica nelle spiagge canarie. Alunni delle
scuole superiori di diversi centri dell’isola
raccoglieranno campioni di sabbia dalle varie spiagge dell’arcipelago, studiando successivamente le differenze riscontrate tra
i vari campioni. Gli studenti che parteciperanno al progetto denominato “La arena de
nuestras playas”, avranno accesso comune
a tutti i dati raccolti e disponibili su diverse
piattaforme. Alla fine dell’anno scolastico,
il prossimo giugno, verrà pubblicata una
mappa, frutto del lavoro collettivo, sull’incidenza della plastica in tutte le spiagge, con
le diverse conclusioni tratte. Nel progetto
è prevista la partecipazione di 400 alunni

delle scuole di Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura e La Gomera, mentre i campioni
verranno raccolti tra gennaio e marzo, in
24 spiagge differenti, e a maggio verranno
presentati i risultati di tutti gli istituti, per
creare poi la mappa collaborativa.
LORO PARQUE FUNDACIÓN: ANALIZAR
LA CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICO EN
LAS PLAYAS CANARIAS. El programa, denominado “La arena de nuestras playas”,
ha arrancado recientemente en Tenerife
y Gran Canaria Loro Parque Fundación, a
través de su Departamento de Educación,
ha arrancado recientemente un proyecto
educativo que tiene como objetivo analizar
la contaminación por plástico en las playas
canarias. Alumnos de Secundaria de diferentes centros de las Islas muestrearán,

junto a las educadoras de la Fundación,
la arena de varias playas del Archipiélago
y estudiarán las diferencias que presentan unas y otras. Los estudiantes que formen parte del programa, denominado “La
arena de nuestras playas”, tendrán acceso
común a todos los datos recogidos durante
el proyecto a través de distintas plataformas. Al final del curso escolar, en junio de
este año, se publicará un mapa colaborativo sobre la incidencia de plástico en todas
las islas, incorporando las diferentes conclusiones. En el proyecto está previsto que
participen hasta 400 alumnos de centros
escolares de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y La Gomera, y los muestreos se realizarán entre enero y marzo en 24 playas
diferentes, hasta que en mayo se presenten
los resultados de todos los institutos para
la elaboración del mapa conjunto.
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APERTI DA MERCOLEDI A DOMENICA
DALLE 18.00 ALLE 23.00
SABATO E DOMENICA APERTI ANCHE A PRANZO

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

LOS ABRIGOS: INAUGURATO UN CIRCUITO PER ATTIVITÀ FISICA ALL’ARIA APERTA
La cittadina di Los Abrigos ha inaugurato un circuito di workout e un parco
di calistenia per la pratica di attività fisica all’aria aperta, pensato per tutta
la popolazione, ma in particolar modo per i giovani. Il sindaco, José Domingo Regalado, accompagnato dal primo tenente alcalde, Marcos González, ha
visitato questo spazio, già aperto e a disposizione della popolazione. José
Domingo Regalado ha sottolineato che si tratta di un impegno preso che è
diventato realtà, oltre a sottolineare l’importanza di disporre di uno spazio
pubblico di oltre 70 metri quadrati per una pratica sportiva che diventa ogni
volta più popolare e richiesta anche dai giovani abitanti di Granadilla, che
fino ad ora non potevano disporre di un luogo adeguato, dove poter esercitarsi nello sport e nell’attività fisica, oltre ad incentivare in questo modo

valori di una vita sana e di una crescita personale. Da parte sua, Marcos
González ha confermato che si sta puntando molto sullo sport, e l’esempio
del primo circuito di calistenia ne è la dimostrazione, ma ne seguiranno altri nelle località di San Isidro, El Médano o Granadilla, tra gli altri. Granadilla
de Abona è uno dei comuni che più investono nello sport dell’isola, senza
fare differenza tra le varie discipline sportive. L’assessora allo sporto, Cristo
Pérez, ha spiegato che il parco di calistenia si inserisce in una politica a favore della pratica dell’attività sportiva all’aria aperta, di modo che chiunque, a
prescindere da età o stato fisico, possa fare esercizio. Questo è l’obiettivo di
Tenerife 2030, quindi non solo sostenere i giovani, ma contribuire a creare
una società più sana, con abitudini di vita consapevoli.

LA OROTAVA: LA CITTÀ ACQUISTA UNO DEGLI ANTICHI MULINI DI GOFIO
Il Sindaco di La Orotava, Francisco Linares,
ha confermato che l’Ayuntamiento della città
acquisterà nei prossimi mesi l’antico mulino di gofio che si trova all’angolo tra la vía
Doctor González García e la calle Nueva, conosciuto come “el de Josefina”, costruito nel
1514. Linares dà molta importanza all’acquisizione di questo edificio per quello che è il
patrimonio municipale, perché rappresenta
un elemento etnografico di grande valore,
che contribuisce a recuperare l’area relativa,
di grande valenza storica. La Orotava sorse
infatti proprio intorno a 13 mulini, tra cui
quello in oggetto. Ma è anche significativo
che diventi un centro dedicato esclusivamente a questa tematica, che, riproposta in chiave didattica e pratica, servirà per avvicinare
studenti, turisti e abitanti alla realtà storica,
sociale e culturale della cittadina. Quello che
è comunemente chiamato “Molino de Josefina” forma parte del terzo degli isolotti che
compongono la delimitazione del citato Bene
di Interesse Culturale dell’Acquedotto de Los
Molinos. Circoscritto tra le calles Dr. Domingo González García e San Francisco, questo

perimetro contempla altre strutture idrauliche di alto interesse, come il monumentale “Molino de Las Cuatro Esquinas”, con il
suo singolare arco rampante, e con quello
che fino all’inizio del XX secolo si sosteneva
mediante canali di legno sostenuti da piedi
dritti, e il Molino de Chano, tuttora in uso, o i
Lavaderos de San Francisco, dove si può osservare la cascatella arginata nel XVI secolo.
Tutti questi elementi si integrano in modo
straordinario in un contesto di indiscusso
valore architettonico, dove sono presenti diversi esempi di architettura canaria tradizionale. Il Molino de Josefina, eretto nel 1514 su
istanza di Juan Benítez, assieme a quelli de
las Cuatro esquinas e a quello di Chano, ha
rappresentato un cambiamento significativo
nei sistemi costruttivi del XVIII secolo, passando dal legno alla calce, dato che il primo
scarseggiava. Inoltre, lo stato di deterioro di
quegli edifici causava lamentele da parte degli abitanti delle case più vicine. Per tanto, e
come conseguenza del contenzioso iniziato
nel 1787 e conclusosi nel 1793, questo mulino acquisì una significativa trascendenza

di fronte all’evoluzione storica di questo tipo
di strutture ingegneristiche, che a partire da
quel momento vennero costruite in calce,
con la fisionomia che si è mantenuta fino
all’attualità.
LA OROTAVA ADQUIERE UNO DE LOS ANTIGUOS MOLINOS DE GOFIO. El alcalde de
La Orotava, Francisco Linares, anuncia que
el Ayuntamiento de La Orotava adquirirá
en los próximos meses el antiguo molino de
gofio que se encuentra en la esquina entre la
vía Doctor González García y la calle Nueva,
que se conocía como el de ‘Josefina’ y data
de 1514. Linares valora la incorporación de
este nuevo inmueble al patrimonio municipal, ya que es un elemento etnográfico de
suma importancia y se contribuye a la recuperación de este espacio que es referente
en la historia local, ya que La Orotava nació
alrededor de 13 molinos y este fue uno de ellos. Pero también es muy significativo que se
convierta en un centro dedicado exclusivamente a esta temática y acercarla, de forma

didáctica y práctica, a los vecinos en general,
estudiantes y turistas. MOLINO DE JOSEFINA
El popularmente conocido como “Molino de
Josefina” forma parte del tercero de los islotes que constituyen la delimitación del citado
Bien de Interés Cultural del Acueducto de los
Molinos. Circunscrito entre las calles Dr. Domingo González García y San Francisco, este
perímetro contempla otras infraestructuras
hidráulicas de sumo interés como el monumental “Molino de Las Cuatro Esquinas”, con
su singular arco rampante, y con el que hasta
el primer tercio del siglo XX se vinculaba mediante canales de madera sustentados por
pies derechos, y el Molino de Chano, aún en
explotación, o los Lavaderos de San Francisco, donde se puede contemplar la acequia
encauzada en el siglo XVI. Todos estos elementos se integran de un modo extraordinario en un entorno de indudable interés
arquitectónico en el que se suceden notables
muestras de la arquitectura tradicional canaria. El Molino de Josefina, erigido en 1514 a
instancias de Juan Benítez, protagonizó, junto a los de las Cuatro esquinas y el de Chano,
el significativo cambio de la madera por la argamasa a finales del siglo XVIII, como consecuencia de la escasez de la primera, así como
de los perjuicios que su deplorable estado de
conservación generaba en las edificaciones
más próximas, cuyos moradores elevaban
continuas quejas ante las autoridades de la
época. Por tanto, y como consecuencia del intenso pleito iniciado en 1787 y concluido en
1793, este molino, adquirió una significativa
trascendencia de cara al devenir histórico de
este tipo de ingenios que, a partir de aquel
momento y con carácter general, fueron reconstruidos en argamasa, proporcionándoles la fisonomía bajo la que han perdurado
hasta la actualidad.
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“LA CASA DE LOS BALCONES” A LA OROTAVA

L’architettura tradizionale canaria pare abbia una doppia genesi: Spagna del Nord e
Paesi Arabi. Sia quella delle case più umili
che quella dei palazzi signorili, si contraddistingue sia per i tipici balconi in legno
scolpito che per il patio interiore. Un autentico monumento ai maestri del legno, é la “
Casa de los Balcones” o “ Casa Fonseca “ al
civico numero 3 di Calle San Francisco, nella parte vecchia della cittá.
La sua costruzione é datata 1632, terminata nel 1670, con materiale procedente da
case del XVI, costruite sullo stesso terreno
e distrutte nel 1657. I primi proprietari furono D. Juana Nieto e D.Juan de Castro Bazo

y Merino poi passata di generazione in generazione fino all’attuale proprietario Don
Carlos Schonfeldt Machado. Per suo volere,
non é mai stata dipinta o ristrutturata e ad
oggi custodisce ancora le vecchie decorazioni. Ecco svelato il fascino di questo edificio di tre piani che non dimostra affatto
i suoi quattrocento anni e sfoggia una facciata assai singolare: una serie di balconi
artigianali ricchissimi di dettagli e pareti in
pietra e fango spesse oltre un metro. I balconi sono in legno, legno di “tea”, il cuore resinoso del pino canario, l’emblema dell’arcipelago, un’icona del paesaggio montano.
Il “tea” del pino canario non invecchia ed

ha una resistenza jurassica, é assai difficile da intagliare e sopporta perfettamente
le intemperie. “La Casa de los Balcones” é
un’opera magistrale d’artigianato e architettura. Il primo piani con semplici finestre,
il secondo con cinque balconi con inferriate
in ferro e all’ultimo piano uno spettacolare lungo balcone con parapetto in comune,
struttura che l’ha reso famosa. Sulla porta
centrale il blasone dei Fonseca datato 1715.
Il patio interno, tipicamente canario, esuberante la vegetazione, piedistalli di pietra,
capitelli corinzi che reggono la galleria superiore.
Una costruzione che contempla architettu-

ra, storia, tradizione, folklore e prodotti artigianali in quanto ospita un negozio d’artigianato e un museo. Nelle varie stanze della
casa sono esposti articoli in vendita come:
terracotte, cesti, merletti, libri, strumenti
musicali, suppellettili, copie di originali, e
tipici “souvenirs”.
Nel museo sono conservati tutti i mobili che
ne hanno visto la storia. Questa emblematica e rappresentativa casa - museo continua
a divulgare la cultura e la tradizione canaria
ai quotidiani visitatori dove l’impiego del
“tea” di pino canario trova una delle sue
massime espressioni.
Paola Nicelli

NON SOLO “CHIACCHIERE”:
I MILLE NOMI DEL DOLCE DI CARNEVALE
Non è davvero Carnevale se nell’aria non
c’è il profumo dei dolci tipici di questo
periodo. Ogni regione italiana ha la sua
tradizione culinaria con i sapori che più
la caratterizzano, ma, soprattutto in occasione delle feste, è facile notare dei punti
di incontro tra le tavole nelle diverse città
italiane, e il Carnevale non fa eccezione.
Che le si chiami “chiacchiere”, “bugie”,
“cenci”, “frappe” o in altro modo, questi
friabili dolcetti sono i veri protagonisti del
periodo. Nel Lazio e in Umbria sono chia-

mate frappe, in Sicilia, Puglia, Sardegna e
Campania sono chiacchiere, mentre basta
spostarsi a Caserta per sentir parlare di
guanti. In Veneto, in particolare a Venezia,
Verona, Padova, si preparano i galani, nelle
Marche cresciole. In Toscana parliamo di
cenci, di fiocchetti invece per chi è della
zona di Rimini.
Poco più in là, a Reggio Emilia, diventano
intrigoni o se ci si trova a Bologna, sfrappole. A Mantova il Carnevale si festeggia
con le lattughe, che in Piemonte diventano

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

Panetteria Pasticceria Italiana:
Avda Chayofita, 9, Los Critianos ( fronte piscina com.)
tel: +34 922 002 669 | +34 637 495 053
mail: arteblanca18@gmail.com
SEMPRE APERTI, CHIUSI SOLO IL LUNEDI

bugie. In Friuli Venezia Giulia, così come a
Trento, Rovigo e Treviso, si chiamano crostoli. I calabresi, invece preparano le nacatole, nella Gallura i fiuritti. Risalire alle
origini di questo dolce non è semplice.
La versione più diffusa fissa la sua nascita
addirittura nell’Antica Roma. Sembrerebbe che gli antichi romani li preparassero
in occasione dei Saturnali, festività dedicate all’insediamento nel tempio del dio
Saturno.
@NoveColonneATG
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LA CASA DEL CARNAVAL OSPITA UNA MOSTRA
SULLA STORIA DELLA COMPARSA LOS CARIOCAS
La Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife ospita dallo scorso 7 febbraio una mostra commemorativa del 50. anniversario
della fondazione della comparsa Los Cariocas, che rimarrà aperta al pubblico fino al
12 aprile. La mostra è stata inaugurata dal
sindaco della città, José Manuel Bermúdez,
assieme all’assessora per gli eventi, Gladis
de León, al direttore della comparsa, José
Manuel González e altri membri della stessa
comparsa.
Oltre a riconoscere l’impegno dei propri
membri e l’esperienza artistica maturata
negli anni, Bermúdez ha confermato l’avvio
di una pratica per onorare e perpetrare il
nome dei Los Cariocas in uno spazio pubblico. L’allestimento della mostra è stato
realizzato nella sala Luis Hormiga “Suspi”
de la Casa del Carnaval, dove sono esposte
fantasie, fotografie originali, pagine di periodici, pubblicazioni, trofei e altri oggetti
significativi del percorso di questo gruppo
così popolare. C’è stato spazio anche per
ricordare figure storiche di questo gruppo
che ne hanno caratterizzato il mezzo secolo di vita, come Vicente Cruz ed Eleuterio

García. La mostra serve anche per onorare
la Regina del Carnaval del 1987, Mónica Raquel Estévez, che con l’abito “Tajaraste”, disegnato da Leo Martínez, andò al Carnevale
di Nizza assieme ai Los Cariocas. Presente
alla mostra anche il primo abito della comparsa, indossato nel carnevale del 1969.
LA CASA DEL CARNAVAL ALBERGA UNA
EXPOSICIÓN SOBRE LA HISTORIA DE LA
COMPARSA LOS CARIOCAS. La Casa del
Carnaval de Santa Cruz de Tenerife alberga
desde ayer, jueves 7, una exposición conmemorativa del 50 aniversario fundacional de
la comparsa Los Cariocas, que permanecerá
abierta al público hasta el 12 de abril. La
muestra fue inaugurada por el alcalde de
la ciudad, José Manuel Bermúdez, acompañado por la concejala de Fiestas, Gladis
de León, entre otros miembros de la corporación, y el director de la agrupación, José
Manuel González. Además de reconocer la
dedicación de sus miembros y la trayectoria
artística acumulada en estos años, Bermúdez anunció el inicio de un expediente de ho-

nores y distinciones para perpetuar el nombre de Los Cariocas en un espacio público
del municipio.
El montaje de la exposición se ha realizado
en la sala Luis Hormiga ‘Suspi’ de la Casa
del Carnaval, donde se exhiben fantasías,
fotografías originales, páginas de periódicos, publicaciones, trofeos y otros objetos
significativos en la andadura de esta popular agrupación. Asimismo, se recuerda a

personas históricas en este medio siglo de
vida, como Vicente Cruz y Eleuterio García.
La muestra sirve también para homenajear
a la Reina del Carnaval de 1987, Mónica Raquel Estévez, que, con la fantasía ‘Tajaraste’,
diseñada por Leo Martínez, viajó con Los
Cariocas al Carnaval de Niza. Igualmente,
entre las piezas expuestas figura la primera
fantasía que lució la comparsa en las calles
de la ciudad, en 1969.

SANTA CRUZ: NUOVE PIATTAFORME DI ACCESSO AGLI AUTOBUS PER I DISABILI

La prima piattaforma è stata installata nella fermata della carretera general del Sur,
all’altezza de Barranco Grande. Il Comune
di Santa Cruz de Tenerife, in collaborazione
con Titsa, ha avviato l’installazione di varie
piattaforme per facilitare l’accesso agli autobus a persone con disabilità. La prima di
queste è stata collocata in una delle fermate
della carretera general del Sur, all’altezza
del Barranco Grande.
L’Assessore ai Servizi Pubblici, Dámaso ArTANIA JUAN STILL È UN AGENTE ASSICURATIVO ESCLUSIVO DEL GRUPPO CASER.
Da anni nel settore delle assicurazioni, gestisce insieme al marito la sede Caser di
Santa Cruz, in Calle Méndez Núñez, 106.
Disponibile e cordiale, saprà sicuramente
trovare la soluzione più adatta ad ogni vostra esigenza. Il Gruppo Caser, infatti, ha a
disposizione soluzioni per casa, auto, salute, vita e commercio, offrendo sempre nuove proposte tramite le diverse campagne
in uscita ogni anno. Un esempio? Una delle
ultime novità in merito all’assicurazione
moto è la cintura GPS. In caso di caduta,

teaga, ha spiegato che si tratta di una misura aggiuntiva alla messa in servizio di nuove
vetture, la cui tecnologia all’avanguardia
semplifica l’uso di queste piattaforme. La
prima di queste eviterà inoltre la sosta di
veicoli nella fermata, un problema che continuava a riproporsi, come spiegato dall’assessora per il Distretto Sud-Ovest, Gladis
de León. L’assessora ha confermato che si
tratta di una misura provvisoria, visto che
le migliorie sulla TF-28, a carico del Cabildo,
prevedono il trasferimento della fermata in
un punto anteriore, dove verranno eseguiti
lavori di allargamento del marciapiede per
inserire delle pensiline. Durante la collocazione della piattaforma erano presenti rappresentanti del collettivo Queremos Movernos, assieme alla stessa Gladis de León.
si attiva e manda la vostra posizione ad un
operatore Caser che proverà a chiamarvi.
Se per 3 volte consecutive non risponderete, allora un’ambulanza si recherà sul posto
per prestarvi soccorso.
Questa è solo una delle tante opzioni che
Caser può offrirvi! Inoltre, Tania, che finora ha sempre lavorato con la gente del posto, è da gennaio di quest’anno in possesso
di una speciale chiave di accesso riservata agli stranieri residenti a Tenerife, con
la quale avrete diritto a degli sconti vantaggiosi in campo assicurativo! Provate a recarvi in ufficio con la vostra polizza auto per

SANTA CRUZ INSTALARÁ PLATAFORMAS PARA EL ACCESO DE DISCAPACITADOS A LAS GUAGUAS. La primera de
ellas se ha colocado ya en una parada de
la carretera general del Sur, a la altura de
Barranco Grande El Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife ha iniciado, en colaboración con Titsa, la instalación de varias plataformas para facilitar el acceso de personas con discapacidad física a las guaguas.
La primera de ellas se ha colocado ya en
una de las paradas de la carretera general
del Sur, a la altura de Barranco Grande. El
cuarto teniente de alcalde y concejal de
Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, explicó hoy que “se trata de una medida complementaria a la puesta en servicio de los
nuevos vehículos, cuya tecnología puntera

facilita el uso de este tipo de plataformas”.
La primera de ellas evitará, además, el estacionamiento de vehículos en la parada, “un
problema que se venía repitiendo en este
punto”, según explicó la concejal del Distrito Suroeste, Gladis de León.
En todo caso y para este punto concreto, la
concejal señaló que se trata de una medida provisional, puesto que el acondicionamiento de la TF-28 a cargo del Cabildo Insular contempla el traslado de la parada a
un punto anterior, donde se ejecutará una
obra de ampliación de acera para colocar,
además, una marquesina.
Durante la colocación de la plataforma
estuvieron presentes representantes del
colectivo Queremos Movernos, junto a la
propia De León.

un preventivo gratuito… Il risparmio che
potrete ottenere vi sorprenderà! Tra l’altro,
tramite anche solo un preventivo, potrete
partecipare ai sorteggi che ogni anno Caser
organizza, dandovi la possibilità di vincere
numerosi premi.
Non vi resta, quindi, che recarvi in Calle
Méndez Núñez, 106 a Santa Cruz per una
chiacchierata insieme a Tania che, parlando
inglese, spagnolo, francese, tedesco e italiano, saprà senza dubbio essere d’aiuto a
voi e ai vostri amici di qualsiasi nazionalità. mette, infatti, a disposizione un numero al
Sarete guidati e seguiti in ogni vostra ri- quale potrete contattarla anche fuori dall’ochiesta e a qualsiasi ora del giorno; Tania rario di lavoro. Più comodo di così!
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LE UNIVERSITÀ PRIVATE SI STABILISCONO
NELL’ARCIPELAGO
Nell’arcipelago canario esiste un’ampia offerta formativa, che in poco tempo potrebbe
ulteriormente arricchirsi con il contributo
dei privati. Addirittura 3 le nuove università che potrebbero diventare operative nelle
due capitali, dopo uno studio condotto dal
Governo Autonomo. A queste verrebbero
poi ad aggiungersi due istituzioni che operano “online”, per diversificare l’offerta in
materia di studi superiori. Le due università pubbliche continuano ad essere le più
richieste, sia la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria (ULPGC) che la Universidad de La Laguna (ULL). La ULPGC è in te-

sta al ranking, con 18.738 matricole, seguita dalla ULL con 18.278 studenti. Cifre che
continuano a sostenere l’istruzione pubblica, nonostante la concorrenza sempre crescente di tre Università private negli ultimi
decenni. Il caso della Universidad Fernando
Pessoa, con 511 studenti, è quello che conta
più iscrizioni tra le istituzioni private. Situata al nord di Gran Canaria, a Santa María de
Guía, ha tredici indirizzi, tra cui Giornalismo
e Odontologia. Ci sono anche diversi Master
come quello in Infermieristica Pediatrica o
Psicologia Sanitaria. La Universidad Europea de Canaria, con sede a La Orotava, è sta-

AFFITTO TURISTICO - GESTIONE APPARTAMENTI/B&B
Agenzia cerca appartamenti da adibire ad uso turistico.
Valorizzeremo il vostro immobile al massimo delle nostre possibilità sfruttando
la nostra pluriennale esperienza sul campo. Offriamo varie opzioni a seconda
delle necessità, in totale sicurezza e trasparenza:
• AFFITTO VUOTO PER PIENO
• GESTIONE A COMMISSIONE
• SOLA GESTIONE ONLINE
Tel: +34634283243
albatroservices.europe.srl@gmail.com
to il primo centro di formazione superiore
privato a stabilirsi nell’arcipelago. Nel 2012
cominciò con le prime lezioni e attualmente
ci sono 32 corsi di Laurea e diplomi superiori. C’è anche la Universidad del Atlántico
Medio, che conta con sei corsi accreditati
ufficialmente su tutto il territorio spagnolo.
Da poco è operativa anche la Escoex, la
Escuela Superior de Comercio Exterior.
In totale, due università pubbliche, con

un’offerta che continua ad attirare per
qualità formativa e prezzi accessibili. Per
quanto riguarda le Università private, stiamo assistendo ad un aumento dell’offerta,
con diplomi non contemplati altrimenti alle
Canarie come quello in Giornalismo. Nell’ultima relazione sul ranking delle Università,
si conferma che le due istituzioni pubbliche
canarie sono quelle con la maggiore crescita
nell’ultimo anno in tutta la Spagna.

IL MAUSOLEO DI LA OROTAVA:
eccezionale testimonianza della massoneria alle Canarie

Singolari edifici in tutta la Spagna danno
testimonianza dell’enorme influenza che la
massoneria ha esercitato a Tenerife, come
il tempio massonico a Santa Cruz e il mausoleo del marchese de la Quinta Roja a La
Orotava, edificato dopo un intenso scontro
con la Chiesa, che rifiutava di dare l’autorizzazione a sotterrare in suolo santo il cadavere di un massone.
Entrambi gli edifici sono veri gioielli non
paragonabili a nulla, come conferma in
un’intervista a EFE lo storico e direttore
di Le Canarien Ediciones Zebensui López,
che ha descritto i principali beni del patrimonio massonico tinerfegno per la rivista
culturale del Cabildo, “BIC”. Qui nacque
nel 1874 la Loggia Taoro 90 e fin dall’ini-

zio venne fortemente contrastata dalle autorità ecclesiastiche, con momenti di vera
tensione, come racconta lo storico, e uno
di questi dette poi origine alla costruzione
del mausoleo.
Tutto a causa dell’atteggiamento negativo

del parroco della Iglesia de la Concepión,
che negava l’autorizzazione a seppellire
nel cimitero il marchese de la Quinta Roja,
Diego Ponte del Castillo, per il suo status
di massone. Anche se alla fine le sue spoglie vennero sotterrate nel campo santo,

la madre, Sebastiana del Castillo, ordinò la
costruzione di alcuni giardini nel lato posteriore della casa di famiglia, entro i quali
far elevare un panteon che perpetuasse la
memoria del figlio e servisse come testimonianza dei gravi fatti accaduti. Della
costruzione del Panteon venne incaricato
l’architetto massone Adolphe Coquet e lo
storico Zebensui López riporta che ci sono
pochissimi casi di giardini così carichi di
simbolismo in Europa, anche se modifiche
apportate successivamente hanno mutato il progetto originale. Ma anche queste
modifiche al giardino sono state ben documentate e consentono una chiara visione
dell’intera evoluzione.
Il mausoleo era inizialmente coronato da
un tempietto romanico sul quale si ergeva una croce irlandese, un particolare
proveniente dal “rinascimento celta” del
XIX secolo e che simbolizzava l’intelletto,
come servitore dello spirito, che perdura
su tutto.
Foto: wikiwand.com - wikimedia.org
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IL CARNEVALE DI LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Il Carnevale di Las Palmas de Gran Canaria
è una delle celebrazioni più antiche, con più
storia e carattere della capitale grancanaria.
Oltre cinque secoli di vita caratterizzano
questo evento, le sue maschere, la sua impostura…e la carne. Le sue origini e la sua
storia s’intrecciano inconfondibilmente. La
capitale grancanaria, fondata il 24 giugno
del 1478, dimostrò da subito una grande
capacità di accogliere e assimilare culture,
vista la presenza di popolazioni di diverse
provenienze. Il primo riferimento diretto
al Carnevale si trova nel XVI secolo, precisamente nel 1574, con il ballo in maschera
celebrato presso la casa del canonico Pedro
León per festeggiare il matrimonio di Matías Cairasco. Nella Historia de Canarias di
José de Viera y Clavijo, nel passo che riporta
l’arrivo del capitano Iñigo de Brizuela nelle
isole, nel febbraio del 1635, si legge: “sirviósele aquella noche una gran cena, y tres
banquetes los días de las carnestolendas…”.
Nel XVI secolo, diversi documenti riportano la presenza di italiani nella città, e della
loro passione per i balli in maschera. 1976:
il Carnevale moderno torna in auge dopo il
Franchismo. Si ritorna a festeggiare per le

strade. Alcuni mesi dopo la morte di Franco,
un uomo de la Isleta, Manolo García, chiama il Governatore della Provincia e riesce a
farsi dare l’autorizzazione per far tornare il
Carnevale nelle strade della città, dopo 40
anni di divieto. Gli abitanti de La Isleta formano il primo Patronato del Carnevale facendosi carico dell’organizzazione durante
gli anni della rinascita.
EL CARNAVAL DE LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA. El Carnaval de Las Palmas de
Gran Canaria es una de las fiestas más antiguas, con más historia y carácter propio de
la capital grancanaria. Más de cinco siglos
de vida contemplan la celebración de la mascarita, la impostura… y la carne. Sus antecedentes se remontan casi al mismo inicio
de su historia. La capital grancanaria, fundada el 24 de junio de 1478, destacó pronto
por su capacidad para aglutinar culturas,
con la presencia de pobladores de diversa
procedencia.
Documentos históricos acreditan esta realidad: La primera referencia directa al Carnaval se localiza en el S. XVI, en 1574, con

UNA MARCA
A LOS GUACHINCHES
DE TENERIFE
El Cabildo de Tenerife incentivará la
creación de una marca de garantía para
visibilizar a los guachinches con una imagen corporativa que los diferencie de otros
establecimientos, dentro de la estrategia para
salvaguardar la identidad de estos populares
locales.
Para ello el Cabildo facilitará a los establecimientos autorizados que quieran adherirse a
esta marca, es decir, a los que están acogidos a
la normativa reguladora del sector, la imagen
corporativa que los identificará y diferenciará
de otros establecimientos que no se adapten
al Decreto 83/2013 del Gobierno de Canarias,
que regula su funcionamiento.
Desde la aprobación del decreto que regula la
actividad de los guachinches, 155 establecimientos de Tenerife se han dado de alta en el
marco de esta normativa.
Los municipios de La Orotava (33), Santa
Úrsula (33) y La Victoria (24) son los que
tienen más instalaciones de este tipo aunque ahora solo están abiertos 37. El carácter
temporal de la apertura de los guachinches,
marcada por la venta del vino propio, arroja
resultados diferentes de apertura según cada
mes del año aunque el período de febrero a
julio es el que concentra mayor número de
locales abiertos.
EFE

el baile de máscaras y disfraces celebrado
en la casa del canónigo Pedro León, con
motivo del matrimonio de Matías Cairasco.
En la Historia de Canarias de José de Viera
y Clavijo, al relatar la entrada del capitán
general, Íñigo de Brizuela en las islas, en
febrero de 1635, señala: sirviósele aquella
noche una gran cena, y tres banquetes los
días de las carnestolendas… Además, ya en
el siglo XVI, distintos documentos aluden a
la presencia de italianos en la ciudad, y a su
afición a los bailes de máscaras. 1976 : La
recuperación del carnaval de calle. El Car-

naval moderno cobró su dimensión actual
a partir de 1976. Se recuperó entonces la
fiesta en la calle. Unos meses después de
la muerte de Franco un vecino de la Isleta,
Manolo García, llamaba al gobernador civil
de la provincia y lograba la autorización
para que el carnaval volviera a las calles de
la ciudad y se pudo celebrar una cabalgata
de disfraces, después de 40 años de prohibición. Los vecinos de La Isleta constituyeron
el primer Patronato del Carnaval y cogieron
las riendas de la organización en estos primeros años.

GRAN CANARIA “IMPORTA” I GUACHINCHES DI TENERIFE
Chi non conosce i guachinches, questi
locali di Tenerife, dove mangiare e bere
a prezzi economici? Una marca identitaria dell’isola di Tenerife, che adesso si
sta esportando anche verso le altre isole. Questo il caso di Gran Canaria, dove
già esistono i cosiddetti bochinches, ma
dove stanno arrivando i primi locali che
rimandano alla tradizione di Tenerife, e
il riscontro da parte del pubblico è più
che positivo. I guachinches sono caratteristici dell’isola di Tenerife, o almeno
lo erano fino a che non sono sorti anche
nelle altre isole dell’arcipelago. Anche
se locali simili esistevano già nelle altre
isole – vedi il caso dei bochinches a Gran
Canaria, adesso ne sorgono di nuovi, direttamente con il nome “guachinches”.
Le origini di questi locali sono da ricercare nella necessità che avevano viticoltori e agricoltori di promuovere i propri
prodotti, e già lo facevano nei mercatini,
dove preparavano anche qualche “tapa”.
Con il passare del tempo, la maggior concorrenza e la domanda crescente hanno
portato alla ricerca di spazi più grandi e
ad una offerta gastronomica più diversificata. Adesso, i guachinches sono famosi per offrire una determinata varietà di
piatti, dove però non mancano mai il gofio escaldado, la ropavieja, la carne fiesta
o le garbanzas compuestas. È utile ricordare che la maggior parte dei guachinches si trovano nella parte settentrionale

dell’isola, perché è proprio lì che ci sono
le maggiori coltivazioni. I guachinches si
contraddistinguono come un’alternativa economica e molto popolare alla tradizionale offerta gastronomica. Con un
totale di 150 strutture, nel 2013 veniva
approvato il Decreto 83/2013 del 1. Ago-

sto, in cui si determinava la stagionalità
dell’attività, che rimaneva aperta per un
totale di 4 mesi. Ciò nonostante, il Governo delle Canarie sta studiano la possibilità di ampliare il periodo a 6 mesi. A Gran
Canaria, i guachinches si trovano a Moya,
la Vega de San Mateo, a Valsequillo.
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CONOSCIAMOLI MEGLIO
Raccontaci chi sei, da dove vieni e da
quanto tempo sei qua. Mi chiamo Basso
Lanzone, ho 42 anni e sono di Termoli, una
pittoresca cittadina che si affaccia sul mare
Adriatico in Molise. Sono arrivato il 16
aprile 2006 con Roberta, la mia compagna,
e insieme abbiamo deciso di vivere questa
nuova avventura a Tenerife.

Cosa vuol dire essere una guida ufficiale? Quali sono le tue responsabilità e
come si svolge il tuo lavoro? La “guia de
turismo de Canarias” é una patente rilasciata dal Governo delle Canarie per poter lavorare sul territorio canario e far conoscere
questo meraviglioso arcipelago sotto tutti
i suoi aspetti. Per diventare guida ufficiale
bisogna sostenere degli esami, abbastanza
impegnativi, che ogni anno vengono indetti
dalla Consejeria de Turismo. La prima fase
prevede degli esami scritti. Se si superano
gli scritti, si viene convocati dopo qualche
settimana per sostenere l’esame orale,
dove bisogna saper descrivere i 40 percorsi
di tutte le isole. Superata anche la seconda fase, bisogna sostenere l’ultima prova,
quella relativa alle competenze linguistiche. Un percorso non facile, e non per tutti,

BASSO LANZONE
Guia Oficial de Turismo Nrº 3900
info@getholiday.es
getholiday.es

INTERVISTA A BASSO
UNA GUIDA TURISTICA ITALIANA A TENERIFE

che però ti consente, dopo qualche mese,
di ritirare finalmente il tuo tesserino di guida. Ma il percorso formativo continua: ogni
anno si devono frequentare corsi su svariati temi, come per esempio vulcanologia,
arte, storia, corsi specifici in ogni città, per
scoprire tutti i segreti e le caratteristiche di
interesse turistico di una determinata località. Con gli anni, si acquisiscono conoscenze che solo pochi possono vantare.
Il tesserino di guida non è l’unico strumento che tutela la nostra categoria: esiste
anche l’Associazione TENERIFE APIT che
cura i nostri interessi, e che quest’anno ha
superato i 100 iscritti. Ed è proprio questa
associazione ad organizzare ogni anno vari
appuntamenti, a cui è utile non mancare, se
si vuole migliorare la propria formazione e
le proprie competenze; eventi dove è possibile anche confrontarsi con le amministrazioni locali.

Quali sono i tuoi compiti? Di cosa ti occupi? Assieme a Roberta abbiamo dato
vita ad un’agenzia di viaggio e organizziamo escursioni per conoscere prima di
tutto l’isola di Tenerife, e da qualche anno
abbiamo inserito nel nostro catalogo an-

+34 617 849 770
+34 617 838 774
+34 922 71 23 125

Basso
Roberta
ufficio

che l’escursione giornaliera “EL HIERRO”,
l’isola più occidentale dell’arcipelago. Tra
le varie opzioni, noi offriamo ad esempio
l’escursione per visitare il Parco Nazionale del Teide il venerdì pomeriggio. Questa
escursione è particolarmente emozionante
e riscuote sempre molto successo tra i partecipanti, anche perché, clima permettendo, portiamo i nostri ospiti ad osservare un
meraviglioso tramonto a 2.000 metri d’altezza. Abbiamo in catalogo il giro classico
dell’isola, per conoscere non solo le meraviglie naturalistiche, ma anche aspetti storici ed emozioni gastronomiche dell’isola di
Tenerife, con la visita di un vero guachinche
nella valle de La Orotava.
Abbiamo un’escursione per visitare San
Cristobal de La Laguna e il Teide che si chiama “UNESCO tour” proprio perché entrambi i luoghi sono Patrimonio dell’ Umanità.
Ogni anno inseriamo nuove proposte in
catalogo per diversificare le nostre offerte,
rendendole ogni volta più attrattive.
Ad esempio il prossimo inverno, a partire
da novembre, inizieremo una nuova escursione a La Gomera, con un percorso assolutamente innovativo. Questo è un progetto di cui andiamo particolarmente fieri,

perché abbiamo rivoluzionato un percorso
che rimaneva invariato dal 1974!!! Come
agenzia di viaggi, ci occupiamo molto di incoming come DMC ed offriamo anche viaggi
in tutto il mondo ai nostri clienti che già si
affidano a noi, perché conoscono e apprezzano la nostra professionalità.
In questo periodo cosa proporresti ai
nostri lettori? In questo periodo sicuramente proporrei l’escursione per andare
a visitare l’isola di EL HIERRO soprattutto
perché é un’escursione nuova anche per chi
vive qui da 20 anni. Siamo stati noi a creare
questa nuova proposta, che offriamo tutti i
mercoledì. I nostri clienti resteranno meravigliati di come l’isola più piccola dell’ arcipelago delle Canarie sappia regalare paesaggi mozzafiato. Si passa dal verde intenso
dell’ecosistema della laurisilva (la foresta
di lauri), alle zone di colate laviche dalle
mille sfumature cromatiche. Sono pareti
con migliaia di colate laviche che arrivano
a superare i 1300 metri di altezza, mentre
le piscine naturali de La Maceta invitano a
fare un bagno.
Non posso quindi che invitarvi tutti, perché
quest’anno, El Hierro va di moda!
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MADDALENA E IL PESCATORE
PRIMO CAPITOLO
E’ la luce di una fredda alba di dicembre sul
Mare di Malta.
Il cielo, tinto di rosa e oro, si sdraia sulla coltre d’acqua cristallina, che bisbiglia, schiumando, al fischio del vento pungente.
Il latrato di un cane randagio, rompe il silenzio della notte appena svanita, tutto sembra
respirare piano, nell’odore di terra ancora
piena di brina.
Nella camera da letto di un lussuoso attico
vista mare, dietro il vetro della finestra socchiusa, Maddalena, scalza e stanca, avvolta
in un plaid di lana azzurro, guarda fuori.
Sul suo giovane viso, bellissimo e contratto,
non vi e’ ombra di riposo notturno, solo un
sospiro d’attesa di qualcosa o di qualcuno
che le dia una risposta....
Fra le nere e lunghe ciglia, scomposte da uomini maldestri, Maddalena pare trattenere
una lacrima; le labbra tinte di rosso rubino
sono socchiuse, morbide e carnose, il mento e’ fiero...tutto di lei e’ fresco e vissuto nel
contempo, come la sua casa, lussuosa, preziosa, pregna di profumo forte di donna e di
rose bianche, e piena di bambole bambine
vestite di candido tulle, fra le bottiglie di
cognac e i pacchetti di sigarette disseminati
qua’ e la’ per le stanze.
Una folata di vento gelido, spinge il vetro
della finestra sul suo viso ed ecco che ella
solleva le mani per scostarlo.. e poi accade
di nuovo.. dalla sua bocca asciutta, esce un
pianto quasi fanciullo, un gemere pieno di
dolore. Maddalena, con un fil di voce, rotto
da un sommesso pianto roco, per le troppe
sigarette fumate, fiata ombre di vapore sul
vetro della finestra e in quel vapore sussurra: ”ancora quel sogno...basta! non ne posso
piu’”. Maddalena sente un fiume di lacrime
mandarle a fuoco le guance e come un cieco
cerca il proprio bastone per “vedere” dove
sta andando, ella cerca ora il suo letto; vi
si sdraia con pesantezza e ripercorre, come
ogni volta, da 10 anni, il solito sogno:
Si vede nel deserto, non sa quale, ne’ dove,
stremata, dolorante; il tempo e’ diverso,
sembra molto antico.. Indossa una lunga veste di lino rosso, sandali di cuoio, un’ ampio
mantello con cappuccio verde; il suo volto,
segnato da un’eta’ piu’ matura, e’ truccato
pesantemente e ninnoli appariscenti ornano il suo corpo. Sente il sole bruciare sulla
pelle e ha tanta, tanta sete; un’indicibile sof-

ferenza nell’anima la attanaglia.
Poi cade sulla sabbia infuocata e percepisce,
accanto a lei, la figura di una donna e con
la stessa donna si ritrova in una grotta fra
le rocce. Quella donna appoggia con molta
cura, sulle sue tempie, un’erba profumata e
sul petto un panno di lino intriso di acqua
freschissima poi, dolcemente, le si avvicina
all’orecchio e le sussurra:
“Maddalena, svegliati in questa Vita, stai per
incontrarLo. Egli ti sta aspettando....conosce
il tuo SEGRETO... quel velo che ti nasconde
sta per cadere...e Tu, Rinascerai a Nuova
Vita.’’ Maddalena prova a scuotersi con forza da quella visione. Solleva il capo dal cuscino umido e scomposto, a fatica tira dritta
la schiena e si siede sul letto, poi discosta
lentamente il piumino di seta blu; ...ecco che
in quel blu cangiante appaiono i piedi, delicati e bianchi con le dita laccate di rosso
fuoco, che ora si posano, in modo lieve, sul
pavimento in marmo pregiato e freddo della
stanza. Si alza, tirandosi addosso il piumino,
e, a passo lento, si avvia in cucina. Tira su
con il naso l’aria fredda.. e farfuglia fra se’
e se’: “Un caffe’ si’! il mio caffe’ buono del
mattino!”. Prepara con cura la moka e la
mette sul fuoco. Un timido sole intanto, si
sta alzando nel cielo ambrato. Maddalena
scosta la tenda della finestra della cucina
e guarda fuori, il suo sguardo si perde fra i

giochi schiumosi del mare con il vento... nel
mentre, un gustoso aroma di caffe’ si espande nell’ambiente; ella ne annusa la scia e poi
lo sorseggia socchiudendo gli occhi.
In quel silenzio, intimo e complice, Maddalena geme ad alta voce:
“Quando smettera’ questo strappo al cuore? Questa sensazione di sentirmi stretta in
questo tempo, aliena in questa societa’, in
questa mia vita, esule, in questo splendido
pianeta che amo, che pulsa sotto la mia pelle, tormenta la mia anima...e mi lascia sola!.”
Il cellulare di Maddalena vibra sul tavolo
della cucina. E’ Lorenzo, il suo ‘’protettore’’
Maddalena:”Cosa vuoi di prima mattina?”
Lorenzo:”Ehi! Bellezza sei sveglia? Pronta
per una nuova giornata di business? Ho gia’
organizzato tutto per il tuo pranzo di oggi
con il Cav. Corrado Cafa’, il paperone degli
immobili di Malta, fatti da schianto e lavoratelo bene, mi raccomando dai!”
Maddalena:”Si, si va bene, ora lasciami
in pace, faro’ quello che devo.” Catatonica,
chiude la comunicazione con Lorenzo, appoggia la tazzina di caffe’ vuota sul piano
in marmo bianco della cucina, si ferma un
momento a fissare il vuoto, si accende una
sigaretta e si lascia cadere sul sofa’ grigio
perla del salotto.
Il soffitto della stanza, nella sua visione, si
trasforma in uno schermo, le palpebre ce-

dono alla stanchezza dopo una notte insonne.. il tempo solo di abbandonare la sigaretta accesa nel portacenere sul pavimento e
poi un’ amaro sussurro esce dalle sue labbra socchiuse: “....la mia vita...”
Tutto, nel suo lucido delirio, si anima, ed
ella precipita dentro quel ricordo, con tutta
se stessa: “ Vieni stella di papa’, vieni sulle
mie ginocchia..facciamo un bel giochino
insieme!” Maddalena sente sul suo corpicino di 4 anni, il fremito delle gambe ruvide
e pelose dell’orco...suo padre; le sue mani
callose e sudate affondare tra le sue tenere
gambe innocenti... ha paura, ma non sa cosa
fare; trema come una foglia; la smorfia viscida sulla faccia “dell’orco” la terrorizza al
punto che non riesce a respirare, a piangere,
ad emettere alcun suono...sola, confusa, subisce inerme il “gioco dell’orco”...suo padre.”
In quell’oblio, il trillo acuto e metallico della radio-sveglia la riporta bruscamente alla
sua ordinaria realta’. Sospira profondamente asciugandosi una lacrima sul bordo delle
labbra, lascia andare piano il collo all’indietro sul bracciolo di velluto del sofa’; la sua
splendida chioma ramata si srotola fino a
toccare il pavimento, poi gira il capo verso il
tavolino in radica davanti al divano, allunga
il braccio, prende la bottiglia di bourbon e
la porta alla bocca, due sorsi veloci...si accende una sigaretta e di scatto si alza. “Una
doccia calda”, pensa, “e’ ora....”, inizia la mia
squallida commedia quotidiana.
Maddalena prende le chiavi di casa e della
sua rossa spider, chiude l’uscio, lentamente
scende le scale e, fuori dal portone del residence, si ferma per un’istante con il naso in
su’, a guardare il cielo, ora denso di nubi grige. D’improvviso, gocce di pioggia battente,
giocano a rincorrersi sui suoi lunghi capelli
ramati. Maddalena sorride appena e pensa:
”ho mezz’ora di tempo per camminare e respirare l’odore del mare.....mezz’ora, prima
di indossare la solita “maschera” e mettere
in atto il mio SEGRETO.....(continua)
Maria Sion Crucitti ©
Riproduzione Riservata Teatro di Atlantide
Dichiaro, sotto mia responsabilita’, che fatti,
personaggi e luoghi del libro “Maddalena e
il Pescatore”, sono del tutto casuali.
Ladymagdaleth@yahoo.it
Maria Sion Crucitti

CARNEVALE A TENERIFE LASCIA UN SEGNO E DISPENSA EMOZIONI
Il carnevale per gli abitanti di Tenerife e’
anche una scommessa di credibilità, la quale annuncia la nuova stagione turistica che
prende spunto dal carnevale per arrivare ai
mezzi di comunicazione dell’intero globo e
divulgare questa notizia che riconosca Tenerife come luogo magico del carnevale di
Santa Cruz, secondo al mondo per folklore
e meravigliosi festeggiamenti. Ma al turista
frettoloso o distratto non appare tutta la serieta’ e l’ impegno degli isolani per la riuscita di questa grande festa che e’ lavoro, dedizione, preparazione e costanza nel tempo. Il
carnevale si festeggia in pochi giorni ma lo si
prepara per quasi un’ anno, in quanto, oltre
ad una festa e’ anche un modo per rendere
palese agli occhi del mondo, quanta responsabilita’ e’ sulle spalle di tutti i cittadini che

indistintamente ed in modi diversi, preparano il migliore carnevale : dagli spazzini ai
giardinieri, dai singoli attori e comparse dei
gruppi folcloristici che predispongono programmi e scene impegnati per molti mesi
durante l’ anno; la stampa e la televisione
che gia’ dal mese di gennaio sono investiti a
diffondere, comunicare e chiarire le attivita’
e le nuove idee che conferiranno al Carnevale e all’ Isola, un impronta sempre nuova
ed aggiornata. Inoltre e non con effetto secondario il carnevale e’ trainante, non solo
per il turismo, ma anche per il commercio, il
lavoro, l’industria manifatturiera e la moda.
I giornali piu’ importanti riportano notizie
dell’indotto che con il carnevale crea lavoro
ed aspettative di guadagno come le nuove
societa’ di moda dell’ isola che presentano

i nuovi disegni, le nuove marche, le nuove
collezioni di borse, vestiti e bigiotteria con il
marchio di Tenerife- moda per dare impulso e fare conoscere nei saloni metropolitani
ed internazionali le nuove tendenze.
Insomma il carnevale e’ l’elemento propulsore per imprimere a Tenerife quel marchio di qualita’ e che attraverso questo,
intende diffondere l’animo ed il carattere
del “pueblo” che porta con se una eredita’
inconsapevole lasciata in parte dai Guanci
, popolazione locale sterminata dagli spagnoli che hanno lasciato un alone di mistero
che e’ seppellito nell’ animo degli isolani ma
che vuole dimostrare coraggio, forza e speranza per un futuro di vita migliore e spensierato...
Giannimperia.
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SPETT.LE REDAZIONE DI VIVI TENERIFE
Mi chiamo Bruno e sono un vostro assiduo
lettore, sono italiano e da più di 10 anni
trascorro la stagione invernale, in questa
bellissima isola in compagnia di mia moglie.
Siamo alloggiati in un appartamento in Costa Del Silencio ed aspettiamo sempre con
molto piacere l’uscita, purtroppo solo mensile, del Vostro giornale. Tempo permettendo passiamo le nostre mattinate nella spiaggetta de LA BALLENA di LAS GALLETAS.
Posto per noi incantevole. Un quarto d’ora
di cammino per andare ed altrettanto per
tornare. Un toccasana per la nostra salute.
Fino a qualche anno fa sul bordo della spiaggetta c’era un cartello molto ben visibile che
vietava l’accesso ed il bagno, agli animali, ed
in particolare ai cani, cartello che un paio di
anni fa’ e’ stato divelto dal vento, e’ rimasto
a terra per un paio di anni , per poi definitivamente sparire.
Se mentre prima, quando c’era il cartello
era sufficiente, anche solo con uno sguardo, indicare il cartello di divieto per far si
che i cani accompagnati dal loro padrone si
allontanassero, adesso non sappiamo cosa
fare io, ed altri turisti per allontanarli. Premetto che piu’ di una volta uno dei bagnanti ha pestato la cacca di cane seminascosta
sotto la sabbia o ha dovuto lavare il proprio
zaino bagnato da spruzzi di pipì di questi
animali, pensi che alcune volte, non e’ stato possibile neanche far notare l’accaduto,
in quanto, sia i cani e sia i loro padroni si
errano gia’ allontanati.
La mia e anche quella dei turisti che frequentano appunto la spiaggetta de LA
BALLENA , non essendo a conoscenza delle normative vigenti in merito, chiediamo

al vostro giornale se puo’ delucidarci, in
modo di darci la possibilita’ di contestare
e o contrastare, questo secondo noi, brutto
comportamento. Tenendo conto anche dei
bambini che con paletta e secchiello giocano con la sabbia e purtroppo anche con
qualche cosa d’altro. Delucidazioni che ci
potrebbero dare la possibilita’ di contestare questi comportamenti in maniera civile,
senza spiacevoli discussioni, essendo queste contestazioni supportate dalle normative vigenti in merito. Questa mattina i cani
erano tre di cui uno di grossa taglia, ( tipo:
pitt bull ) senza guinzaglio ne’ museruola,
che correva per la spiaggia felice e contento
tra gli sguardi preoccupati dei bagnanti. Io
mi sono allontanato, non mi andava di fare
delle contestazioni. Certamente se il Comune rimettesse il cartello di divieto come

c’era una volta , il tutto sarebbe molto piu’
semplice. Mi auguro tanto che il comune di
Arona sia un vostro assiduo lettore in modo
da prendere atto della situazione e con poca
spesa di risolverla.
Con la speranza che questa mia sia da Voi
recepita e con la speranza di veder pubblicata la risposta sul Vostro bellissimo giornale di marzo, colgo l’occasione io e i bagnanti della spiaggetta de LA BALLENA di
porgerVI cordiali saluti e un forza forza VIVI
TENERIFE !!!
Vostro Bruno.
Carissimo Signor Bruno, mi auguro che questi riferimenti potranno esservi d’aiuto. Le
sotto descritte ordinanze sono attive su tutto il territorio.
<< In un articolo pubblicato nel giugno

2012, (che si riporta in parte), si legge....
Arona – Escrementi cani e strada pubblica. La sanzione, per chi non raccoglie
gli escrementi dei cani dalla strada pubblica, potrà arrivare a 3.000€. Il comune sta
lavorando a un’elaborazione per una nuova ordinanza di rifiuti vari e raccolta, che
contempla l’aumento delle sanzioni per la
violazione delle regole, soprattutto si riferisce a quelle persone che passeggiano con i
propri cani e non raccolgono gli escrementi
sul suolo pubblico. Una risposta questa, ai
numerosi cittadini di tutte le zone del municipio, che giustamente si lamentano per
la presenza di escrementi di animali nelle
strade e nei giardini. Per questo motivo la
sanzione potrà essere dai 750 ai 3.000 €.
<< In un altro articolo si riportava: Gli animali pericolosi - In base all’ Ordinanza di
protezione degli animali, adottata nel 2008,
come indicato nel regio decreto 287/2002,
del 22 marzo, stabilisce che è un reato possedere un animale non registrato (grave se
non si dispone della licenza nel caso di razze potenzialmente pericolose) e viaggiare
sulle strade pubbliche senza guinzaglio e
collare (museruola per potenzialmente pericolosi). La reiterazione espande la gravità
e le sanzioni possono variare da 30.05 a €
1502,53.
Contraccambiamo con vero piacere i vostri
saluti, a Lei e a tutti i bagnanti della spiaggetta de La Ballena e grazie mille per seguirci. Vivi Tenerife
... E comunque l’inciviltà è sempre dell’essere
umano e non dei nostri amici animali. (n.d.r.)

CIBO SANO E FATTO IN CASA PER I NOSTRI ANIMALI
Non solo per i cani, ma anche per i
gatti. Non dimentichiamo che gli animali sono esseri viventi che possono
seguire un’alimentazione similare
alla nostra, purché si evitino certi
alimenti che per loro sono nocivi.
La maggior parte della frutta e della
verdura è adatta ai nostri amici pelosi: dobbiamo solo saper scegliere.
E, soprattutto, ricordare che il cibo
sano e fatto in casa per i nostri animali è sempre una buona idea. Pollo
- Anche se il pollo è uno degli ingredienti principali di croccantini e cibo
in scatola per animali, prepararlo in

casa darà ai nostri amici le proteine
di cui hanno bisogno in modo naturale. L’unica precauzione è di non
dare mai carne cruda agli animali,
ma sempre bollita o alla piastra e
senza sale. Il pollo è apprezzato sia
da cani che da gatti, ma ricordate di
fare attenzione agli ossi piccoli, che
possono causare problemi durante
la deglutizione. Pesce Anche se lo
associamo sempre ai gatti, il pesce
è un alimento che piace molto anche ai cani. Apporta proteine e acidi
grassi essenziali che fanno bene alla
salute. Cucinato al vapore e sen-

za sale, è un ottimo cibo sano per i
nostri animali, a patto che sia privo
di lische. Pasta e riso sono alimenti
ideali per i nostri animali, specialmente se accompagnati da verdure,
purché non si tratti di cipolla né di
aglio. Se vogliamo condirli con salsa,
evitiamo quella al pomodoro, perché
contiene troppi zuccheri, nocivi per
la salute dei nostri amici a quattro
zampe.Tra la frutta più indicata per
gli animali c’è la mela (senza semi)
e la banana, mentre è meglio evitare
uva, pera, ciliegie, ribes e avocado.
imieianimali.it

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
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Costa Adeje - 38670 Tenerife

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

ANIMALI IN VOLO, LE REGOLE PER PORTARLI A BORDO
Viaggiare in aereo con animali domestici
prevede, oltre a un sovrapprezzo, anche
alcune accortezze. Per circolare in Europa, ad esempio, cani, gatti e furetti devono
avere un proprio passaporto con le informazioni sulle vaccinazioni e sullo stato di
salute, ed essere dotati di chip elettronico
di identificazione o tatuaggio. Per i voli extra Ue vigono norme differenti da Paese a
Paese, mentre le policy delle singole compagnie regolano il trasporto degli animali,
che devono poter viaggiare comodi, sia in
cabina che in stiva.
POLICY LOW COST. Se Wizz Air e Ryanair
vietano animali a bordo, Vueling prevede una tariffa extra per cani, gatti, uccelli, pesci e tartarughe che viaggiano in un
trasportino di massimo 45x39x21 cm e
8 kg, pet compreso. Vietati roditori e conigli. Soltanto cani e gatti su Volotea ed
Eurowings. Il supplemento per il vettore
spagnolo varia da 39 a 60 euro. Eurowings
accetta trasportini superiori a 40x40x25,5
cm e non oltre 8 kg, animale compreso. Si
pagano 55 euro per voli a corto e medio
raggio. Vietati animali sul lungo raggio.
Non ammette animali a bordo, ma easyJet
si preoccupa del benessere di proprietari e
animali insieme a TrustedHousesitters per
offrire gratuitamente alla prenotazione un
servizio di pet sitting, disponibile anche
in Italia. La compagnia mette in contatto i
passeggeri con i membri della community
per trovare persone fidate in grado di oc-

cuparsi degli animali.
VETTORI TRADIZIONALI. Per American Airlines il pet può accomodarsi sulle gambe del passeggero – purché sia più
piccolo di un bambino di due anni – e in
alternativa accanto ai piedi o sotto il sedile. Il trasportino è soggetto a supplemento
e ne ammessi solo 7 su ogni volo, esclusi
animali da accompagnamento, 5 sui voli
American Eagle e uno solo in First. Sul sito
di Air Italy si può acquistare il posto per
l’animale contestualmente all’emissione
del biglietto o fino a due ore dalla partenza. Ammessi cani, gatti, volatili, conigli,
porcellini d’india, criceti e furetti e in numero soggetto a disponibilità. Si va da 40
euro per i voli nazionali a 70 euro per gli
intercontinentali. Obbligatoria la gabbia di
48x33x29 cm per 10 kg, cibo compreso. Il
servizio di trasporto animali non è dispo-

nibile su tutti i voli Alitalia e le dimensioni massime imbarcabili variano in base
all’aeromobile. Cani, gatti e furetti sono i
benvenuti, assolutamente vietati volatili
originari da Paesi asiatici, Turchia, Russia,
Sud Africa, Romania e Balcani. Il supplemento si paga in base a peso, cabina o stiva
e agli scali di partenza e arrivo. Anche Blue
Panorama accetta animali a bordo, ma devono pesare al massimo 10 kg, inclusa la
gabbia di 46x31x25 cm. Pagano 10 euro al
kg a tratta sui voli blu-express domestici
e internazionali per Europa, Albania e Sal
(Capo Verde), e 18 euro al kg a tratta per
Kenya, Tanzania e Caraibi. Nel frattempo,
Air Transat ha introdotto una nuova policy
che consente di viaggiare in economy con il
proprio animale dall’Italia al Canada. Gatti
e cani di massimo di 10 kg sono ammessi
in cabina sulla maggior parte dei voli pur-

ché viaggino nel loro trasportino, sotto il
sedile di fronte al proprietario. Le tariffe in
cabina: da e per l’Europa sono 72 euro per
ogni tratta per animale. Quaranta euro da
e per i Paesi americani al sud del Canada/
Usa, così come per i voli nazionali in Canada. Air France ammette in cabina per ogni
passeggero un solo cane o gatto inferiore
a 8 kg, trasportino incluso di 46×28 cm. Il
supplemento, in base alla destinazione per
la sola andata e per una sola borsa, va da
40 euro in cabina per i voli domestici fino
a 125 euro. Vietati animali in Business su
rotte intercontinentali.
LOUNGE PER CANI? A Schiphol, Klm dispone del Cargo Animal Hotel, struttura
dedicata agli animali in transito dove vengono rifocillati, controllati e fatti sgranchire. Lufthansa vanta nell’hub principale
la Frankfurt Animal Lounge: circa 4mila
metri quadri con stanze per tutti i tipi di
animali con servizi di movimentazione, rifocillamento, assistenza veterinaria.
FALCHI A BORDO. Le compagnie del Golfo
accettano in cabina soltanto falchi, che su
Emirates possono volare tra Dubai e alcune destinazioni in Pakistan, mentre Qatar
Airways permette il trasporto in economy
fino alla contemporanea presenza di massimo sei falchi nella stessa cabina. Gli altri
animali possono accomodarsi in stiva a costi aggiuntivi in base a peso e dimensioni
della gabbia.
Silvia Pigozzo - lagenziadiviaggi.com

“UNA NOCHE PARA ELLOS”... IL DOPO EVENTO
Il 21 Febbraio scorso si è svolto all’Auditorio Infanta Leonor di Los Cristianos l’evento
intitolato “
Una noche para ellos”, dove il ricavato è stato donato al Refugio de Los Animales K9.
Sono stati venduti 166 biglietti, quindi ringraziamo tutto il pubblico presente e chi ha
voluto comprare il biglietto online anche se
non sarebbe potuto esser presente.
Ringraziamo i partner, Ayuntamiento de
Arona, ViviTenerife, Axel24, Bistro 108,
Matt Comm, senza i quali la comunicazione
dell’evento non sarebbe stata così efficace,
gli sponsor Peques, Koala, Siam Park, PBF,
Allianz Miraverde, Vivienda Canarias, iHouse, La Porchetta, Don Perro, Farmacia Costa
Adeje, Ciccone & Associados, Fornodoro,
Only Tenerife Canarias, Planeta Goloso,
Bar Valentina, Need for Speed, Remax Ideal
Homes, che sono riusciti a farci sostenere
le spese per questo favoloso evento e tutti
quelli che hanno donato un omaggio per la
riffa: El Rincon del Mojito, D&K, Fornodoro,
Medical Center Callao Salvaje, Make up art,
Tastasal, Beauty Studio, Exentia, la Porchetta, Osteria Italia, Buenavista Abades, il Vaporetto, Boutique du Monde, il Gastronomo.
Non in ultimo tutti gli artisti presenti: Fio-

renzo Benvenuti, Jenny Rospo, Lisa Bykowa,
Paloma Figueroa con Josè Almansa e le loro
scuole di ballo, Lina Vargas, la scuola Ritmania Fame Academy, Anna Valenti e Bruce
ketta direttamente dall’Italia.
E’ stato sicuramente un successo, essendo
il primo evento da noi organizzato, anche

se siamo rimasti molto sorpresi dal poco
interesse e dalla poca partecipazione della
nostra sentita comunità italiana.
Venerdì 22 inoltre, abbiamo organizzato
alla trattoria La Porchetta una cena dove
parte del ricavato è stata donata al Rifugio
K9, con un buon esito soprattutto grazie a

Francesco e Maruska che hanno messo in
palio dei premi per un’altra riffa.
Grazie di cuore a tutti, presto avrete il resoconto di tutto quello che è stato raccolto,
delle spese sostenute e di quello che verrà
interamente donato al canile.
Selvaggia, Luca e Giovanna.
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“CROSTATA ARLECCHINO”
CARNEVALE, COSA C’È DI MEGLIO DI UN BUON DOLCE PER CELEBRARLO?
È tempo di Carnevale, quindi cosa c’è di
meglio di un buon dolce per celebrarlo?!
Ma anziché preparare i classici dolci carnevaleschi, ho pensato di realizzare una
semplicissima ma coloratissima crostata!
Buona e sicuramente più salutare dei tanti
(ma comunque buonissimi) dolci fritti tipici di questo periodo, anche perché parte del
burro è stata sostituita con l’olio di semi,
per una frolla più leggera. Ecco quindi a voi
la ricetta della CROSTATA ARLECCHINO!

INGREDIENTI PER LA FROLLA: (per una teglia da 26 cm): 300 g di farina 00 // 70 g di
burro // 120 g di zucchero semolato // 70
ml olio di semi // 1 uovo intero // 1 pizzico
di bicarbonato (opzionale, serve a renderla
più friabile) // 1 pizzico di sale // 1 cucchiaino di miele // 1 bustina di vanillina.
PER LA FARCITURA: marmellate a piacere
di colori diversi, ne servirà qualche cucchiaino di ognuna.
PROCEDIMENTO: “Sabbiate” il burro a
pezzettini con la farina setacciata, ovvero
riducetelo in tante bricioline pizzicandolo con le dita. Aggiungete quindi l’uovo, lo

zucchero, la vanillina, il bicarbonato, il sale
ed il miele continuando ad impastare e aggiungendo l’olio a filo. Lavorate la frolla il
minor tempo possibile. Formate una palla

e avvolgetela con pellicola. Se avete tempo,
l’ideale sarebbe farla riposare in frigo per
12 ore; se non lo avete, lasciatela almeno 30
minuti.

Tiratela fuori dal frigo e re-impastatela per
un paio di minuti per ridarle calore; stendetela col mattarello ad uno spessore di
circa 2 mm su un foglio di carta forno, aiutandovi con un po’ di farina. Capovolgetela
nella teglia (imburrata e infarinata) con l’aiuto della carta forno. Tagliate via la frolla
in eccesso e bucherellate la base con una
forchetta, per evitare che si gonfi in cottura.
Con la frolla avanzata, create tante striscioline e disponetele sulla base formando una
rete abbastanza larga.
In ogni rombo che avrete creato mettete
un cucchiaino di marmellata, alternando i
colori. Io ho usato marmellata di albicocca,
di fragola e di susina. Cuocete la crostata
in forno già caldo a 190 gradi per circa 20
minuti e fatela raffreddare prima di capovolgerla. La vostra Crostata Arlecchino è
pronta!
Buon Carnevale!
Trovate questa ed altre ricette sulla mia pagina Facebook “Briciole di Pane Fritte”, collegata al mio blog. Vi aspetto! Alla prossima
ricetta!
Dania

LA BIBLIOTECA MUNICIPALE ESPONE DOCUMENTI STORICI
SUL CARNEVALE DI SANTA CRUZ

La sala generale della Biblioteca Municipal
ospiterà a partire dal prossimo 10 marzo
la mostra “Santa Cruz en Carnaval historia
de la fiesta a través de sus documentos,
1782-1977”, che include tra gli altri oggetti,
normative, programmi, canzonieri e piccoli
oggetti di scena.
Il Sindaco di Santa Cruz ha definito la mostra di valore straordinario per gli appassionati di storia e di quella che è una delle
manifestazioni popolari più importanti.
Bermúdez ha confermato, guardando gli
antichi documenti esposti, che Santa Cruz
è stata la prima, e che tutti gli altri hanno
poi copiato. Questa iniziativa ci ricorda
che dietro una festa così importante come
il “Carnaval chicharrero” si nasconde una
lunga tradizione. Il documento più antico
in mostra è il canzoniere della murga (che
allora si chiamava comparsa) “Los delicados”, del 1917. Inoltre si può ammirare la
riproduzione di un manifesto dell’Ayuntamiento del 1784 in cui si proibivano “las
máscaras disfrazando el proprio sexo de
las personas…en las Carnestolendas”. Tra
gli oggetti esposti anche un bando dell’alcalde che proibisce le maschere durante il
Carnevale, datato 1799, anche se la notizia
più antica riguardante il Carnaval de Santa
Cruz risale al 1778 (terzo quaderno delle
memorie di Lope Antonio de Guerra y Peña,
reggente dell’isola di Tenerife). È alla fine
del XVIII secolo che si cominciano a riscontrare notizie sul Carnevale di Tenerife, con
le famose “tapadas”, dame dell’alta società
che si mescolavano al popolo durante il

Carnevale, coprendosi il viso con maschere
e veli (Gilberto Alemán in “Santa Cruz: una
ciudad para el Carnaval”). Gli oggetti esposti formano parte dei fondi della Biblioteca,
che dispone di una serie di documenti di
tutti i tipi (programmi delle feste, manifesti,
repertori delle murgas, comparse, parate,
concorsi, etc.) e che quest’anno, nel 2019,
ci si ripropone di far conoscere in diversi eventi espositivi. In mostra anche libri
moderni, come riproduzioni di documenti
relativi al Carnevale e messi a disposizione
dell’archivio comunale.
LA BIBLIOTECA MUNICIPAL EXPONE DOCUMENTOS HISTÓRICOS DEL CARNAVAL
DE SANTA CRUZ. La sala general de la Biblioteca Municipal Central acoge, hasta el
próximo 10 de marzo, la exposición ‘Santa
Cruz en Carnaval: historia de la fiesta a través de sus documentos, 1782 -1977’, que
incluye entre otros objetos normativas, programas, cancioneros y pequeños objetos de
atrezo.
El alcalde de Santa Cruz calificó la exposición de “especialmente magnífica para los
que nos gusta la historia y una de sus más
importantes manifestaciones populares”.
Bermúdez indicó que viendo los documentos antiguos que se exponen “se demuestra
que fuimos los primeros y que los demás
nos copiaron después. Esta iniciativa nos
recuerda que detrás de una fiesta tan importante como el Carnaval chicharrero hay
una larga tradición e historia”. El documento
más antiguo que se exhibe es un cancionero
de la murga (llamada entonces comparsa)
‘Los Delicados’, del año 1917. Además se
cuenta con la reproducción de un auto del
Ayuntamiento del año 1784 prohibiendo
‘las máscaras disfrazando el propio sexo de
las personas… en las Carnestolendas’, pro-

cedente del archivo municipal. También figura un bando del alcalde prohibiendo las
máscaras en tiempo de Carnaval, del año
1799, aunque la noticia que se tiene más antigua del Carnaval de Santa Cruz se remonta
a 1778 (cuaderno tercero de las memorias
de Lope Antonio de Guerra y Peña, regidor
perpetuo de la isla de Tenerife. Es precisamente a finales del siglo XVIII cuando se
empiezan a tener noticias del Carnaval en
Tenerife con las famosas ‘tapadas’, damas
de la alta sociedad que se mezclan con el
pueblo en el Carnaval, cubriéndose el rostro

con máscaras o rebozos’ (Gilberto Alemán
en ‘Santa Cruz: una ciudad para el Carnaval’). Los objetos expuestos forman parte de
los fondos de la Biblioteca, que cuenta con
multitud de documentos de todo tipo (programas de las fiestas, carteles, repertorios
de murgas, comparsas, rondallas, concursos, etcétera) y que en este año 2019 se pretende ir difundiendo en distintas muestras
expositivas. También se exponen libros modernos, así como reproducciones de documentos relativos al Carnaval facilitados por
el archivo municipal.
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DISTINCIONES EN LA 5 EDICIÓN
DE LOS TOP - ARTISTAS CANARIOS .S.G.A 2018-19
En esta quinta edición de los ToP ARTISTAS CANARIOS. SGA Se le concederá
premios a los artistas mas destacados en el
año 2018,tanto en música ,solistas ,grupos
y orquestas,deportes,arte,actores,actrices,y
personas o colectivos destacados... En esta
edición los premiados son :las voces solistas
canarias de (Cristina Ramos) ganadora de la
Voz de México 2018 ,la joven (Celia Jiménez)
cantautora y con un sentir de sus canciones
impresionantecomo una de sus facetas liricas y es de de Gran Canaria, (Ángeles Correa) del norte de Tenerife voz,talento y puesta en escena,el grupo (Ni 1 Pelo de Tonto)
por esa gran trayectoria musical y con un
gran estilo muy propio,la periodista (Cande
Gómez) y comunicadora de varios medios
de comunicación como Radio y TV EL DÍA
de Canarias,la gran labor de la (Asociación
Apreme) de Tenerife por su planificación

y desarrollar talleres y actividades que fomenten la estimulación, desarrollo y mantenimiento de las capacidades de personas
con discapacidad intelectual. No hay música
ni buenos eventos sin una buena empresa y
este año queremos dar esta distinción a la
empresa Canaria (Espectáculos Tenerife). A
la Agrupación musical (Cumbres de Erjos)
qué en este año 2019 cumplen 25 años dando folclor por nuestro archipiélago canario,
a una de nuestras ya veteranas orquestas
canarias (Malibu Band) y como no al Grupo
(Latin Sound) con un año de locura en los
escenarios de Canarias con su buena música. Gracias a todos por creer en ARTISTAS
CANARIOS.S.G.A y hacer nuestra labor de
informar he compartir los eventos de nuestra cultura y tradiciones que se realiza en
Canarias día a día.
Santi Gonzalez Arbelo

LAS NUEVAS SENSACIONES MUSICALES NACIDA
EN CANARIAS RAVEWAVES DESDE EL NORTE DE TENERIFE
Desde la isla de Tenerife y bajo la idea
de crear un proyecto de música diferente a lo habitual, surgio el nombre de
RAVEWAVES liderado por el canario Óscar
González Dorta y acompañado por la batería venezolano Juan Carlos Palenzuela
Cruz. El concepto de la música en nuestras
canciones es tan amplio, que es imposible
poner una etiqueta para un estilo en concreto. Solo podemos decir que cada canción es interpretada en directo con bases
electrónicas, veces con más carga de instrumentos digitales y otras más analógicas, también visibles en el escenario con
guitarra, bajo, ukelele y batería.
Durante los últimos 4 años hemos conseguido dar vida a 12 canciones. No creemos
que componemos la cuestión del mar, sino

REINA DEL
CARNAVAL 2019
DE SANTA CRUZ
Priscila Medina Quintero,
Reina del Carnaval 2019
de Santa Cruz de Tenerife con
la fantasía “La Nuit”, diseñada
por Sedomir Rodríguez de la
Sierra, en representación de
Autoinsular Citroen
PROGRAMA CARNAVAL 2019
en carnavaldetenerife.com

que creemos que podemos abarcar todo
lo que nos propongamos, aunque tarde o
temprano, seguiremos en nuestra zona de
“confort”.
Puede escuchar canciones que mezclan ritmos más lentos como el rap, reggae, dancehall, trip hop o dubstep, hacia tiempos
más rápidos como rock, drum and bass,
dance o funk. La mayoría de la música que
escuchamos un diario, se basa en una lista
que seleccionamos aleatoriamente según
nuestras preferencias o recomendaciones.
De esta misma manera, hemos decidido
hacer lo mismo, innovar y mezclar ritmos, sonidos, instrumentos o formas de
crear música en las culturas alrededor del
mundo, para tener una variedad más amplia del concepto idealizado de una ban-

da. Las letras suelen ser críticas sociales
alimentadas por la retroalimentación de
sus seguidores en redes sociales, escritas
en dos idiomas (español e inglés) de forma
irónica, sarcástica o poco evidentes en sus
mensajes para que cada uno pueda interpretar o descifrar su manera.
Han elegido este 2019, como el año mostrar sus propuestas musicales en las
plataformas que ofrece la red, concursos,
radios y demás medios de comunicación.
Presentando su primer videoclip llamado
“¿Y tú, por quién luchas?”, Ambiente en la
cultura de los países del oriente, publicado
en el mes de Febrero en su canal de Youtube.
Santi Gonzalez Arbelo
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MÁS DE 50 TURISTAS HAN RECIBIDO EN ARONA
EL RECONOCIMIENTO A CLIENTES FIELES DEL CIT SUR
El casino del Arona ha sido el escenario principal de un día repleto de actividades en las que los turistas de diversas
nacionalidades han podido visitar algunos
de los rincones en los que se conserva gran
parte del patrimonio histórico, paisajístico y cultural del municipio. Arona ha sido
escenario de la entrega de diplomas a los
clientes fieles que el Centro de Iniciativas y
Turismo de las Comarca del Sur de Tenerife
otorga dos veces al año.
El casino del Casco Histórico ha acogido la
emotiva ceremonia en la que han participado 55 personas que han visitado de forma
reiterada y durante muchos años la zona sur
de la isla. En esta edición, se ha premiado la
fidelidad de visitantes de distintas nacionalidades: española, británica, belga, alemana, francesa, italiana, danesa y holandesa.
Además del certificado de reconocimiento,
los participantes han recibido un pañuelo
de seda y una roseta típica del municipio
como recuerdo del encuentro. El motivo de
este tradicional y entrañable acto no es otro

que agradecer la fidelidad de los turistas y
ya “amigos” que durante muchas temporadas consecutivas pasan sus vacaciones o
periodos estivales en establecimientos hoteleros de los municipios del sur de Tenerife. El CIT Sur, ha querido, además de promocionar el destino de sol y playa, ofrecer la
posibilidad de visitar las zonas de medianía
donde se concentra gran parte del patrimonio histórico, paisajístico y cultural. Una ac-

DESTAPANDO LA SOLIDARIDAD
Les invitamos a Nuestra Solidaria Fiesta
de la Cerveza, el día 6 de abril al mediodía en Sanchez Bacallado, Carretera General del
Norte, Kms 15, 38330, Guamasa, San Cristobal
de la Laguna. Unete a nosotros para llenar ese
día nuestras jarras de ESPUMAS DE SOLIDARI-

DAD por los Proyectos Comunitarios del Rotary
Club de la Laguna. Contamos contigo. Lleva a tu
familia y amigos a disfrutar de este Encuentro,
mientras ayudamos a Nuestra Comunidad Canaria. En esta ocasión lo destinaremos a Comedores Sociales y Becas Universitarias.

ción que entra en sintonía con la estrategia
turística del ayuntamiento de Arona que
también apuesta por poner en valor la zonas de medianía del municipio. Por ello, se
ha organizado una visita con todos los turistas galardonados durante la mañana. Una
ruta guiada por diferentes puntos, en la que
han podido conocer la Finca Las Margaritas- Banana Experience, el Casco Histórico
de Arona, la iglesia San Antonio Abad, el

Ayuntamiento, la Casa de la Bodega y el Casino de Arona donde se ha desarrollada la
emotiva ceremonia de entrega de diplomas.
De entre los/las más de 50 turistas que han
visitado en numerosas ocasiones el sur de
Tenerife, ha destacado la fidelidad del Sr. Ligtvoet y la Sra. Koijen, una pareja holandesa
que ha elegido más de 72 veces Tenerife,
concretamente Arona y están alojados en el
hotel HG Tenerife Sur. Los Sres. Marton, Italianos fieles a nuestro destino con 49 veces,
actualmente hospedados en el hotel H10
Costa Adeje Palace, y el Sr. William Hewson,
británico del hotel Sol Arona Tenerife, que
con 98 años sigue repitiendo sus visitas a
Tenerife, llegando a más de 32. El acto fue
presidido por el Sr. Rafael Dolado, Presidente del CIT Sur, junto al alcalde de Arona, José
Julián Mena y el concejal de Turismo, David
Pérez.Un día especial al que también han
asistido los miembros de la Junta Directiva
del CIT Sur, así como, los representantes de
los establecimientos hoteleros que amablemente acompañaban a sus clientes.

UNA OBRA DE ARTE URBANO COLOREA
ESCALERAS EN TOSCAL LONGUERA
El artista local Adán Pérez Farráis culminará esta semana su pintura inspirada en el espacio y con un astronauta como
protagonista Dentro del proyecto de embellecimiento e implantación del arte mural en
el municipio de Los Realejos, y a propuesta
de la Mesa Comunitaria de Toscal Longuera
impulsada desde la Concejalía de Participación Ciudadana, dirigida por Sandra Pérez,
se ha elegido una nueva escalinata urbana
de este núcleo para dar forma a otra obra

del artista local Adán Pérez Farráis. En este
caso, inspirado en la temática del espacio y
con un astronauta como protagonista, el artista culminará esta semana la pintura que
ejecuta en las escaleras que unen las calles
La Longuera y Tinerfe, siendo desde esta
última desde la que se aprecia el conjunto
mural. Este entorno de Toscal Longuera se
está convirtiendo junto a otros puntos del
municipio con obras murales en un auténtico museo al aire libre.
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“EXPOMOTO 2019” 23 Y 24 DE MARZO
en el Circuito de Motocross de San Miguel de Abona
“ExpoMoto 2019” es un evento familiar y una exposición
de motocicletas de entrada gratuita, los días 23 y 24 de marzo en el
Celestino Hernandez, Circuito de
Motocross de San Miguel de Abona. En colaboración con el Ayuntamiento de San Miguel de Abona,
Moto Club Abona, Motocross365
y TDC Las Chafiras. El objetivo
del este evento es ser un punto de
encuentro para los amantes de las
motos, en todas sus modalidades.
Contará con una zona expositora
con capacidad para 100 stands,
en las que podrán exponer y vender todos sus productos y ofrecer
sus servicios e interactuar con el
público objetivo, de sus marcas.
También, contamos con una zona
gastronómica, zona de descanso
y escenario con música en vivo de
bandas y DJs. Durante los dos días
se realizará un amplio calendario

de actividades estimulantes, como
la posibilidad de alquilar motos y
utilizar el circuito (sábado) organizado por Motocross365. Zona

infantil con hinchables y un mini
circuito de carrera con motos
eléctricas de TORROT, organizado
por Motocross365, y... En el do-

mingo 24, un FCM, FTM torneo de
motocross de todas las divisiones,
organizado por Moto Club Abona.
expomoto.eu

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,

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.

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

BIENVENIDOS AL CARNAVAL
DE PUERTO DE LA CRUZ
TEMA DEL AÑO“EL ESPACIO”
El Carnaval del Puerto de la
Cruz es uno de los que mayor
tradición y afluencia tienen
en la isla de Tenerife y ha sido
declarado fiesta de Interés Internacional. Tal es la tradición
carnavalera del municipio
que, aún cuando estaba prohibido celebrarlos, fue camuflado su nombre como “Fiestas
de Invierno” y así poder celebrarlo. Cabe destacar de entre
todos los eventos el entierro
de la sardina, que se celebra
el miércoles de ceniza, y el
coso – apoteosis del carnaval,
que tiene lugar el sábado siguiente, en el cual participan,
además de numerosos grupos de espontáneos, carrozas,
comparsas, murgas, etc., y
varias delegaciones de diferentes países, como las de algunas ciudades de Alemania.
Descargar programas emcarnavalpuertodelacruz.com

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

ADEJE: MESSE CELEBRATE
IN LINGUA ITALIANA
Parrocchia San Jose in Los Olivos - Adeje
Messe celebrate in italiano.
Domenica 10 Marzo ore 17
in memoria vittime innocenti delle mafie
Mercoledì 20 Marzo ore 19
(vedi pag.8)
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
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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

in generale situazioni in miglioramento. Chi cerca un lavoro troverà
esito tramite un’ amicizia acquarina,
sarà positiva anche un’amicizia leoncina. In
famiglia si troveranno assestamenti e accordi,
tutto questo ai fini di un miglioramento.

i contatti con le persone continuano
ad essere positivi, potrete apprendere a nuove idee e progetti nel settore
professionale. Chi cerca una promozione sarà
il momento giusto per avanzare le vostre richieste. L’amore riserva alcune sorprese con le
nuove amicizie

momento altalenante, le cose andranno avanti a spizzichi e bocconi.
La luna potrà dare le sue emozioni in
amore ma non tutto sarà facile da risolvere. Nel
lavoro ci saranno disguidi e opinioni sbagliate,
la concentrazione in questo momento, sarà la
vostra arma di difesa.

assestamenti per posizione professionale in arrivo. Chi cerca novità
ottimo sarà dopo il giorno 20 marzo,
inoltre non mancheranno inviti a convegni oppure feste. In amore sarete sorpresi da chi vi
circonda, ma anche le nuove amicizie saranno
positive.

nel settore professionale arrivano occasioni da prendere al volo, non saranno eccezionali ma da cosa nasce,
cosa, quindi sfruttare queste opportunità sarà
positivo. In amore ci saranno miglioramenti
con il vostro partner.

non mancheranno gli abbattimenti per i tuoi cambiamenti. Dovrete
saper proporre bene le vostre idee,
perché tutto non sarà positivo, soprattutto
attenzione alle vostre reazioni con le persone
che vi circondano. Prendetevi una pausa.

situazione abbastanza stabile. Per
chi cerca lavoro suggerisco positività
nei giorni 20 e 21 del mese. Per chi
cerca l’amore non mancheranno le occasioni
ma sarete bloccati dalle vostre insicurezze, che
potranno manifestarsi in timidezze.

la nostalgia di ritrovare le amicizie
si farà sentire questo vi spingerà a
rintracciare persone care. Attenzione
al vostro cuoricino che potrebbe battere inaspettatamente. Per coloro che cercano lavoro,
il momento offrirà occasioni.

vibrazioni positive dalla Luna. Una
nuova emozione vi coinvolgerà, potrebbe essere una vostra passione,
un hobby ma anche l’amore vi farà l’occhiolino. I segni d’aria saranno positivi, professionalmente saranno in arrivo proposte interessanti.

vibrano le energie positive, i primi risultati potrete vederli intorno al giorno 05 marzo. I vostri progetti prenderanno forma, seguendo la vostra positività
istintiva si apriranno occasioni da prendere al
volo, questo in generale su ogni fronte.

qualcosa è per strada e vi sta venendo in contro. Positivo il lavoro e i sentimenti, progetti di approfondimento
come convivenza o impegni personali. Nel lavoro qualcuno vi presenterà un interessante
progetto.

il periodo sarà positivo specialmente
con la famiglia, dove potrete apprendere consigli e dare nuove idee. Il
lavoro per i primi dieci giorni rimane stazionario, poi arriveranno novità favorevoli, prendere al volo le occasioni, sarà la vostra arma
vincente.

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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2a EDIZIONE DEL CAMPIONATO
ASSOLUTO DELLE CANARIE DI PIZZA
GRAN PREMIO GRUPOCOMIT
Quest’anno celebriamo le fasi eliminatorie nel, Campionato Provinciale Assoluto Pizza 2019 sia nella provincia di Las
Palmas de Gran Canaria 18-19 marzo 2019
che nella provincia di Santa Cruz de Tenerife 21-22 marzo 2019.
Possono partecipare tutte i pizzaioli/pizzaiole appartenenti a qualsiasi associazione,
che lo facciano a titolo personale o rappresentando una pizzeria, che abbiamo compiuto i 18 anni di età, e sono residenti nelle
isole Canarie.
I primi 6 di ogni provincia parteciperanno
alla finale del Campeonato Absoluto De Canarias de Gran Premio Grupo Comit che si
terrà a Santa Cruz de Tenerife il 21 maggio
alla fiera gastronómica GastroCanarias.
Il vincitore rappresenterà le Isole Canarie
nel Campionato mondiale Pizza 2020, che si
svolgerà a Parma (Italia).

Iscriviti nella pagina
campeonatodecanariasdepizza.com,
dove troverai anche il Regolamento
Ufficiale del Campionato.
1ª Eliminatoria Las Palmas de Gran Canaria. Gran Premio GrupoComit - HECANSA 18-19 marzo 2019. Luogo: Escuela de
Hosteleria de Canarias en Gran Canaria. 45
concorrenti.
2 ° Eliminatoria Santa Cruz de Tenerife
Gran Premio GrupoComit - HECANSA 21-22
marzo 2019. Luogo: Escuela de Hosteleria
De Canarias en Santa Cruz de Tenerife. 45
concorrenti
Finale del 2 ° CAMPIONATO ASSOLUTO
DELLE CANARIE DI PIZZA VALIDE PER IL
CAMPIONATO DEL MONDO 2020. Gran Premio GrupoComit- 21 maggio 2019 Luogo:
Recinto Ferial Santa Cruz de Tenerife durante GastroCanarias. 12 concorrenti

2ª EDICIÓN DEL CAMPEONATO
ABSOLUTO DE CANARIAS DE PIZZA
GRAN PREMIO GRUPOCOMIT
Este año celebramos las fases previas,
Campeonato Absoluto Provincial de Pizza 2019 tanto en la provincia de Las Palmas
de Gran Canaria 18-19 marzo 2019 como
en la provincia de Santa Cruz de Tenerife
21-22 marzo 2019. En el mismo pueden
participar todos los pizzeros y pizzeras que,
perteneciente a cualquier asociación, lo hagan a titulo personal o representando una
pizzeria, que hayan cumplido los 18 años de
edad, y sean residente en las Islas Canarias.
Los primeros 6 de cada provincia participarán en la final del Campeonato Absoluto
de Canarias de Pizza Gran Premio Grupo
Comit que tendrá lugar en Santa Cruz de Tenerife el 21 de mayo en el seno de la feria
gastronómica GastroCanarias.
El ganador representará a las Islas Canarias
en el Campeonato Mundial de Pizza 2020,
que tendrá lugar en Parma (Italia).

Iscribete en la pagina
campeonatodecanariasdepizza.com,
donde tambien encontrarás el Reglamento
Oficial del Campeonato.
1ª Fase previa Las Palmas de Gran Canaria
Gran Premio GrupoComit – HECANSA 1819 Marzo 2019. Lugar: Escuela de Hosteleria de Canarias en Gran Canaria. 50 concursantes.
2ª Fase Previa Santa Cruz de Tenerife. Gran
Premio GrupoComit – HECANSA
21-22
Marzo 2019 Lugar: Escuela de Hosteleria
De Canarias en Santa Cruz de Tenerife. 50
concursantes
Final de el 2º CAMPEONATO ABSOLUTO
DE CANARIAS DE PIZZA VALIDO POR EL
CAMPEONATO DEL MUNDO 2020. Gran
Premio GrupoComit- 21 Mayo 2019. Lugar:
Recinto Ferial Santa Cruz de Tenerife en
seno a GastroCanarias. 12 concursantes

