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VIVITENERIFE

PER GENTILE CONCESSIONE SI RINGRAZIA WEB TURISMO TENERIFE PER INFORMAZIONI E FOTO

   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.

CIRCULO DE
EMPRESARIOS Y 
PROFESIONALES
DEL SUR DE
TENERIFE

CENTRO
DE INICIATIVAS
Y TURISMO

L’editore non risponde delle difformità delle tinte da quelle del materiale originario se tale dif-
formità non ecceda la tolleranza data del sistemo di stampa del periodico. L’inserzionista, con-
ferma 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 intel-
lettuale, 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.

DOVE PUOI 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 

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.
LA PRESENTE TESTATA HA OTTENUTO IL CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO 
ALLA STAMPA PERIODICA ITALIANA EDITA E DIFFUSA ALL’ESTERO.

Come richiesto nella scorsa edizione di 
novembre di ViviTenerife, i messaggi di 
auguri sono arrivati alla redazione.
Eccone alcuni, inviati dai nostri lettori. 
Grazie a tutti!

A tutti i lettori di ViviTenerife, che in que-
sto momento si sollazzano al sole, festeg-
giando il Natale in spiaggia: ricordatevi che 
il Natale con la neve è più bello, che il fred-
do tempra i caratteri, che la pioggia nutre 
la terra, che, che, che… che magari, quando 
fate il bagno al largo, pensate anche a noi, 
che ci stiamo scaldando la schiena sul ca-
lorifero! Buone feste, e beati voi, che ve ne 
state al caldo!
F.P. / Italia
--------------------------------------------------
Letterina per l’anno nuovo 2020: sii buono 
con tutti coloro che amo e che sono qui a 
Tenerife con me o quelli che sono a Tori-
no, in Italia, ma sempre nel mio cuore. Nos 
gusta vivir!
Alessia Castelli
Playa San Juan / Tenerife
--------------------------------------------------
Enrico, ho chiesto a Babbo Natale di portar-
ti alcuni giorni a Tenerife, e sto facendo la 
brava per cercare di far realizzare il mio de-
siderio. Tanti auguri di Buon Natale!
Eva
Santa Cruz de Tenerife
--------------------------------------------------
Auguri di un sereno Natale a Luigino.
da Marisa
Tortona (Alessandria)
--------------------------------------------------
Sono un amante de Tenerife. Mando un sa-
luto di Buon Natale a tutti gli italiani resi-
denti nell’isola.
Zambo
Gallarate (Varese)
--------------------------------------------------
Auguroni a tutti, spero che questo Natale e 
Anno Nuovo possa portare serenità, salute e 
lavoro, a tutti coloro che credono, amano e 
sognano una vita e un mondo migliore.
Mario T. - Pescara

--------------------------------------------------
Auguro di amare sempre la vita a coloro 
che condividono la mie giornate in famiglia, 
nell’amore quotidiano o in amicizia. Che il 
Santo Natale li stimoli a vedere il bello in 
ogni gesto e accadimento.
Wanda
Playa San Juan / Tenerife
--------------------------------------------------
Feliz Navidad ed un Grandioso Anno Nuovo 
per tutti gli italiani che vivono nelle meravi-
gliose isole Canarie dal Campione (92 anni)
Vittorio Cipollone
Las Gallettas / Tenerife
--------------------------------------------------
Auguro a tutte le Creature che amo di acco-
gliere questo Natale con lo stupore e l’inno-
cenza di un fanciullo che si apre alle mera-
viglie! Auguro un 2020 pieno di propositi 
etici ed edificanti, affinché mai si dimentichi 
che l’Amore sincero e disinteressato è il solo 
Creatore di un mondo migliore!
A Te Antonina Giacobbe un augurio speciale 
dal mio Cuore! Tanta stima per Te, Donna 
capace di dare disponibilità oggettiva e so-
lare  a nuovi orizzonti nel settore dell’Arte e 
della Cultura.
Maria - Tenerife
--------------------------------------------------
BUON NATALE e BUON ANNO NUOVO. Spe-
cialmente alla mia professoressa LAURA e il 
mio amico MAURI.
Assumpta
Playa Paraiso / Tenerife
--------------------------------------------------
MARINA Eres el regalo más precioso para 
mí. Mi corazón está lleno de emociones 
fuertes. Trataría de hacerlo hoy, es Navidad, 
me gustaría hacerte entender que solo tú 
puedes hacer que este día sea especial. Te 
amo mi amor, feliz navidad y próspero año 
nuevo.
Sandro
Adeje / Tenerife
--------------------------------------------------
Gentilissima Antonina, 
Innanzitutto ti sono grato per l’iniziativa 
“Invito ad augurare buon Natale a coloro 

che più ci sono vicini nei pensieri”.
Voglio augurare un sereno Natale a tutti gli 
Italiani che per lavoro o necessita’ vivono a 
Tenerife ed avvertono la lontananza dall’I-
talia e dai loro cari, con maggiore nostal-
gia. Ricordare familiari lontani, amici e luo-
ghi comuni che diventano desiderio di vita 
mentre malinconia e rimpianto di tutto ciò 
irraggiungibile, almeno per il momento. 
A tutti gli Italiani a Tenerife voglio espri-
mere quel sentimento di gratitudine ap-
purato direttamente con la vicinanza e la 
permanenza a Santa Cruz,dove da diversi 
anni trascorriamo i mesi invernali, consta-
tando quanti  residenti od italiani ci sono 
stati vicini nell’amicizia e nella reciproca 
concordia.
Se la saggezza che dispensiamo agli altri la 
sperimentassimo su noi stessi saremmo di 
certo persone migliori (Breda).
Non possiamo pretendere dai residenti di 
essere accettati con le nostre abitudini, le 
nostre usanze, le nostre inclinazioni se non 
accettiamo il loro costume di vita ricordan-
doci sempre che noi siamo “ospiti” e che 
dobbiamo adattarci al loro modo di vive-
re,di abitare, di risiedere e non viceversa. 
Infine, grazie alla Direttrice Antonina che 
si prodiga a dare colore alla vita con Vivi-
Tenerife e con le notizie che sono strumen-
to di contatto, con la voglia ed il desiderio 
di comunicare e trasmettere con cuore 
e con dovizia creando le condizioni di un 
rapporto autentico tra residenti ed Italiani.
Giannimperia
--------------------------------------------------
Gli Auguri de “Il Laboratorio della Me-
moria Collettiva” per Italiani a Tenerife.
È il primo Natale insieme, per noi “ragaz-
zi” (…nell’animo sempre!) del Laboratorio. 
Sarà un Natale intenso, caldo e collaborati-
vo, senza pause se non per le Feste coman-
date, perché stiamo scrivendo - ognuno per 
sè, ma insieme, in un progetto corale - un 
romanzo calato negli Anni Sessanta, ogget-
to della nostra comune ricerca.
Mesi di bellissime proiezioni, letture, mu-
sica di quegli anni e continui confronti ci 

hanno portati ad una visione viva e ad una 
critica “col senno di poi” di quel perio-
do vissuto da bambini o da adolescenti, e 
compreso tra il Boom economico, la Rivo-
luzione Studentesca e gli Anni di Piombo. 
Anni nei quali si profilavano già  panorami 
ben diversi da quelli percepiti dalla gente 
comune, e che hanno reso i ricordi della 
nostra gioventù - nonostante la storia per-
sonale di ognuno di noi - sogni veri in un’e-
poca dorata e senza ombre, che continuava 
a scorrere come se il tempo beati di un’Ita-
lia ancora semplice e serena non avessero 
mai fine.
Ebbene la nostalgia non è riuscita a farla da 
padrona in questo grande lavoro insieme. 
Il posto della “Memoria” non è stato messo 
in secondo piano da struggimenti per l’ac-
qua passata che non macina più, ma siamo 
riusciti nell’impresa di ricostruire con fe-
deltà storica (ma anche con tenerezza, iro-
nia e molto humor) un momento di Storia 
italiana del quale si parla poco o nulla, e si 
sa anche meno.
I regali tra noi per questo Natale sono 
quindi, oltre ai rapporti di amicizia che si 
sono creati, i nostri personali ricordi: le 
nostre diverse origini regionali, gli usi e i 
costumi differenti di un popolo che viveva, 
allora, realtà infinitamente più varie di ora, 
tra le campagne, le grandi città del lavoro 
per tutti, le isole, il Nord, il Cento e il Sud 
d’Italia..  Dal gruppo pioniere di questa me-
ravigliosa esperienza, vi giungano i miglio-
ri Auguri, Italiani a Tenerife!

Saremo presenti, il giorno 22 Dicembre, 
all’iniziativa di “House of Pizza” con la col-
laborazione di “ViviTenerife”, per stringer-
vi le mani e conoscervi!
Auguri di cuore da Cinzia, Mapi, Antonina, 
Eugenia, Salvatore, Roberto, Desy, Claudio, 
Elisabetta, Marilena e Armando. Un gra-
zie speciale ad Elena e Stefano, per la loro 
sempre deliziosa ospitalità e presenza.  
Buon Natale e un felice Anno Nuovo! 
Cinzia Panzettini
Vulcano di Parole / Tenerife

DICIAMOLO QUI!
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Se l’amico è siciliano e ha lavorato combat-
tendo la mafia in Sicilia e in Calabria tra-
sformando la sua professione di giudice in 
una vera e propria missione con coraggio e 
dedizione, apri una bottiglia di Nero d’Avo-
la e pensi a tutto quello che ti ha insegnato 
e a come onorare la sua memoria e rispet-
tare la sua eredità morale. Se l’amico è un 
pensionato ed ex giudice antimafia, pensi 
alla fortuna che hai avuto quando il padre 
del tuo più vecchio amico sull’isola si tra-
sforma non solo in un altro amico, ma in un 
esempio da seguire.
Pensi che grazie alla testardaggine del pre-

sidente, sei diventato il vicepresidente di 
un’associazione che lotta contro la mafia 
e che dà la migliore immagine possibile 
dell’Italia qui a Tenerife.
Pensi che grazie ad Ernesto hai conosciuto 
tantissime belle persone che nonostante le 
difficoltà e gli impegni del quotidiano tro-
vano il tempo per fare qualcosa di buono 
per migliorare un pochino il mondo e, da 
ora in avanti, per ricordare il giudice Mo-
rici.
Pensi che ti mancherà un amico con cui 
bere un bicchiere di vino e parlare di anti-
mafia e di qualsiasi altra cosa, sempre con 
positività e con il sorriso sulle labbra. 
Pensi a sua moglie, a suo figlio e sua nipote 
e a tutte le persone che hanno avuto la for-
tuna di conoscerlo.
Ma, soprattutto, non ti dimentichi di dirgli 
GRAZIE perché ha lasciato un mondo mi-
gliore di quello che ha trovato.

 Nicola Cataldo
--------------------------------------------------
Un mio pensiero per te, Ernesto.
Guadagnarsi la sua stima e aver condiviso 
quel suo profondo senso di giustizia cre-
do sia  il miglior regalo che una persona 
importante come Ernesto Morici possa 
lasciarti. E’ così che preferisco ricordare 
la mia breve e ultima esperienza vissuta 
vicina ad un vero uomo di legge, umile e 
illuminato servitore dello Stato, magistra-
to da sempre impegnato nella lotta contro 
le mafie, ma allo stesso tempo amico  con-

fortante e comprensivo. Il Giudice Ernesto 
Morici, da sempre consapevole di ciò che 
la vita gli riservava, è stato esempio di una 
innata umiltà con cui riusciva a mettere a 
proprio agio, con disarmante semplicità, 
chiunque avesse di fronte, anche coloro 
che in qualche modo avrebbero potuto 
sentirsi in soggezione per la sua manife-
sta statura intellettuale e granitica onestà. 
Un’intera prolifica vita professionale spe-
sa al servizio della giustizia, costellata da 
continui sacrifici e rinunce, non è bastata 
al Giudice Ernesto Morici per soddisfare 
la sua ricerca di verità . Per questo, dopo il 
suo ritiro dall’attività di magistrato, decise 
di fondare a Tenerife, dove parte della sua 
famiglia risiede, il movimento associativo 
“Legalidad Democrática Sin Fronteras” per 
poter promuovere a qualsiasi livello quel-
la legalità tanto difesa in Patria e da dover 
essere ora condivisa, protetta e tutelata 
da parte delle nuove generazioni. Questo 
“passaggio di testimone”  è stata la sua 
missione, rimarcata fino agli ultimi giorni 
della sua silente e degna sofferenza, un ri-
chiamo che noi a Tenerife non lasceremo 
inascoltato. Risento ancora la sua voce e la 
sua rassicurante risata di quando, alle pau-
se caffè o nei brevi incontri al bar, come in 
un film in bianco e nero, scherzando sul 
nostro passato da giudice e carabiniere, 
soleva dire “ Marescia’, ma è mai possibile 
che io debba prendere il caffè sempre con i 
carabinieri ! “. Caro Ernesto, questa battuta 

mi accompagnerà sempre e  continuerò a 
vedere la gioviale espressione del tuo viso 
di quando ti aspettavi la mia immancabile 
reazione. Il tratto di strada percorso insie-
me, purtroppo, non ci ha condotto molto 
distante, sufficiente però per segnarne la 
giusta direzione verso cui proseguiremo 
sapendoti comunque al nostro fianco.

Giuseppe Coviello

Ciao Ernesto.
Sono parte della tua stessa terra: non di 
nascita, ma di sangue. Ci siamo incontrati 
per caso ed è stato poco il tempo per cono-
scerci, ma ho ammirato e sosterrò sempre 
le tue battaglie contro le mafie e a favore 
dell’onestà e della dignità. Ci capivamo al 
volo, come se ci fossimo frequentati per 
anni. La tua voce al telefono, la condivisio-
ne delle tue preoccupazioni e delle tue spe-
ranze, restano nella mia memoria e nel mio 
cuore per sempre. Grazie per tutto quanto 
hai fatto, con dedizione e coraggio, sempre 
al servizio della Giustizia e della Legalità.

Antonina Giacobbe

Solo su appuntamento 
Avenida la Habana, 14 - Residencial Azahara
Locale 9/10, Los Cristianos

        +34 604 376 405
www.cosmocomonlinetf.es
request@cosmocomonlinetf.es

GESTIONE E COMUNICAZIONE CLIENTE, CHECK-IN-OUT,  PULIZIE E MANUTENZIONE ORDINARIA APPARTAMENTO

BOOKING.COM - AIRBNB - HOMELIDAYS - WIMDU - TRIPADVISOR - EXPEDIA - EDREMS - TRIVAGO E MOLTI ALTRI

GESTIONE DIRETTA DI APPARTAMENTI
E STRUTTURE RICETTIVE IN GENERALE E SERVIZI ANNESSI 

GESTIONE PORTALI DI SETTORE

GESTIONE ONLINE DEGLI APPARTAMENTI TURISTICI E ALBERGHI

A conclusione di questo anno, il primo pen-
siero che mi corre alla mente, non vorrei 
ammetterlo, mi riempie di tristezza, per 
le molte persone e famiglie italiane che si 
trovano a Tenerife (e più in generale alle 
Canarie), che stanno affrontando difficoltà 
sempre maggiori.
Un sogno che si infrange, imprevisti, proble-
mi irrisolvibili, per una vita che dall’Italia ci 
si immaginava più facile. Tutti ce la immagi-
navamo più facile. Sensazioni prima, e nu-
meri dopo, confermano che sempre più per-
sone tornano in Italia, a volte con un senso 
di sconfitta che rende ancora più difficile 
il rientro a casa. Per quello che può valere, 
sono vicina ad ognuna di queste persone, 
perché conosco le loro difficoltà,  le com-
prendo, perché la lotta è quotidiana, pro-
prio in un luogo dove si pensava di potersi 

costruire una qualità di vita differente. Ma 
non sarei onesta se mi fermassi solo a que-
sto. Perché le cose belle succedono, e sta a 
noi dar loro la giusta valenza, e pensare alle 
cose belle, dovrebbe diventare un esercizio 
quotidiano. Allora succede che quest’anno è 
nato un progetto, curato da un “vulcano” di 

nome Cinzia: “il Laboratorio della memoria 
collettiva, degli italiani a Tenerife”. Un’ini-
ziativa tra le più belle a cui ho avuto il piace-
re di partecipare fino ad ora, nella versione 
canaria della mia vita.
Un progetto aperto a tutti, e intorno al qua-
le si sono riunite persone che hanno voglia 

di condividere il loro tempo in modo piace-
volmente costruttivo, e che vi invito a voler 
conoscere attraverso i vari articoli che pub-
blico sul mio giornale. Quindi, nell’esercizio 
delle cose belle, non può mancare, a fine 
anno, un pensiero alle persone care che ci 
hanno lasciato, pensiero che dobbiamo col-
tivare con affetto e gratitudine: loro non ci 
abbandonano mai, se noi vogliamo così.
E noi, che siamo qui, in vita, dobbiamo ri-
cordarci che la vita va vissuta ogni giorno 
con coraggio. 

In tal senso, cari amici e lettori, scegliete il 
coraggio per farvi accompagnare verso il 
nuovo anno. Io farò altrettanto. Buone feste 
a tutti, ovunque voi siate.

Cordialmente,
Antonina Giacobbe 

CARI AMICI, CARI LETTORI...

CHE COSA FAI QUANDO SE NE VA UN AMICO?
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L’assessore ad interim per le Opere Pubbliche, Trasporti 
e Politiche Abitative del Governo delle Canarie, Carolina 
Darias, ha firmato lo scorso mese il contratto con cui sono 
stati aggiudicati i lavori di realizzazione della tratta San-
tiago del Teide-El Tanque per completare l’Anillo Insular 
de Tenerife. L’appalto è stato assegnato all’unione di im-
prese UTE, formata dalle società FCC, El Silbo e Syocsa-I-
narsa, per un valore pari a 240.370.796 Euro. In questo 
modo arriva la conferma che i lavori annunciati dall’asses-
sore Sebastián Franquis  verranno eseguiti entro i tempi 
previsti. La realizzazione della tratta Santiago del Teide-El 
Tanque, prevista entro 48 mesi, è una infrastruttura fon-
damentale per migliorare la mobilità e i collegamenti tra 
nord e sud dell’ isola, come anche per alleggerire il traffico 
nella Autopista del Norte (TF-5) in direzione Santa Cruz 

de Tenerife. Il progetto prevede la costruzione della tratta 
di completamento della tangenziale, l’Anillo Insular, che 
collegherà questa ultima tratta, corrispondente al Comune 
di El Tanque, con la TF-1 a Santiago del Teide, dando così 
continuità agli interventi già realizzati tra Adeje e Santia-
go del Teide, al sud, come tra Icod de Los Vinos e El Tanque 
ad Est. Questa nuova tratta dell’Anillo Insular misurerà 
11,3 kilometri di lunghezza, unendo i corridoi nord e sud 
dell’isola con una strada più sicura e di maggior capienza 
che quella attuale, la TF-82, consentendo agli automobili-
sti di risparmiare 45 minuti di tempo rispetto al tragitto 
attuale. In questo modo, la TF-1 e la TF-5 rimarranno col-
legate ad Ovest. La realizzazione più importante di questo 
progetto è la costruzione del tunnel di Erjos. Quest’opera 
sotterranea, formata da due tubi paralleli di 5,1 kilometri 

di lunghezza ciascuno, scorrerà sotto il Massiccio del Teno 
e sarà il tunnel più lungo dell’arcipelago, nonché uno dei 
più lunghi di tutta la Spagna. 

Si tratta di un nuovo profilo di viaggiatore che arri-
va attratto dal clima favorevole per praticare questo 
sport. Il turismo del golf è una realtà consolidata da 
diversi anni. Anche se molti rimarranno sorpresi, 
le condizioni favorevoli alla pratica di questo sport 
invitano migliaia di persone a venire alle Canarie, 
grazie al clima tropicale, ai rilievi sinuosi dei ter-
reni, alcuni dei migliori campi in tutta Europa e, 
perché no, ai lussuosi extra derivati dalle vacanze 
nell’arcipelago: hotel da sogno, spiagge sorpren-
denti, una fantastica gastronomia locale, vita not-
turna, etc. Per questo ogni volta vengono dedicati 
più investimenti per attrarre nelle isole questa ti-
pologia di turisti. È risaputo che le Canarie hanno 

molte virtù che le convertono in una delle destina-
zioni turistiche più popolari al mondo. Negli ultimi 
anni poi è nata una nuova tipologia di turista che ha 
suscitato enorme interesse locale: l’amante del golf.
Questo nuovo profilo si compone principalmente 
di britannici (36,2%), seguiti da tedeschi (23%), 
svedesi (6,3%) e in misura minore da spagnoli, nor-
vegesi, olandesi e francesi. L’età media si aggira in-
torno ai 52,6 anni. Il soggiorno di questo turista è di 
circa 10 giorni, con una fatturazione media di 1.699 
Euro che equivale a 500 Euro in più rispetto al tu-
rista medio, che spende circa 1.155 Euro. La spesa 
giornaliera supera la media: 194,34 Euro rispetto a 
140,00 Euro. 

VENDITA AL PUBBLICO E DISTRIBUZIONE

Las Chafiras, in zona Llano del Camello Av. Lucio Diaz Flores Feo, Loc. 9/20 - Tel: +34 643163279 / +34 664013484 - Orario: lun - ven 14.30 - 19.30 / sab 10.30 - 14.30

VIÑA DE ITALIA…
DOVE IL BUON VINO

E' IL PADRONE DI CASA!
Sono più di 150 le etichette dei vini che 
provengono da differenti zone dell'Ita-
lia. Selezionando personalmente e con 
cura tutti i nostri prodotti, vogliamo 
appagare il gusto e le esigenze di ognu-
no dei nostri clienti.
CANTINE: Astoria Wines, Toser Vini, 
Bedin Colli Asolani, San Martino Vini, 

Sacchetto Vini... sono solo alcune delle 
etichette di vini che proponiamo, con 
fasce di prezzo che variano dai 3,00 € 
fino ai 180,00 €.

VENDITA AL PUBBLICO, DISTRIBU-
ZIONE, CONSEGNE A DOMICILIO, 
IDEE REGALO… Presso la nostra 
rivendita, potete trovare un buon vino 
da pasto, un inconfondibile Prosecco di 
Valdobiadene e Sassicaia...

APERTURE STRAORDINARIE
DI DICEMBRE: 
Sabato 14, 21 e 28 dalle 10 alle 17.
Domenica 15, 22, e 29 dalle 10 alle 15.
AMPIA SCELTA DI PROSECCHI
A 5.00€ A BOTTIGLIA

LA FIRMA PER LA CHIUSURA DEL “ANILLO INSULAR” DI TENERIFE

DAL TURISMO DEL GOLF 235 MILIONI DI ENTRATE PER L’ARCIPELAGO
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Orario ufficio lunedì - venerdì dalle 10.00 alle 14.00
Contrattazione

polizze assicurative

Los Cristianos
Av. Juan Carlos I, N°32,
C.C. Bahía Local 20

Tel.: +34 922.798633
Mail:  avvgentile.cristina@gmail.com

Santa Cruz de Tenerife 
Calle El Perdon , 33Cristina Gentile

ABOGADA - LAWYER
ICATF 5566

ATTENZIONE:
NUOVE MODALITÀ A.I.R.E.
PER CAMBIO DI INDIRIZZO, 
TRASFERIMENTI E RIMPATRI

E’ stata modificata la sezione del sito web che 
riguarda cambi indirizzo, trasferimenti e rim-
patri , al fine di evitare che vengano confuse  
con le iscrizioni/variazioni AIRE.
• consmadrid.esteri.it/consolato_madrid/

it/i-servizi/domande-frequenti/faq-anagra-
fe.html#aire-variazioni

• consmadrid.esteri.it/consolato_madrid/
it/i-servizi/domande-frequenti/faq-anagra-
fe.html#aire-cancellazione

È stato cambiato il modulo di richiesta car-
tacea, che non si potrà più inviare per email. 
Per i cambi indirizzo potrà essere utilizzata la 
piattaforma FAST IT oppure la modalità di in-
vio per posta cartacea, mentre invece per i tra-
sferimenti ed i rimpatri potrà essere utilizzata 
solo la modalità postale.

Comunicato della
Cancelleria Consolare di Madrid

Vi informiamo che l’INPS sta provveden-
do a inviare le lettere di sollecito a tutti 
coloro che non hanno presentato il Red/
Est per l’anno in corso.
Ricordiamo che l’invio telematico del 
Red/Est é obbligatorio tra coloro che 
possiedono pensioni ai superstiti, asse-
gni di invaliditá o pensioni di vecchiaia di 
importo basso, con la finalitá di stabilire 
l’importo della pensione percepita o il di-
ritto a prestazioni a sostegno del reddito.
Chi fosse coinvolto nella Campagna 
Red/Est e non presentasse la dichia-
razione potrebbe subire decurtazioni 
nell’importo percepito.
Il Patronato é autorizzato all’invio tele-
matico della comunicazione reddituale, 

in cui risulta fondamentale conoscere 
l’eventuale possesso di altre pensioni, 
redditi da beni immobili o da capitali. 
L’invio del Red/Est da parte del Patrona-
to ci permetterá anche di controllare l’in-
tera posizione del pensionato nel portale 
Inps, come ad esempio indirizzo e stato 
civile, ed essere cosí sicuri che arrivino 
regolarmente i certificati di esistenza in 
vita da parte della CITI o eventuali comu-
nicazioni da parte dell’Inps.
Preghiamo pertanto tutti coloro che ri-
cevono la suddetta comunicazione di 
contattarci (via email o chiamandoci al 
933.046.885) o di inviarci scansionato il 
red/est cartaceo, per procedere al cari-
camento telematico.

Elettra Cappon
Responsabile ITAL Spagna

Tel. +34.93.304.6885
Fax +34. 933967319

E-mail: ital.barcellona@gmail.com

Questo servizio manterrà la tariffa cal-
mierata di 0,4 Euro a biglietto per la co-
munità universitaria.
Il presidente del Cabildo di Tenerife, Pe-
dro Martín e la rettrice dell’Universidad 
de La Laguna (ULL), Rosa Aguilar, hanno 
firmato un accordo affinché entrambe le 
istituzioni sostengano, in parti uguali, le 
spese relative al trasporto realizzato per 
il circuito universitario con la linea 610, 
con fermate presso l’intercambiador, l’o-
spedale, le facoltà e le residenze universi-
tarie. Alla firma dell’accordo, che rimarrà 
vigente fino alla fine del 2020, erano 
presenti il vicepresidente del Cabildo e 
assessore alla mobilità, Enrique Arriaga 
e il director insular José Alberto León. Su 
questa linea di autobus la tariffa rimarrà 
invariata per gli universitari a 0,40 Euro 
per viaggio, presentando il tesserino 
corrispondente. Il percorso del circuito 
universitario comincia e finisce presso 
l’intercambiador La Laguna e passa per 
il Campus Central, Cruz de Piedra, Avda. 
Calvo Sotelo, C/ Sto. Domingo, Plaza del 
Adelantado, C/ Nava y Grimón, Residen-
cia San Agustín, C/ Pintor José Aguiar, 
Vía de Ronda, C/ Vicente Buergo Oraa, 
C/ El Puente, Cruz de Piedra, Avda. de 
los Menceyes, Gracia, Campus de Guaja-
ra, Avda. César Manrique, Residencia 
Parque las Islas (Cno. de las Mantecas), 
Hospital Universitario de Canarias (Ctra. 
Cuesta-Taco), Autopista Norte TF-5, Vía 
de Servicio y Campus de Guajara.

EL CABILDO Y LA ULL COSTEARÁN 
LA LÍNEA DE GUAGUAS DEL CIRCUITO 
UNIVERSITARIO. Este servicio manten-

drá la tarifa bonificada de 0,40 euros por 
viaje para la comunidad universitaria El 
presidente del Cabildo de Tenerife, Pe-
dro Martín, y la rectora de la Universidad 
de La Laguna (ULL), Rosa Aguilar, han 
suscrito el convenio por el que ambas 
instituciones acuerdan sufragar, a partes 
iguales, el coste de la línea de guaguas 
que realiza el circuito universitario, la 
610, con paradas en el intercambiador, 
hospital, facultades y residencias univer-
sitarias. En la firma de este convenio, que 
estará vigente hasta el fin del año 2020, 
estuvieron presentes el vicepresidente 
del Cabildo y consejero de Movilidad, En-
rique Arriaga, así como el director insu-
lar José Alberto León.
En esta línea de guaguas se mantendrá la 

tarifa bonificada para la comunidad uni-
versitaria de 0,40 euros por viaje, previa 
presentación del carné correspondiente. 
El recorrido del circuito universitario 
empieza y acaba en el Intercambiador 
La Laguna  y pasa por el Campus Central, 
Cruz de Piedra, Avda. Calvo Sotelo, C/ 
Sto. Domingo, Plaza del Adelantado, C/ 
Nava y Grimón, Residencia San Agustín, 
C/ Pintor José Aguiar, Vía de Ronda, C/ 
Vicente Buergo Oraa, C/ El Puente, Cruz 
de Piedra, Avda. de los Menceyes, Gracia, 
Campus de Guajara, Avda. César Manri-
que, Residencia Parque las Islas (Cno. de 
las Mantecas), Hospital Universitario de 
Canarias (Ctra. Cuesta-Taco), Autopista 
Norte TF-5, Vía de Servicio y Campus de 
Guajara.

INPS INFORMAZIONE IMPORTANTE:
LETTERA DI SOLLECITO RED/EST

IL CABILDO E LA ULL SOSTERRANNO LE SPESE RELATIVE 
ALLE LINEE DI TRASPORTO AUTOBUS

CABILDO CONTRO LE
DIPENDENZE DA SOSTANZE

Il Cabildo ha raddoppiato il contributo stabilito 
dall’accordo vigente con 19 municipi di meno di 
20.000 abitanti per avviare progetti di preven-
zione contro le dipendenze da sostanze stupe-
facenti. Queste iniziative fanno riferimento al 
progetto chiamato I Plan Insular de Drogode-
pendencias y otras Adicciones 2015-2023. Ma-
rián Franquet ha spiegato che il nuovo investi-
mento consentirà ai comuni minori di inserire 
iniziative atte a promuovere la salute e a preve-
nire le dipendenze, non solo da sostanze, ma an-
che quelle da gioco o da tecnologie, problemi del 
nostro tempo che stanno minacciando diversi 
settori della popolazione e che devono essere 
affrontati. I comuni coinvolti in questa iniziativa 
sono Arafo, Arico, Buenavista del Norte, Fasnia, 
Garachico, La Guancha, Güímar, La Matanza, El 
Rosario, San Juan de La Rambla, San Miguel de 
Abona, Santa Úrsula, Santiago del Teide, El Sau-
zal, los Silos, El Tanque, Tegueste, La Victoria de 
Acentejo y Vilaflor.
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tel:  +34 922 002 669 
 +34 637 495 053
mail:  arteblanca18@gmail.com 

Panetteria Pasticceria Italiana:
Avda Chayofita, 9, Los Critianos

( fronte piscina com.)

Tradizionale pasticceria natalizia, con lavorazione artigianale...

Orari:  mar / ven - 07.00 / 19.00
 sab e dom - 07.00 / 14.00
 Chiusi il lunedi

La Panaderia Italiana
Arte Blanca

per la gioia dei suoi clienti,
dal 2 dicembre, rimarrà

aperta fino alle ore 19.00
per offrire tutte le

specialità dolci e salte,
anche con tavola calda.

Cosi come previsto a suo tempo con la Di-
rettiva UE del 2017, la Procura Europea può 
iniziare a svolgere le funzioni per la quale 
è stata creata.  A suo tempo, un totale di 20 
paesi sui 28 della Unione Europea, diedero 
il via a questo progetto al quale si potranno, 
comunque in seguito, aggiungere anche gli 
altri. La nuova Procura Europea avrà giuri-
sdizione in tutto il territorio della Unione, e 
dovrà presentare i sospetti delinquenti di-
rettamente davanti agli organi giurisdizio-
nali Nazionali.
La sede è stabilita in Lussemburgo, e se-
guendo quanto previsto nel Regolamento 
di attuazione la sua attività inizierà dal 
2020, permetterà uno scambio rapido del-
le informazioni tra i paesi, di investigazioni 
coordinate, detenzioni di soggetti sospet-
ti, collaborando con l’Agenzia di Coopera-
zione Giudiziale Europea e l’Officina della 
Unione Europea contro la frode fiscale. Il 

passato ottobre, è già stato nominato il 
Procuratore Capo dell’Ufficio del Pubbli-
co Ministero Europeo in vista appunto, 
dell’avvio delle attività previsto nel 2020 

che definirà insieme all’organo collegiale, 
il regolamento interno.
Le competenze si riferiscono in primis ai 
reati lesivi degli interessi finanziari della 

Unione Europea, già definiti nella diret-
tiva di riferimento, oltre ovviamente alle 
condotte di partecipazione in associazione 
criminale in ambito della frode fiscale e 
finanziaria, non è esclusa inoltre la possi-
bilità di ampliare dette competenze. Sono 
ovviamente previste tutte le garanzie pro-
cessuali all’indagato, sancite già dalla legi-
slazione Nazionale e della Unione Europea, 
anche se sicuramente dovranno apportasi 
aggiustamenti legislativi soprattutto in 
ordine alla diversa struttura del procedi-
mento giudiziario che vige nei vari paesi, 
non a caso il controllo giurisdizionale sugli 
atti procedurali della Procura Europea è 
affidata ai Giudici Nazionali e non in for-
ma diretta alla Corte di Giustizia, alla quale 
invece sarebbe opportuno comunque attri-
buire un ruolo centrale.

Avvocato Civita Masone
& Avvocato Nauzet Yanes Segura 

L’assessore allo Sviluppo Sostenibile e Lotta al Cambio 
Climatico del Cabildo di Tenerife, nonché responsabile del 
Consejo Insular de Aguas (Ciatf), ha spiegato recentemen-
te che l’impegno nei confronti di queste due regioni, non 
solo per rispettare le normative europee in materia am-
bientale, ma anche per ottenere nuove risorse nel settore 
primario, con acqua rigenerata, diventa finalmente realtà.
Questi lavori porteranno beneficio a circa 100.000 perso-
ne, senza contare la popolazione di passaggio derivante 
dal turismo. Si tratta di un progetto che si aggiunge ai la-
vori di ampliamento e miglioria integrale della EDAR di 
Santa Cruz de Tenerife, che rifornisce circa 250.000 per-
sone, motivo per cui gli sforzi compiuti in materia dalle 
autorità dell’isola prevedono nei prossimi anni risultati 
che consentiranno ad oltre l’80% della popolazione di Te-
nerife di usufruire di un sistema di depurazione concorde 
alle esigenze della legislazione europea.
Il Presidente del Cabildo di Tenerife, Pedro Martín, si è 
congratulato con il Governo di Spagna per essersi impe-
gnato a venire incontro alle necessità dell’isola, spenden-

do parole di ringraziamento anche per il lavoro svolto dal 
Consejo Insular de Aguas (Ciatf).

EL ESTADO DESTINA 70 MILLONES A LOS SISTEMAS DE 
DEPURACIÓN DE GRANADILLA Y DE LA COMARCA OE-
STE. El consejero de Desarrollo Sostenible y Lucha contra 
el Cambio Climático del Cabildo de Tenerife y responsable 
del Consejo Insular de Aguas (Ciatf), explica,“Se hace así re-
alidad el compromiso insular con estas dos zonas, no solo 
para cumplir con la normativa europea en cuanto a cuidado 
ambiental, sino también a la hora de conseguir un nuevo 
recurso para el sector primario con el agua regenerada”.
Estas obras beneficiarán a casi 100.000 personas, sin con-
tar con la población flotante derivada del turismo. Ello 
se suma a las obras de ampliación y mejora integral de la 
EDAR de Santa Cruz de Tenerife, que da servicio a un cuarto 
de millón de personas, por lo que los compromisos insula-
res en esta materia supondrán que en los próximos años 
más del 80% de la población tinerfeña cuente con un siste-

ma de saneamiento y depuración acorde con las exigencias 
de la legislación europea.
El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, se fe-
licitó por ese compromiso del Gobierno de España con las 
necesidades de la isla y puso en valor el trabajo que viene 
realizado el Consejo Insular de Aguas (Ciatf).

IL PUBBLICO MINISTERO EUROPEO

LO STATO FINANZIA LA DEPURAZIONE DI GRANADILLA
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C/Luis Alvarez Cruz, 9 
Las Galletas - Arona
T.: +34 677310112

Auguriamo a tutti Buone Feste!
in attesa di un 2020 ricco di novità

Torniamo in questo numero su un 
tema trattato lo scorso mese e che 
ha riscosso un notevole interesse 
fra i nostri lettori: la possibilità 
per i pensionati italiani residenti 
nel nostro territorio di ottenere 
un prestito, rimborsandolo attra-
verso la cessione di un quinto del-
la propria pensione.
L’operazione, molto diffusa in 
Italia, è oggi possibile anche qui 
alle Isole Canarie, grazie ad alcu-
ne banche, che hanno iniziato ad 
operare fuori dai confini nazio-
nali. Le ragioni per le quali si può 
avere la necessità di disporre di 
un capitale (neanche trascurabi-
le, visto che si può arrivare fino 
a 75.000 euro), sono molteplici e 
non solo riconducibili ad impre-
visti.  In molti casi, anche l’acqui-
sto di un piccolo appartamento 
può risultare più “comodo”, se si 
dispone di una riserva di liquidi-
tà, magari per sostenere le spese 
notarili, la tassazione, o qualche 
piccolo lavoro di riforma. Proprio 
questi sono i casi più frequenti nei 
quali si guarda a tale forma di au-
tofinanziamento, che è possibile 
per tutti coloro che beneficiano di 
un assegno pensionistico.
Ma, quali sono la caratteristi-
che dell’operazione ed i requi-

siti per poterne beneficiare? 
Secondo la legge 80/2005 i per-
cettori di una pensione possono 
richiedere un prestito personale, 
ad istituti bancari specializzati e 
riconosciuti dall’INPS, ponendo 
la propria pensione come unica 
garanzia.
La quota di rimborso del ca-
pitale che la banca presta al 
pensionato non deve eccede-
re il 20% del valore netto della 
pensione, cioè appunto un quinto. 
Inoltre, il piano di rimborso ha 
una durata massima di 10 anni, 
che in termini di rate mensili si-
gnifica un numero limite di 120 
rate. Il capitale che si può ottenere 
dipende ovviamente dall’importo 
della pensione e può arrivare fino 
a 75.000 euro.
Inoltre, l’età massima alla quale 
deve essere estinto il piano di 
rimborso è pari a 85 anni.  Per 
esemplificare: un pensionato che 
ha meno di 75 anni può fare un 
piano di rimborso fino a 120 rate, 
che durerà 10 anni e terminerà 
quando l’interessato spegnerà 
l’ottantacinquesima candelina. 
Un pensionato, ad esempio di 78 
anni, potrà ancora ricevere un 
prestito, ma con un piano di rim-
borso di massimo 84 rate, cioè di 

7 anni, perché comunque dovrà 
aver rimborsato tutto prima del 
compimento dell’85° anno di età.
In termini di garanzie, la banca 
chiede la stipula di una polizza 
sulla vita del richiedente, a tutela 
dei propri interessi, così come de-
gli eredi. In caso di “evento nega-
tivo”, cioè di morte del pensionato 
che ha contratto il prestito, non vi 
è pertanto alcuna ripercussione 

sui discendenti ed il debito re-
siduo sarà coperto dalla compa-
gnia assicurativa E per coloro che 
avessero già beneficiato di questo 
strumento in Italia, avendo anco-
ra in piedi un finanziamento vi 
sono delle condizioni nella quali 
il finanziamento può essere “ri-
strutturato”, come si dice in gergo, 
si può cioè procedere ad un nuo-
vo finanziamento, prolungando la 

scadenza del prestito in essere.
Infine, è frequente il caso di pen-
sionati che trascorrono qui sull’i-
sola magari la sola stagione au-
tunno-invernale, ma non hanno 
ancora cambiato la propria re-
sidenza. In tali situazioni, si può 
accedere a questo finanziamento 
come farebbe un qualsiasi pensio-
nato che risiede ancora in Italia, 
con il vantaggio di poter svolgere 
la pratica da qui e ricevere il de-
naro sul proprio conto, senza do-
ver tornare a casa per istruire la 
pratica.
In conclusione, se l’impegno (per 
alcuni anni) di un quinto della 
pensione non va ad intaccare la 
propria capacità di sostentamen-
to, è certamente utile la possibilità 
di disporre, attraverso la cessione 
del quinto della pensione, di un ca-
pitale che possa essere utilizzato 
per le più svariate necessità o cu-
stodito come “sicurezza”, di fronte 
ai possibili imprevisti della vita.

Dr. Fernando Paganelli 

Per informazioni sul tema trattato 
potete scrivere a direzione@vivi-
tenerife.com o telefonare a:
Marilena +34 666 956 508
Fernando +39 329 959 3635

OTTENERE UN PRESTITO CON LA CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE
Strumento utilissimo per avere liquidità, oggi anche alle Isole CANARIE
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Torniamo a parlare delle RUP, le regioni 
ultra-perifiche dell’Europa, ovvero quella 
parte di territorio di alcuni Stati membri 
dell’UE che si trova in aree del pianeta lon-
tane dall’Europa, a cui appartengono le Iso-
le Canarie. Recentemente è iniziata la fase di 
negoziazione delle misure e degli strumenti 
economici messi a disposizione dall’Unione 
Europea per le Regioni Ultra-Periferiche. La 
proposta avanzata dalle Isole Canarie, insie-
me alle altre otto RUP, è quella di mantenere 
ed eventualmente aumentare l’attuale livel-
lo di fondi europei destinati a questi territo-
ri, nel nuovo quadro finanziario per la fase 
2021-2027. 
Le misure del caso riguardano in particola-
re politiche doganali e commerciali, po-
litica fiscale, zone franche, politiche in 
materia di agricoltura e di pesca e con-
dizioni di fornitura delle materie prime 

e beni di consumo primari.
Durante la riunione della Conferenza dei 
Presidenti delle RUP svoltasi a Bruxelles, 
alla quale ha partecipato anche il capo 
dell’esecutivo delle Canarie Ángel Víctor 
Torres, è stata presentata anche la richie-
sta di consentire eccezioni in relazione alla 

Brexit. Stiamo parlando di dotazioni eco-
nomiche delle regioni ultraperiferiche che, 
aggiunte ad altri fondi europei, sarebbero 
circa 650 milioni all’anno per le Isole Ca-
narie. È stato inoltre richiesto alla Commis-
sione europea di mantenere l’adattamento 
delle politiche europee alla realtà più ester-

na, che nel caso delle Isole Canarie impli-
cherà una garanzia del mantenimento del 
Regime Economico e Fiscale (REF) e il 
mantenimento dei fondi per i settori agrico-
lo e della pesca.
È stato inoltre fatto riferimento alla neces-
sità di proteggere gli interessi delle RUP 
nel quadro della politica estera, garantire 
l’allocazione delle risorse per sviluppare il 
loro potenziale di “economia blu”, nonché 
garantire una transizione ecologica equa 
nelle RUP.
Ricordiamo che queste misure permettono 
alle Isole Canarie di sostenere e sviluppare 
i programmi per promuovere il progresso, 
la creazione di posti di lavoro e la coesione 
econonico-sociale e territoriale, incentivare 
gli investimenti e la competitivitá economi-
ca dell’arcipelago insieme ad una crescita 
sostinibile nel periodo 2021-2027. 

Continuiamo in questo numero di 
NET Noticias a trattare dell’atti-
vità del MentorDay (mentorday.
es), partner strategico di IT Cana-
rias2030 nell’attività di supporto 
alle società start up che si voglio-
no installare nell’Arcipelago.

Come già spiegato nei numeri 
precedenti, il MentorDay tecni-
camente si può definire un “ac-
celeratore d’impresa”, in quanto 
l’attività svolta è finalizzata a 
fornire, attraverso collaborazioni 
con professionisti e società spe-
cializzate, il know how necessa-
rio all’imprenditore per “cambia-
re marcia” nelle fasi iniziali del 
proprio progetto. Mensilmente, 
il MentorDay organizza, nella 
propria sede di Santa Cruz, una 
settimana di formazione full im-
mersion dedicata a imprenditori 
in erba, impegnati nel far decol-
lare la propria azienda, o persino 
ancora in procinto di trasformare 
la propria idea di business in un 
progetto concreto. Da questo nu-
mero, divideremo quella che sarà 
una rubrica fissa in due parti: un 
resoconto delle migliori iniziative 
presenti al MentorDay nel mese 
precedente ed una presentazione 
dell’iniziativa del mese in corso 
che, come sempre, ha un tema 
centrale.
IL MENTORDAY DI NOVEM-

BRE Nella giornata dedicata agli 
esperti di settore, IT Canarias 
2030 SL, in qualità di specialist 
per i temi di internazionalizza-
zione, ha incontrato i responsa-
bili delle aziende presenti, tutte 
in qualche modo relazionate con 
il tema dell’economia circolare. 
Due realtà in particolare hanno 
attirato la nostra attenzione, per 
qualità e prospettive non solo di 
mercato.

La prima, RED ROBIN SL, una so-
cietà basata a Madrid che ha svi-
luppato un’applicazione (Robin 
Rover, robinrover.io) che permet-
te all’utente di ricavare denaro 
dai propri acquisti on line, met-
tendo a disposizione delle azien-
de produttrici e di distribuzione 
dati statistici inerenti i consumi. 
In sé non è evidentemente un’i-
dea nuova né unica, ma ci è sem-
brato certamente interessante 
il profilo che l’amministratore e 
socio di riferimento dell’azienda, 
Oscar Luengo Barrera, ha volu-
to dare alla propria iniziativa. La 
RED ROBIN SL è pronta a sbarca-
re alle Isole Canarie, attraverso 
una NewCo che diventi nel tempo 
il punto di riferimento dell’intero 
progetto.
La seconda iniziativa, ALONDRA 
IMPROVING LIFE SL (alondra-
energia.com), che ci è partico-

larmente piaciuta, è quella di un 
personaggio, l’ingegner Manuel 
Roja Saume, che forse è persi-
no poco definire un “visionario”. 
Da oltre due decenni, Manuel sta 
portando avanti un progetto che, 
trasversalmente, attraversa i vari 
ambiti riconducibili alla crescita e 
allo sviluppo umano sostenibile, e 
che potremmo sintetizzare, come 

valore obiettivo, nella “economia 
della felicita”. Manuel ha persino 
progettato (con meravigliose re-
alizzazioni 3D in scala), con uno 
sforzo finanziario e d’ingegno di 
grande rilievo, una “città model-
lo”, ENERLAND (terra dell’ener-
gia, in senso lato), dove tecno-
logia, sensibilità ambientale ed 
etica si fondono per realizzare 

l’ambiente di vita ideale. Il pro-
getto è stato presentato a diversi 
Paesi e ci piacerebbe che un gior-
no fosse realtà. Intanto, Manuel 
lavora per sensibilizzare le istitu-
zioni, cominciando da quelle ca-
narie, rispetto ai temi che hanno 
caratterizzato il suo lodevole im-
pegno professionale e in generale 
la sua vita.

IT Canarias 2030 SL sta già la-
vorando su un progetto, di cui 
parleremo nei prossimi numeri, 
che probabilmente vedrà come 
co-protagonista proprio lui: Ma-
nuel Roja Saume, l’ “ingegnere 
illuminato” con il sogno concreto 
di realizzare un mondo migliore.
IL MENTORDAY DI DICEMBRE 
L’appuntamento di questo mese è 
dedicato proprio all’ internazio-
nalizzazione d’impresa, tema 
centrale nella nostra attività pro-
fessionale, e variabile strategica 
spesso decisiva per il successo di 
un’azienda.
IT Canarias 2030 SL sarà ovvia-
mente presente per incontrare 
imprenditori e professionisti di 
altri ambiti, sempre con il fine di 
individuare le idee ed i progetti 
con maggior potenziale e soste-
nerli affinché si affermino come 
realtà di successo, capaci di gene-
rare ricchezza ed occupazione di 
qualità per il nostro territorio.

Prosegue con questo numero la pubblicazione di una pagina dedicata al mondo 
dell’impresa, con l’obiettivo di informare sia su temi di carattere generale, sia 
specifici, sempre comunque di interesse per imprenditori, professionisti e investitori.

N.E.T. NOTICIAS 
NEGOCIOS EN TENERIFE

ITCanarias2030
sl

info@itcanarias2030.com

REGIONI ULTRA-PERIFICHE DELL’EUROPA
TORNIAMO A PARLARE DELLE RUP

ATTIVITA’ DEL MENTOR DAY
L’ACCELERATORE D’IMPRESA DI TENERIFE
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Meritano un pensiero anche coloro che ma-
nifestano il loro sperticato amore per il Na-
tale con una frase riassuntiva: “Non vedo l’o-
ra che sia il 7 gennaio!”. Dopo le depressioni 
novembrine dei meteoropatici – molto lievi 
alle Canarie, ma comunque parte ormai del 
loro orologio biologico - dicembre dovrebbe 
aver riassestato i nervi e dissipato le apatie e 
le malinconie, ma… ecco che per alcuni arri-
vano le festività natalizie a dare loro il colpo 
grazia. Se appartenete alla schiera dei “con-
dannati” al Natale, “ViviTenerife” ha pensato 
anche a voi, carissimi, perché esistete, non 
siete in pochi e la qui presente articolista è 
– con moderazione - dei vostri!
Siete per caso tra coloro che a fine ottobre, 
nei grandi magazzini tinerfegni, si guardano 
intorno già spompati, circondati da orsi po-
lari di peluche in scala 1:1, renne sferruzzate 
a maglia con disegni norvegesi e pinguini a 
batteria che pattinano? 
Siete tra coloro che, scombussolati, zizzaga-
no col carrello al supermercato alla ricerca 
di qualcosa che non sia farcito alla chissàd-
iavolocosa, e poi glassato, pralinato, rotolato 
nei grassi e seppellito sotto a una nevicata 
di zucchero a velo, come se a Natale le indu-

strie dolciarie avessero deciso di sterminarci 
tutti? Appartenente a quella minoranza che, 
se non fosse per i bimbi e il loro meraviglio-
so stupore, abbatterebbe a colpi di torrone il 
diabolico Babbo Natale – sempre a batteria 
- che al supermercato e con il suo vocione 
ripete per la trentesima volta in cinque mi-
nuti: “Oh oh oh ohhhh… Merry Christmas!”? 
Il tutto mentre cercate di concentrarvi sulla 
spesa confrontando i prezzi, stando attenti 
che il bambino non caschi dal carrello o che 
la figlia adolescente non faccia un frontale 
con qualche scaffale perché non stacca gli 
occhi da quel maledetto smartphone? 
Magari tra chi legge c’è persino qualche 
commessa costretta a lavorare otto ore al 
giorno e per settimane col cappello da “Bab-
ba Natala” in puro acrilico cacciato in testa…  
Insomma qua la mano, gente, e facciamo ca-
tena perché è partita la rumba natalizia!
Mentre Tenerife vive una sorta di Natale al 
polo nord, ma per finta (notate bene: il vero 
Natale fu in un deserto tra palme e capre, 
proprio come sarebbe al sud di  Tenerife, e 
non in Norvegia…), mentre ci si muove in 
bermuda e sandali tra reparti di ghirlan-
de, luci, calze da appendere al camino - ad 
avercene uno -  addobbi e alberi bianchi di 
poliestere per un effetto “grande freddo” ga-
rantito solo dall’aria condizionata, noi che a 
Natale siamo un poco pesci fuor d’acqua ab-
biamo dei doveri da assolvere. 
Quali? In primis salvare la nostra psiche e 
traghettarla sana oltre le festività. Portiamo-
cela su una slitta trainata da una renna, su 
un cammello dei Re Magi o a piedi, ma por-

tiamocela, perché tra luminarie, cose nate 
per la gioia del colesterolo, spese di casa che 
viaggiano in corsia di sorpasso rispetto alle 
entrate e code ovunque, dovremo tenere 
botta e… sorridere. 
Il dovere di non guastare il Natale ai nostri 
simili che invece lo adorano - e fanno benis-
simo, perché nessuna occasione di felicità 
va mai persa! – è un dovere umano che alla 
fine potrebbe farci sentire molto meglio che 
se rimanessimo a rimuginare  soli a casa 
su questioni che già esistevano a luminarie 
ancora spente, e che ci aspetteranno inva-
riate dal 7 di gennaio in poi. Ma chi siamo 
noi che invece di essere pazzi per il Natale, 
a Natale diventiamo quasi pazzi? C’è chi non 
lo sopporta perché lo ritiene ormai la sagra 
del consumismo, del caos e dello stress. C’è 
chi al lavoro deve sopravvivere a un periodo 
folle e senza tregua per settimane, e c’è chi 
pensa che il Natale sia un insidioso conteni-
tore di ricordi di felicità ormai lontani, capa-
ce di evocare vecchie e magnifiche tavolate 
famigliari che, a poco a poco, hanno perduto 
i loro commensali… 
Chi scrive appartiene a quest’ultima cate-
goria da tanti anni, ma ultimamente sta mi-
gliorando. Da che sono a Tenerife ho deciso 
infatti di non soccombere alle mie ormai 
consuete crisi di masochismo natalizio, e ne 
ho tratto un grande giovamento! 
Ebbene se il Natale è un giorno dedicato alla 
famiglia, a Tenerife quasi tutti abbiamo una 
“famiglia” in una variante allargata e ami-
cale. Tra amici e conoscenti a Natale si uni-
scono storie e tavoli, pietanze e buonumore, 

sorrisi ed energia e il mio consiglio è quello 
di non ascoltate l’esitazione ad accettare un 
invito, ma di accoglierlo e di uscire di casa. 
Il resto, vedrete, scivolerà via. E cosa sono 
i tavoli natalizi italiani a Tenerife? Eh, cari: 
ci dispiace per gli altri, ma il nostro popolo 
mette in scena il tripudio della cucina regio-
nale italiana concentrata in qualche metro 
quadrato coperto dalla tovaglia decorata! 
Un ring nel quale si sfidano assi della par-
migiana, della polenta col pesce “alla vene-
ta”, della lasagna secondo le ricette da nord 
a sud, dei fritti “alla napoletana” o dei lessi 
“alla piemontese”. Gare di pasta fresca tirata 
a mattarello, semplice o ripiena, semifinali e 
finalissime di dolci, di vini, di caffè e liquo-
rini. E complimenti vivissimi con applausi a 
scena aperta, fotografie ai piatti, ai cuochi, ai 
brindisi. E a quel punto, dai che videochia-
miamo genitori, figli, fratelli e sorelle e fac-
ciamo loro il più bel regalo di Natale: quello 
di saperci tra amici.  
Ma detto questo, se proprio non vi andas-
se di stare in compagnia, ricordatevi che vi 
sono posti per nulla natalizi sempre a vo-
stra disposizione, a Tenerife: le spiagge. Al 
limite incapperete pure là in qualche turista 
col cappello di Babbo Natale. In pieno sole. 
Magari un nordico con le spalle e il naso 
rosso solo un poco meno del suo cappello… 
(Siete proprio sicuri di non voler accettare 
quell’invito a pranzo? Sicuri sicuri?).
Va bene: Buon Natale, amici! Con tutto il 
cuore, con un grande sorriso e con l’augurio 
che il 2020 vi porti solo cose belle!

Cinzia Panzettini

Orari:
lunedi / domenica h 11-23
tel: +34 922306587
Calle la Lava, 5/6 – Callao Salvaje

TIGELLERIA
La crescenta, o crescentina, o tigella (nel-
la forma plurale: crescenti, o crescentine, 
o tigelle) è un tipo di pane caratteristico 
dell’Appennino modenese. Oggi è pro-
posto come parte del menù tradizionale 
(come secondo piatto o come piatto uni-
co) da molte trattorie del modenese, del 
bolognese, del reggiano e del mantovano; 
oppure come cibo di strada in manifesta-
zioni folkloristiche e sagre locali. I dischi di 
terracotta o di pietra refrattaria in cui ori-
ginariamente erano cotte le crescenti sono 
chiamati tigelle. Tigella deriva da tegella, 
diminutivo di tegula che in latino volga-
re significava coperchio, dal verbo tegere 
(coprire). A rafforzare il concetto, lo scrit-

tore locale Andrea Pini scrisse: “In pizze-
ria chiedereste mai il forno al posto della 
pizza? O al fast food una friggitrice al posto 
delle patatine? O a vostra nonna la teglia 
al posto della crostata?”. Nella stessa tradi-
zione locale si è sempre detto “Chersènt in 
t’al tigèli”, ovvero “Crescenti nelle tigelle”, 
a ribadire il concetto della differenza. Le 
crescentine vengono proposte con svaria-
te e fantasiose farciture: salumi, formaggi, 
verdure e altre salse salate o dolci.

wikipedia.org
MESON non è una semplice tigelleria 
ma anche un locale dove gustare i sapo-
ri autentici e genuini delle farciture, dei 
condimenti e la qualità di ottimi vini. 

CHE COSA È LA TIGELLA

CREATE UN FUTURO ANCHE PER NOI!

ATTRAVERSO L’ACQUA

Nutrizione e Tecnologie 

ALIMENTIAMO LA SALUTE 
per la Salute 

Eccellenza nell’Acqua, 

E potrete dire tutti BASTA ALLA PLASTICA!

Per amore della tua famiglia e dell’ambiente, quest’anno a Natale 
pensa alla salute e regala un sistema DM-Bio H-110 Home per 
l’acqua Immuno-Bio-Attiva Alcaline e Ionizzata. Niente sprechi 
d’acqua, nè corrente elettrica, servizio a domicilio! 

Richiedi un preventivo senza impegno, inviando una mail a info@neroh2o.com 
con Oggetto: L’OFFERTA NATALE DM-BIO e indica la località e il tuo numero 
di telefono; ti chiameremo per organizzare l’appuntamento per una 
dimostrazione a casa tua, direttamente con la tua acqua. www.neroh2o.com

www.dmbioeurope.com

AA  NNAATTAALLEE,,  IINNIIZZIIAA  AA
MMIIGGLLIIOORRAARREE  LLAA  TTUUAA  SSAALLUUTTEE  
EE  FFAAII  RRIIVVIIVVEERREE  LL’’AAMMBBIIEENNTTEE!!

ASPETTANDO L’EPIFANIA, CHE TUTTE LE FESTE PORTA VIA...
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Il ministro della Gestione dell’Ambiente  del 
Cabildo di Tenerife ha visitato recentemen-
te Masca e, insieme al Sindaco del Comune, 
ha valutato la posizione in cui verrà edifica-
to il molo di attracco che consentirà ai turi-
sti di terminare l’escursione al barranco da 
Buenavista. Si è potuto, in questa occasione, 
osservare il grande afflusso di turisti verso 
il borgo nonostante la chiusura del barran-

co e la difficoltà di parcheggio.
“Questo giustifica sempre  più le decisio-
ni che hanno portato ai cambiamenti in 
atto e che potranno preservare l valore di 
questo luogo unico”, ha detto Isabel García 
che ha verificato anche i lavori di adegua-
mento del barranco. “Procedono rapidi e si 
prevede che alla fine di febbraio il percor-
so che attraversa il canale sia terminato. 

Si continuerà, a quel punto, a lavorare per 
portare a termine gli altri dieci interventi 
che compongono il grande macro-progetto 
di miglioramento di questa località turisti-
ca che è una delle più importanti dell’isola. 
Infine Garcia ha percorso parte della strada 
e supervisionato i luoghi in cui saranno po-
sizionati i segnali di sicurezza e il cancello 
d’accesso al percorso.

I LAVORI DI MASCA, PROCEDONO A RITMO SOSTENUTO
E SARANNO ULTIMATI PRIMA DELL’ESTATE

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

COMPRAVENDITA DI IMMOBILI • SUCCESSIONI E TESTAMENTI
DIVORZI • CAUSE CIVILI E PENALI • LESIONI PERSONALI • MULTIPROPRIETÀ

CONTRATTI • COSTITUZIONE DI SOCIETÀ • IMPOSTE NON RESIDENTI

VERA LIPRANDI - AVVOCATO ITALIANO 

PARLIAMO /   AVVOCATI ITALIANI, SPAGNOLI, INGLESI

PARTENZE SETTIMANALI GROUPAGE DA MILANO E NAPOLI.
Pallettizzato di merci convenzionali, deperibili e Adr via Barcellona, Alicante e Madrid, servizio 

express diretto alle isole Canarie a tariffe concorrenziali per un servizio di 1^ classe

+34 922976394  +34 633685475

PROGETTO DI BILANCIO 2020 
IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI

E DONAZIONI

Il progetto di bilancio per il 2020 delle Isole Canarie com-
prende importanti modifiche fiscali per i contribuenti nel-
la regione. Prima che questo bilancio diventi una legge, 
deve essere approvato dal Parlamento regionale e ciò do-
vrebbe avvenire entro la fine dell’anno. Per quanto riguar-
da l’imposta sulle successioni, secondo il progetto di legge 
l’attuale riduzione del 99,9% sarà unicamente applicabile 
agli eredi del Gruppo I (discendenti minori di 21 anni) e 
per quanto riguarda il Gruppo II (discendenti con più di 21 

anni, coniuge, genitori) e Gruppo III (fratelli, sorelle, nipo-
ti, zii, ecc.) si introdurrà una riduzione progressiva varia-
bile, a seconda dell’imposta da pagare dal contribuente; in 
questo caso la riduzione del 99,9% sarebbe solo applicabi-
le se l’imposta da pagare fosse inferiore ai 45.000 Euro, e 
poi si applicherebbero le seguenti riduzioni:

• Da 45.000 Euro a 65.000 Euro una riduzione del 90% 
• Da 65.000 Euro a 95.000 Euro una riduzione dell’80% 
• Da 95.000 Euro a 125.000 Euro una riduzione del 70% 
• Da 125.000 Euro a 155.000 Euro una riduzione del 60%
• Da 155.000 Euro a 185.000 Euro una riduzione del 50% 
• Da 185.000 Euro a 215.000 Euro una riduzione del 40% 

• Da 215.000 Euro a 245.000 Euro una riduzione del 30% 
• Da 245.000 Euro a 275.000 Euro una riduzione del 20%
• Da 275.000 Euro a 305.000 Euro una riduzione del 10% 

Per quanto riguarda l’imposta sulle donazioni, la riduzione 
del 99,9% sarebbe applicabile agli eredi del Gruppo I ed al 
Gruppo II si applicherebbero le stesse riduzioni progressi-
ve variabili sopraindicate.
Avremo maggiore chiarezza al riguardo nelle prossime 
settimane, per ulteriori informazioni o una consulenza 
con l’avvocato italiano e spagnolo Vera Liprandi, si prega 
di contattare lo Studio Legale De Cotta Law, email teneri-
fe@decottalaw.net

Sul litorale di questa Riserva Naturale Spe-
ciale si sono depositati durante gli anni ri-
fiuti di idrocarburi, scaricati in alto mare 
da diverse imbarcazioni. L’area del Cabildo 
di Tenerife responsabile per la gestione e 
la tutela dell’Ambiente, sotto la dirigenza 
dell’assessore Isabel García, farà ritirare 
dalla costa della Reserva Natural Especial 
del Malpaís de Güimar oltre 36 tonnellate di 
catrame solidificato, grazie ad interventi co-
minciati lo scorso agosto e che sono giunti 
quasi al termine. Per diversi anni, le catti-
ve pratiche di diverse imbarcazioni in alto 

mare, hanno contribuito alla formazione 
di depositi sulla linea costiera di una gran 
quantità di quello che viene definito “piche”, 
sia sotto forma di placche che come vere e 
proprie rocce, che hanno formato pietre di 
diverse dimensioni.
Fortunatamente, negli ultimi anni queste 
pratiche sono state soggette a controlli, fino 
a diventare meno abituali, per cui oggi non 
arrivano quasi più scarichi dei derivati del 
petrolio, come confermato dall’assessore 
Isabel García. L’assessore ha inoltre con-
fermato che questi interventi contribuiran-

no a migliorare in maniera determinante 
quest’area protetta, restituendo alla costa 
il valore delle colate di lava che la caratte-
rizzano. Durante molto tempo il piche ac-
cumulato aveva trasformato alcuni punti in 
veri e propri depositi, poco igienici e perico-
losi per la flora e fauna. Con l’estrazione in 
corso, tutto il paesaggio circostante ne trar-
rà giovamento. A causa delle maree e delle 
difficoltà dovute alle caratteristiche della 
costa, i lavori sono stati eseguiti spesso ma-
nualmente, ad evidenza della complessità di 
tutto il processo in corso. 

IL CABILDO ESTRAE 36 TONNELLATE DI CATRAME
DALLA COSTA PROTETTA DEL MALPAÍS DE GÜIMAR
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DIRETTAMENTE DALLʼITALIA… TUTTE LE SETTIMANE NUOVI PRODOTTI!
“LʼITALIANO MINIMARKET“offre la miglior qualità, al miglior prezzo

con prodotti in esclusiva sul territorio. Presenti a Tenerife da oltre dieci anni.

PRODOTTI TIPICI ITALIANI 
PRODUCTOS ITALIANOS 

www.minimarket-litaliano.es

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

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

Se c’è un merito che va riconosciuto alla 
Fanta italiana, è quello di aver portato il 
vero succo d’arancia fra i contenuti della 
bevanda alla frutta. Fanta nasce originaria-
mente in Germania quando, a causa della 
guerra, il principale imbottigliatore tedesco 
di Coca-Cola si vede costretto a interrompe-
re le importazioni della famosa bevanda e 
trovare una formula alternativa per soddi-
sfare la sete del mercato tedesco. Siamo nel 
1941, il conflitto mondiale sta squassando 
l’Europa e gli ingredienti a disposizione 
sono molto limitati. Per creare la nuova be-
vanda, Max Keith – direttore della società 
di imbottigliamento tedesca – usa quel che 
può, creando una formula che mescola sidro 
di mela, marmellata e quel poco di frutta 

che riesce a raccogliere. Un mix inconsueto 
che, proprio per questo, decide di battez-
zare Fanta, diminutivo della parola tedesca 
fantasie, che significa fantasia, inventiva, 
immaginazione. Il risultato è una bevanda 
dal gusto diverso da quello della Fanta mo-
derna ma che ottiene un immediato succes-
so sul mercato locale.
Ma è solo nel 1955, quando Fanta viene lan-
ciata sul mercato italiano e prodotta in uno 
stabilimento di Napoli, che la bevanda co-
mincia davvero a contenere succo d’arancia. 
Pochi mesi dopo nasce la prima mitica bot-
tiglia di Fanta, la cosiddetta “Ring bottle”, 
con le inconfondibili zigrinature orizzontali 
sul vetro. Questo richiamo all’utilizzo di 
succo naturale distingue immediatamente 

Fanta dalle altre aranciate e crea un valore 
aggiunto che si rivela alla base del suo suc-
cesso commerciale, come testimoniato fin 
dagli anni Settanta dalle campagne pubbli-
citarie “Fanta, l’aranciata d’arancia” dove si 
sottolinea proprio la genuinità del prodotto 
e la presenza di vere arance frutto della mi-
gliore produzione del nostro mezzogiorno.
Nel 1958 TheCoca-Cola Company ricono-
sce il valore e il potenziale di questa nuova 
bevanda e ne acquista i diritti, decidendo 
di puntare sull’aranciata frizzante: Fanta, 
infatti, rappresenta in quegli anni un vero 
e proprio traino per Coca-Cola, agevolan-
done la penetrazione sul mercato. All’inizio 
di quella decade, Fanta conquista il primo 
posto nel segmento delle aranciate e la sua 

immagine si afferma definitivamente, dive-
nendo espressione della personalità friz-
zante del brand, che va di pari passo con i 
suoi colori vivaci, il suo sapore effervescen-
te e le sue bollicine.

Fonte: www.coca-colaitalia.it

ALLA SCOPERTA DELLA BIBITA STORICA - FANTA

L’Unione Europea ha ufficialmente confer-
mato che il Vermouth è di Torino in occa-
sione del primo festival sul vino aromatiz-
zato che si è tenuto lo scorso weekend nel 
capoluogo piemontese grazie all’organizza-

zione dell’Istituto del Vermouth di Torino, 
l’associazione che dal 2017 tutela la storica 
bevanda italiana in tutto il mondo. «È una 
notizia che aspettavamo da anni, per cui ab-
biamo lavorato tanto, perché conferma che 
il Vermouth di Torino è di Torino.
Siamo al penultimo passo, il disciplinare è 
in atto dal 2017 e ora abbiamo ricevuto la 
lettera con cui la Commissione europea an-
nuncia che l’iter è stato approvato. Aspet-
tiamo la pubblicazione in Gazzetta Ufficia-
le» ha dichiarato Roberto Bava presidente 

dell’istituto, e pruduttore.
Il Vermouth o Vermut è un vino aromatiz-
zato con una storia lunga più di 200 anni e 
risale ai tempi dei Savoia: «Il primo docu-
mento reale è del 1778 — ricorda lo storico 
di settore Pierstefano Berta — ma è nell’Ot-
tocento che la famiglia reale si farà poi pro-
durre, a Pollenzo, una versione di distillato 
meno artigianale e più “industriale”».
Specifica Bava: «Il vermouth l’hanno in-
ventato un po’ tutti i liquoristi piemontesi 
dell’Ottocento trasformando la ricetta dei 

Savoia. Un percorso che va oltre il sempli-
ce luogo comune e che nel 2017 portò a 
una Igp, per il vermouth, riconosciuta dal-
la legge».
“Il Vermouth – continua Berta – è un pro-
dotto realizzato con vino italiano di cui al-
meno il 50% piemontese e distillato usando 
l’erba essenziale Artemisia, che deve essere 
tutta locale se un produttore, accanto alla 
parola vermouth, vuole aggiungere la paro-
la “ Torino”».

Fonte: quotidianopiemontese.it

È LEGGE: IL VERMOUTH È DI TORINO
RICONOSCIUTA LA PATERNITÀ DEL VINO PIEMONTESE
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CHIUSO IL LUNEDI

VENDITA PARMIGIANO
E SALUMI DI PARMA

RISTORANTE ZIO SEBA PIZZERIA 
ZIO SEBA AUGURA

A TUTTI BUONE FESTE! 
 e ricordate che...

per le vostre cene o pranzi,
è gradita la prenotazione

Nell’isola nella quale vivi, tra le tue stra-
de, tra la tua gente e tra i turisti, la giova-
ne Zora si inventa una nuova esistenza. Il 
suo vero nome è Azzurra, il suo Paese è 
l’Italia, e la sua fuga – appena maggioren-
ne, da una famiglia molto agiata e altret-
tanto arida - la porta a cercare le onde 
dell’Atlantico a Tenerife.
La sua più grande passione è il surf e l’in-
contro con Jay, un biondo sudafricano an-
che lui surfista, cambia i piani della sua 
vita prudente, appartata e schiva. È Jay 
l’onda più alta della sua vita, la più im-
pegnativa ed emozionante. Mentre Zora 
scopre la passione, il suo mondo si am-
plia accogliendo i colori umani dell’isola: 
nasce l’amicizia con l’anziana e scontrosa 
Begonia, con il fatuo Quique e con Pepe, il 
proprietario del ristorante presso il qua-
le Zora lavora. Nello stesso tempo due 

uomini protetti da una potente organiz-
zazione, Alaistair e José, sanno di esse-
re nel mirino di un killer estremamente 
pericoloso, perché senza volto e identità. 
Sulle loro tracce un ex corteggiatore di 
Zora, l’intraprendente poliziotto Patricio, 
e il buffo e distimico agente Florindo Bu-
stamante. Nuove onde, insidiose e inevi-
tabili, minacciano la vita di Zora. 

Per Natale, regala “La ragazza delle 
onde”, di Cristina Fabbrini, edito da 
“Vulcano di parole”: una casa editrice ita-
liana a Tenerife! Il prezzo di copertina 
è di € 12,00.

Potrete trovare il romanzo presso: la “Li-
breria Barbara” di Los Cristianos, la “Li-
breria Mary” di San Isidro, “Todo Hobby 
la Clave” di Adeje, le librerie “Damian” 

di El Médano e La Camella, la “Librería 
Fantasías y Sueños” di Las Chafiras o or-
dinandolo scrivendo a:
edizionivdp@ gmail.com

A NATALE, REGALA UN ROMANZO ITALIANO,
AMBIENTATO A TENERIFE!

L O U N G E  B A RC H I L L - O U T  N I G H T F I N G E R  F O O D

Paseo Marítimo n° 17, Planta 1
CC LEDESBELL 
Local 14, Los Cristianos.

@amichloungebar
amichloungebar@gmail.com

+34 642 79 77 08

Incontriamo oggi Barbara Tintinelli, 
proprietaria di Amich Lounge Bar re-
centemente approdata sull’isola!

VT: Buongiorno Sig.ra Barbara siamo lieti 
di incontrarla e la ringraziamo per la di-
sponibilità a rispondere ad alcune nostre 
domande che mirano a focalizzare, anche 
presso il nostro pubblico, le ragioni che 
l’hanno portata ad “aprire” a Tenerife un 
locale spostando anche la sua residenza?
B: Mi fa’ piacere avere questo incontro 
chiarificatore con voi anche perché mol-
ti hanno interpretato questa mia volontà 
come la solita ricerca di “fortuna” fuori dai 
confini italiani, invece devo dire che questo 
mio progetto altro non è che il coronamen-
to di un sogno a lungo perseguito e di cui 
adesso vedo contorni ben precisi e reali, 
oltre che realizzati.
Ci parli di questo “progetto”! Ho sempre 

accarezzato il desiderio di avere un locale 
vista mare che, pur essendo impegnati-
vo sotto l’aspetto gestionale ed operativo, 
non mi costringesse ad una vita frenetica 
e stressante quale sarebbe stata altrove in 
Italia. Inoltre l’idea nata per la realizzazio-
ne del “sogno”, un Lounge Bar aggregato al 
mondo del fashion, nasce espressamente 
dall’attività di mio figlio, creativo e pro-
prietario di una casa di moda altamente 
innovativa il cui nome è proprio Amich.
Quali sarebbero quindi le prerogative 
di questo Lounge Bar? Un locale dall’am-
bienteChili and Frendlyin cui la degustazio-
ne di cibo gourmet, insaporita dall’ampia 
vista mare, una selezione di vini attenta-
mente scelti e cocktail di indubbia raffina-
tezza danno vita ad un nuovoConcept, in 
cui fanno da contorno alcuni manichini che 
sfoggiano i capi Amich, acquistabili unica-
mente on-line.

Dove vi trovate? Ci troviamo esattamente 
in Los Cristianos al Paseo Maritimo n. 17, 
planta 1 (con ascensore), local 14 a, non 
molto distanti dal Gran Hotel Arona
Ambientazione fantastica per un’idea 
strepitosa e grintosa, non farete certo 
mancare nulla! Offrirete anche servi-
zi per eventi o affitto del locale stesso? 
Sì, offriremo eventi serali quali musica dal 
vivo e organizzazione di party privati e a 
tema, oltre all’affitto dell’intero locale ad 
uso privato.

Siamo contenti di averla incontrata ed aver 
avuto anticipatamente informazioni sulla 
nuova attività per cui le facciamo i nostri 
migliori auguri. Siamo lieti inoltre di averla 
con noi! Il piacere è tutto mio e vi ringrazio, 
soprattutto, per il modo caloroso e ami-
chevole con cui ci avete accolto. Faremo 
sicuramente del nostro meglio per non de-

ludere le aspettative per quanto esposto e 
non vediamo l’ora di far parte anche noi di 
questa magnifica Isola il cui clima è decisa-
mente strepitoso.

Grazie infinite,
vi aspettiamo a braccia aperte!

GLI IDOLI DEI TEENAGER 
Raccolgono milioni di followers su Instagram 
e Tik Tok, sono ricercatissimi dai brand ma 
spesso i media “tradizionali” non si accorgono 
di loro: sono gli idoli dei teenager. A mettere 
in evidenza questo scenario è il monitoraggio 
svolto da Mediamonitor.it su oltre 1.500 fonti 
d’informazione fra carta stampata (quotidiani 
nazionali, locali e periodici), siti di quotidiani, 
principali radio, tv e blog, utilizzando tecnolo-
gia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda 
attiva da oltre 30 anni nella fornitura di solu-
zioni per la gestione dei contenuti provenienti 

dal parlato. Al primo po-
sto tra i più citati sui me-
dia nell’ultimo mese c’è 
Luciano Spinelli, con 357 
citazioni: monzese di 19 
anni che tra Instagram e 
Tik Tok raccoglie ben 8,7 
milioni di followers.

@NoveColonneATG 
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Avvocato internazionale
Broker Assicurazioni

Stipula e servizio personalizzato
Lawyers Network International

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

Lingue parlate: ITALIANO - INGLESE - TEDESCO

OGNI SETTIMANA SUPER OFFERTE
FAI UN SALTINO, PROVA I PRODOTTI DEL PINGUINO!

Vasto assortimento di Panettoni
e Pandori delle migliori marche
BUONE FESTE A TUTTI!

Avda. de Suecia - Los Cristianos 
Apertura straordinaria
domenica 15, 22 e 29
dalle ore 9.00 alle ore 14.00

El consejero del área de Planificación 
del Territorio, Patrimonio Histórico y 

Turismo, José Gregorio Martín Plata, desta-
ca que la acción tendrá impacto sobre más 
de tres millones de personas y “refuerza el 
trabajo realizado en conectividad, con la 
obtención de 28.000 nuevas plazas para el 
próximo verano”.
Los vagones serigrafiados con rincones 
de Tenerife, como el Parque Nacional 
del Teide o El Médano, circularán por 
Varsovia, Cracovia y Wroclaw Tenerife, a 
través de algunos de sus paisajes más em-
blemáticos, como el Parque Nacional del 
Teide, o las playas de El Médano, es visible 
desde hace unos días en los tranvías de va-
rias ciudades de Polonia. Así lo ha dado a 
conocer el Cabildo, a través de Turismo de 

Tenerife, que añade que la iniciativa se de-
sarrolla en su capital, Varsovia, así como en 
Cracovia y Wroclaw El consejero de Planifi-
cación del Territorio, Patrimonio Histórico 
y Turismo, José Gregorio Martín Plata, ha 
puesto en valor esta idea, que “refuerza 
la presencia de nuestro destino en el país, 
donde hace pocas semanas, y fruto del tra-
bajo en conectividad que se está haciendo 
desde Turismo de Tenerife, se obtenían dos 
nuevas comunicaciones semanales a partir 
del 2 de junio con la compañía Wizz Air”; lo 
que supondrá un total de 28.000 asientos 
disponibles para visitar la isla.
Martín Plata destaca que el público po-
tencial al que impactarán estas imágenes 
asciende a” unos tres millones de personas, 
que es la población conjunta de las tres 

ciudades elegidas, las más importantes del 
país y con las que la Isla cuenta con conecti-
vidad aérea” (ya sea desde sus respectivos 
aeropuertos o desde otros cercanos). Polo-
nia es un mercado de refuerzo para Teneri-
fe y las acciones descritas se centran en dar 
a conocer productos tales como deportes y 
actividades en la naturaleza, ocio, etcétera. 

“Se pretende destacar sus cualidades como 
lugar de vacaciones que ofrece mucho más 
que sol y playa. A la vez, se busca promover 
las ventas de primavera y verano de 2020, 
por lo que se trata de una acción absolu-
tamente pertinente, habida cuenta de la 
mejora en la conectividad expuesta”, expli-
có el consejero.

TENERIFE SE PROYECTA
EN LOS TRANVÍAS DE LAS PRINCIPALES 

CIUDADES DE POLONIA

Entre los idiomas que más se hablan en 
Tenerife el Italiano ocupa el tercer lu-

gar después del Español y el Inglés, debido 
al número de italianos residentes además 
que los visitantes. Si el idioma de Dante te 
interesa para tu negocio, o si simplemente te 
gustaría aprender, los cursos de Italiano en 
el Centro Cultural de Los Cristianos son para 
tí: los únicos cursos públicos en el Sur de Te-
nerife, a solo 40€ al més, impartidos por una 
profesora italiana con 25 años de experien-

cia en la enseñanza del idioma en Italia. Al 2 
de diciembre abre el plazo para apuntar-
se al primer trimestre 2020, dos clases de 
una hora y media cada semana a partir del 7 
de enero hasta el 31 de marzo.
¡ANÍMATE! Te espero en el Centro Cultural 
de Los Cristianos cada MARTES Y JUEVES de 
20,15 a 21,45 (nivel inicial A1) y de 18,30 a 
20,00 (nivel básico A2). Precio: 3 meses € 120 
Inscripciones in la Oficina del Centro, de lunes 
a viernes de 9,00 a 14,00 y de 16,00 a 21,00.

¡ITALIANO TE QUIERO! 
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SCUOLA PROFESSIONALE. PROGRAMMI SPECIALIZZATI DI LINGUA SPAGNOLA

SPANISHOUSE Canarias
Paseo Dulce María Loynaz 7 - LOS CRISTIANOS (zona Porto) 
T. +34 643973349 - M. info@spanishousecanarias.com
W. spanishousecanarias.com

INTENSIVO EXPRESS:
(lunedì/venerdì:1h e 30m al giorno)
Non residenti: 95,00 € / settimana
Residenti: 75,00 € / settimana

INTENSIVO PREMIUM:
(lunedì/venerdì:3h e 15m al giorno)
Non residenti: 140,00 € / settimana
Residenti: 120,00 € / settimana

I NOSTRI SERVIZI:
NIE. AIRE - Impadronamiento

Consulenza e assistenza fiscale, legale
Contabilità - Apertura conti correnti bancari

Trasferimento pensioni - Corsi spagnolo
Affitto/vendita appart. e attività commerciali

NON È MAI TROPPO TARDI PER REALIZZARE I PROPRI SOGNI!

ROSA CAVALIERE

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

Calle la Hoya, 26 - Puerto de la Cruz
Av. las Américas, 2 (Parque Santiago III, Loc. 86)

Playa de la Américas

PUERTO DE LA CRUZ

LAS AMERICAS

Ogni anno, il 22 dicembre, si celebra il 
“Sorteo Extraordinario de Navidad”, che 
comunemente viene chiamato “sorteo” o 
“loteria de Navidad”.  È la seconda lotteria 
più importante della Spagna, dopo il “Sor-
teo Extraordinario del Niño”, che ha luogo 
il 6 gennaio di ogni anno. Il primo premio 
si chiama “Gordo” e dal 2011 equivale a 4 
Milioni di Euro per biglietto, 400.000 Euro 
per ogni “décimo” o 20.000 Euro per ogni 
Euro scommesso. Un’estrazione che nel 
tempo è diventata la più popolare di tutta la 
Spagna e rappresenta il 30% della fattura-
zione annuale che lo Stato incassa con l’ente 
“Loterías y Apuestas del Estado”. Come ben 
sappiamo noi italiani, a numeri e fortuna si 
accompagnano un mondo di aspettative, so-
gni, rituali, e associazioni con la vita di tutti i 
giorni. Ai sogni attribuiamo numeri, agli ac-
cadimenti della vita quotidiana anche. Non 
solo lo sappiamo, ma ne siamo maestri. 
Quello che forse non sappiamo, è che 
siamo in buona compagnia. Il gioco della 
lotteria è presente ovunque nel mondo, 
ciò che invece non è scontato è la valenza 
simbolica e comportamentale che certi 
numeri hanno per certi popoli.

Anche i tedeschi giocano al lotto, ma diffi-
cilmente li vedremo impegnati in riti sca-
ramantici e bizzarre gestualità per accatti-
varsi la fortuna. E difficilmente un tedesco, 
entrando in una ricevitoria, chiedera: “lleva 
la muerte”? Una domanda che potrebbe 
sconcertare in altri paesi, ma non in Spagna, 
quando questa domanda diventa abituale e 
la vendita della “Lotería de Navidad” pren-
de forza. “La muerte” equivale ai numeri che 
terminano in 00, mentre il 99 è “la agonia”. 
100 sono i numeri, e 100 le simbologie as-
sociate. Alcune più famose, come “la niña 
bonita” (15), o “los patitos” (22), piuttosto 
che “el gato” (75), “el matrimonio” (81) o “el 
barco velero” (17). 
E dai numeri si passa ai rituali, che sim-
boleggiano una superstizione molto ra-
dicata. Ci si afferra ad ogni tipo di cre-
denza e sortilegio per realizzare i propri 
sogni. Alcuni strofinano il biglietto sulla 
pancia di una donna incinta, sulla testa 
di un calvo, sulla spalla di un gobbo o 
sulla schiena di un gatto. Molti si scam-
biano poi il biglietto con familiari, amici e 
colleghi di lavoro. Una pratica che sembra 
essere particolarmente diffusa, considera-

ta simbolo di amore e speranza. C’è invece 
una minoranza di “acquirenti” che conside-
ra importante proprio il contrario, per cui 
conserva il proprio biglietto, convinto che 
altrimenti la sorte non arriva. Ci sono poi 
quelli che rimangono fedeli allo stesso nu-
mero, anno dopo anno.
Quelli che, prima di entrare in una ricevito-
ria, fanno attenzione ad anteporre il piede 
sinistro al destro, tenendo conto che succe-
da in un giorno dispari. Altrimenti, nei gior-
ni pari, s’inverte la successione dei piedi. 
San Pancracio veglia sugli acquirenti, che ne 
conservano “il santino”, rigorosamente re-
galato da altri, mai acquistato personalmen-
te. Candele bianche o dorate accompagnano 
la fortuna, ma anche un pezzo di latta da 
portare addosso, al momento dell’acquisto 
del biglietto.
Ci sono poi quelli che credono che la fortuna 
sia legata a determinati eventi, come la vit-
toria della Spagna ai Mondiali in Sudafrica, 
o la morte di personaggi famosi, come Elvis 
Presley o John Lennon. E poi naturalmente 
compleanni, nascite e matrimoni sono date 
considerate fortunate. E dopo amuleti e 
date simboliche, esistono anche rituali re-

lazionati all’estrazione, come per esempio 
bruciare i biglietti delle estrazioni prece-
denti con una candela arancione, e ripetere 
tre volte: “¡Que tus cenizas vuelvan a mí en 
forma de premio”.

Alcune ricevitorie nel tempo sono diventate 
veri luoghi di pellegrinaggio, dove si forma-
no code solenni in attesa di poter acquistare 
il biglietto. Quest’anno, l’immagine del bi-
glietto ritrae “La Virgen de la Rosa”, quadro 
esposto al Museo del Prado, a Madrid. Una 
scelta fatta per celebrare il bicentenario 
della prestigiosa pinacoteca. 

Francesca Passini 
Sitografia: abc.es;

laloterianavida.com; wikipedia 

LA “LOTERIA DE NAVIDAD”: NUMERI, RITUALI E SUPERSTIZIONI
DELLA LOTTERIA PIÙ POPOLARE DI SPAGNA

Una storia autobiografica che è nata proprio a Te-
nerife tra le sue spiagge e le sue bellezze naturali 
come il meraviglioso Teide. È un romanzo scritto a 
due mani dalle autrici Joe Lake ed Isabella Cornac-
chia, che si sono conosciute durante le riprese per la 
realizzazione di un booktrailer professionale per il 
lancio del romanzo dal titolo ‘Cannibalism’, proprio 
di Joe Lake. Le scrittrici si sono parlate ed è scaturita 
così l’ ispirazione della storia di una donna italiana, 
trasferitasi nell’isola per ritrovare quella parte di se 
stessa che pensava aver perduto per sempre duran-
te gli anni di vita coniugale, della separazione e del 

duro lavoro; finalmente qui, a Tenerife, trova la se-
renitá che le permette di ricostruirsi nonchè l’ amo-
re per un uomo del luogo, ma la passione è ardente 
e spesso il fuoco sentimentale può risultare anche 
lacerante. Questo romanzo è rivolto ad un pubbli-
co eterogeneo che spazia dall’interesse verso la 
vita reale, la problematica femminile molto attuale 
nell’ultimo periodo, fino alla scoperta ed all’amore 
per un’isola che come definiscono le stesse autrici 
è ‘incantata’. 

Copertina ph©dinojuliani
cornacchiaisabella@gmail.com 

NOI SULLA SPIAGGA
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La Escalona H.10.00 / 18.00
in direzione Vilaflor - Teide

Tel.: + 34 922 071 256

Los Gigantes H.10.00 / 20.00 
molo porto turistico

Tel.: +34 922 862 217

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

Tel.: +34 663 188 864

La Escalona
TF 51--> Teide

Los Gigantes
Puerto/Habor/Hafen

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

AloeVeraFresca Tenerife South Shop

L’aloe è una pianta considerata “mi-
racolosa” per via dei suoi molteplici im-
pieghi nel campo dei rimedi naturali. È 
costituita da diversi componenti impor-
tanti che le forniscono le sue proprietà 
curative. Tra le più importanti troviamo 
le sue capacità: cicatrizzanti, disinfettanti, 
antinfiammatorie, riepitelizzanti, rigene-
ranti del sistema immunitario. Per questi 
requisiti, l’aloe presenta lo spettro più 
ampio del cosiddetto “fitocomplesso”. Il 
campo di applicazione più diffuso è tutta-
via quello delle patologie della pelle, dove 
la pianta dimostra la più ampia efficacia.
Come usare l’aloe per la salute del 
cane. Ciò che non tutti sanno è che l’aloe 
può essere un ottimo rimedio naturale da 
usare anche sui nostri amici a 4 zampe. 
Anche in questo caso, trova impiego nella 
risoluzione di innumerevoli problemati-
che ed è utile soprattutto per curare i di-
sturbi tipici dei mesi estivi. Vediamo i suoi 
campi di applicazione.
1. L’aloe per l’intestino. Assunto per via 
orale, il succo di aloe può aiutare a com-
battere la stanchezza cronica e migliora-
re l’attività intestinale. È utile anche per 
migliorare la lucidità del pelo e nei casi di 
pelle secca o troppo grassa. Questo per-
ché l’aloe è un ottimo integratore di mine-
rali e risveglia l’intestino, rallentato dalle 
alte temperature.
2. Come integratore contro il caldo 
eccessivo. Come abbiamo detto prima, 

l’aloe fornisce sostanze importanti per 
l’organismo, le stesse sostanze che si per-
dono attraverso la sudorazione o l’inap-
petenza dovuta al caldo. La pianta, infatti, 
contiene un’alta percentuale di vitamine, 
aminoacidi e minerali.
3. Per guarire le infiammazioni. Spesso 
le orecchie dei nostri animali presentano 
delle irritazioni e appaiono arrossate. In 
questi casi, applicare l’aloe per uso ester-
no aiuta a lenire l’infiammazione. Va bene 
sia per i cani che per i gatti.
4. Aloe vera per superare lo stress del 
viaggio. Questo vale soprattutto per i cani 
anziani: l’aloe va somministrata due set-
timane prima della partenza, per aiutare 
l’animale a superare al meglio il viaggio e 
soprattutto il cambio ambientale.
5. Contro le dermatiti. Così come per gli 
uomini, anche gli animali possono soffrire 

di dermatite e anche i nostri amici a 4 zam-
pe possono usufruire dei benefici dell’aloe.
6. Dopo gli interventi chirurgici. Anche 
in questo caso, l’aloe va utilizzata per via 
orale ed è utilissima per consentire ai no-
stri animali di recuperare velocemente le 
forze e la normale vitalità.
Come si usa l’aloe vera. In commercio 
esistono numerosi prodotti per animali a 
base di aloe. In linea generale, comunque, 
per uso interno va bene anche il succo d’a-
loe comunemente adoperato anche per i 
disturbi dell’uomo. Non se ne danno più 
di 10 gocce. Per uso esterno, invece, va 
adoperato il gel di aloe, utile nei casi di 
piaghe, punture di insetto, eczemi e ferite. 
Sempre meglio comunque consultare uno 
specialista prima della somministrazione 
di questo rimedio naturale.

Agnese Tondelli - ambientebio.it

RIMEDI NATURALI PER I NOSTRI AMICI A 4 ZAMPE:
IL POTERE DELL’ALOE

PUERTO DE LA CRUZ:
MIGLIORAMENTO A

PLAYA JARDIN
Il Cabildo di Tenerife, attraverso il progetto di 
Pianificazione del Territorio, del Patrimonio 
storico e del Turismo, seguito da José Gregorio 
Martín Plata, ha iniziato i lavori di accessibilità 
e miglioramento di Playa Jardín, a Puerto de la 
Cruz. Martín Plata ha assicurato che il lavoro, 
che durerà sette mesi, doterà la città turistica 
di queste nuove infrastrutture “prima della 
prossima estate”. Pertanto si prevede che la 
rimozione delle barriere architettoniche, con 
la realizzazione di rampe e la sostituzione di 
mobili, docce e bagni rendendoli accessibili, 
sarà presto realtà. Tra le altre cose si provve-
derà anche a migliorare l’illuminazione. Que-
ste opere, concordate con il sindaco del Comu-
ne, Marco González, fanno parte di una serie di 
azioni di miglioramento incentrate sulla costa 
di Puerto de la Cruz, per rafforzare la competi-
tività della meta turistica. 
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La visita di questo gruppo di giornalisti ha 
come obiettivo il miglioramento degli inter-
venti per promuovere più collegamenti con 
il paese europeo. Questo gruppo ha visitato 
l’isola grazie al lavoro svolto dal departa-
mento de Promoción Exterior dell’ente Tu-
rismo de Tenerife. Questa iniziativa fa parte 
di un progetto più ampio che vuole imple-
mentare i collegamenti con il paese euro-
peo, specialmente con le regioni del sud, 
come Bordeau, Tolosa o Lione, con voli di-
retti operati dalle compagnie EasyJet o Vo-
lotea. Nell’itinerario disegnato dalla Promo-
ción Exterior si trovano luoghi emblematici 
come il Parque Rural de Anaga, il Parque 

Nacional del Teide, come anche cantine e 
ristoranti per far conoscere la gastronomia 
e i vini locali. I giornalisti lavorano per le te-
state Vivre Lyon, della regione meridionale 
francese, Sud Ouest, di Bordeau, La Voix du 
Nord, di Lille (nel nord del paese) e Luxe’n 
You, di Tolosa.

UN GRUPO DE PERIODISTAS FRANCESES 
CONOCEN LOS LUGARES MÁS AUTÓCTON-
OS DE LA ISLA. La visita tiene como objetivo 
seguir avanzando en la estrategia de fomen-
tar la conectividad aérea desde el pais euro-
peo Un grupo de periodistas de Francia están 

de visita en la Isla de la mano de Turismo de 
Tenerife a través de su departamento de Pro-
moción Exterior. La acción se inscribe en la 
estrategia de seguir fomentando la conecti-
vidad con el país europeo, especialmente 
desde las regiones del sur, como Burdeos, 
Toulouse o Lyon, con vuelos directos opera-
dos actualmente por las aerolíneas EasyJet o 
Volotea Asimismo, en el itinerario diseñado 
por Promoción Exterior se encuentran luga-
res tan emblemáticos como el Parque Rural 
de Anaga, el Parque Nacional del Teide así 
como bodegas y restaurantes para que co-
nozcan de primera mano la gastronomía y 
los vinos locales. Los periodistas pertenecen 

concretamente a los medios Vivre Lyon, de la 
región del sur francés, Sud Ouest, de Burde-
os, La Voix du Nord, de Lille (en el norte del 
país), y Luxe’n You, de Toulouse.

Ogni anno le festività natalizie portano con 
sé non solo l’eccitazione dei regali e degli 
auguri, ma anche la ricerca di piatti della 
tradizione  che renderanno la nostra tavola 
un piacere per il palato e momenti di gioio-
sa condivisione.
Oltre al panettone, sinonimo del Natale, è 
il tronchetto o “bûche de Nõel” più diffuso 
nel nord Europa e soprattutto in Francia. 
Che affonda le radici nella storia della festa 
natalizia e richiama l’antichissima leggenda 
del ceppo di Natale. Circa un millennio fa 
nelle campagne povere, dove non esisteva-
no luce e riscaldamento, la sera della vigilia, 
il capo famiglia bruciava un tronco di legno 

nel camino di casa con lo scopo di illumina-
re e riscaldare la famiglia. Il ceppo veniva 
tenuto da parte già dalla primavera prece-
dente proprio per questo uso. Le dimen-
sioni erano tali da farlo bruciare  dal 24 di-
cembre fino all’Epifania. Un pezzo di legno 
simbolo di calore e d’amore che  doveva ar-
dere lentamente. Si sceglieva  un legno atto 
allo scopo: noce, castagno o ulivo. La cenere 
doveva essere raccolta e conservata. Infatti 
ai resti del ceppo si attribuivano proprietà 
propiziatorie per maggior fertilità della ter-
ra, protezione della casa e buona salute per 
gli animali allevati. Si batteva  il ceppo e le 
braci più salivano nell’aria più sarebbe stato 

propizio l’anno.
Se il legno bruciava fino all’Epifania, per 
tutta la famiglia sarebbe stato un anno po-
sitivo. Con il procedere del progresso il cep-
po di Natale diventa un dolce e un modo di 
rivivere ancora quelle tradizioni. Nel 1945 
i francesi sostituirono il ceppo di legno con 
un dolce, la “bûche de Noël”.
Pan biscotto, morbida base molto elastica 
per ben arrotolarla ancora calda e farcita 
all’interno oltre alla marmellat, con “gana-
che” al cioccolato o caffè. Panna montata 
o “ganache” al cioccolato per la copertura. 
Dare forma poi al  tronchetto con striature 
che rimandano alle venature del legno. Un 

dolce irresistibile e un miscuglio di leggen-
da e di storia.

Paola Nicelli 

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... CHIAMATECI AL +34 642 06 31 59

MACCHERONI BEACH: Calle Graciosa 11 a El Mèdano

CHIUSI PER FERIE DAL 16 AL 27 DICEMBRE
PER IL CENONE DI CAPODANNO, PRENOTATI!

IL TRONCHETTO DI NATALE E LA SUA STORIA

GIORNALISTI FRANCESI ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI PIÙ CARATTERISTICI DELL’ISOLA

Data l’elevata domanda, è prevista la costru-
zione di nuove unità per il prossimo anno. 
Il comune di Vilaflor e la città di El Médano 
(Granadilla de Abona) hanno, dalla scorsa 
settimana, un mini-punto di raccolta differen-
ziata dei rifiuti che è stato concesso dall’Area 
di Sviluppo Sostenibile e Lotta contro i Cam-
biamenti Climatici del Cabildo de Tenerife, 
diretto dal consigliere Javier Rodríguez. Nel 
caso di Vilaflor, il mini-punto mobile si muo-
verà attraverso diverse aree per avvicinare 
questa risorsa al pubblico, con il fine di faci-
litare il deposito dei rifiuti per il successivo 
riciclaggio. L’installazione presso El Médano 
ha coinciso con la celebrazione a Granadilla 
de Abona delle giornate nazionali dell’Asso-

ciazione Spagnola delle Aziende Pubbliche 
del Medio Ambiente (Anepma), a cui ha par-
tecipato il Cabildo tinerfeño. I mini-punti 
ecologici mirano a fornire alle famiglie nuovi 
punti di raccolta, oltre a promuovere la rac-
colta differenziata dei rifiuti, in particolare 
quelli con un maggiore potenziale inquinan-
te e che vengono generati in quantità minori. 
“Con queste risorse, cerchiamo di migliora-
re la gestione dei rifiuti solidi urbani, oltre a 
contribuire ad aumentare la consapevolezza 
in materia”.

EL CABILDO INSTALA EN VILAFLOR Y EL 
MÉDANO UN MINIPUNTO LIMPIO DE RE-

COGIDA SELECTIVA. Ante la gran demanda 
existente, se contempla la construcción de 
nuevas unidades para el próximo año El 
municipio de Vilaflor y la localidad de El 
Médano (Granadilla de Abona) cuentan de-
sde la pasada semana con un minipunto de 
recogida selectiva de residuos que ha cedi-
do el Área de Desarrollo Sostenible y Lucha 
contra el Cambio Climático del Cabildo de 
Tenerife, que dirige el consejero Javier Ro-
dríguez. En el caso de Vilaflor, el minipunto 
móvil recorrerá varias zonas para acercar 
este recurso a la ciudadanía con el objeti-
vo de facilitarle el depósito de los residuos 
para su posterior reciclaje.
La instalación del munipunto limpio en El 

Médano coincidió con la celebración en Gra-
nadilla de Abona de las jornadas nacionales 
de la Asociación Española de Empresas 
Públicas de Medio Ambiente (Anepma), en 
las que participó el Cabildo tinerfeño.

Los minipuntos limpios tienen como obje-
tivo facilitar a los domicilios los puntos de 
entrega de fracciones de residuos, además 
de promover la recogida separada de las ba-
suras, especialmente de aquellas de mayor 
potencial contaminante y que se generan 
en menor cantidad. “Con estos recursos se 
busca mejorar la gestión de los residuos 
sólidos urbanos, así como contribuir a la 
sensibilización en esta materia”

IL CABILDO INSTALLA A VILAFLOR E EL MÉDANO
UN MINI-PUNTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
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MM Tenerife CARPINTERIA METALICA made in italy
• GRIGLIATI PER RECINZIONI PEDONALI PER QUALSIASI PORTATA
• VITI ANTIFURTO ACCIAIO INOSSIDABILE E GALVANIZZATE 
• CANCELLO SCORREVOLE SENZA GUIDA A TERRA
• CARPENTERIA MEDIO PESANTE - FERRO BATTUTO

C/ Callejón MACAYO - Tel. 642 880 758
Cho - Parque de la Reina

Professionalità e materiali garantiti Made in Italy...
un’esclusiva per le Canarie.

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

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

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

AMPIO PORTFOLIO DI OPPORTUNITÀ

LOS CRISTIANOS
INTERESSANTE! Ampio 

monolocale, ben arredato. 
Possibilità af�tto settimanale.

€ 129.000

LA CAMELLA
2 camere, ampia terrarra vista 

mare, ben arredato.
Attualmente reddito sicuro

€ 600,00 al mese / € 125.000

TORVISCAS
LAGUNA PARK

1 camera ampia, terrazza 
soleggiata vista mare. 
posizione previlegiata

€ 127.000

MARE VERDE 
PLAYA TORVISCAS  

Duplex 3 camere
con giardino. Possibilità 

di trasformazione
in due unità.

Vicinissimo al mare.

INTERESSANTISSIMO!
€ 240.000

FAÑABE’ 
1 camera,

attualmente a reddito.
MOLTO INTERESSANTE

€ 95.000

VUOI VENDERE
LA TUA CASA

RAPIDAMENTE?
Siamo in contatto

con investitori che possono 
acquistare la tua casa

in 1 settimana.
Rivolgiti presso i nostri

uf�ci per una
VALUTAZIONE GRATUITA

TORVISCAS
1 camera, spettacolare 

panorama da doppia terrazza. 
OTTIMO INVESTIMENTO

€ 133.000

SAN EUGENIO - GRAN SUR
Appartamento ristrutturato, 2 

camere. Completamente nuovo 
e comodo ai servizi.

€ 155.000

SAN EUGENIO ALTO
Nuovo, 1 camera, ampia 

terrazza vista mare. Basse 
spese condominio.

€ 135.000

Il Comune di Santa Cruz de Tenerife sta 
lavorando per migliorare contemporanea-
mente la competitività della propria desti-
nazione, l’assistenza ai croceristi e offrire 
esperienze uniche che stimolino i visitatori 
a voler tornare o comunque a prolungare 
il proprio soggiorno. Il Comune di Santa 
Cruz de Tenerife, con il sostegno del setto-
re commerciale e della ristorazione, è im-
pegnato a consolidare la propria posizione 
nel panorama competitivo dei porti crocie-
ristici. Santa Cruz chiuderà l’anno 2019 con 
un totale di 691.685 crocieristi, secondo 
le previsioni della Autoridad Portuaria. Il 
porto di Santa Cruz è il quarto in Spagna in 

quanto a traffico di navi da crociera, e di fat-
to tra i più importanti del paese, con cifre 
attuali in miglioramento rispetto agli anni 
anteriori.
Come confermato dai dati forniti da Auto-
ridad Portuaria, solo il 30% dei crocieristi 
che arrivano a Santa Cruz de Tenerife com-
prano escursioni in nave, e considerato che 
arrivano circa 484.000 turisti all’anno, si 
capisce il potenziale che questi rappresen-
tano per l’economia della città, che tradot-
to equivarrebbe a circa 25 milioni di Euro, 
e relativi alle principali spese che i turisti 
fanno, ovvero alimentazione e bibite, musei 
e trasporti pubblici.

SANTA CRUZ, QUARTO PORTO CROCIERISTICO DI SPAGNA
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Siamo un team multilingue di esperti im-
mobiliari con oltre 30 anni di esperienza 
nel settore. Abbiamo acquisito una vasta co-
noscenza dell’isola e possiamo consigliare 
al meglio sull’acquisto della vostra casa dei 
sogni, oppure di terreni.
Vantiamo una professionalità e una compe-
tenza fondamentali per guidarvi in decisio-
ni così importanti. In questi anni abbiamo 
accompagnato migliaia di clienti nei loro 
acquisti, garantendo loro anche un servizio 
post-vendita. “Grimaldi Tenerife” offre un 
servizio completo che comprende la gestio-
ne immobiliare, la consulenza finanziaria e i 
servizi legali e progettuali.
“Grimandi” rappresenta la prima rete in 

franchising nata in Italia, e dal 2011 fa par-
te del Gruppo Gabetti: il primo full service 
provider immobiliare in Italia, oggi presen-
te con oltre 1000 agenzie del Gruppo su tut-
to il territorio. Al centro mettiamo sempre 
il Cliente.

Perché la scelta di questo gruppo? Per-
chè è un’azienda storica, con una presenza 
capillare su tutto il territorio e con un mar-
chio capace da sempre di differenziarsi sul 
mercato per servizi e attenzione al Cliente.A 
Tenerife vogliamo portare i suoi servizi: 
consigliare la clientela, valutare le sue esi-
genze e soddisfare i suoi desideri con uno 
sguardo professionale ed esperto capace di 
dare sempre il meglio. L’obiettivo, con “Gri-
maldi Tenerife”, è essere una guida esperta 
e chiara a chi vuole acquistare o vendere 
casa, non essendo noi semplici Agenti, ma 
veri e propri Consulenti Immobiliari. Que-

sto ruolo e questa azienda li sentiamo molto 
vicini a noi e alle nostre ambizioni profes-
sionali, quindi siamo davvero felici di essere 
stati selezionati da “Grimaldi Immobiliare” 
e di parlarne in questa intervista al vostro 
giornale, ViviTenerife, periodico italiano 
all’isola. 

Analisi. Effettuare analisi di mercato è uno 
degli aspetti più importanti, e la nostra 
esperienza, competenza e professionalità 
ci mette nelle migliori condizioni per soddi-
sfare i desideri dei clienti. Effettuiamo una 
Due Diligence immobiliare completa che ci 
permette di velocizzare i tempi della com-
pravendita, evitando di incappare in proble-
matiche e dando così la certezza di fare un 
buon affare.

Documenti e controllo. Effettuiamo tutti i 
controlli relativi alla documentazione, quindi 

lo stato “effettivo” della proprietà e la posi-
zione finanziaria e fiscale.
Aiutiamo inoltre i clienti ad ottenere i do-
cumenti necessari, evitando tutti i possibi-
li ostacoli burocratici. Accompagniamo in 
questo modo chi si affida a noi in tutte le 
fasi della compravendita, nel modo più ef-
ficace e sicuro possibile. Utilizziamo poi le 
migliori strategie di marketing pubblicando 
gli annunci del Cliente sui primi 40 portali 
di vendita di case, e con una posizione pre-
mium sul portale principale. Realizziamo per 
l’immobile o il terreno un book fotografico 
professionale che pubblichiamo anche sul 
nostro sito e sulle nostre pagine social, con 
una grande visibilità presso le 1000 Agenzie 
del nostro Gruppo in Italia. Inoltre, filtriamo 
preventivamente le Agenzie e i clienti inte-
ressati, e diamo un accesso al nostro pannel-
lo di controllo da qualsiasi dispositivo e in 
qualsiasi momento.

Avd. Virgen de Guadalupe 
C.C. San Sebastian - Local 14
La Caleta de Adeje / vicinanze Sheraton Hotel

+34 922 717389
+34 667638470 / +34 629127573

SAN EUGENIO ALTO 
Bungalow 1camera, 
soggiorno, cucina 
americana e bagno. 
Giardino privato 50 
mq vista mare. Garage 
chiuso. € 249.000

CHAYOFA
Appartamento a La 
Finca, soggiorno, 
camera, bagno, 
terrazza 32mq,
possibilità di garage 
chiuso. € 146.000

LOS CRISTIANOS
EUCALIPTO 2, 
2 camere, cucina 
americana, soggiorno, 
bagno e terrazza di 23 
mq. Completamente 
rinnovato. € 245.000

CALLAO SALVAJE 
UN POSTO AL SOLE
Attico, terrazza, 2 ca-
mere, 1 bagno, cucina, 
soggiorno, 2 garage.
RIBASSATO.
199.000!

LOS CRISTIANOS
PORTOFINO RESORT
Villa ingressi separati, 
giardino, piscina, ve-
randa, cucine, soggior-
ni, bagni, 4 camere. 
Garage. € 950.000

TENERIFE SUD
6.400mq di terreno. 
Licenza affitti vacanze. 
Casa 4 livelli. 5 came-
re, 2 bagni, 2 salotti, 
cucina. Vista mare/
montagne. € 580.000 

I L  C O N S U L E N T E  G R I M A L D I  P I Ù  V I C I N O  A  T E Buone Festeinfo@grimalditenerife.com / grimalditenerife.com

GOLF RESORT
Playa de Las Americas, complesso esclusivo

Duplex 2 camere, 2 bagni,
grandi terrazze. Vista campo golf

€ 390.000 

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

“GRIMALDI TENERIFE” VI PRESENTATE?
CHI SIETE E QUALI SONO I VOSTRI OBIETTIVI E I VOSTRI SERVIZI?

PUERTO DE LA CRUZ UNA CITTÀ ACCESSIBILE.
IL CABILDO DI TENERIFE AVVIA I LAVORI 

Previsti circa tre mesi di lavori nella cit-
tà di Puerto de la Cruz, l’obiettivo è, oltre 
a ridurre i marciapiedi, eliminare fossati, 
cordoli, rimodernare la pavimentazione che 
da trenta anni, non è stata ristrutturata. Il 
Cabildo de Tenerife, ha iniziato a eseguire i 

lavori di riparazione della degradata strada 
turistica di Puerto de la Cruz, che porterà 
la città “a migliorare il suo percorso verso 
l’accessibilità”.
Questa esibizione, che prevede opere su 
Calle Aceviño, i dintorni del Jardín de Acli-

matación de La Orotava, più noto come Orto 
Botanico e i marciapiedi delle strade di Cu-
pido e Valois Tutte queste azioni hanno uno 
scopo ben preciso e un miglioramento fon-
damentale “l’accessibilità delle strade nella 
città turistica di Puerto de la Cruz”.
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Avda. Barranco de las Torres, 10
Los Olivos - Adeje
Santa Cruz de Tenerife

+34 643 657 592www.gabetticasetenerife.it

       La tua Agenzia
Italiana a Tenerife

VUOI VENDERE LA TUA CASA?
Per la nostra clientela

ricerchiamo immobili in vendita
Anche con acquisto diretto!

L’assessore delegato dell’ente Turismo de 
Tenerife, David Pérez, ha confermato lo 
scorso mese che gli uffici turistici gestiti 
dall’ente e situati presso gli aeroporti dell’i-
sola stanno lavorando per ottenere la “Q” di 
qualità. Si tratta di un simbolo che garanti-
sce la soddisfazione dei visitatori in merito 
ai servizi prestati, che devono essere acces-
sibili, inclusivi e sostenibili nel senso più 
ampio della parola.
La qualità e la sostenibilità sono gli assi 
fondamentali su cui si fondano le strategie 
di intervento di Turismo de Tenerife, come 
confermato da Pérez, che ha anche ricorda-
to che tra le azioni previste per creare un 
valore aggiunto e che contribuiranno a mi-
gliorare i servizi offerti dagli uffici turistici 
ci sarà anche lo sforzo continuo per ottimiz-
zare gli spazi pubblici sia per migliorare l’e-
sperienza del cliente, ma anche per esempio 
per  realizzare eventi atti a promuovere le 
iniziative a favore dell’ambiente. L’assesso-
re con delega per Turismo de Tenerife ha 

ricordato in passato che la “Q” di qualità era 
già presente negli uffici dell’aeroporto di 
Los Rodeos, motivo in più per volerla otte-
nere di nuovo.
Ha menzionato il vincolo esistente tra la cit-
tà di Puerto de la Cruz e lo stesso simbolo, 
che oggi rappresenta la qualità in ogni am-
bito della vita del paese, considerando che 
fu proprio un gruppo di imprenditori riu-
nitisi nella cittadina turistica a far nascere 
questo marchio. Oggi sta a tutta la comunità 
il compito di riportare questo marchio nei 
luoghi simbolo dell’ingresso all’isola: i due 
aeroporti.

LAS OFICINAS DE TURISMO DE TENERI-
FE INICIAN SU CAMINO PARA OBTENER 
LA ‘Q’ DE CALIDAD. El consejero delegado 
de Turismo de Tenerife, David Pérez, ha 
anunciado hoy que las oficinas de atención 
a los turistas que la empresa pública tie-
ne ubicadas en los aeropuertos Tenerife 

Norte y Tenerife Sur trabajarán para poder 
lucir la ‘Q’ de calidad. Se trata del símbolo 
que garantiza la satisfacción de los visitan-
tes en referencia a los servicios prestados, 
siendo primordial, en el caso de las citadas 
oficinas, “que sean accesibles, inclusivas y 
sostenibles en el más amplio sentido de la 
palabra”. 
“La calidad y las sostenibilidad son los ejes 
fundamentales sobre los que gira la acción 
de Turismo de Tenerife en estos momen-
tos”, expuso Pérez, que añadió que, “entre 
las acciones que se pretenden poner en va-
lor y que acompañarán a la mejora de las 
oficinas de atención a los turistas será el 
continuo impulso de los espacios públicos 
para mejorar la experiencia del cliente o la 
celebración de eventos que promuevan ac-
ciones para ayudar a eliminar la huella de 
carbono, entre otros muchos”.
El consejero delegado de Turismo de Te-
nerife recordó que la ‘Q’ de calidad “estuvo 
ya presente en la oficina del aeropuerto de 

Los Rodeos, y el objetivo es recuperarla”. 
Asimismo, recordó la vinculación existente 
entre el Puerto de la Cruz y el símbolo que 
hoy representa la calidad en todo el ámbito 
de nuestro país, ya que “fue un grupo de 
empresarios reunidos en la ciudad turís-
tica los que la crearon en su momento”; y 
hoy nosotros cogemos ese testigo para im-
plantarla en la puerta de entrada de nue-
stros turistas en la isla: nuestros aeropuer-
tos”, sentenció.

GLI UFFICI TURISMO DE TENERIFE IMPEGNATI
PER L’OTTENIMENTO DELLA “Q” DI QUALITÀ

NUOVI TELESCOPI PER UN FUTURO PROMETTENTE LAS TERESITAS: IN FUNZIONE
I NUOVI ARMADIETTI ANTIFURTOIl futuro degli osservatori delle Canarie appare 

promettente grazie alla nuova generazione di 
telescopi, con cui si potrà coprire lo spettro elet-
tromagnetico e tutte le aree dell’Astrofisica, dal-
lo studio del sole fino ai fenomeni più energetici 
e lontani dell’Universo. L’Instituto de Astrofísica 
de Canarias (IAC) ha indicato in un comunicato 
che questa è una delle impressioni nate durante 
il congresso “Futuros instrumentos para tele-
scopios en los observatorios de Canarias”, che 
ha avuto luogo a Tenerife dall’11 al 13 novem-
bre scorsi. In questi tre giorni, circa 80 esperti 
di strumentazione astrofisica hanno parlato di 
alcuni degli strumenti che si stanno sviluppan-
do per le installazioni degli osservatori delle 
Canarie. Sono state presentate 22 relazioni, nel-
le quali i principali responsabili dei telescopi e 
dei progetti relativi alla strumentazione hanno 
trattato argomenti come per esempio i prossi-
mi obiettivi scientifici degli osservatori, la stru-
mentazione disponibile nei differenti telescopi, 
i vantaggi rispetto ad altri osservatori e le siner-
gie tra le installazioni attuali e quelle nuove. Du-
rante il congresso è stata confermata la consa-
pevolezza del momento eccezionale che stanno 
vivendo gli osservatori delle Canarie, che dalle 
proprie strutture e installazioni sono in grado 

di contribuire ad una vera e propria scienza di 
confine nell’astrofisica.  Il direttore dell’IAC, Ra-
fael Rebolo, ha parlato della necessità di conti-
nuare a cercare sinergie tra i differenti progetti 
e istituzioni e di organizzare gruppi di lavoro e 
nuovo incontri. Durante il congresso sono stati 
presentati i piani di sviluppo tecnologico per i 
prossimi anni e relativi ad alcune installazioni, 
presenti e future, dell’Observatorio del Roque 
de los Muchachos, tra cui i telescopi notturni 
medio-grandi (GTC, WHT, INT, TNG e NOT), i 
telescopi solari (THEMIS, SST, GREGOR, EST), i 
telescopi robotici (LT, GOTO, STELLA e NRT), i 
telescopi dedicati all’astronomia di alte sinergie 
(CTA, ASTRI ed EMMA) e l’esplorazione del fon-
do cosmico a microonde (QUIJOTE, GroundBird 
o TMS). Foto tempodecanarias.com

I nuovi armadietti antifurto della 
playa de Las Teresitas, a Santa Cruz, 
sono entrati in funzionamento. I 
prezzi variano da 1 Euro a 5 Euro, 
a seconda del tempo di utilizzo.In 
alcuni casi, all’interno degli arma-
dietti è possibile caricare i propri 
dispositivi elettronici, con un so-
vrapprezzo.
Per poter usufruire di questi ar-
madietti bisogna seguire alcuni 
semplici passi descritti sullo scher-
mo di cui dispongono, anche se  è 
comunque presente del personale 
che ne spiega il funzionamento. Si 
tratta di cassette di sicurezza “intel-
ligenti”, per cui non sarà necessaria 
una chiave, ma una combinazione 
personalizzata. L’armadietto si po-
trà aprire e chiudere tutte le volte 
che sarà necessario, finché non si 
supera il tempo di utilizzo previsto. 
Questo innovativo sistema viene of-
ferto in sei lingue: spagnolo, ingle-
se, francese, russo, tedesco e ucrai-

no. Quest’ultima è prevista perché 
la fabbricazione degli armadietti ha 
sede proprio in Ucraina.
Sono già stati collocati cinque mo-
duli da 48 armadietti ciascuno. In 
principio, l’idea era quella di in-
stallarne dieci, ma, essendo adesso 
stagione invernale, verranno posti 
altri due e poi si vedrà se amplia-
re il servizio. Gli amministratori 
hanno confermato che si tratta di 
un sistema contro atti vandalici, in 
quanto impossibile da aprire senza 
l’inserimento del codice personale. 
Foto: web de Playa de Las Teresitas
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LOS CRISTIANOS
BILOCALE - € 125.000

Grazioso appartamento con terrazza 
a pochi passi dal centro.

1 Camera, 1 Bagno, vista montagna e 
cittá. Ottima esposizione 

CHAYOFA
BILOCALE - € 146.000

Bilocale, terrazza 30mq complesso 
La Finca. Piscine, parcheggio esterno. 
A 1,5km da Los Cristianos. Possibilitá 
acquisto garage di 30mq € 23.000 

LOS CRISTIANOS
TRILOCALE - € 280.000

Complesso Azahara a soli 50mt da 
Playa de las Vistas. 2 Camere, 1 Bagno, 

ampia terrazza vista mare di 40mq. 
Completamente da personalizzare 

PLAYA FAÑABÉ
TRILOCALE - € 260.000

Appartamento nel prestigioso 
complesso Lagos de Fañabé a 100mt 

dalla spiaggia. 2 camere, 1 bagno. 
Terrazza ampia, parziale vista mare 

LOS CRISTIANOS
MONOLOCALE - € 126.500

Ampio e luminoso monolocale
in Beverly Hills. Splendida terrazza 

20mq vista mare  

PALM MAR
NEGOZIO/UFFICIO - € 95.000

Primo piano Centro Commerciale 
Muelles de Genova. Superficie interna 

40mq + 10mq terrazza. Adatto per 
qualsiasi attivitá commerciale/ufficio 

www.mypropertytenerife.com  BARBARA SALA +34 642 64 60 31  |  MAURO SCOLA +34 642 82 62 72

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

LOS CRISTIANOS | BILOCALE - € 185.000
Ottimo appartamento fronte mare 1 Camera, 1 Bagno, Terrazzo 

vista mare.  Ideale per investimento!

LAS AMERICAS – TRILOCALE – Prezzo su richiesta
Piano unico in Parque Santiago 1. Soggiorno, cucina a vista, 2 

camere, 2 bagni, terrazza. Piscine, posto auto privato in garage

Shambo Design by Simone Martinelli
+34 603 747244 / shambodesign.com
Avda Rafael Puig Lluvina 19 - Local 37 - 1° piano
C.C. City Center - Playa de las Americas

LE IDEE NASCONO SPONTANEE,
MA BISOGNA COLTIVARLE,
SOLO COSÌ DIVENTANO UN PROGETTO.

SHAMBO DESIGN
by Simone Martinelli

Chi sei...? Buongiorno, mi chiamo Simone 
Martinelli, ho 36 anni e sono un interior 
designer. Dopo una laurea in economia 
ed avere lavorato in Italia ed all’estero 
nel campo della moda (Gucci e Chanel in 
primis) ho deciso di intraprendere una 
carriera da architetto di interni studian-
do presso l’Istituto Marangoni di Milano 
diventando cosi’ il “best interior designer 
of the year” nell’anno 2012 presso l’acca-
demia milanese.
Che cosa è per te il design… La passione 
per l’arredamento, gli oggetti, le case ed in 
generale gli spazi fruibili nasce dall’amore 
del viaggio. Sin da piccolo, provenendo da 
un piccolo paese della Valle Seriana, sono 
stato affascinato dal mondo esterno che 
non potevo vedere, lontano dal grigiore 
delle fabbriche che mi circondavano, dalla 
natura selvaggia, dai colori che vedevo solo 
in televisione nei documentari. Diventato 
grande, ho avuto la fortuna di potere vede-
re con i miei occhi la bellezza creata dalla 
natura e dall’uomo. Cerco nel mio lavoro di 

riportare questa coscienza del bello come 
patrimonio di tutti all’interno di uno spazio 
per fare in modo che chiunque, a seconda 
dei propri gusti e delle proprie inclinazioni, 
si possa sentire sempre a CASA.
Sì, ma perché proprio i mobili?... Per me 
arredare non è solo scegliere mobili. E’ più 
raccontare una storia, riempire gli spazi 
cercando di dare a chi vi entra la sensazio-
ne di essere in un luogo che ha qualcosa 
da raccontare, che trasmette un proprio 
carattere e provochi piacere o comunque 
una sensazione positiva nella persona che 
lo vivono.
C’è poi da aggiungere che nonna Lorenza 
da piccolo mi portava in continuazione a 
mercatini dell’antiquariato e crescendo la 
passione è sfociata in tutto ciò che l’uo-
mo può creare dalle forme e dai colori più 
svariati fino ad arrivare a pensare che, se-
condo me, tutto ciò che ci circonda, che sia 
stato ideato e plasmato, dall’oggetto più 
semplice al disegno più complesso, è desi-
gn e con ciò degno di nota.
Perchè sei a Tenerife?... Dopo essere sta-
to molti anni qui in vacanza con genitori e 
amici, avevamo comprato un appartamen-

to nel lontano 1993, sono diventato adulto 
e ho visto lo sviluppo costante che questa 
isola ha, il perenne sole che in Europa forse 
è l’unico che abbiamo tutto l’anno, la vita 
semplice e lontana dal caos cittadino ma 
comunque completa di ogni comfort.
Dal punto di vista lavorativo sono qui per 
la grande quantità di costruzioni ed attività 
in nascere e credo, per come la vedo io, per 
la necessità di investire un po’ di più sulla 
qualità degli interni di appartamenti e re-
sidenze che riempiono specialmente il sud 
dell’isola anche per poter fare la differenza 
ed offrire un servizio maggiore a turisti e 
residenti. Resto dell’idea che è possibile 
che tutti abbiano una bella casa, indipen-
dentemente dal budget, serve solo un po’ di 
testa e qualcuno che ti sappia guidare nelle 
scelte, più dei materiali e dei colori che dei 
mobili a dire la verità.
Dove si trova il tuo studio? Si trova a 
playa de Las Americas, all’interno del cen-
tro comercial City Center, al primo piano, 
SHAMBO DESIGN.
Cosa è Shambo? Shambo è un termine 
indiano, un epiteto della divinità Shiva, un 
qualcosa che allude alla prosperità e alla 

benedizione, un buon auspicio per il futuro 
e un richiamo all’armonia che spesso man-
ca nel mondo.
Come definiresti il tuo stile? Lo definirei 
moderno, eclettico, etnico e vintage anche 
se tendo sempre a lasciare spazio al cliente 
nel definire come desidera il proprio spa-
zio e modificarlo nel tempo con pezzi com-
prati man mano lasciando la possibilità di 
originare un design in divenire.
Che cosa offri al cliente? Al cliente offro 
un servizio chiavi in mano di arredamen-
to e decorazione della propria abitazione 
o spazio commerciale, cooperando con i 
migliori negozi di design di Tenerife si pos-
sono trovare dai marchi italiani e spagnoli 
a pezzi di arredo dal sapore più nordico. 
Qualità, efficienza, logistica, rispetto delle 
tempistiche ed una squadra di imprendito-
ri edili che operano da più di 40 anni sull’i-
sola rendono il nostro operato completo e 
Ma i veri viaggiatori partono per partire 
e basta: cuori lievi, simili a palloncini che 
solo il caso muove eternamente, dicono 
sempre “Andiamo”, e non sanno perché. I 
loro desideri hanno le forme delle nuvole.

Charles Baudelaire
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Grupo Comit IF&B chiude l’anno con la pre-
sentazione di un nuovo fornitore e la casua-
lità vuole che sia un fornitore di uno dei pro-
dotti più ricercati e più buoni IL TARTUFO. 
Ideale per molti piatti per queste feste di 
Natale i prodotti ARTIGIANI DEL TARTUFO 
nascono dall’idea di un gruppo di cercatori 
di tartufo umbri. È  scrupolo di Artigiani del 
Tartufo eseguire severi controlli, durante il 
processo produttivo, affinché non si faccia 
uso - per quanto possibile - di prodotti di sin-
tesi e conservanti. I prodotti sono realizzati 
nel nostro laboratorio, con materie prime 
naturali, da personale altamente qualificato 
e sempre attento all’innovazione, lo sviluppo 
e la ricerca. Le materie prime sono sottopo-
ste ad una scrupolosa selezione per garanti-

re la massima qualità del prodotto finale.
Il Tartufo. Il Tartufo è un fungo ipogeo (che 
vive sotto terra) a forma di tubero, che vive in 
simbiosi con le radici di alcune piante, quali, 
per esempio, la quercia, il tiglio, il nocciolo, 
il carpino e il pioppo. Esistono moltissime 
specie di tartufo. Le più conosciute ed ap-
prezzate ad uso gastronomico sono il Tartufo 
Bianco Pregiato, il Tartufo Nero Pregiato, il 
Tartufo Estivo e il Tartufo Bianchetto.
Tartufo Bianco Pregiato. È il Tartufo per 
eccellenza, il più pregiato e conosciuto in 
tutto il mondo per la sua peculiarità dovuta 
all’intenso profumo che emana e al suo gusto 
estremamente delicato. Di colore giallo ocra, 
presenta una scorza liscia ed una polpa color 
nocciola con sottili venature bianche.
Tartufo Nero Pregiato. Il più importante tra 
i Tartufi Neri conosciuto anche come Tartufo 
Nero di Norcia o Tartufo del Périgord france-
se. Il suo profumo e il suo sapore dolciastro lo 
distinguono dagli altri Tartufi Neri. Presenta 
un peridio (Scorza) ruvido di color nero opa-
co e una polpa con venature bianche.
È fonte di magnesio, importante per la pro-

duzione di energia e per la salute del sistema 
nervoso, di calcio, per la salute dei denti e 
delle ossa, e di fosforo.
Tartufo Estivo. È il Tartufo di maggior uti-
lizzo nella tradizione culinaria Italiana. Il suo 
peridio di colore nero presenta una corteccia 
molto verrucosa da cui deriva anche il nome 
“Scorzone Estivo”. Ha un profumo ed un gu-
sto delicati, solari come la stagione in cui si 
sviluppa.
Tartufo Bianchetto. Questo Tartufo pri-
maverile è considerato il “cugino minore” 
del Tartufo Bianco per la loro somiglianza 
nell’aspetto esteriore, tuttavia sono estre-
mamente diversi e nettamente riconoscibili. 
Presenta una scorza liscia di color giallo ocra 
/ aranciato, un profumo agliaceo e una polpa 
di colore rosso bruno scuro con grossolane 
vene bianche.
Un ingrediente prezioso per affrontare an-
che le dure diete per perdere peso: il tartufo 
donerà ad ogni piatto un sapore incredibile 
con un apporto di sole 10 kcal.
La disponibilità e la reperibilità di questo 
pregiato Tubero è strettamente legata alla 

stagionalità e alle condizioni climatiche.
Selezione extra: Tartufi di forma regolare 
ed interi che non presentano difetti estetici, 
dotati di una giusta maturazione ed un pro-
fumo deciso.
Prima selezione: Tartufi interi, più o meno 
regolari, che possono presentare piccole im-
perfezioni estetiche e superficiali, ma di otti-
ma qualità gustativa ed olfattiva.
Seconda selezione: Tartufi medio piccoli, di 
forma irregolare, che possono essere spezza-
ti, ma sempre di ottimo gusto e profumo.

WWW.GRUPOCOMIT.COM
INFO@GRUPOCOMIT.COM

+34 911 43 69 40
+238 526 04 29

info@gabetticasecapoverde.itwww.gabetticasecapoverde.it

       La tua Agenzia
Italiana a Capo Verde

VUOI ACQUISTARE LA TUA CASA?
Per la nostra clientela

ricerchiamo immobili in vendita.
DISPONIBILITÀ AFFITTI

CAPO VERDE:
PERCHÉ INVESTIRE? 

Situato in un arcipelago vulcanico al largo 
della costa nord-occidentale dell’Africa, 
Capoverde è un sogno di spiagge bianche 
meravigliose e di cultura creola afro-porto-
ghese. Santiago, l’isola di maggiore esten-
sione, ospita Praia, la nuova capitale, e Ci-
dade Velha, la vecchia. Vi sono poi le isole 
del Sotavento (São Vicente, Santa Luzia, 
Santo Antão, São Nicolau, Ilha do Sal, Boa 
Vista) e isole del Barlavento (Maio, Santia-
go, Fogo, Brava).  Il Paese è ancora un poco 
ai margini tra le mete turistiche tradizio-
nali, ma la sua bellezza e la sua peculiare 
cultura - che ricorda il periodo coloniale 
portoghese - ne garantiscono una crescita 
certa.  Il mare è meraviglioso con le sue ac-

que limpide, il paesaggio delle isole è vario, 
il clima è caldo tutto l’anno, quindi restare 
rapiti con gli occhi e il cuore è cosa facile. 
Boa Vista, Maio e Sal vengono battute da 
venti più caldi dal Sahara e hanno un cli-
ma più secco. Le più montuose Sao Nicolau, 
Fogo e Santiago nella stagione delle piogge 
sono naturalmente più umide. Come per le 
Canarie, l’arcipelago di Capoverde gode del 
sole tutto l’anno e gli Alisei mantengono le 
temperature tra i 23° e i 30° salvo rarissi-
me eccezioni. Il pesce è sempre abbondan-
te e vario. E parliamo di tonni, pesci spada, 
aragoste, cernie e tante altre specie. Gli ap-
passionati di pesca d’altura saranno piena-
mente appagati.
L’Isola di Sal (isola del sale) è diventata la 
maggiore meta turistica di Capo Verde. Il 
vento costante la rende una delle mete mi-

gliori al mondo per gli amanti del surf, del 
kitesurf e del windsurf. È a Sal l’aeroporto 
più importante dell’arcipelago e spesso - 
ma non sempre, a seconda delle compagnie 
aeree - è scalo obbligato per raggiungere le 
altre isole. 
L’Italia è collegata a Sal dalla compagnia 
di bandiera “Cabo Verde Airlines”, mentre 
dalle isole Canarie si parte con “Binter”. 

Nella Repubblica di Capo Verde non vi 
sono conflitti etnici e religiosi né problemi 
di criminalità e malaffare. La Repubblica 
è una democrazia reale con elezioni a suf-
fragio universale ogni 4 anni. Le strutture 
sanitarie sono di buon livello e non sono 
presenti malattie endemiche. È in vigore il 
diritto alla “piena proprietà”: chi acquista 
un immobile ne è quindi pienamente pro-

prietario e può venderlo quando vuole con 
contratti notarili registrati all’ufficio del 
catasto. Fra Italia e Capo Verde esiste poi 
“l’accordo di reciprocità “, disciplinato dalla 
legge del 29 dicembre 1999, n° 527 G.U. n° 
13 del 18/01/2000.
Infine chi sono gli abitanti dell’arcipelago? 
Una popolazione accogliente, gentile, paci-
fica. I grandi investimenti da parte di tour 
operator e di numerosi gruppi di investi-
tori nel settore immobiliare e delle infra-
strutture sono il chiaro segnale di un mo-
mento favorevole, che anticipa una rapida 
e forte crescita futura. 

Per ulteriori informazioni:
Gabetti Partner Agency vi attende...

anche a Capo Verde

ARTIGIANI DEL TARTUFO: LA PASSIONE DI UN GRUPPO DI CERCATORI UMBRI
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“Un periplo culinario qué toca no po-
cas teclas de nuestros recuerdos, de 

nuestros más de 20 siglos de historia, de 
nuestros antepasados y de nuestras tradi-
ciones. 
La identidad también entra por la boca, el 
camino más directo hacia la sangre. Mar-
cos, el chef aborigen, no deja a nadie indi-
ferente, a unos por su concepto culinario, 
a otros por la evolución de su cocina, a 
algunos por su trabajo y a muchos por su 
honradez y determinación. Incluso por su 
personalidad y carácter.
Este chef canario que ha viajado por medio 
mundo ha recibido influencias culinarias 
que le han marcado para toda la vida. Aho-
ra en casa y de regreso tras una iniciativa 
muy puntera en la capital, toma las riendas 
de un nuevo proyecto gastronómico vital y 
de gran exigencia al que le da su impronta 
desde el minuto uno, asumiendo el reto con 
la ilusión de cumplir un sueño, trasmitien-
do su experiencia y enseñando sus conoci-
mientos a un equipo joven y muy motivado, 
incluso pudiéndose permitir “cocinar para 
sus amigos”. No cualquiera está capacitado, 
ni preparado para saber apreciar su cocina, 
pero esta no deja indiferente.

¿Cómo definirías la Cocina de Archi-
piélago? Aborigen, Cocina de Archipiélago 
es cocina de territorio, es más cuando en-
tras físicamente en ella, enseguida percibes 
olor de aquí, de las islas, de insularidad, 

sabor a mar, a monte, olores y sabores que 
transmitimos en los platos con nuevas re-
cetas que es evidente que tienen que ver 
con nuestra historia y con nuestro clima. 
Conceptualmente queremos demostrar con 
imaginación, innovación y personalidad, 
que con solo productos de aquí, se pueden 

crear y elaborar nuevos caminos aún no in-
vestigados.
Intentamos hacer una cocina más fresca en 
todos los sentidos, una cocina donde la tradi-
ción es un ingrediente pero no un obstáculo, 
donde el producto de cercanía es el prota-
gonista, donde los productos del mar y de la 

montaña se mezclen en un mismo plato.

¿El recorrido hasta llegar a aquí ha sido 
complicado? Todo este tipo de proyectos 
son complicados, no es solo el esfuerzo fís-
ico y económico, sino a nivel de creación y 
conceptualización de un nuevo diseño culi-
nario. Pero sobre todo, la mayor dificultad 
ha sido encontrar el momento en que de-
cimos que estamos preparados, empezar y 
presentarnos al público.

¿Cuál es el verdadero reto? Los retos que 
nos estamos marcando son la base de una 
gratísima experiencia para las personas que 
quieren explorar esta senda gustativa. Para 
nosotros y para mucha parte del público se 
trata de un orgullo esta convicción de poner 
en valor todo aquello que significa la raíz de 
nuestro pueblo trasladado al concepto de la 
alta cocina.
La conversación podría no acabar nunca y 
perdernos en mil sabores, olores, calderos, 
cocciones, sensaciones e imaginar las ide-
as que salen de la cabeza de Marcos Tavío, 
pero creo que en este punto lo mejor es que 
puedan probar su cocina, la cocina de “Abo-
rigen”, que nadie se los cuente y que hagan 
su reserva para disfrutar de los sentidos.
El mundo de la gastronomía es princi-
palmente un mundo de sensaciones. Per-
mítanse regalarse una experiencia ga-
stronómica para el disfrute de los sentidos 
y “Aborigen” no les defraudará.

ABORIGEN: UN LUGAR DONDE ESTÁN CAMBIANDO
VERTIGINOSAMENTE ALGUNAS CLAVES DE LA COCINA CANARIA.
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ALBERTO MAPELLI
Osteopata & Wellness coach

+34    642 12 43 92
+39    393 90 61 777
www.albertomapelli.com

Av. Arquitecto Gómez Cuesta, 12 
Playa de Las Americas / Complesso Oro Blanco
PHYSIO CLINIC Hannu Parkkinen

Da molti anni, le isole Canarie sono passate 
da essere meta per neo pensionati a meta 
per famiglie e giovani coppie.  Ogni anno 
alla Canarie e in particolar modo a Tenerife, 
nascono decine di bambini di italiani. Per 
legge ogni bambino deve avere un Pediatra 
di riferimento, ma molte volte, forse troppe, 
questo medico non è un “vero” Pediatra. At-
tualmente, secondo i dati dell’Associazione 
Spagnola di Pediatria, ben il 30% dei bam-
bini (circa 250.000) che vivono alle Canarie, 
vengono curati da medici non pediatri. Que-
sto non significa che questi piccoli pazienti 
non ricevano un’attenzione adeguata e pro-
fessionale, anzi molte volte questi medici 
hanno acquisito sul campo molta esperien-
za e conoscenza.
Ma allora perché i nostri figli hanno bisogno 
di un “vero” Pediatra? Il Pediatra è il medi-
co specializzato nella diagnosi, nella cura e 
nella prevenzione dei problemi che posso-
no manifestarsi durante gli anni di crescita 
del bambino, dalla nascita all’adolescenza. 
E’ un medico che si forma per 4 o 5 anni, a 
seconda del Paese europeo, visitando quo-
tidianamente solo bambini da 0 a 16 anni. 
Nel rapporto con i genitori, rappresenta una 

figura di riferimento, soprattutto nel caso in 
cui i genitori si trovino per la prima volta 
nel ruolo di mamma e papà, i cosiddetti “pa-
dres primerizos”. In queste situazioni (ma 
non solo), i genitori possono sentirsi diso-
rientati e confusi poiché chiamati ad affron-
tare esperienze del tutto nuove. È compito 
del pediatra accompagnarli lungo tutte le 
tappe di crescita del bambino, rassicurarli 

in qualunque situazione, senza alimentare 
allarmismi e preoccupazioni. Non solo si 
occupa della cura della salute infantile ma 
soprattutto dell’educazione sanitaria. Segue 
il neonato nel suo percorso di sviluppo, ne 
cura l’alimentazione e somministra vacci-
ni per prevenire l’insorgere di patologie. Il 
perché di questa carestia di pediatri è da 
ricondursi a molteplici fattori per lo più 

economici, ma soprattutto per una cattiva 
gestione in termini di prospettiva da parte 
delle varie amministrazioni politiche che si 
sono susseguite nel corso degli anni. Il bi-
sogno dei Pediatri aumenterà con il passa-
re del tempo, basti pensare che il 45% dei 
Pediatri Canari ha più di 55 anni e a breve 
andranno in pensione. 
La completa assenza di ricambio generazio-
nale sta mettendo in grave pericolo tutto il 
modello sanitario de “la atención pediátrica 
primaria”. La soluzione secondo la Sociedad 
Canaria de Pediatría potrebbe essere quella 
di aumentare il numero di medici in forma-
zione specialistica in Pediatria ma soprat-
tutto ridare dignità al lavoro del Pediatra 
de atención primaria, incentivando l’aggior-
namento e la formazione. Spero vivamente 
che questo problema sociale possa risolver-
si nel più breve tempo possibile e che tutti 
i bambini delle 8 isole possano avere final-
mente un “vero” Pediatra. 

Dr. Federico Gentile
Medico in formazione

specialistica in Pediatria
Hospital Nuestra Señora de Candelaria

PERCHÉ I NOSTRI FIGLI HANNO BISOGNO DI UN “VERO” PEDIATRA?

Nei bambini non vaccinati distrugge gli anticorpi, aprendo la 
strada ad altre malattie. Cancella la memoria del sistema im-
munitario distruggendo una grossa percentuale del corredo 
di anticorpi, esponendo così l’organismo a una maggiore su-
scettibilità alle malattie, sia virali che batteriche. Il virus del 
morbillo è dunque più pericoloso di quanto ritenuto finora: a 
parlarne, in un articolo sulla rivista Science, è un gruppo di stu-
diosi guidati da Michael Mina e Stephen Elledge dell’Howard 
Hughes Medical Institute di Boston.
L’amnesia immunitaria. Nei soggetti infettati – e non vac-
cinati – il virus del morbillo produce una sorta di amnesia 
immunitaria: il loro organismo “dimentica” i patogeni che ha 
già incontrato, risultando maggiormente esposto a infezioni 
batteriche e virali poiché non è più in grado di riconoscere gli 
agenti infettivi.
Distrugge il corredo immunologico. Questa “amnesia im-
munitaria” è stata documentata per la prima volta in un grup-
po di 77 bambini olandesi, coinvolti in due studi internazio-

nali, che non erano stati vaccinati contro il morbillo: dalla 
ricerca è emerso che questi bambini avevano perso tra l’11 e 
il 73% del loro corredo immunologico, a seconda della gravità 
dell’infezione.
Morbillo: infezione è un rischio a lungo termine. Il risul-
tato è stato confermato da una simile sperimentazione sui 
macachi. “Il virus del morbillo è più pericoloso di quanto im-
maginiamo: ora sappiamo che l’infezione è un rischio a lungo 
termine per chi viene colpito”, ha spiegato Elledge, che ha pre-
cisato anche che “il vaccino ha benefici addirittura superiori 
all’atteso, dal momento che può proteggere anche da infezioni 
secondarie alla malattia. Questi nostri risultati mettono anco-
ra più in risalto l’importanza della vaccinazione su larga scala“.
Morbillo, la più grande epidemia al mondo è in Con-
go. Solo nel mese di Ottobre sono stati oltre 4 mila i morti, 
90% sono bimbi. La malattia ha causato nel Paese più morti 
dell’ebola. 

Miriam Cesta - peopleforplanet.it

IL MORBILLO COLPISCE DUE VOLTE: CAUSA “AMNESIA IMMUNITARIA”

SOFFRI DI MAL DI SCHIENA?
Cause e trattamento della Lombosciatalgia

La lombosciatalgia, conosciuta semplicemente come scia-
tica è un dolore che interessa la zona vertebrale lombare, 
per arrivare fino ai glutei e agli arti inferiori. Può essere 
causata da una contrattura dei  muscoli paravertebrali, 
una protrusione o un’ernia del disco che può comprimere 
una radice nervosa oppure una compressione radicolare 
per schiacciamento del disco intervertebrale. Anche uno 
sforzo fisico intenso, una posizione scorretta e la sedenta-
rietà possono essere alla base dell’origine della lomboscia-
talgia. Per evitare di assumere antinfiammatori e analgesi-
ci, si può richiedere l’intervento di un osteopata che tratta 
i pazienti attraverso terapie manuali mirate. 

L’osteopata va ad intervenire proprio sui dolori muscolo-
scheletrici, che possono interessare varie zone del corpo, 
effettua esami precisi, eseguiti per studiare il movimento 
nel suo insieme: vengono testati i movimenti dei muscoli e 
quelli che coinvolgono anche le articolazioni.
Tutto questo gli permette di visionare nell’insieme le cau-
se che provocano la lombosciatalgia. Fatto ciò, l’intervento 
del professionista sarà efficace e mirato in base alle pro-
blematiche personali.
L’ osteopata interviene non soltanto quando il dolore si 
presenta, bensì anche prima, per cercare di prevenirlo. At-
traverso l’utilizzo di metodiche specifiche e manipolazioni 
spesso delicate e utili per liberare i punti dove il movimen-
to è bloccato, l’osteopata scioglie la tensione accumulata 
nei muscoli. Dopo il trattamento osteopatico, la persona 

avrà una sensazione di rilassamento e il dolore provocato 
dalla lombosciatalgia sarà attenuato senza l’uso dei farma-
ci e di solito si vede un miglioramento entro le prime 2-4 
visite, tuttavia l’osteopatia, come qualsiasi cosa che valga 
la pena, richiede tempo.

Gli studi pubblicati sul Journal of American Osteopathic 
Association hanno scoperto che il trattamento manipolati-
vo osteopatico (OMT) riduce il dolore e migliora la funzio-
ne nei pazienti affetti da lombalgia cronica non specifica. 
Inoltre, i pazienti che hanno riportato il peggior dolore e 
gradi più elevati di disabilità hanno ricevuto il beneficio 
più significativo dai trattamenti.

Alberto Mapelli
tratto da osteopata.com
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UNA CLINICA PRIVATA DI OFTALMOLOGIA, A TENERIFE SUD

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

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 
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• Effettuare, in primo luogo, una pulizia accurata delle mani e della faccia.
• Iniziare il maquillage dalle palpebre e terminare con le ciglia.
• Evitate assolutamente, il contatto con il bianco dell’occhio e del bordo delle ciglia con 

prodotti per il trucco o la saliva.
• Temperare la matita per il trucco, prima di usarla.
• Struccarsi abitualmente e con molta cura prima di andare a dormire.

• E’ importante che le particelle del maquillage, no si depositino sopra la lente a contatto 
e nemmeno, tra la lente a contatto e la cornea.

• Se si utilizzano aerosol per il viso o per i capelli, attendere almeno 5 minuti prima di 
mettere le lenti a contatto.

• Mettere le lenti a contatto prima del trucco delle palpebre e delle ciglia.
• Rimuovere le lenti a contatto prima di struccarsi.

TEMPO DI FESTE: QUALCHE CONSIGLIO PER
UNA CORRETTA IGIENE DURANTE IL MAQUILLAGE IN CASO DI USO DELLE LENTI A CONTATTO

Per gentile concessione del Dr. SAFFIEDINE, Oftalmologo a Playa de Las Americas

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

Calle Mar del Norte N°31
local 3 Playa San Juan - Tenerife
Tel.: + 34 922 13 88 87 / Movil: 699 67 83 21
infodentalit@gmail.com
www.dentalit.es
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1A CONSULENZA
GRATIS!

CLINICA DENTALIT
Azienda associata “AnestPro”
tecnica di sedazione cosciente

CENTRO IMPLANTOLOGICO A TENERIFE SUD

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

SISTEMA DAMON 

IMPIANTI
MADE

IN ITALY

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

I lavori per la costruzione di entrambe le instal-
lazioni sono già cominciati. Nel caso di Alcalà, il 
parco sarà accessibile a persone con mobilità ri-
dotta. I parchi di calisthenics fanno fronte ad una 
richiesta dei cittadini che il Comune di Guía de 
Isora ha fatto pervenire al Cabildo già da qualche 
anno e che finalmente stanno diventando realtà. I 
primi ad essere installati saranno quelli di Alcalà 
e Playa San Juan. Nel caso di Alcalà, la struttura 
verrà realizzata accanto al “parco biosaludable” 

nel paseo de La Jaquita e sarà completamente 
accessibile alle persone con mobilità ridotta, 
come confermato dall’Assessore all’Urbanisti-
ca Eduardo González. La struttura prevista per 
Playa San Juan verrà completata da un campo da 
bocce, considerato l’alto numero di persone che 
praticano questo sport e che chiedono un campo 
migliore e più grande rispetto a quello esisten-
te in questa zona della costa, come confermato 
dall’Assessore allo Sport, Paúl Santos. 

AD ALCALÀ E PLAYA SAN JUAN I PRIMI PARCHI DI CALISTHENICS
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Dichiarata per l’UNESCO, GEOPARCO e RI-
SERVA DELLA BIOSFERA, la piú occidenta-
le delle 7 isole e dichiarata il primo MERI-
DIANO ZERO della storia! È la prima isola 
al mondo con un progetto di autosufficienza 
energetica! La maggior superficie protetta 
dell’arcipelago Canario con MILLE VULCA-
NI che creano paesaggi unici!
Dal porto di Los Cristianos partiremo per 
il porto de la Estaca e, una volta attraccati, 
visiteremo:
• EL MIRADOR DE ISORA. Questo punto ci 

permette di godere di una magnifica vi-
suale della depressione di Las Playas, con 
le sue imponenti scogliere e la sua per-
fetta forma ad arco. È il prodotto di uno 
scivolo gravitazionale che ha formato una 
baia interna sui pendii che termina in una 
piacevole spiaggia, di fronte alla quale si 
trova il Roque de la Bonanza.

• MIRADOR DEL JINAMA. Altro meraviglio-
so paesaggio della valle del Golfo nel pun-
to in cui inizia la strada reale di Jinama, 
la principale strada di accesso pedonale 
alla valle. La vista ci permette di vedere 
il contrasto tra l’altopiano, dietro di noi 
e la scarpata di Laurisilva. Un lusso per i 
sensi!

• PARQUE RURAL DE FRONTERA. Il più 
grande spazio naturale dell’isola. Questo 
riunisce i paesaggi più unici, dove ammi-
reremo l’ecosistema della Laurisilva, un 
luogo che sembra essere incantato.

• IGLESIA DE LA CANDELARIA. Una chiesa 

di tre navate costruita nel 1818, dove la 
caratteristica più sorprendente è il suo 
campanile, posto in cima alla montagna 
di Joapira.

• PISCINAS NATURALES DE LA MACETA. 
Un angolo scolpito dalla natura che offre 
il miglior modo per rilassarsi e che è di-
ventato un punto di riferimento sulla co-
sta nord per la balneazione.

• HOTEL PUNTA GRANDE. Situato vicino 
alla Riserva Integrale de los Roques de 
Salmor. In una delle sue falesie fu costrui-
to un piccolo molo da dove alcuni abitan-
ti partirono per le città europee in cerca 
di fortuna. Attualmente, su questo molo, 
troviamo l’Hotel Punta Grande, che risa-
le al 1884 ed é menzionato nel Guinness 
World Record come l’hotel più piccolo del 
mondo!

• EL MIRADOR DE LA PEÑA. Un belvedere 
con nome proprio, in questo caso, Cés-
ar Manrique. Una perla situata in uno 
dei punti più alti dell’isola e progettata 

dall’architetto delle Canarie per rendere 
omaggio alla terra e creare un’atmosfera 
fresca e accogliente. La vista che da sulla 
valle del Golfo, mostra la Fuga della Gor-
reta, una falesia innalzata a mille metri 
sul livello del mare e dove i pastori tran-
sitavano muovendosi liberamente sulle 
asperità del terreno. Da qui si possono 
ammirare los Roques del Salmor che 
sembrano perle staccate da una collana 
che è immersa nel mare. Testimonianza 
geologica dello smantellamento dell’isola 
e un tesoro naturale come rifugio per gli 
uccelli marini e la lucertola gigante di El 
Hierro.

• FABRICA DE QUESADILLA. Quando arri-
viamo al villaggio di Valverde, troveremo 
un dolce tipico locale. La sua preparazio-
ne artigianale è fatta con formaggio, uova, 
farina, zucchero, anice, cannella e limone 
(oltre al segreto della casa). Questo lavoro 
quotidiano delle figlie di Adrián Gutiérr-
ez, sempre vicino al forno a legna, hanno 

reso la quesadilla talmente popolare da 
essere un prodotto che merita di essere 
assaggiato.

Ritornando al porto, passeremo davanti alla 
curiosa scultura dell’artista locale Rubén 
Armiche che rappresenta la processione 
della Vergine dei Re, costruita con materiali 
riciclati quali riifiuti urbani, elettrodomesti-
ci, parti di automobili e legno

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Punti che visiteremo: Mirador de Isora, 
Mirador del Jinama, Parque Rural de Fron-
tera, iglesia de la Candelaria, Piscinas na-
turales de La Maceta, Hotel Punta Grande, 
Mirador de la Peña, Fabrica de quesadillas;
Percorso: 120 km circa; Orario: 7:00 – 
20:00 circa; Pranzo: incluso nel prezzo; Du-
rata: 12 ore circa; Prezzo: adulto 99€ , bam-
bino 50€ (fino ai 12 anni);

Reserva: Get Holiday: +34 617 84 97 70 
CODICE DI PRENOTAZIONE VIVI001

CENTRO ESTETICA BICE
RECOMMENDED by Intégrée

Avda. Ernesto Sartí, 10
Parque Royal 1 - apto 2 2 2

Rotonda Torviscas (II° piano)
Tel.: 631 169 853 

dall'Italia e in collaborazione con la Sede
in Spagna di Intégrée, vi presentiamo la
metodologia M.E.B.I.
(metodo estetica biologica integrata)

PRODOTTI
ESCLUSIVI

MADE IN ITALY 

INTEGREE TENERIFE BEAUTY CHEQUE
QUEST’ANNO A NATALE REGALA BELLEZZA... REGALA, REGALATI “BEAUTY CHEQUE”

Il “Beauty Cheque”, concepito come un simpatico libretto di assegni, da la possibilità di 
usufruire di 5 o 10 servizi estetici differenti. I trattamenti estetici consistono in massaggi viso 
o corpo e applicazioni di prodotti cosmetici della Metodologia Estetica Integree, con 
tecniche specializzate per problemi di acne, rughe, cellulite, rassodamento, macchie 
cutanee. I COSTI? Ogni blocchetto sia da 5 o da 10 è scontato del 40% sulla somma totale.

�������������

Definire l’AMORE é un compito molto dif-
ficile. Poeti, scrittori, psicologi fino a neu-
roscientifici, hanno provato a descriverlo. 
Rigorosamente si ha sempre  la sensazione 
che nel descriverlo non ci si arrivi ad una 
piena definizione totale. Una cosa é certa: 
una vita senza AMARE non é una vita di ot-
tima qualità. Nulla appaga come l’AMORE, 

nulla ci fa sentire vivi piú che mai come l’A-
MORE. L’ AMORE É IL PIÚ BEL DONO CHE 
LA VITA CI POSSA FARE. Ecco che arriva 
il complice giusto, quella persona che ab-
biamo sempre desiderato, e tutto cambia. 
La nostra felicità, la nostra gioia di vivere é 
dovuta tutto a quella persona. Quella perso-
na che ha ottenuto il posto piú importante 
della nostra vita. Adesso bisogna fare in 
modo che rimanga. COME?  DIMOSTRAR-
LO..AMARE é molto di piú di una parola, 
non basta solo il sentimento, AMARE è una 
azione, un prendersi cura. Non  c’è niente 
di piú forte che soddisfi il pensiero di un 
innamorato/a  nel prendersi cura del pro-

prio partner.  Farlo significa dare un valore 
a chi abbiamo al nostro fianco, farlo senti-
re speciale, ascoltato e amato. Dimostrare 
quanto amiamo, sostiene la terapeuta Ove-
dia Rosales fa nascere alla persona una vo-
glia maggiore di continuare ad amarci. Non 
servono regali costosi, non serve aspettare 
il NATALE o SAN VALENTINO, pensare che 
un dettaglio grande regalato in un momen-
to preciso non è una sicurezza per il futuro. 
La migliore sicurezza  è la quotidianità. Un 
fiore, un bigliettino, un abbraccio...insomma 
quegli ingredienti di cui l’anima ha bisogno, 
quel bisogno che serve per rafforzare il rap-
porto con radici sane e profonde. L’AMORE 

DURERÀ TANTO DA COME SI CURA, E SI 
CURERÀ TANTO DA COME SI AMA. La te-
oria la conosciamo bene tutti, sappiamo 
che dobbiamo conquistare tutti i giorni e 
che dobbiamo mantenere le attenzioni sul 
nostro partner. Succede spesso che si perde 
l’abitudine, si pecca di disinteresse, perchè 
forse diamo per scontato che l’amore c’è e 
ci sarà sempre ed è così, che si termina con 
il guastare il nostro rapporto. A volte le rela-
zioni terminano non per quello che si fa, ma 
per quello che non si fa. Dimostrare quanto 
si ama é la prima priorità....

a cura di Enrico Bertocco
enricobertocco62@gmail.com

PER VIVERE MEGLIO: I SEGRETI DELL’ANIMA
LIBERTÁ DEL TUO PENSIERO E SENTIMENTO

LA VOSTRA GUIDA UFFICIALE A TENERIFE, BASSO LANZONE 
VI PRESENTA: L’ESCURSIONE A EL HIERRO
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La città di Adeje spinge al consumo dell’ac-
qua di rubinetto e alla riduzione dell’uti-
lizzo di acqua imbottigliata Il Laboratorio 
Municipal effettua analisi settimanali che 
certificano la qualità dell’acqua.
L’assessore all’Área de Salud y Calidad de 
la Vida del Comune di Adeje, Amada Trujil-
lo Bencomo, ha confermato recentemente 
che il consumo di acqua del rubinetto nelle 
abitazioni di Adeje rappresenta l’opzione 
più ecosostenibile, favorendo il risparmio 
economico e confermandone le caratte-
ristiche di qualità e salute rispetto all’ac-
qua imbottigliata, che favorisce la conta-
minazione per effetto nocivo dei residui 
plastici nell’ambiente. Il Comune dispone 
di un laboratorio che effettua analisi con 
scadenza settimanale, in grado di certifi-
care la qualità dell’acqua che si consuma 
nelle abitazioni di Adeje. Negli anni 2017, 
2018 e nel periodo già trascorso del 2019 
si sono ottenute qualificazioni di acqua 
adatta al consumo nel 100% dei campio-
ni analizzati nelle distinte reti municipali 
di fornitura idrica del comune, sia alber-
ghiere che pubbliche. Dopo Las Palmas de 
Gran Canaria, Adeje è la seconda città del-
le Canarie con il maggior numero di con-
trolli all’anno. Il Laboratorio Municipal di 
Adeje dispone della certificazione di qua-
lità conforme alla norma ISO 9001:2015. 
Effettua analisi dell’acqua di rubinetto dei 
consumatori, secondo quanto stabilito dal 
Real Decreto 140/2003, del 7 febbraio, nel 
quale vengono stabiliti i criteri sanitari di 
qualità dell’acqua per il consumo umano, 

tra cui: odore, sapore, colore, torbidità, 
conducibilità, pH, ammonio, indice Lange-
lier, ferrocromo, cloruro, batteri coliformi, 
escherichia coli. Nell’anno 2018 sono state 
realizzate 228 analisi ottenendo la quali-
ficazione “Adatta al Consumo” dopo ogni 
singola analisi.
Attualmente il 72,4% della popolazione di 
Adeje viene rifornita con un dosaggio di 
acqua proveniente dagli invasi e acqua de-
salinizzata, di fronte ad un 27,5% di acqua 
proveniente esclusivamente dagli invasi. Il 
92,85% delle società private con sistemi 
autonomi di fornitura idrica (alberghi e il 
Parque Acuático) di Adeje vengono rifor-
nite con acqua desalinizzata. Il resto delle 
società, pari al 7,1% si rifornisce con acqua 
proveniente da pozzi.
Alla pagina web www.adeje.es/sanidad/
programa-de-control-en-el-grifo
potete consultare tutte le informazioni 
dettagliate delle ultime relazioni sanitarie.

ADEJE IMPULSA EL CONSUMO DEL 
AGUA DE GRIFO. Adeje impulsa el 

consumo del agua de grifo y la reducción del 
uso de agua embotellada.
El Laboratorio Municipal realiza análisis 
semanales que certifican la calidad del agua 
La concejal del Área de Salud y Calidad de 
la Vida del Ayuntamiento de Adeje, Ama-
da Trujillo Bencomo, señala que consumir 
agua del grifo desde los hogares en Adeje 
es la opción medioambiental más soste-
nible, favorece el ahorro económico por 
ser más barata, es de calidad y saludable, 
frente al agua embotellada que favorece la 
contaminación por el efecto pernicioso del 
residuo plástico en el medio ambiente. El 
Ayuntamiento dispone de un Laboratorio 
Municipal que realiza análisis periódicos 
de forma semanal que certifican la calidad 
del agua que se consume en los hogares 
adejeros. En los años  2017,  2018 y lo que 
va de 2019 se ha obtenido la calificación de 

agua  apta para el consumo en el cien por 
cien de todas las muestras analizadas de 
las distintas redes de abastecimiento del 
municipio, tanto hoteleras como en la red 
municipal. Después de Las Palmas de Gran 
Canaria, Adeje es el segundo municipio de 
Canarias con mayor número de boletines 
analíticos de control anual. El Laboratorio 
Municipal de Adeje dispone de certifica-
ción de Calidad conforme a la norma ISO 
9001:2015, realiza análisis de agua en el 
grifo del consumidor, en cumplimiento de 
lo establecido en el Real Decreto 140/2003, 
de 7 de febrero, por el que se establecen los 
criterios sanitarios de la calidad del agua de 
consumo humano, entre ellos: olor, sabor, 
color, turbidez, conductividad, pH, amonio, 
índice Langelier, hierro cromo, cloruros, 
bacterias coliformes, escherichia coli. En 
el año 2018, se realizaron un total de 228 
analíticas obteniéndose la calificación Apta 
para el Consumo en todas ellas.  Actualmen-
te, el 72,4% de la población de Adeje es aba-
stecida con mezcla de agua proveniente de 
presas y agua de mar desalada, frente a tan 
solo el 27,5% que se suministra de agua de 
presa de forma exclusiva. El 92,85% de las 
entidades privadas con autoabastecimien-
to (Hoteles, Parque Acuático) de Adeje son 
abastecidas por agua desalada. El resto de 
las entidades, un 7,1% se surte con agua de 
proveniente de pozos.
En la página web www.adeje.es/sanidad/
programa-de-control-en-el-grifo
se puede consultar toda la información de-
tallada de los últimos informes sanitarios.

LA CITTÀ DI ADEJE SPINGE AL CONSUMO DELL’ACQUA DI RUBINETTO
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Nel mito, presente nella letteratura greca 
almeno da Esiodo, ma probabilmente deri-
vato da racconti dei Fenici, questo arcipe-
lago, a volte identificato con i Campi Elisi, 
comprende isole dal clima dolce, nelle quali 
la vegetazione lussureggiante fornisce cibo 
senza che gli uomini abbiano bisogno di la-
vorare la terra. Gli dei destinano alcuni eroi 
a vivervi un’eterna vita felice.
Passando a considerare le opere storico-ge-
ografiche, in Diodoro Siculo l’isola è una 
sola e vengono meno alcuni elementi essen-
ziali del mito. L’autore non nomina divinità 
né beati, ma localizza l’isola nell’Oceano, a 
molti giorni di navigazione dalle Colonne 
d’Ercole, e ne parla come di un antico pos-
sedimento cartaginese.

Secondo Plutarco la distanza dall’Africa sa-
rebbe di 10.000 stadi (circa 1.600 km). Pli-
nio il Vecchio identifica chiaramente le Isole 
Fortunate con le Canarie e la stessa identifi-
cazione è certa per le Isole Fortunate di To-
lomeo, che nella sua Geografia vi fa passare 
il meridiano di riferimento. Il nome “Isole 
Fortunate” fu usato fino all’età moderna per 
indicare le Isole Canarie ed oggi sopravvive 
ancora nel termine, di chiara derivazione 
greca, “Macaronesia”, che fa riferimento an-

che a Madeira e Capo Verde. Per dare un’i-
dea delle condizioni in cui si trovava l’iso-
la di Lanzarote al tempo della scoperta da 
parte di Malocello, si può supporre che essa 
non fosse molto diversa, dato il poco tempo 
trascorso all’epoca della narrazione france-
se, da come viene descritta nella già citata 
cronaca Le Canarien, datata all’inizio del XV 
secolo. Sfortunatamente, per quanto riguar-
da la vegetazione questo libro è un po’ su-
perficiale; delle piante si limita a dire: “Non 
ha nessun albero, solo piccoli cespugli, per 
fare il fuoco ci sono degli alberelli che chia-
mano hyguyerez, che si trovano dappertut-
to da un estremo all’altro dell’isola, che han-
no nell’interno un latte molto medicinale e 
impossibile da bruciare, a meno che non si 
faccia seccare e marcire, e si impiega molto 
tempo per farlo”.
Questa descrizione sicuramente si riferisce 
alla “tabaiba”, la Euphorpia Balsamifera che 
i botanici anticamente consideravano una 
pianta curativa, forse confondendola con la 
Euphoria Cotusifclia, anch’essa molto ab-
bondante e simile alla prima, ma con un lat-
te caustico e corrosivo chiamato da sempre 

“higuerilla”,nome simile al “hyguyerz”citato 
dal Le Canarien.
In ogni caso, la vegetazione selvatica di 
quel tempo doveva essere più abbondante 
di quella attuale, dato che a quei tempi l’i-
sola era molto più piovosa, secondo quello 
che riferisce l’autore del libro francese, che 
parla di fonti e anche di torrentelli che scor-
revano anche in estate nell’arcipelago. Per 
contro, mancavano tutte le specie vegetali 
introdotte posteriormente dagli Europei. 
Per quanto riguarda la vita animale, le spe-
cie di vertebrati selvatici erano ridotti al 
minimo, a parte quella del velocissimo to-
poragno.
I rettili terrestri erano ridotti a sole tre spe-
cie, le stesse che si incontrano attualmente 
nell’isola: la lucertola, il geco e l’orbettino, 
quest’ultimo ormai molto raro.
A questi rettili terrestri bisogna aggiungere 
le tartarughe di mare, che ancora oggi si ve-
dono sulle coste delle Canarie. Il mondo dei 
volatili era, invece, molto più variegato, poi-
ché le diverse specie non erano minacciate 
dalla presenza umana, ancora decisamente 
ridotta: nel Le Canarien si parla di “uccelli 

che sono grandi come oche e vanno sempre 
in mezzo alla gente e non lasciano nessuna 
sporcizia” (si tratta, probabilmente, degli 
avvoltoi dal collo piumato) Anche i pesci e 
gli altri prodotti ittici erano molto più ab-
bondanti rispetto ad oggi, soprattutto per 
le difficoltà che gli uomini avevano a quel 
tempo per catturarli: si usava, in particola-
re, un sistema che si chiamava “envarbasca-
do”, che consisteva nell’avvelenamento, con 
il lattice dell’higuerilla, dei laghetti pieni di 
pesce che si formavano con l’abbassamento 
della marea lungo la costa.
L’aspetto territoriale e geologico dell’isola 
era diverso da quello odierno, anche senza 
considerare la zona colpita dall’eruzione 
del XVIII secolo, che attualmente presenta 
un panorama con vaste estensioni di lava 
pietrificata, ampie zone ricoperte da lapilli 
e molteplici coni vulcanici.
Lanzarote, all’epoca, era costituita per lo 
più da vaste pianure di terra argillosa e fer-
tile, ottima per la coltivazione dell’orzo, che 
era l’unico cereale che usavano per fare il 
“gofio”, la base del sistema di alimentazione 
della popolazione locale.

Chi incontrò Malocello a Lanzarote? Se-
guici, la storia continua.
Prossimo capitolo, numero di Gennaio, del 
Periodico ViviTenerife.

Il direttore Antonina Giacobbe ringrazia, il 
Presidente del Comitato Internazionale Avv. 
Alfonso Licata, per gli scritti inviati alla no-
stra redazione.
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• 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

PRESTIGE CAR - AGENZIA PRATICHE AUTO

ACQUISTO O VENDITA
DI UN VEICOLO NELLE CANARIE

Una delle scelte più importanti è sicura-
mente l’acquisto di un veicolo, sia per le 
sue caratteristiche tecniche o eventuali di-
fetti sia per la parte documentale.
Uno dei primi dubbi è quello se di rivolger-
si ad un autosalone o ad un privato, senza 
dubbio nel primo caso l’autosalone darà 
delle garanzie sulla meccanica del veicolo 
e seguirà il cliente nelle procedure per il 
passaggio di proprietà, ma anche in questo 
caso entrambe le parti devono prestare al-
cune attenzioni.
Di seguito riporteremo quali documenta-
zioni dovremo richiedere o produrre in 
caso di vendita o di acquisto.

AUTOSALONE - VENDITORE: 
• Alla consegna della propria auto in conto 

vendita richiedere un documento in cui 
siano riportati tutti i dati dell’autosalone, 
del suo amministratore, la data e l’ora di 
consegna. Il documento dovrà altresì ri-
portare che da quel momento qualunque 
danno, infrazione, sarà a carico dell’auto-
salone. MAI accontentarsi di un contrat-

to di compravendita in bianco a nome di 
una persona sconosciuta.

• Al momento della vendita è consigliabile 
recarsi alla Direzione General del Trafico 
(DGT), con il contratto di compravendi-
ta a notificare l’avvenuta perdita di pos-
sesso, NON È un passaggio di proprietà, 
ma solo una comunicazione per evitare 
di avere notificate delle multe, a causa di 
infrazioni avvenute successivamente alla 
vendita, prima dell’effettivo passaggio di 
proprietà.

ACQUIRENTE:
• All’atto di acquisto, richiedere una copia 

del contratto di compravendita con copia 
dei documenti del venditore. Anche se 
l’autosalone si occuperà delle pratiche 
amministrative, il responsabile del cam-
bio di titolare rimane sempre l’acquiren-
te e le multe sono elevate nel caso in cui il 
passaggio non avvenga entro i 30 giorni.

PRIVATO - VENDITORE: 
• Alla consegna dell’auto, redigere un atto 

di compravendita in triplice copia, una 
deve essere trattenuta dal venditore con 
una copia dei documenti di identità dei 

documenti dell’acquirente;
• Richiedere dopo qualche giorno che l’ac-

quirente consegni una copia dell’avvenu-
to cambio, in caso contrario è consiglia-
bile recarsi presso Direzione General del 
Trafico (DGT), con il contratto di compra-
vendita a notificare l’avvenuta perdita di 
possesso. NON si tratta un passaggio di 
proprietà, ma solo di  una comunicazione 
per evitare di avere notificate delle mul-
te, a causa di infrazioni avvenute succes-
sivamente alla vendita, prima dell’effetti-
vo passaggio di proprietà;

• Nel caso in cui l’acquirente voglia man-
tenere l’assicurazione del venditore è 
consigliabile comunicare il cambio di 
titolare del veicolo all’agenzia con cui 
si è contratta l’assicurazione, in caso di 
incidente l’assicurazione potrebbe non 
coprire i danni.

ACQUIRENTE:
• L’acquirente è l’attore principale in una 

compra-vendita. È colui che ha la respon-
sabilità che il passaggio avvenga corret-
tamente e in tempi veloci. 

• Prima di procedere all’acquisto, effet-
tuare un informe completo del veicolo o 

richiederlo al venditore, nel caso in cui ci 
siano ipoteche dovranno essere cancella-
te presso il Registro de  Bienes Muebles

• Si dovrà preoccupare di effettuare il pa-
gamento del modello 620 e trasmetterlo, 
contestualmente a tutta la documenta-
zione, agli uffici della Direzione Generale 
del Trafico.

• Deve effettuare il passaggio entro 30 gg.

ULTERIORI CONSIGLI La tassa di passaggio 
di proprietà (mod.620) è un autoliquida-
zione, il costo da pagare è pari al 5.5% o del 
valore che dà l’Agencia Tributaria o del va-
lore di compravendita, la normativa stabili-
sce il valore più alto fra i due. Pertanto nel 
caso venga messo un valore non ritenuto 
corretto, l’Agencia Tributaria potrà inviare 
una tassa complementaria. Contrarre un 
contratto di assicurazione nel momento in 
cui si è effettivamente titolari dell’auto. Nel 
caso in cui si voglia subentrare al contratto 
di assicurazione in vigore nel vecchio pro-
prietario, darne comunicazione alla com-
pagnia assicuratrice. Seguire costantemen-
te l’avanzamento della pratica per evitare 
amare e costose sorprese. SUERTE!

Agenzia Prestige Car

Un dubbio che può sorgere tra gli automo-
bilisti è se si possa tenere una macchina 
ferma in garage senza assicurazione. La ri-
sposta è no. Senza eccezioni. Che si utilizzi 
o no, tutti i veicoli devono avere, come mi-
nimo, una copertura di responsabilità civi-
le. Ma se l’auto è ferma in garage da anni, 

non viene usata e non causa incidenti, per-
ché deve essere assicurata?
Prima di tutto, perché lo dice la legge: 
“tutti i proprietari di veicoli a motore che 
abbiano un parcheggio abituale su terri-
torio spagnolo devono obbligatoriamente 
sottoscrivere e mantenere in vigore una 
polizza assicurativa per ogni veicolo di cui 
siano titolari”. La norma non distingue tra 
macchine ferme e macchine in circolazione. 
Inoltre, la responsabilità civile del proprie-
tario non si limita a quella chiamata in cau-
sa in caso di incidenti. C’è un esempio che 
ricorre spesso: se il veicolo è in un parcheg-

gio multiplo, può causare un incendio per 
cortocircuito. Senza copertura assicurativa, 
il proprietario sarà obbligato a riparare i 
danni occasionati a terzi, oltre ad andare 
incontro al blocco del veicolo per un mese.
Per recuperarlo dal deposito, dovrà dimo-
strare che dispone di un’assicurazione vi-
gente. Avere un auto senza assicurazione 
(si calcola che in Spagna ce ne siano circa 
due milioni, secondo i dati della DGT) com-
porta delle sanzioni. L’ammontare della 
sanzione dipende da diversi fattori: se il 
veicolo stava circolando, che tipo di veico-
lo, la gravità del sinistro, il tempo trascor-

so senza assicurazione. Esiste però una 
eccezione: è possibile disporre di un auto 
di proprietà senza assicurazione, se il non 
utilizzo è stato notificato presso la Jefatura 
de Tráfico correspondiente.
Il rischio di un cortocircuito continua a sus-
sistere, ma la legge dice che un auto il cui 
non utilizzo sia stato notificato non è sotto-
posto all’obbligo di contrarre assicurazio-
ne. La pratica per notificare il non utilizzo 
è semplice. Basta richiedere il modulo uffi-
ciale e presentarlo con la documentazione 
di base: identificazione personale, patente 
e libretto.

POSSO TENERE LA MACCHINA IN GARAGE SENZA ASSICURAZIONE?

Lo más probable es que en este caso, el 
seguro no cubra la reparación de tu co-

che, ya que por lo general todas las pólizas 
excluyen los daños los daños ocasionados por 
acciones de terrorismo, rebeliones y levanta-
mientos, motines y tumultos populares, entre 
los que se encontrarían los últimos altercados 
de Barcelona. En este caso, será el Consorcio 
de seguros el que deba hacerse cargo de los 
gastos, aunque solo de parte. Y es que, el Con-
sorcio solo cubre la indemnización por daños 
materiales. Por eso, si la situación requiere 
otros gastos, como grúa, alojamiento o tran-
sporte de los pasajeros, deberá asumirlo tu 
compañía de seguros, que te lo proporcionará 
si tienes contratada la cobertura de asistencia 

en viaje -la incluye la mayoría, excepto los se-
guros a terceros ‘pelados`.
¿Cómo reclamar al Consorcio de Seguros? 
El Consorcio es un organismo gubernamental, 
único en Europa, que indemniza a los asegura-
dos -deberás tener contratado un seguro con 
al menos una cobertura de daños (incendio, 
robo o lunas); de lo contrario, no te indemni-
zarán- de los desperfectos causados por sinie-
stros extraordinarios en España. Si a tu coche 
le afecta un tumulto popular, ponte en contac-
to con tu aseguradora, ya que la mayoría tiene 
convenios con el Consorcio y podrán gestionar 
el siniestro con él por ti; incluso, en algunos ca-
sos, podrán adelantarte la indemnización que 
deba abonarte este organismo. Si quieres con-

tactar con el consorcio puedes hacerlo llaman-
do al teléfono 900 222 665, de lunes a viernes 
de 9:00 a 18:00 horas, o desde la web del con-
sorcio consorseguros.es. Si vas a reclamar por 
alguna de estas dos vías, te recomendamos 
que tengas a mano los datos de tu póliza de se-
guro: entidad aseguradora, número de póliza, 
tus datos personales, etc.
¿Qué pasará después? Días después de que 
hayas notificado los daños, un perito tasador 
asignado por el Consorcio contactará contigo 
para acordar una visita y peritar los daños.
Es recomendable que, hasta entonces, no 
arregles el vehículo -en caso de que se haya 
quemado solo parcialmente- y que, en el 
momento de la visita del perito, cuentes con 

presupuestos o facturas de reparación del au-
tomóvil siniestrado, así como con un ejemplar 
y una copia de la póliza y del recibo del pago 
de la misma. También tendrás que presentar 
algún recibo o documento bancario en el que 
conste el número de cuenta en el que quieres 
que te abonen la indemnización. Si la repara-
ción del vehículo fuera absolutamente nece-
saria, tendrías que sacar fotos del coche antes 
de arreglarlo y guardar las facturas.
¿Cuánto tardarán en indemnizarme? El 
Consorcio cumple escrupulosamente la Ley 
del Seguro y, por tanto, deberán abonarte la 
indemnización en los 40 días naturales a par-
tir de la notificación del siniestro”. autofacil.es

¿QUÉ HACER SI HAN QUEMADO TU COCHE?
¿QUÉ PASA CON EL SEGURO SI TU COCHE SE HA VISTO AFECTADO?
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L’origine di questo tipo di gemme è davvero 
curiosa. Quando un corpo estraneo (un gra-
nello di sabbia o una piccola specie vivente 
) penetra nell’ostrica, si verifica un feno-
meno per il quale il mollusco, non potendo 
espellere quel corpo estraneo, attraverso un 
meccanismo di autodifesa secerne una spe-
cie di dura sostanza cristallina che avvolge 
progressivamente l’oggetto.
Questa sostanza chiamata madreperla vie-
ne prodotta incessantemente fino a quan-
do il corpo estraneo si trova all’interno 
dell’ostrica. Successivamente, nel corso di 
molti anni, quel granello di sabbia o paras-
sita viene integralmente rivestito da que-
sta pura materia cristallina dando vita alla 
preziosa gemma.
Sebbene esista una grande varietà di perle, 
troveremo principalmente quattro tipi di 
perle comuni che hanno caratteristiche più 
o meno simili, anche se il colore, la forma e 
l’area di raccolta sono differenti. General-
mente si formano in acque calde e tempera-
te. Le perle più pregiate provengono dall’a-
rea australiana, dalla regione di Tahiti, del 
Mave e da Freshwater.

Come prendersi cura delle perle. Se 
la qualità della perla è elevata, più lunga 
sarà la sua splendente vita. Viene spesso 
affermato che dovrebbero sempre essere 
indossate per mantenere il loro colore e 
luminosità, ma questa opinione non ha un 
riscontro scientifico. A dimostrazione di ciò, 
In Medio Oriente sono state trovate collane 
di perle di oltre 2.500 anni, ancora in per-
fette condizioni. Occorre evitare di pulirle 
con prodotti chimici o abrasivi: sono facil-
mente macchiabili, soprattutto a contatto 
con sostanze acide. Dovrebbero essere con-
servate in sacchetti di seta, cotone o pelle 

scamosciata. Le perle infilate in filo di nylon 
o di seta possono essere lavate con una so-
luzione di sapone neutro molto diluito e poi 
asciugate immediatamente.

Come viene determinata la qualità delle 
perle. Per stabilire il grado di qualità in alta 
gioielleria, i gemmologi considerano la lu-
minosità, l’aspetto della superficie, la forma, 
il colore e le dimensioni.
La luminosità indica il grado di intensità 
della luce riflessa dalle perle, mentre l’a-
spetto della superficie tiene conto delle 
possibili imperfezioni. La luce rifratta attra-
verso i cristalli di calcio rivela tutti i colori 
dell’arcobaleno. Le forme più preziose sono 
rotonde o a forma di goccia. Le migliori per-
le non sono le più grandi ma le più piccole, 
più luminose e brillanti.
È sorprendente osservare come le procedu-
re di coltura, raccolta e selezione delle perle 
vengano eseguite ancora oggi manualmente 
da esperti, esattamente come avveniva in 
tempo antico. Purtroppo nel mercato dei 
preziosi, così come in altri settori, è facile 
essere ingannati.  Spesso vengono propo-
ste perle con rivestimento in madreperla 
ma con l’anima interna in resina o plastica. 
Ovviamente non sono perle autentiche ed è 
un vero peccato che in questo modo, senza il 
consiglio di un esperto, si possa facilmente 
scegliere un gioiello nel modo sbagliato. 

Raccomandiamo dunque di valutare con 
molta attenzione dove rivolgersi per acqui-
stare in sicurezza e chiedere sempre un con-
siglio a un professionista del settore in modo 
da non cadere in un possibile inganno.

Grazie alla nostra serietà e professionali-
tà, Canary Islands Luxury SL Vi può offrire 
vere perle (con anima di madreperla), in 
perfetti abbinamenti a vetro di Murano o 
pelle. Assolutamente da non perdere la 
nostra collezione “Perlas Canarias”.

LAS PERLAS. El origen de este tipo 
de gemas es muy curioso. Cuando un 

cuerpo extraño (un grano de arena o ani-
mal) penetra en la ostra se produce una 
reacción donde el molusco que no puede 
expulsar ese cuerpo extraño, mediante un 
mecanismo de autodefensa, segrega una 
especie de sustancia cristalina dura que va a 
envolver el objeto. Esta sustancia cristalina 
se le denomina madreperla, qué es produ-
cida de forma continua hasta que el cuer-
po extraño queda en la parte interior de la 
ostra. Posteriormente a lo largo de muchos 
años, ese antiguo grano de arena o parásito 
es completamente recubierto por esa su-
stancia obteniendo esa preciosa gema. Au-
nque existan una gran variedad de perlas, 
principalmente encontraremos cuatro tipos 
de perlas comunes que tienen más o menos 
unas características similares, aunque cam-
bian en color, forma y la zona recolectada. 
En su mayoría se forman en aguas templa-
das y cálidas. Las más destacadas son pro-
vienen de la zona australiana, la la región de 
Tahití, de Mave y Freshwater.

Cómo cuidar las perlas. Mejor calidad de 
las perlas, más tiempo duran. Se dice que 
se deben llevar siempre puestas para man-
tener su color y brillo, pero no es cierto. 
En Oriente Medio se encontraron collares 
de perlas de más de 2.500 años, y en per-
fectas condiciones. No se deben lavar con 
productos químicos o abrasivos: se mar-
can con facilidad, sobre todo si están en 
contacto con sustancias ácidas. Se deben 
conservar en bolsitas de seda, algodón o 
gamuza. Las perlas enhebradas en hilo de 
nailon o seda pueden ser lavadas con una 
solución de jabón neutro muy diluida y se-
cadas inmediatamente.

Como se determina la calidad de las 
perlas. Para establecer la calidad en la alta 
joyería, los gemólogos consideran la lumi-
nosidad, el aspecto de la superficie, la for-
ma, el color y el tamaño. La luminosidad 
indica el grado de intensidad de luz refleja-
da por las perlas, mientras el aspecto de la 
superficie considera las imperfecciones. Las 
formas más preciadas son las redondas o en 
forma de gota. Las mejores perlas no son las 
más grandes sino las pequeñas, pero más 
brillantes Desde la época de antiguos hasta 
hoy, la tecnología no ha cambiado mucho a 
la cultivación y a la recolección de piedras. 
Los procedimientos de cultivo de perlas, 
recolección y selección son efectuados ma-
nualmente por expertos, de igual forma que 
en el pasado.
Desafortunadamente en el mercado joyero, 
como en otros mercados, es fácil dejarse 
engañar. Se ofrecen a menudo perlas con 
recubrimiento de madre perla pero “alma” 
parte interior en resina o en plástico. No son 
perlas auténticas y es una pena como, sin un 
consejo experto, se pueda elegir una joya de 
forma equivocada. Es recomendable elegir 
dónde comprar con criterio y pidiendo con-
sejo a conocedores del sector para no caer 
en engaños. 

Nosotros en Canary Islands Luxury SL, 
ofrecemos perlas verdaderas (no sínt-
enticas sino con alma de madreperla y 
ofrecemos garantía de ello) combinadas 
con piel o cristal de murano. No te pier-
das nuestra colección “Perlas Canarias”. 

Sitio web: canaryislandsluxury.com
Diseñadores y proveedores de bisutería

Puede visitar nuestra exposición (con cita 
previa) en: Calle Reykjavik 22, Urb. Beni-
mar, Loc-1S, Costa Adeje.
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Dopo la sua lettura, un giornale perde d’inte-
resse e quindi viene destinato al cassonetto 
della carta. Certamente dal riciclo industriale 
di giornali riviste e quotidiani si otterrà altra 
carta. Ma perché noi lettori demandiamo ad 
altri la distruzione e il riciclo di questi inte-
ressanti oggetti? Perché non cerchiamo di ri-
baltare il nostro ruolo di passivi consumatori, 
riutilizzandoli? Qualcuno “in effetti” ci prova! 
C’è chi inumidisce le pagine, per avvolgere il 
prezzemolo e conservarlo più a lungo. C’è chi 
con un foglio, improvvisa un cappello per pro-
teggersi dal sole. C’è chi usa la morbida carta 
per assorbire le gocce che cadono al suolo. 
Ma c’è anche chi li ama, li protegge, conser-
va e ne ritaglia delle parti. Ma chissà quanti, 
sono i modi per riusare un vecchio giornale. 
Io amo la carta dei quotidiani e uso i suoi deli-

cati e geometrici fogli per insegnare a grandi e 
piccini dei giochi creativi. Perché piegare una 
pagina, tagliarla, suddividerla, incollarla, per 
fare qualcosa di gradevole è un modo per di-
vertirsi, imparare, costruire, riciclare e creare.

Prof. di Arte Enrica Menozzi

LA STELLA: Occorrente: un giornale, delle 
forbici e della colla. 1 Prendi una pagina, pie-
gala a strisce in maniera regolare. 2 Apri il 
lavoro e forma unventaglio. 3 Ritaglia alcune 
parti dellestrisce. 4 Apri il lavoro e control-
lal’intaglio del ventaglio. 5 Unisci e incolla i 
lati esternidel ventaglio fino a formareuna 
rotondeggiante stella. 6 Ora ritaglia delle stri-
sciolinedi carta, richiudile ad anello ecompo-
ni una catenella. Infilala catenella in un buco 
dellastella e appendila al muro.

LE PERLE

DA PAG.1 GIOCHI CREATIVI COL GIORNALE
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L’eco lontano della sirena di una nave in at-
tracco, al porto Maltese, buca il silenzio not-
turno. Voci di pescatori pronti a caricare in 
barca le reti, per la pesca in mare aperto, si 
alternano agli sbuffi di schiuma d’onda, di 
due motoscafi in partenza per Gozo.
Lorenzo e Corrado Cafa’ si portano fuo-
ri dall’automobile stazionata sulla strada 
che volge al molo, dove, una pilotina, li sta 
aspettando. L’autista, sceso anch’esso dopo 
pochi istanti dalla vettura, li segue con pas-
so cadenzato e veloce. Dalla pilotina a luci 
spente, seminascosta dalla nebbia, appare 
un’individuo alto, avvolto in un trench nero, 
con un vistoso panama scuro in testa, che 
nasconde molto bene il suo volto; egli ha, a 
suo seguito, altri due individui che indossa-
no cappotti lunghi e grigi con ampie sciarpe 
nere attorno al collo. Lorenzo e Cafa’ vanno 
loro incontro e, ad un cenno furtivo delle 
loro mani, li seguono sulla pilotina.

Maddalena sprofonda e si dibatte in un’in-
cubo che non concede tregua. 
E’ prigioniera, dentro una sfera lattigino-
sa, sospesa negli spazi siderali, dove om-
bre mostruose, con suoni sinistri e cupi, 
la trascinano verso un tunnel turbinante e 
minaccioso. Inizia per lei una vorticosa di-
scesa all’interno di questo gigantesco cilin-
dro rotante, che la ingloba, strappandola a 
se stessa. Dopo un folle viaggio, risucchiata 
dentro le sue paure “fisiche” piu’ grandi, si 
sente bloccare di colpo per poi essere scara-
ventata all’interno di un’abitacolo buio. Nel 
terrore piu’ profondo, rasenta la pazzia, non 
riuscendo a comprendere come mai, pur 
sentendo di viaggiare con il “corpo” a velo-
cita’ altissima, si percepisce ancora sdraiata 
su quel letto gelido di metallo, con le mani e 
i piedi chiusi dentro  anelli di acciaio. D’im-
provviso, dal nulla, uno schermo gigante, 
a forma di ferro di cavallo, si apre alla sua 
vista e cio’ che vede proiettato, le spacca il 
cuore in due dal dolore. Non riesce a muo-
versi. Supplica il cielo di abbracciarla nella 
morte, ma come risposta riceve soltanto 
una visione ancora piu’ chiara e nitida di 
quanto sta obbligatoriamente vedendo pro-
iettato sullo schermo. Maddalena si accorge 
di avere in testa una calotta perfettamente 
aderente al suo capo; intuisce che a livel-
lo orbitale, piccoli elettrodi agganciati alle 
palpebre, la costringono a tenere gli occhi 
spalancati e,  all’interno della bocca, avverte 
qualcosa che pare essere un respiratore ar-
tificiale il quale, anch’esso, come la calotta, 
si adatta perfettamente ad ogni movimento 
delle sue labbra. Non potendo chiudere gli 
occhi fisici, cerca disperatamente di chiu-
dere quelli della mente, ma tutto e’ inutile... 
cede a quella tortura e inizia a “guardare” 
quanto accade sul diabolico schermo.

La luce fioca del cielo che inizia ad aprirsi ad 
una nuova alba, illumina tremula la casa di 
Mahel. La lunga notte trascorsa trova anco-
ra, Miriam, Maria Sion, Lizzy ed Egli stesso, 
seduti attorno al tavolo della cucina. L’aro-
ma del caffe’ caldo ristora loro le membra; 
insieme, sorseggiano la bevanda lentamen-
te, guardandosi negli occhi rossi per la notte 
insonne, poi Mahel da’ voce al silenzio: 
“Bene, il piano e’ pronto. Ora, ognuno di noi 
e’ in grado di affrontare e portare a termine 
il proprio compito, fino al momento in cui, 

come da accordi stabiliti, ci ritroveremo tut-
ti e quattro nel medesimo posto... 
Sappiamo che per un tempo indeterminato 
non potremo incontrarci di persona, parlar-
ci, comunicare in alcun altro modo se non 
telepaticamente, quando ve ne sara’ stretta 
necessita’. Pace, Forza, Pazienza e soprattut-
to Prudenza, ci accompagneranno in questo 
lungo viaggio. Ognuno di noi operera’ in 
apparente solitudine; ognuno di noi, ora, 
sa esattamente cosa, come e quando dovra’ 
agire, senza paura, con nel Cuore il Fuoco 
Cristico, unito al potente aiuto dei nostri 
Fratelli interstellari. 
Detto questo Mahel pone, sul tavolo della 
cucina, quattro capsule composte di mate-
riale non terrestre, lunghe 1,618 centimetri. 
All’interno di queste capsule, pulsa, Potente 
e Pura, l’Energia OROPLATINO “VRIL”. Fatto 
questo si rivolge assorto alle Donne:” Siate 
consapevoli di quanto consegno ad ognuna 
di voi; conoscete da eoni questa Energia al 
Sevizio della Grande Opera, quindi, usatela 
con attenzione, precisione assoluta e so-
prattutto con discernimento”. 
Lizzy, Miriam e Maria Sion, con estrema 
delicatezza raccolgono le capsule dal tavo-
lo e, dopo averne temporaneamente disat-
tivato la FUNZIONE, attraverso un COMAN-
DO VERBALE, le pongono in una piccola 
tasca nascosta dei loro vestiti. Pochi minuti 
dopo, tutti insieme, con sorprendente co-
ordinazione e celerita’,  iniziano a mettere 
in atto il piano.
Mahel, avvolto in un pesante mantello di 
panno marrone e un largo cappuccio che 
nasconde parte del suo splendido viso, rag-
giunge la spiaggia, seguito dal fedele Joy. 
Quattro uomini, accovacciati e silenziosi  
dietro una barca appoggiata sul bagnasciu-
ga, lo stanno aspettando...ecco Mahel li ha 
raggiunti; essi si alzano e lo abbracciano 
con dolce accoglienza e, dopo pochi minuti 
di scambi verbali sommessi, insieme si in-
camminano verso il porto. 
Lizzy, sull’uscio di casa, cronometra il tem-
po di dipartita di Mahel; allo scoccare dei 10 
minuti trascorsi, chiama Lorenzo sul cellu-
lare; nel contempo Miriam, lentamente, si 
avvia verso il Distretto di polizia e Maria 
Sion, a passo sicuro,  si porta nella direzione 
del bar di Giorgio.

Inutilmente Lizzy prova e riprova a chiama-
re Lorenzo sul cellulare.. invano, nessuna 
risposta, nessun segnale di ricezione. ”Ok” 
ella esclama parlando da sola a voce alta:”Ti 
vengo a pescare lo stesso, figlio di puttana! 
Tu non immagini neanche cosa ti aspetta!”. 
Detto questo, avvolta nel suo poncho e cap-
pello di lana blu, prende la chiave dell’auto-

mobile e lo zaino, esce dalla casa di Mahel 
e si avvia velocemente verso la sua vettura.
Nella sala d’aspetto del distretto di poli-
zia, Miriam, seduta e silenziosa, si guarda 
intorno. Ogni 10 minuti punta gli occhi sul 
suo orologio da polso per poi direzionare la 
vista verso la finestra che da’ sulla strada. 
Sul suo viso, vive un’imperturbabile espres-
sione serena e calma. Di li’ a poco, ecco 
che il rombo sordo di una moto di grossa 
cilindrata si spegne davanti all’entrata del 
Commissariato. Ne scende un uomo alto e 
corpulento, con grandi occhiali scuri; egli si 
toglie il casco ed i guanti e, con aria indif-
ferente guarda nella direzione della finestra 
dalla quale piu’ volte Miriam si e’ affaccia-
ta con lo sguardo...ella si volta verso di lui, 
muove con il capo un cenno complice verso 
quell’uomo, poi, con apparente naturalezza 
si alza e si dirige verso la stanza dell’ispetto-
re Fosco Briganti.

Il bar di Giorgio ha appena aperto. Maria 
Sion, si siede al tavolino vicino all’entrata, 
si guarda a destra e a sinistra... inizia ad 
arrivare gente; controlla l’ora dal suo oro-
logio da polso e, dopo dieci minuti esatti, 
ordina un cappuccino e un croissant. Ora 
guarda nella direzione della piazza attigua 
alla Chiesa...ed ecco arrivare una donna che 
tiene nella mano sinistra una piccola valigia 
nera; ella porta occhiali da sole molto scuri; 
e’ molto alta e sembra avere un corpo per-
fettamente definito nella bellezza e perfe-
zione armonica delle forme fisiche. La pelle 
e’ chiarissima ed i lineamenti del suo viso 
lasciano solo spazio alla delicatezza femmi-
nile. I suoi capelli, biondi e lucenti, scendo-
no come un velo di sole, sull’ampio collo di 
lana del lungo cappotto bianco che indossa. 
Saluta Maria Sion con un grande sorriso che 
mette in luce la sua perfetta dentatura, poi 
si siede accanto a lei e dice:” Pace a te Maria. 
Ho portato quanto ti occorre per il prossimo 
passo del piano che hai da mettere in atto. 
Quando “gli” consegnerai la valigia, non 
avra’ nulla da dire. Tranquilla, controllera’ 
il contenuto e non fara’ una piega. Ora ti la-
scio perche’ sta per arrivare...sai come con-
tattarmi”. Maria Sion, con un dolce sorriso 
complice, trattenendo a forza l’emozione ed 
il desiderio di abbracciarla forte, le sussur-
ra:” grazie..a presto Azula”. 

Inorridita e sconvolta Maddalena guarda 
quel film dell’orrore che scorre sullo scher-
mo gigantesco. Il film, infatti, rappresenta  
fedelmente fatti, eventi e persone che han-
no costellato la sua vita da escort ...ma tutti 
riportati al...contrario di come ella ricorda-
va di averli vissuti e gestiti. 

Il “Potere Segreto”, che Maddalena, aveva 
sempre riconosciuto come proprio, e del 
quale era certa di averne messo in prati-
ca la dinamica perfetta con i suoi abituali 
“clienti”, in realta’ non apparteneva affatto 
a lei, bensi’ ai clienti stessi.... compreso Lo-
renzo. Loro, e solo loro, avevano obnubilato 
la sua mente soggiogandone i sensi durante 
gli “incontri carnali”! Loro, e solo loro, ave-
vano manipolato la sua realta’ portandola 
a credere che nessuna mano, nessun fiato 
lascivo, nessun rantolo depravato addosso 
al suo corpo abbandonato alla loro merce’, 
fosse mai accaduto! Maddalena, guarda se 
stessa sullo schermo, il suo volto devastato 
dal ribrezzo; rivive  tutto nella carne come 
se stesse accadendo in quel preciso istan-
te; sente, salire per le nari, il sudore male-
odorante della bestialita’ di quegli uomini 
e, alienata e sconfitta, chiede pieta’ a quel 
Dio che senza alcun ritegno, secondo lei, 
aveva calpestato la sua vita fin da quando 
era bambina; che l’aveva costretta alla sua 
prostituta tirannia, senza che ella avesse 
fatto nulla per meritarla. La sua mente, i 
suoi cinque sensi, si spengono; di lei rimane 
solo il respiro che sibila, nelle sue orecchie, 
come un’eco lontano di vita. “Qualcuno” le 
tocca sulla fronte, le toglie gli elettrodi dal-
le palpebre, la calotta, il respiratore dalla 
bocca..le libera, mani e piedi, dalle manette 
d’acciaio, poi la solleva dal gelido lettino e 
la porta via. Lo schermo gigante si spegne, 
ed il buio sovrano, riprende ad imperare in 
quel luogo infernale. 

Mahel, seguito dai quattro uomini, e’ in piedi 
davanti al bar del porto. Per un lungo istan-
te, rimangono tutti fermi a guardare il cielo, 
mentre Mahel cronometra 10 minuti sul suo 
orologio. Allo scoccare del 10 minuto ecco 
che una luce blu brillante lancia bagliori 
violetti. Joy guaisce e scodinzola cercando 
lo sguardo di Mahel poi, ad un cenno dello 
stesso, si lancia in corsa verso la direzione 
della pilotina, che poco prima aveva accolto 
Lorenzo e Corrado Cafa’.
La Luce blu dell’oggetto pulsante, che si 
muove a foglia morta nel cielo, decelera e 
inizia a planare sul mare, fino ad inabissarsi 
in esso. In quel preciso istante, Mahel lancia 
un comando ai quattro uomini al suo fian-
co e tutti insieme si incamminano, a passo 
sincrono, nella direzione della pilotina. La 
nebbia si e’ ormai diradata, un pallido sole 
invernale inizia a sorgere. Dal mare, i pesca-
tori lanciano, l’un l’altro, richiami di perico-
lo; essi infatti hanno appena assistito alla 
scomparsa nell’acqua dello strano oggetto 
luminoso sceso dal cielo e, con paura e fre-
nesia si apprestano velocemente a rientrare 
al porto...(continua)

Maria Sion Crucitti 
©Riproduzione Riservata - Teatro di Atlantide

www.teatrodiatlantide.com
info@teatrodiatlantide.com

“Io Maria Sion Crucitti dichiaro, sotto mia 
responsabilita’, che fatti, personaggi e luo-
ghi del libro “Maddalena e il Pescatore”, 
sono del tutto casuali”.
I Capitoli precedenti potete trovar-
li sul periodico Vivitenerife a partire 
dal mese di Marzo 2019 e sul mio sito 
www.teatrodiatlantide.com

MADDALENA E IL PESCATORE
X° CAPITOLO
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Petter Stordalen, l’uomo d’affari e l’alber-
gatore che ha acquistato Thomas Cook nel 
Nord Europa, trasmette ottimismo agli im-
prenditori turistici annunciando che tutti i 
400.000 posti previsti per la stagione inver-
nale saranno salvati.
Ecologo, con uno stile molto particolare, 
sempre sorridente, amichevole e comuni-
cativo, Stordalen scatta una foto con i clien-
ti e mostra un ottimismo assolutamente 
contagioso. Insieme ad Altor e TDR (che 
partecipano con il 40% e il 20% rispetti-
vamente), l’uomo d’affari ha acquisito - per 
circa 600 milioni di Euro -  la compagnia di 
viaggi di maggior successo nella regione del 
nord Europa: la “Thomas Cook Northern 
Europe”, nota anche come “Ving Group”, 

che comprende i marchi Spies, Tjäreborg, 
Globetrotter e Thomas Cook Airlines Scan-
dinavia. Un team di 35 avvocati ha lavora-
to a una dura competizione con altre venti 
società interessate a chiudere la partita a 

loro favore. La fase più complicata è stata, 
ha detto Stordalen, l’acquisto della compa-
gnia aerea. “Cinque settimane fa non mi sa-
rebbe venuto in mente di pensare che Tho-
mas Cook sarebbe andato in bancarotta, è 

stato qualcosa di imprevisto”. Garantendo 
i voli a tutti i clienti “Thomas Cook” che li 
avevano già acquistati per le loro vacanze, 
Petter Stordalen ha affermato poi che il suo 
impegno è andato anche oltre, in quanto il 
1° novembre scorso sono stati pagati agli 
albergatori del gruppo “Ving” debiti del per 
circa 60 milioni di Euro. Per quanto riguar-
da la concorrenza delle vendite su Internet 
che potrebbe mettere a repentaglio il futuro 
dei Tour Operator, Stordalen ha dichiarato 
di non avere nulla da temere perché “Ving 
Group”, con 1,6 milioni di clienti, ha quasi il 
100% delle sue vendite online.
Si tratta di pacchetti dinamici e affidabili 
che Stordalen pensa raggiungeranno i 5 mi-
lioni di clienti nei prossimi 5 anni.

Il Cabildo di Tenerife vuole sostenere l’in-
serimento del progetto europeo STARS 
(Accreditamento e Riconoscimento del Tra-
sporto Sostenibile per le Scuole), con cui si 
cerca di incrementare il numero di scolari 
che accedono ai centri educativi in modo 
sostenibile: a piedi, in bicicletta, condivi-
dendo la macchina o con i mezzi pubblici. 
Circa una ventina di centri educativi di sei 
municipi sono coinvolti nel progetto. In 
Spagna, viene coordinato dalla Dirección 
General de Tráfico (DGT), con la collabora-
zione di diverse amministrazioni pubbliche 
e private, con l’obiettivo di migliorare le 
condizioni di viabilità nelle aree che riguar-
dano il trasporto di scolari, per promuovere 

il trasporto urbano sostenibile e stimolare 
una maggiore autonomia di bambini e ra-
gazzi negli spazi pubblici. L’esperienza ac-
quisita dalla rete STARS a Tenerife è comin-
ciata  nel 2016, nella città di La Laguna, con 
la partecipazione di un centro educativo e 
con il sostegno del Colectivo Tenerife por la 
Bici, assieme ad altre organizzazioni, come 
per esempio la Fundación Mapfre Guanarte-
me. Nel 2017 si sono aggiunti altri tre centri 
di questa città, assieme ad altri due dell’iso-
la di La Palma, a Los Llanos de Aridane. Nel 
2018 è subentrato anche il Cabildo di Tene-
rife e quest’anno la rete si compone delle 
città di La Laguna, Arona, Santa Úrsula, Te-
gueste, Candelaria e Los Llanos de Aridane, 
per un totale di quasi venti centri educativi. 

EL CABILDO SE SUMA A UNA INICIATIVA 
EUROPEA PARA REDUCIR LOS VIAJES EN 
COCHE A LOS COLEGIOS. El Cabildo de Te-
nerife impulsa en la isla la implantación del 
proyecto europeo STARS (Acreditación y 
Reconocimiento de Desplazamientos Soste-
nibles para Colegios), con el que se preten-
de incrementar el número de escolares que 

acceden a los centros educativos de manera 
sostenible: caminando, en bicicleta, com-
partiendo coche o en transporte público. En 
torno a una veintena de centros educativos 
de seis municipios están implicados en este 
proyecto.
Este proyecto, coordinado en España por la 
Dirección General de Tráfico (DGT), implica 
a distintas administraciones públicas y en-
tidades privadas, con el objetivo de mejorar 
las condiciones de seguridad vial en los de-
splazamientos de los estudiantes, promover 
la movilidad urbana sostenible y activa y fo-
mentar una mayor autonomía y presencia 
de niños y  jóvenes en los espacios públicos. 

La experiencia adquirida por la Red STARS 
en la Tenerife se inició en 2016, en el muni-
cipio de La Laguna, con la participación de 
un centro educativo y el apoyo del colecti-
vo Tenerife por la Bici y de otras entidades, 
como la Fundación Mapfre Guanarteme. En 
2017 se sumaron tres centros más de ese 
municipio y se incorporaron dos del muni-
cipio palmero de Los Llanos de Aridane. En 
2018 se incorporó el Cabildo de Tenerife y 
ya este año la red está compuesta por los 
municipios de La Laguna, Arona, Santa Úrs-
ula, Tegueste, Candelaria y Los Llanos de 
Aridane, involucrando a casi un veintena de 
centros educativos.

Cambia tutto per i passeggeri in parten-
za dagli aeroporti di Linate e Malpensa. La 
SEA, società che gestisce i due idroscali lom-
bardi, ha infatti messo a punto una serie di 
novità rivoluzionarie che entro la fine del 
2020 renderanno il trasporto aereo molto 
più semplice e, soprattutto, di gran lunga 
più veloce. 
Smart security Le nuove procedure prepa-
rate dal Gruppo SEA per l’aeroporto di Lina-
te e il Terminal 1 di Malpensa accorceranno 
almeno del 50% i tempi per raggiungere il 

gate ma senza diminuire la sicurezza per i 
passeggeri che, anzi, aumenterà grazie alle 
possibilità offerte dalla “smart security”. 
I controlli di sicurezza Grazie a un inve-
stimento di 17 milioni di euro, le tecnologie 
della smart security che innoveranno tutto 
il processo dei controlli, prevedono innan-
zitutto varie linee automatizzate per la ve-
rifica del bagaglio a mano. L’automatizza-
zione consentirà di processare un numero 
più alto di passeggeri, per un totale di 250 
persone ogni ora. 
Tac al bagaglio I bagagli a mano verranno 
inoltre esaminati con delle macchine Eds-
Cb (Explosives detection systems for cabin 
baggage) con tecnologia Tac al posto dei 
tradizionali x-ray, in grado di riconoscere in 
maniera automatica la minima percentuale 
di esplosivo. 

Liquidi e computer Grazie alle Tac ai baga-
gli, la cui tecnologia sarà messa a punto en-
tro la fine del 2020, i passeggeri non avran-
no più bisogno di riempire le vaschette né 
di estrarre dal bagaglio liquidi o device elet-
tronici, con conseguente sensibile riduzione 
dei tempi d’attesa per chi è in fila. 
Riconoscimento facciale L’accesso ai 
terminal sarà poi reso possibile dal “Fri-
ctionless journey”, tecnologia che prevede 
l’utilizzo del riconoscimento biometrico 
facciale in tutti i vari step di controllo fino 
all’imbarco. All’interno degli aeroporti ver-
ranno quindi inserite delle telecamere con 
funzionalità di seamless biometrico.
L’enrollment L’uso del seamless biometri-
co comporta che, chi arriverà in aeroporto 
per la prima volta, dovrà registrarsi per as-
sociare i propri dati biometrici (e dunque il 

proprio volto) al proprio passaporto o carta 
d’identità elettronica, così da non dover più 
estrarre i documenti prima del volo.
Self bag drop Dal 2020, in collaborazione 
con EasyJet, il Terminal 2 di Malpensa sarà 
il primo in Italia senza operatori al check-in. 
I passeggeri arriveranno in aeroporto dopo 
aver fatto il check-in online e, in tutta auto-
nomia, metteranno da soli il loro bagaglio 
sul nastro. Ovviamente avendo cura di eti-
chettarlo prima. 
Navigazione indoor Appena arrivati a Mal-
pensa, poi, tutti i passeggeri che avranno 
scaricato l’app della SEA Milan Airports ri-
ceveranno un messaggio con il percorso più 
breve verso il gate, arricchito di tutti i servi-
zi disponibili lungo il cammino, come ascen-
sori, scale mobili, bar, farmacie e negozi.

it.notizie.yahoo.com

L’UOMO D’AFFARI E ALBERGATORE CHE HA ACQUISTATO
THOMAS COOK NEL NORD EUROPA SALVA I 400.000 POSTI

IL CABILDO PARTECIPA AD UN’INIZIATIVA EUROPEA
RIDURRE IL TRASPORTO SCOLASTICO IN AUTOMOBILE

LINATE E MALPENSA PER I PASSEGGERI IN PARTENZA
 CAMBIA TUTTO: ECCO LE NOVITÀ

Aventur viaggi “l’Agenzia degli italiani”
si è trasferita in Calle Arguamul, 1 - Urbanizzazione La Florida 
c/o Viajes Kudlich - Valle San Lorenzo 
Tel.: +34 922 797879 / 616763517

VOLI -  HOTEL - CROCIERE
PACCHETTI TURISTICI
NOLO AUTO - TRENI
ASSICURAZIONE VIAGGI
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L’iniziativa #YoNoComproAmigos è volta 
a sensibilizzare il benessere degli animali, 
ed è condotta dagli umoristi e attori Aarón 
Gómez e Jose Ramallo,

La campagna può essere seguita attraver-
so “bienestaranimaltenerife.es” e sui social 
istituzionali. La canzone ‘Qué bueno encon-
trarte!’, del cantautore Sito Morales, diventa 
una colonna sonora sulle diverse storie di 
animali domestici che gli utenti di Internet 
desiderano condividere, il Cabildo di Tene-
rife, ha lanciato questa la campagna di sen-
sibilizzazione per potenziare e ottimizzare 
l’adozione degli animali domestici. Oltre a 
far prediligere l’adozione all’acquisto di un 
animale come compagno di vita, questa ini-
ziativa mira anche a rendere visibile il lavo-
ro dei rifugi e delle Associazioni, nonché a 
valorizzare e migliorare l’opera di numerosi 
volontari anonimi che aiutano prendendosi 
cura, proteggendo e individuando animali 
tristemente e irresponsabilmente abban-
donati. Questa azione non vuole essere una 

campagna isolata.
Il numero di abbandoni mostra cifre pre-
occupanti e i cittadini devono avere tutte 
le informazioni possibili per sapere come 
e dove adottare i loro amici, oltre a essere 
consapevoli delle loro azioni quando deci-

dono di non volere più l’animale che hanno 
acquistato. Il cantautore Sito Morales è en-
tusiasta del progetto e sostiene che “quando 
si possiede un animale domestico, non si è 
mai soli”. Aggiungendo che “è sempre un 
piacere contribuire con ciò che si sa fare, 

per migliorare la vita a volte delle persone e 
a volte degli animali domestici e a me, piace 
fare canzoni”, donando così il suo contribu-
to a una iniziativa davvero lodevole. 
Foto Aarón Gómez con la sua cagnolina Lala 
e Jose Ramallo con il suo gatto Maratón.

Anche i proprietari di gatti più esperti a 
volte commettono gravi errori mentre si 
prendono cura dei loro animali domestici. 
Inoltre, gli animali devono sopportare un 
disagio che potrebbe portarli a comportarsi 
male. Vogliamo condividere i 10 errori più 
comuni che commettiamo quando ci pren-
diamo cura dei gatti, sperando che questo 
articolo possa risolvere eventuali problemi 
ed evitare di commetterli in futuro.

1. Non sterilizzare il tuo gatto. Nella mag-
gior parte dei casi, queste procedure hanno 
un impatto positivo sulla salute di un gat-
to. Riducono il rischio di tumori mammari 
nelle femmine e tumori testicolari nei gatti 
maschi. Inoltre, i gatti sterilizzati non sono 
inclini all’aggressività o alla fuga da casa. 
2. Fare il bagno al gatto. Anche alcuni cani 
si innervosiscono quando i loro proprietari 
li lavano. I gatti non hanno quasi bisogno di 
essere  lavati : si puliscono da soli regolar-
mente. Se il tuo animale domestico si spor-
ca, è meglio usare un asciugamano bagnato 
e strofinare delicatamente per ripulirlo, o al 
massimo usare uno shampoo a secco. In rari 
casi, quando è veramente necessario fare il 
bagno, prova a pulirlo e lava solo le parti del 
corpo che sono sporche, non l’intero corpo. 
Peggio ancora utilizzare prodotti poco sicu-
ri come antiparassitari pericolosi.

3. Non portarli dal veterinario. Anche i 
gatti che non sono mai stati fuori dovreb-
bero essere controllati da un professionista. 
Vivere in un appartamento non significa che 
il tuo amico biricchino non possa ammalar-
si. Una volta ogni 6 mesi, è meglio portare il 
gatto da un veterinario.
4. Lasciare le piante dove il tuo gatto può 
raggiungerle. Alcune piante d’apparta-
mento sono tossiche per gli animali dome-
stici. Come sapete, ai gatti piace provare a 
mangiare fiori, quindi è meglio assicurarsi 
in anticipo che la flora della vostra casa non 
sia pericolosa per la fauna della vostra casa. 
Tra le piante più tossiche ci sono: azalee, 
narcisi, aloe, begonie, calle, ficus.
5. Punirli per cattivo comportamento. Di 

norma, il cattivo comportamento di un gatto 
è il suo modo di risolvere i problemi. Inizia-
no a graffiare i mobili se non gli piace il loro 
tiragraffi o se è installato in un luogo inap-
propriato. I gatti mordono e graffiano se 
non gli è stato insegnato come giocare con 
le persone o se si sentono in pericolo Se un 
gatto non usa la sua lettiera, potrebbe ave-
re problemi di salute o non gradire la sua 
lettiera. Se punirai il tuo gatto per questo, 
otterrai solo un animale domestico spaven-
tato e irritabile.
6. Prendere un gatto per un bambino 
piccolo. I bambini non dovrebbero esse-
re lasciati soli con i gatti. Un bambino può 
ferire il proprio animale domestico e vice-
versa. Inoltre, i rumori forti ( come le voci 

dei bambini ) spaventano i gatti e possono 
diventare aggressivi. Se decidi di prendere 
un animale domestico, è meglio tenere d’oc-
chio i tuoi figli quando sono a contatto con 
loro. 
7. Non capire che il gatto va anche lascia-
to da solo. Proprio come gli umani, i gatti 
hanno bisogno di un posto dove possono 
essere soli e sentirsi a proprio agio e sicuri. 
Un gatto ha bisogno di un riparo dove sarà 
in grado di nascondersi e dormire, soprat-
tutto a casa. 
8. Nutrirlo con il latte. I gattini devono 
bere il latte delle loro madri. Se, per alcu-
ni motivi, non riescono a ottenerlo, il latte 
può essere sostituito con speciali alterna-
tive al latte acquistate dal veterinario, latte 
di capra e crema leggera (10%). Ma durante 
l’adolescenza, diversi cambiamenti si verifi-
cano nel corpo del gatto e non producono 
gli enzimi necessari per una corretta assi-
milazione del latte. E negli animali adulti, 
può verificarsi intolleranza al lattosio.
9. Amputazione delle unghie. La rimozio-
ne totale delle unghie dei gatti è considerato 
un’operazione crudele ed è vietato in molti 
paesi. Durante questa procedura, un anima-
le ottiene le sue prime nocche rotte e ampu-
tate . Di conseguenza, il gatto soffre di forti 
dolori alle zampe mentre cammina.

Gino Favola 

HAI UN GATTO? 9 ERRORI DA NON COMMETTERE

IL CABILDO LANCIA UNA CAMPAGNA PER PROMUOVERE L’ADOZIONE DEGLI 
ANIMALI DOMESTICI

Ducati Panigale V4 R, Honda CB650R, Kawasaki Z125 
y Vespa Elettrica han sido las ganadoras.

4 modelos ganadores entre 20 finalistas elegidas de las 74 
novedades de 25 marcas participantes. En esta edición de la 
Moto del Año se han validado más de 2.750 votos; un 10% 
más que en 2018 El objetivo del concurso de La Moto del 
Año 2019 en Canarias pasa por identificar los gustos de los 
usuarios de motos en las Islas Canarias, en cada una de las 
4 categorías propuestas por Canariasenmoto.com. Desde el 

16 de septiembre, día en el que se puso en marcha el concur-
so a través del portal específico moto2019.canariasenmoto.
com los participantes pudieron elegir entre los 74 modelos 
propuestos, todos ellos modelos que han llegado este año o 
están por llegar a las tiendas de las Islas Canarias.
En la segunda fase del concurso, hasta el 11 de noviembre, 
los electores pudieron volver a dar su voto a alguna de las 
20 finalistas que resultaron preseleccionadas, y que acu-
mularon los votos de la primera fase. 

CANARIASENMOTO ANUNCIA LAS GANADORAS
DE LA MOTO DEL AÑO 2019



info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com3434

Le tremende conseguenze politico-sociali 
della Guerra Civile spagnola, purtroppo, ri-
mangono tuttora un argomento scomodo 
che a volte nasconde una verità ancora viva 
nella memoria di quelle vecchie generazioni 
che hanno ispirato la classe politica spagnola 
di oggi. In Spagna, tra le tante atrocità com-
messe in nome di una falsa giustizia dettata 
da contrapposte ideologie, un nostro conna-
zionale si oppose da solo contro una delle 
più tragiche ingiustizie della storia moderna. 
il carattere e l’umanità di un uomo straordi-
nario ed carismatico scossero le coscienze 
e la ceca indifferenza di coloro che in quel 
periodo imponevano il loro potere di vita 
o morte su centinaia di persone innocenti. 
Stiamo parlando del Console italiano a Ma-
laga Tranquillo Bianchi e delle sue sbalordi-
tive peripezie per salvare innumerevoli per-
seguitati politici dalle esecuzioni di massa 
ordinate da improvvisati tribunali popolari 
e militari durante gli anni oscuri della Guer-
ra Civile di Spagna.Tranquillo Bianchi nasce 
il 20 ottobre 1892 a Sormano, un piccolo 
borgo vicino al lago di Como, da una umile e 
laboriosa famiglia che nel 1897 emigrò nel-
la Foresta Nera tedesca. Con grandi sacrifici 
della propria famiglia, Tranquillo Bianchi si 
laureò a pieni voti in Ingegneria all’Univer-
sità, di Kalrsruhe  (D) , ma nel 1913 rientrò 
in Italia per assolvere agli obblighi di Leva. 
Grazie ai suoi studi universitari, poté qua-
si subito accedere Scuola Allievi Ufficiali di 
Complemento del Genio di Verona. All’inizio 
della 1^ Guerra Mondiale, Tranquillo Bianchi 
fu inviato con il grado di S.Tenente del Genio. 
al fronte dove, grazie ad un gesto eroico, si 
meritò la prima Medaglia al Valore Militare 
attribuita al Corpo del Genio.

Dopo la guerra Tranquillo Bianchi lascia l’E-
sercito ed viene assunto dal Ministero degli 
Esteri come Addetto Militare e, per la sua 
perfetta conoscenza della lingua tedesca, 
destinato all’Ambasciata del Regno d’Italia 
a Berlino. Rimase in Germania fino al 1929, 
anno in cui chiese di essere trasferito all’A-
genzia Consolare di Malaga.
Nel luglio del 1936 lo scoppio della Guerra 
Civile spagnola e la conseguente chiusura 
della città da parte delle forze anarchiche-re-
pubblicane produssero uno scompiglio tota-
le nella gestione del Consolato ialiano che si 
trovò isolato a gestire l’emergenza del mo-
mento, costellata da efferati fatti di sangue 
contro la popolazione sospettata di colla-

borazionismo con il bando nazionalista. Nel 
primo periodo repubblicano il Console Tran-
quillo Bianchi salvò dalla fucilazione alcuni 
eminenti personaggi di quella città, tra cui il 
Vescovo Balbino Santos Olivera, altri rappre-
sentanti del clero e tutta la famiglia del Gene-
rale nazionalista Gonzalo Queipo de LLano 
y Sierra, fedele , nonchè scomodo, complice 
del dittatore Franco. Grazie ai suoi provvi-
denziali contatti con la Marina Mercantile 
italiana, tutti i connazionali  e molte perso-
ne notabili di Malaga poterono sfuggire alla 
ferocia omicida degli anarchici imbarcandosi 
per Tangeri dove trovarono rifugio presso 
quelle autorità. Per queste azioni provvi-
denziali ed eroiche, le autorità di Malaga nel 
’37 insignirono il Console Tranquillo Bianchi 
dell’onorificenza  “Figlio Adottivo della città 
di Malaga”, mentre in Italia gli veniva confe-
rita la seconda Medaglia d’Argento al Valor 
Militare per aver messo in salvo tutte le fa-
miglie italiane  anche a rischio della propria 
vita. Le atrocità degli anarchici terminarono 
l’8 febbraio del ’37 con la resa della città alle 
truppe italiane di invasione del C.T.V.. Gli Ita-
liani, subito dopo l’occupazione, consegna-
rono la città alle forze nazionaliste le quali, 
su ordine dei loro generali Mola, Franco e 
Queipo de Llano, iniziarono una dura e san-
guinosa repressione contro i prigionieri e 
sulla popolazione arresa, con numerose fuci-
lazioni di massa, vendette, condanne a morte 
pronunciate da tribunali fantoccio ed ese-
guite immediatamente dopo la lettura della 
sentenza, false delazioni per dispetto perso-
nale. Tali sanguinose  repressioni e spirito 
di vendetta sui vinti suscitarono lo stupore 
e lo sdegno degli ufficiali italiani che non 
riuscivano a comprendere e a giustificare 
simili livelli di violenza e punizione. Questo, 
per disgrazia, fu la norma generale in tutta 
la Spagna conquistata dai Nazionalisti. Si ini-
ziò ad utilizzare sistematicamente il metodo 
della terra bruciata per eliminare qualsiasi 
possibilità di ripresa del nemico, il quale, a 
sua volta, poteva rappresentare un ipotetico 
pericolo fisico per la sicurezza dei nuovi oc-
cupanti. Non ci si rendeva conto che una vio-

lenza ingiusta, smisurata ed indiscriminata 
avrebbe esacerbato nei vinti un inarrestabile 
desiderio di vendetta che avrebbe devasta-
to per decenni le coscienze degli spagnoli. I 
comandanti del C.T.V. non poterono far altro 
che prendere le distanze da simili efferatezze 
e informarono i loro superiori di quanto av-
veniva nei territori occupati.
In questo clima di ferocia e terrore, l’Agente 
Consolare italiano Tranquillo Bianchi, mise 
in atto una piccola “Schienderlist” tutta ita-
liana che funzionò sia con la Malaga in mano 
al Fruente Popular, e sia quando le truppe 
nazionaliste ebbero il controllo della città 
dopo il febbraio del ’37. 
Dopo la caduta di Malaga, durante le effera-
te operazioni di “limpieza” dei Nazionalisti, 
il Console Bianchi , grazie alle sue personali 
conoscenze e forte della gratitudine guada-
gnata con la fuga del Vescovo e della famiglia 
di Queipo de LLano, riuscì ad intercedere 
con le autorità militari per salvare centinaia 
di abitanti di Malaga arrestati e condannati 
a morte dai tribunali militari di occupazione.

Al portone di ingresso del Consolato d ’Ita-
lia si formarono interminabili file di persone 
che tentavano di chiedere aiuto all’unica per-
sona che avesse avuto il coraggio di opporsi 
a simili crudeltà. Accompagnato dal suo auti-
sta, a bordo di una vettura decapottabile che 
gli abitanti di Malaga chiamavano scherzosa-
mente “la bañera” (vasca da bagno), il Con-
sole Tranquillo Bianchi, forte delle   proprie 
protezioni agli alti livelli del regime,  percor-
reva di notte le oscure strade cittadine dove 
si avevano sporadiche notizie delle fucilazio-
ni dei prigionieri per poterne salvare quan-
te più persone possibili, caricandole sulla 
vettura e dandogli rifugio in casa propria e 
nei locali del Consolato italiano. Dopo le ina-
scoltate ammonizioni del Console Generale 
a Siviglia di non intromettersi in affari che 
esulavano dalle competenze diplomatiche, 
il Governo italiano nel 1940, per motivi di 
opportunità, decise di rimuovere il Console 
Tranquillo Bianchi, affidandogli il Consolato 
Generale di Belo Horizonte in Brasile.  Alla 
fine del gennaio 1942, le relazioni diplomati-
che con i Paesi dell’Asse Roma-Berlino-Tokyo 

furono drasticamente interrotte dal Brasile 
e pertanto il Console Tranquillo Bianchi fu 
inviato a dirigere la rappresentanza diplo-
matica ad Agen (Bordeaux), in territorio 
d’occupazione tedesca in Francia ove si era 
aggregata una cospicua comunità di conna-
zionali emigrati per lavoro in quella regione.
Nel settembre 1943, all’indomani dell’Ar-
mistizio, trovandosi in territorio controlla-
to dalle truppe naziste, la Gestapo fermò il 
Console Bianchi per conoscere se intendes-
se rimanere al fianco dei tedeschi sotto la 
Repubblica di Salò oppure, come traditore 
dell’Alleanza italo-tedesca, essere deportato 
in Germania insieme alla moglie e figli. Dopo 
una sofferta meditazione e consapevole delle 
conseguenze che avrebbero dovuto soffri-
re i propri familiari, il Console Bianchi con 
coraggio dichiarò di mantenersi fedele al 
proprio giuramento verso il Re e la Stato ita-
liano. Pertanto furono tutti trasferiti a Tou-
lose per poi essere tradotti in treno a Parigi, 
prima della deportazione finale in Germania. 
La stessa provvidenza che in Andalusia 
animò Tranquillo Bianchi a salvare tante vite 
umane si presentò nelle vesti di un monaco 
incontrato per caso durante una breve sosta 
ad una stazione ferroviaria verso il confi-
ne: guardato a vista da un ufficiale delle SS, 
Tranquillo Bianchi si siede per un caffè a 
fianco del prelato nel piccolo bar della sta-
zione, quando si accorge che questi era di 
lingua spagnola. Senza farsi comprendere 
dall’ufficiale tedesco, il nostro diplomatico 
chiede nella lingua del sacerdote di far per-
venire al Generale Queipo de LLano, in Spa-
gna, il messaggio che sta per scrivere . Con 
un sotterfugio, Tranquillo Bianchi prende 
una salvietta di carta del bancone e vi scrive  
in spagnolo  «Gonzalo, mi trovo nella stessa 
situazione della tua famiglia nel ’36. Sono in 
Francia contro i tedeschi, Fai qualcosa per 
noi! La Primula Nera» , piega il foglietto e lo 
nasconde sotto il bicchiere del prelato, il qua-
le dopo aver visto allontanare il treno si ac-
corge del messaggio in codice. Come scritto 
in un copione di un film, dopo due settimane 
giunge un telegramma dal Comando tedesco 
che ordina di rilasciare il Console e la sua fa-
miglia, liberi di raggiungere la Spagna sotto 
la protezione di Franco, amico della nazione 
germanica. Nella penisola iberica Tranquillo 
Bianchi sfruttò le proprie conoscenze per 
aprire e gestire un proprio ufficio di rappre-
sentanza commerciale, fin quando nel 1950  
accettò  una proposta del Ministero degli 
Esteri italiano di aprire una agenzia conso-
lare onoraria in Argentina nella cittadina di 
Moreno a circa 50 km. da Buenos Aires. Fu 
l’inizio di una nuova epoca per la famiglia 
Bianchi che, senza non poche difficoltà, si 
adattò presto al recente scenario legato alla 
vita dei nostri emigranti in Sud America. Pur-
troppo nel 1964 un fatale e banale incidente 
al casello ferroviario di Moreno pose fine alla 
straordinaria e rocambolesca esistenza del 
Console Tranquillo Bianchi che morì lonta-
no dalla madre Patria, mentre rincasava dal 
suo ufficio in sella alla sua bicicletta.[4] Una 
vita dedicata al lavoro e al prossimo, la lonta-
nanza dall’Italia e le difficoltà di riconoscere 
la sua umanità ed il suo coraggio per ciò che 
avvenne in un periodo storico ancor’oggi da 
molti considerato “scomodo“, han fatto sì che 
le sorprendenti vicende del Console Tran-
quillo Bianchi cadessero nel dimenticatoio 
della Storia. 

MALAGA 1936-1939. IL CONSOLE ITALIANO CAV. TRANQUILLO BIANCHI:
UNA “SCHINDLER LIST” TUTTA ITALIANA
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Ya se puede contemplar lo que es el 
Nacimiento mas madrugador de Cana-

rias,desde hace ya casi 30 años, desde el 1 
de Noviembre y astá el 7 de Enero 2019 
el Belén de (La Casa de Las Semillas) de 
Icod de los Vinos. Que este año va dedicado 
a las Islas Canarias y con el titulo (Jesús y sus 
8 amores),en referencia de los ocho amores a 
todas las Islas de nuestro Archipiélago, y con 
un fondo dedicado a las siluetas de las Islas 
con sus respectivas patronas y la Basílica de 
la patrona regional N.S.de Candelaria con 
la aparición de los guanches, además con 
numerosas estampas típicas Canarias, El 
Drago y su entorno, bodegas y el mundo del 
vino, casacadas de agua y con un Nacimiento 
traído desde Córdoba y realizado por gran-
des artistas artesanos a mano. Realizado por 
el artista lagunero Santi González Arbelo en 
su tienda ya reconocida por estas obras bele-
nisticas y gran exponente del Arte Sacro con 
más de 115 exposiciones.  Este año sus crea-
ciones y su firma las llevara asta los munici-
pios de Los Silos con la realización del Belén 
Municipal, la primera vez que se realiza en 
este municipio del norte de Tenerife, en el 
Club Náutico playa San Marcos de Icod, el de 
la Iglesia del del Cristo de Icod y varios par-
ticulares en La Laguna, Garachico y La Oro-
tava. Además este artista es miembro de la 
Real Esclavitud del Cristo de La Laguna.

 Ma ancora una volta, come se tutto fosse 
diretto da un provvidenziale regista occul-
to, uno scrittore, nipote di un condannato a 
morte dai Tribunali di Guerra dei naziona-
listi e per ben due strappato volte alla fuci-
lazione dal Console Bianchi ( forse ancora 
vivo se la terza volta non fosse stata antici-
pata l’esecuzione per eludere la caparbietà 
del nostro eroe) inizia nel 1991 per proprio 
conto una attenta indagine sui fatti di Malaga 
che lo portarono dopo circa 20 anni a incon-
trare la figlia, Lilia Bianchi, anch’essa titola-
re del Consolato Onorario d’Italia a Moreno 
(Buenos Aires). Da questa sua  avventura 
ispano-argentina a novembre del 2018 viene 
pubblicato il libro di Antonio Olea Peréz inti-
tolato “Tranquillo Bianchi - El cónsul italiano 

de la Guerra Civil en Màlaga”. Con dovizia di 
particolari inediti e con trasparente obiettivi-
tà intellettuale finalmente vengono descritti 
con coraggio  moltissimi episodi inquietan-
ti riportati alla luce dai sopravvissuti e dai 
loro familiari che ancora adesso non hanno 
dimenticato il terrore e l’omertà di quei mo-
menti bui della Spagna “de entreguerras”. 
Oltre alle raffinate riflessioni dell’autore, 
l’opera racchiude una garbata ed affettuo-
sa biografia sul nostro personaggio scritta 
nel 1988 dalla secondogenita Lilia Bianchi 
con cui il lettore può cogliere, con gli occhi 
affascinati di una figlia, il singolare carattere 
del “Console italiano a Malaga” e conoscere 
la vera storia di un eroe italiano, ammirato 
e poi dimenticato dagli stessi sostenitori. A 

Malaga la pubblicazione del libro sul Console 
Italiano sta suscitando un crescente interes-
sante e curiosità sui personaggi e ambienta-
zioni dell’epoca, aiutando a riconsiderare al-
cuni fatti del periodo in questione sotto una 
prospettiva più ragionata, più pacata e chiara 
allo stesso tempo. L’auspicata traduzione in 
italiano della biografia spagnola potrà esse-
re una delle leve iniziali che riporteranno in 
superficie le eroiche vicissitudini del Console 
italiano a Malaga Tranquillo Bianchi, prota-
gonista del suo tempo ed esaltante esempio 
di coraggio e lealtà per le generazioni future.

Articolo del S.Ten. CC Pil. (R) Giuseppe Co-
viello- Presidente della Sezione Estera  UNU-
CI Spagna/Isole Canarie

EL BELÉN DE LAS CANARIAS (JESÚS Y SUS 8 AMORES)
ICOD DE LOS VINOS 2019

UNIVERSITÀ LOMBARDE, STUDENTI
IN ARRIVO DA ALTRI PAESI

“Un campus universitario completo, con aule, uffici, residenze 
per studenti, impianti sportivi, è rarissimo trovarlo nel centro di 
una città”. C’è questo, per il presidente della Bocconi Mario Monti 
intervistato da La Repubblica, alla base dell’idea di apertura che 
l’ateneo ha voluto per la sua nuova sede.
Nelle università lombarde gli studenti in arrivo da altri paesi con-
tinuano a crescere e la Bocconi è una di quelle che guida la classi-
fica. Qual è il segreto per essere attrattivi? “Le sinergie a Milano e 
in Lombardia sono molto forti.
È interessante come fra le università, così come fra le imprese, ci 
siano degli aspetti di concorrenza che fanno da stimolo, ma anche 

moltissimi aspetti di coope-
razione. Basta guardare il 
sistema delle università lom-
barde”, risponde Monti. Que-
sto significa “che bisogna 
remare molto. Milano con i 
suoi grandi remi. E la Bocco-
ni con i suoi, piccoli ma robu-
sti. PNoveColonneATG
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La concejalía de Deportes del Ayunta-
miento de la Villa Histórica de Santiago 

del Teide que dirige Juan Carlos González 
organiza para los próximos días 26 y 27 de 
diciembre  el “I Torneo Solidario de Fútb-
ol Sala de Santiago del Teide” que se cele-
brará en las instalaciones del Complejo De-
portivo Pancracio Socas García. Este torneo, 
que se celebrará en época navideña, tendrá 
carácter solidario ya que el coste de la inscri-

pción será la entrega de 5kg de productos 
de primera necesidad por cada miembro del 
equipo que, posteriormente, será donado 
al Banco de Alimentos municipal. En total 
serán 12 los equipos que podrán competir 
en el torneo. Para cualquier duda o para re-
alizar la preinscripción pueden ponerse en 
contacto a través del correo electrónico co-
ordinadordeportes@santiagodelteide.org, 
y/o a través del  teléfono 922-86- 81-08.

Tenerife No Limits (TNL), la marca de 
Turismo de Tenerife creada para pro-

mocionar el turismo deportivo, muestra los 
atractivos de la Isla en la feria Touristik and 
Caravaning de la ciudad alemana de Leip-
zig. El objetivo de la delegación desplazada 
al país europeo es hacer visible el destino 
como lugar ideal para la práctica de activi-
dades al aire libre en la modalidad de mul-
tiaventura, con todos los productos que esta 
modalidad implica.
Asimismo, TNL da a conocer a Tenerife 
como zona de entrenamiento para los even-
tos deportivos multiaventura que los asi-
stentes pudieran realizar durante todo el 
año debido a las inmejorables condiciones 
climáticas, pero también como un territorio 
capaz de albergar los más grandes eventos 

deportivos tanto para amateurs como para 
profesionales. Una última misión de TNL 
en la cita alemana es realizar acciones de 
promoción de las empresas asociadas a la 
marca turística local como parte de la oferta 
garantizada de un excelente servicio en la 
práctica de las modalidades deportivas que 
se realizan en la Isla.

TORNEO SOLIDARIO DE FÚTBOL 
SALA DE SANTIAGO DEL TEIDE

TENERIFE NO LIMITS LLEVA A ALEMANIA

Domingo 15 de diciembre 2019 – sali-
da prevista a las 11:00h pero las acti-

vidades comienzan desde las 10:00h. La 
salida de la Caminata será desde el CC Siam 
Mall, Costa Adeje, hasta la Milla de Oro, 
Avda. de las Américas, Arona. Una camina-
ta de aproximadamente 4km. La preinscri-

pción es posible el 7 de Diciembre en Siam 
Mall Adeje, de 10:00h a 20:00h – donativo 
de 5€ para la camiseta rosa (hasta fin de 
existencia) y participación en un gran sor-
teo al final del evento.

Información completa en
carreraporlavida.org

CARRERA POR LA VIDA 2019

P E R  Z O N A  S U D  C O N S E G N A M O  G R AT U I TA M E N T E  + 3 4  6 2 6 6 4 6 8 8 1

anche ORZO e  GINSENG anche ORZO e  GINSENG
CIALDA

MISCELA ROSSA
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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 7:00/14:00.
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.

En representación del carnaval de las 
Islas Canarias y sobretodo del mun-

do murguero la Murga (NI PA TANTO-NI 
PA TAN POCO) de Icod de los Vinos una de 
las mas veteranas del Carnaval canario con 
44 años (1976-2020) sin dejar de salir, les 
desea una navidad y año 2020 con salud 
y buenos deseos para todos los canarios y 
también agradecer a todos los medíos,tanto 
prensa,radio,tv,instituciones,comisiones de 
fiestas y sobretodo los compañeros mur-
gueros NI PA TANTO que durante tantos 
años han pasado y los que se han ido al 
cielo por esta maravillosa murga del norte 
de Tenerife y un guiño a las familias de los 
componentes que están actualmente MIL 
GRACIAS....Y que nuestro sentimiento siga 
perdurando durante muchos años mas.Nos 
vemos en la calle y disfrutando de Don Car-
nal contigo.

A todo el equipo del periódico Vivi Tenerife 
por siempre estas ahí con nuestra murga y 
con la cultura de Tenerife. 
FELIZ NAVIDAD Y AÑO VENIDERO 2020

LA MURGA DE TENERIFE NI PA TANTO LES DESEA
 FELIZ 2020 A TODOS LOS CANARI@S 

LOCA LOCA una linea che potrebbe far 
cambiare il nostro modo di pensare alla 
“Moda” Una linea forse un po’ bizzarra? 
Non vi resta che partecipare a questa 
serata, per conoscere la linea di moda di 
LOCA LOCA e la sua creatrice Serafina…
Prenotatevi!

Potete chiamare al +34 672 258 292.
con la partecipazione dell’ Associazione 
Socio Culturale “¡Ciao Italia!“

SFILATA DI MODA MADE IN ITALY

CIAO ITALIA !

!

ADEJE: MESSE
CELEBRATE IN

LINGUA ITALIANA 
Parrocchia San Jose in Los Olivos - 
Adeje, Messe celebrate in italiano, 
DOMENICA 15 e 22 DICEMBRE 
alle ore 17
Padre Sixto della diocesi di Adeje, 
parla anche in italiano, ed è a di-
sposizione di tutte quelle persone 
che sentono la necessità, di scam-
biare due chiacchiere con un Don... 
che parli la nostra stessa lingua.
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 OROSCOPO DICEMBRE 2019
DI MASSIMO PAGNINI:
Sviluppa le sue previsioni, tramite la data di nascita, 
analizzando la persona in questione. Intervistato da 
importanti settimanali e quotidiani, ospite in varie tra-
smissioni di magia e calcio, selezionato da ASTRA 2000 
tra i migliori d’Italia. Unico a dare una dimostrazione di 
capacità sensitiva, a coloro che lo chiamano. Intuisce il 
lavoro che svolge la persona o per cosa è più predispo-
sto, 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.

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

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

VUOI PUBBLICIZZARE
LA TUA ATTIVITÀ, SERVIZIO
O PRODOTTO SU

+34 618 86 58 96
+34 626 646 881
info@vivilecanarie.com

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

DAL 2010 IL TUO PERIODICO ITALIANO A TENERIFE

www.vivilecanarie.com

imparare a vedere le cose da un pun-
to diverso, scoprirete cose diverse 
di chi vi circonda. Guarda la Luna 

dal l’albero chino, lei ti farà capolino, se tu la 
chiami non ti risponde, ma il suo silenzio è un 
messaggio a onde.

aprirvi dei vostri segreti sarà la cosa 
prevalente, ci sono alcune situazioni 
che nella vita bisogna parlarne solo 

con alcune persone. Troverete chi vi ascolta e 
condivide le vostre confidenze segrete, questo 
vi darà grande emozione.

il periodo Natalizio regala emozioni, 
il tempo sta passando e qualcosa sta 
portando, sia nel settore materiale 

che nei sentimenti. Le novità stanno arrivando, 
grazie ad alcune scelte fatte da un vostro ami-
co, avrete condizioni impegnative.

le novità continuano a circondarvi, 
coloro che aspirano al lavoro po-
tranno vedere un ottimo movimento 

quindi presto arriverà impegni da prendere in 
considerazione. In amore la situazione è ferma, 
potrete contare nelle amicizie.

l’amore sotto le feste di Natale non 
sarà niente male.
Gli incontri con i segni d’aria saranno 

molti e tutti quanti si presentano disinvolti, il 
lavoro darà soddisfazione, una nuova situazio-
ne vi coinvolgerà.

il lavoro subirà un rallentamento ma 
vi rimetterete in gioco proprio sotto 
le feste di Natale, le quali vi daranno 

energia e soddisfazioni, prenderete in pugno 
una situazione che sembrava sfuggirvi. In amo-
re le novità saranno interessanti.

il momento regalerà magia, la magia 
è risoluzione dei problemi, magia è 
realizzazione dei nostri pensieri e 

progetti, magia è conquista amorosa. Il Natale 
ti darà un periodo da ricordare ma fate atten-
zione perché dovrete scegliere le direzioni.

il Natale darà emozioni anche a voi è 
in arrivo un miglioramento finanzia-
rio, qualcosa che aspettavate da tem-

po, questo porterà serenità nella vostra fami-
glia. Alcune situazioni legali si concluderanno 
positivamente.

feste di Natale direi abbastanza sta-
bile, le cose nuove saranno un po’ 
come il tempo, cioè variabili, inoltre 

dovrete sistemare alcune situazioni in famiglia 
questo vi permetterà di gestire il lato finanzia-
rio che si assesterà.

richieste esaudite e i frutti sono già 
visibili. Il vostro segno libero naviga 
nella sapienza, continuate a credere 

nei vostri progetti che prenderanno forma via 
via che passa il tempo. In amore tutto rimane 
tranquillo. 

il rapporto con il vostro partner si 
intensifica e le cose si aggiusteranno. 
Il Natale non sarà particolarmente 

sentito da voi, le vostre vibrazioni sono stabili 
e ferme, i miglioramenti saranno veloci spe-
cialmente nel settore professionale.

il periodo Natalizio spazza via le 
chiacchiere e malintesi, l’armonia 
tornerà. L’amore si presenterà sotto 

forma di una vecchia fiamma che si farà viva. 
Anche le nuove proposte saranno interessanti 
vi spingeranno con gioia ad andare avanti.

Periodico Vivi Tenerife lo trovi presso In-
serzionisti, Uffici Informazioni e Turismo, 
Centri Culturali, Mercatini e Hotels, attività 
frequentate dagli italiani. E anche, ma a pa-
gamento nei supermercati, nelle stazioni di 
servizio, nei principali centri commerciali 
e naturalmente nelle edicole, assieme alla 
stampa estera. Canali di distribuzione di-
versificati e certificati.

Visita la pagina Facebook “dove trovare il 
Periodico Vivi Tenerife”, sono segnalati al-
cuni punti di distribuzione a:
• Santa Cruz, La Laguna, Puerto de la Cruz, 

Icod de Los Vinos, Garachico.
• Playa San Juan, Callao Selvaje, Playa Pa-

raiso, 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 TAM-
BIÉN SE ENCUENTRA. El periódico 

Vivi Tenerife TAMBIÉN se encuentra di-
sponible en los hoteles, en los supermer-
cados, en las gasolineras, en los principales 
centros comerciales, y naturalmente en los 
kioscos, junto a la prensa estranjera, al pre-
cio de 1,50 Euro. Canales de distribución 
diversificados y comprobados. Grandes no-
vedades para nuestros amigos y lectores. 
La decisión se debe a la voluntad de que-
rer llegar a nuevos puntos cruciales de las 
islas. ViviTenerife: junto con vosotros, en 
cualquier lado. Visita la página de Facebo-
ok “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 Pa-

raiso, 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

PERIODICO VIVI TENERIFE
DOVE LO TROVI?

AUDITORIO
DE TENERIFE 

Per tutta la
programmazione,
visita la pagina
auditoriodetenerife.com



Dicembre
2019 3939

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

Costa Adeje / sibasatellite.com

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

PRONTO SOCCORSO 112 (numero unico di emergenza)
BOMBEROS 080 (Vigili del Fuoco)
POLICIA NACIONAL 091 (Polizia di Stato)
POLICIA LOCAL 092 (polizia Locale)
GUARDIA CIVIL 062 (Carabinieri)
PROTECCIÓN CIVIL (Protezione Civile) 24h: 922 256 344
SOCCORSO MARITTIMO 900 202 202

FARMACIE DI TURNO:
• www.coftenerife.es/ciudadano/farmacias-de-guardia
• Farmacia Costa Adeje - Dr. Christian Zorzetto 

Avda. Austria 40 San Eugenio Alto  
Lunedì / Venerdì 09.00 - 20.30 / Sabato 09.00 - 17.30

HOSPITALES (OSPEDALI)
• S. Cruz de Tenerife - Candelaria 922 602 000
• Puerto de La Cruz - Bellevue 922 38 35 51
• Costa Adeje - San Eugenio - USP 922 75 26 26
• P. de las Americas - Hospiten Sur 922 750 022
•  Hospital del Sur El Mojón Arona 922 17 47 44

CRUZ ROJA (CROCE ROSSA)
• Santa Cruz 922 282 924
• La Laguna 922 259 391
• Puerto de La Cruz 922 383 812
• Arona 922 733 686

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

Fax: 822.175.766 - email: tenerife.onorario@esteri.it
Si riceve il pubblico esclusivamente su appuntamento. Call Centre: 807300747 (servizio a pagamento), disponibile solo in Spagna - In assenza di messaggio di benvenuto 
consultare con il proprio operatore. Il costo massimo è di € 0,91 al minuto da rete fissa Movistar e di € 1,27 al minuto da rete cellulare Movistar (scatto alla risposta € 0,09), 
tasse incluse. Per altre reti, consultare il proprio operatore).

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

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

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 Oro-
tava Adattato Tel: 922 330 174 e / o 646 369 214 • Puerto de la Cruz Coop.Taxi Tel: 922 385 818 / 650 770 994 • Los Realejos Taxi Tel: 636 858 999 • 
Granadilla de Abona Radio Taxi adattati Tel: 922 397 475 • Adeje Radio Taxi Tel: 922 715 407 • Arona, San Miguel e Guía de Isora Radio Taxi servizio nei tre 
comuni Tel: 922 747 511 • Arico Taxi Tel: 922 768 278 • Santiago del Teide Taxi Tel: 922 861 627 • Tacoma Taxi adattati Tel: 922 570 800 e / o 670 802 424.

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

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

Santa Cruz De Tenerife: Museo Municipale delle Belle Arti - Tel. 
922244358 • Museo della Natura e Dell’uomo - Tel. 922535816  
• Museo Militare Reg. delle Canarie - Tel. 922271658
La Laguna: Museo Antropologico “Carta” - Tel. 922543053 • 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

• 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 posizio-
nare le Canarie al primo posto regionale nelle comunica-
zioni marittime in Europa, con oltre cinquant’anni di espe-
rienza. Info 902 456 500 / www.navieraarmas.com

NUMERI UTILI CONSOLATO ONORARIO D’ITALIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA

AMBASCIATA D’ITALIA A MADRID

SERVIZIO TAXI NELL’ISOLA

AUTOBUS

AEROPORTI

MUSEI DI TENERIFE

LINEE MARITTIME

PER ZONA SUD
CONSEGNAMO
GRATUITAMENTE
+34 626646881

ANCHE
ORZO E

GINSENG

CIALDA
MISCELA

ROSSA

DIAGNOSTICA PRE ITV
MECCANICA GENERALE

E PNEUMATICI

CHIEDI...DI MATTEO!PROFESSIONALITÀ
ITALIANA

FRIZIONE - CINGHIE DISTRIBUZIONE - FRENI - AMMORTIZZATORI

CELL.  622861926

SCOPRI
LE NOSTRE
OFFERTE
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House Of Pizza & Porchetta Street 
Food, in collaborazione con ViviTene-
rife hanno il piacere di invitarvi Il 22 
dicembre, dalle 12:00 alle 22:00  a tra-
scorrere una giornata dall’atmosfera 
natalizia, tra banchetti con prodotti ar-
tigianali e cucina italiana, in uno spazio 
coperto, presso lo Show Time – Fañabè 
(Karting Las Americas, uscita 78).

Dalle 13:00 il  pranzo di Natale, degli 
chefs di House of Pizza, su prenotazio-
ne diretta in loco presso il Chiringhito 
di House of Pizza.
La giornata proseguirà, con animazione, 
simposium di cultura e costume. 

Dalle ore 18:30 per continuare la sera-
ta in compagnia APERICENA a 5 euro 
con buffet servito a base di specialità 
italiane. 
Dj Funky,  disco music anni 70’ / 80’ bal-
li di gruppo, animazione, show a sorpre-
sa, auguri e regali per tutti fino a notte 
fonda, il tutto per soli € 20,00!
VI ASPETTIAMO!!!

HOUSE OF PIZZA
La Porchetta dei TRES CERDITOS
a Fañabè Chiringhito del Parking
presso Karting Las Americas
Uscita 78 dell’autopista
TF 1 direzione nord

Per la comunità italiana e non solo di Tenerife, House Of Pizza & Porchetta 
Street Food  ha organizzato in occasione delle festività natalizie una giornata 
fantastica. Pranzo di Natale, musica, balli e sorprese varie... NON TI RESTA 
CHE PARTECIPARE E PROPORRE I TUOI PRODOTTI AL MERCATINO DEL 
PICCOLO ARTIGIANO che si terrà presso lo Show Time – Fañabè (Karting 
Las Americas, uscita 78) IL 22 DICEMBRE, DALLE 12:00 ALLE 22:00.

Per informazioni chiama al 618 86 58 96 o scrivi a info@vivitenerife.com
House Of Pizza & Porchetta Street Food in collaborazione con ViviTenerife

Menù bambini
(fino a 12 anni) € 10 

Penne alla sorrentina
(mozzarella pomodoro) 

Cotoletta
e patatine. 

Dolce natalizio
bevande comprese

Menù adulti € 20 

Antipasto House of Pizza:
pasticcio di crespelle all‘Asiago

e radicchio e speck.

Maialino brasato al forno con polenta
casalinga e patate arrosto sabbiose. 

Dolce natalizio
bevande comprese

IL 22 DICEMBRE
SCAMBIAMOCI GLI AUGURI

Tra bancarelle con prodotti artigianali
pranzo, musica, balli e cultura!

IL PRANZO VERRÀ SERVITO ALL’INTERNO DELLA SALA 
SHOW RESTAURANT DEL KARTING LAS AMÉRICAS

SEI UN ARTIGIANO,
UN CREATORE O
UN HOBBISTA?

VUOI MOSTRARE
LE TUE CREAZIONI? 


