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SPEDIZIONI +39 SPEDIZIONI (CTM ITALIA SRL)
da 30 anni servizio settimanale per  le isole Canarie

AUTO ( da 1.035,00 € tot.)
CONTAINER 20', 40' da 1.990,00 €

Porti: Las Palmas
         Santa Cruz

Groupage, servizio door to door, trasloco, 
immatricolazione veicoli, magazzino temporaneo.

NOVITÀ Ritiro auto presso proprio domicilio
+34 674718458 / +39 3425592900

mas39groupage@yahoo.it
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PER GENTILE CONCESSIONE SI RINGRAZIA WEB TURISMO TENERIFE PER INFORMAZIONI E FOTO

WWW.WEBTENERIFE.COM
Canale d’informazione per i turisti.
Numero Verde 00.800.100.101.00 - Informazioni disponibili in 
spagnolo, inglese, tedesco e francese, dal Lunedi al  Venerdì 
(escluso 25 dicembre e 1 e 6 gennaio) dalle ore 9 alle 17 ore.

OFICINA DE TURISMO
Vi aiuteranno a scoprire tutto quello 
che Tenerife ha da offrirvi… in 35 uffici 
d’informazioni turistiche, dislocati in 
tutta l’isola.

DOVE PUOI TROVARE
il periodico VIVI TENERIFE

Distribuzione presso:Insersionisti, Consolato Italiano 
e Biblioteca Comunale Generale, presso TEA a Santa 
Cruz de Tenerife, Uffici Informazioni e Turismo, Centri 

Culturali, Aeroporti Sud e Nord, Mercatini e Hotels,
a bordo del catamarano della Fred. Olsen Benchijigua 

Express, attività frequentate dagli italiani.
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Il Consiglio dei ministri, riunitosi, mercoledì 
20 gennaio a Palazzo Chigi, ha approvato, su 
proposta del ministro degli Affari esteri e della 
cooperazione internazionale, Paolo Gentilo-
ni, il seguente movimento diplomatico: l’am-
basciatore Stefano Sannino è stato nomina-
to Capo della Rappresentanza diplomatica a 
Madrid e accreditato al Principato di Andorra. 
Sannino, rappresentante permanente dell’Ita-
lia presso l’Unione europea dal 2013, è stato 
ritenuto dal premier Renzi non abbastanza 
inflessibile nella delicata fase di confronto 
con i vertici della Commissione e “trasferito” 
a Madrid. Al suo posto andrà l’attuale vice 

ministro allo Sviluppo,  Carlo Calenda. San-
nino sostituirà l’attuale ambasciatore d’Italia 
presso Madrid, Pietro Sebastiani, in scadenza 
a marzo.
Nato a Portici (Napoli), il 24 dicembre 1959, 
Stefano Sannino, ha ricoperto vari incarichi al 
Ministero Affari esteri e al Ministero del Com-
mercio. È stato vice capo missione dell’Amba-
sciata italiana a Belgrado e capo della mis-
sione dell’organizzazione per la sicurezza e la 
cooperazione in Europa presso la Repubblica 
federale di Jugoslavia. Approdato in Com-
missione europea nel 2002, come consigliere 
diplomatico del presidente Romano Prodi, nel 

2005 è stato nominato direttore della piatta-
forma di crisi e rappresentante per il Comitato 
politico e di sicurezza. Ha lasciato Bruxelles 
per 2 anni, dal 2006 al 2008, quando è sta-
to distaccato presso l’ufficio del primo mini-
stro italiano come sherpa del G8 e consigliere 
principale per gli Affari europei e internazio-
nali. Il ritorno in seno all’Ue, nel 2008, alla 
DG Relazioni esterne, dove ha assunto l’inca-
rico di direttore per l’America Latina. Quindi il 
passaggio alla DG Allargamento, di cui è stato 
direttore generale.

Si ringrazia per la collaborazione
infoitaliaspagna.com

CAMBIO ALL’AMBASCIATA DI MADRID:
da Bruxelles arriva Stefano Sannino

PROCEDURA RED EST
La procedura RED EST/2016 reddi-
ti 2015 sarà aperta il 15 febbraio p.v. 
Come lo scorso anno l’Inps non invierà 
il Mod RED EST ai pensionati, quindi 
sarà compito nostro trasmettere il RED 
EST a prescindere dalla ricezione della 
richiesta. Ricordiamo che noi avvisere-
mo tutti coloro che abbiamo nella nostra 
banca dati, cioè i pensionati a cui abbia-
mo già trasmesso il Red nei precedenti 
anni e coloro per cui abbiamo richiesto e 
ottenuto la pensione (nuovi pensionati). 
Tutti i pensionati che non ci hanno mai 
contattato e vogliono sapere se fanno 
parte della campagna RED/EST 2016, 
sono pregati di contattarci a partire dal 
16/02/2016.

CERTIFICAZIONE
ESISTENZA IN VITA

Il 6 febbraio verranno inviati i plichi per 
la certificazione dell’esistenza in vita. I 
primi saranno spediti In Sud Ameri-
ca. Le certificazioni anche quest’anno 
dovranno pervenire a Citibank entro il 
3 giugno 2016.

ULTERIORI COMUNICAZIONI
PER I PAGAMENTI

DI PENSIONI ALL’ ESTERO
A causa di modifiche procedurali inter-
ne agli Enti potrebbero per la mensili-
tà di febbraio verificarsi disguidi per il 
pagamento delle pensioni ex Inpdap 
(circa 4000 pagamenti nel mondo). In 
questo caso vi preghiamo di scriverci 
tempestivamente indicando i dati ana-
grafici completi, l’indirizzo, i corretti dati 
bancari tramite un documento della 
banca stessa e un vostro documento di 
identità.
Sono rimasti 100 PENSIONATI EX 
INPDAP che ancora ricevono pagamenti 
tramite assegno o tramite consolato. E’ 
indispensabile che si mettano in contat-
to con noi al fine di allineare i pagamen-
ti delle pensioni ex INPDAP con quelle 
Inps

Elettra Cappon
Responsabile ITAL Spagna

Tel. +34.93.304.6885; +34.633.260709  
Fax +34. 933967319    E-mail: ital.bar-

cellona@gmail.com

CAMPAGNA RED EST 2016 PRIME COMUNICAZIONI
Redditi 2015 - Certificazione Esistenza in Vita 2016



Il presidente Carlos Alonso ha giudica-
to positiva l'evoluzione registrata per 
l'impiego nel settore turistico, con un 
aumento dei contratti di lavoro in 11 
mesi e una diminuzione della disoc-
cupazione rilevati a fine anno. Il setto-
re turistico ha chiuso il 2015 con un 
aumento dei contratti ed una riduzione 
delle cifre relative alla disoccupazione, 
sia nel settore propriamente turistico, 
come nell'insieme di cui si compone l'e-
conomia insulare, trascinata dall'effetto 
positivo. Così lo ha confermato il Presi-
dente del Cabildo, Carlos Alonso, che ha 
sottolineato come questi risultati posi-
tivi mantengano una tendenza crescen-
te, e come questi stessi risultati abbia-
no contribuito a trascinare altri settori 
meno dinamici dell'economia dell'isola. 
I contratti vincolati al settore turistico 
a Tenerife sono cresciuti del 9,2% nel 
2015, anno in cui sono stati formalizza-
ti un totale di 125.489 nuovi contratti, 
pari a 10.566 contratti in più rispetto al 
2014. I mesi di luglio e ottobre sono sta-
ti particolarmente dinamici per quanto 
riguarda la firma di contratti, perché 
gli stessi periodi coincidono rispettiva-
mente con l'inizio della stagione estiva e 
invernale, come spiegato dal Presidente 
del Cabildo. Ciò nonostante, durante i 
mesi del 2015, a parte il mese di maggio, 
si è verificato un aumento dei contratti 
nel settore turistico. L'Assessore al Turi-
smo, Alberto Bernabé, ha precisato che 
il turismo significa per Tenerife il 41% 
dei contratti formalizzati all'interno del 
mercato del lavoro e il 47,1% di quelli 
generati nel settore dei servizi. Questi 
dati manifestano l'importanza di questa 
attività economica per l'intera economia 
dell'isola. Ciò nonostante, il 90% di 
questi contratti sono a tempo deter-
minato, mentre solo il 10% sono a 
tempo indeterminato. Ciò significa 
che bisogna continuare a lavorare per 
raggiungere una maggior stabilità per 
questi lavori. 
All'interno delle attività peculiari del 
turismo, il settore alberghiero registra 

nel 2015 un aumento dei contratti del 
12%, con 10.357 contratti in più rispet-
to al 2014. Nel caso dei servizi di per-
nottamento, l'aumento si colloca al 10% 
(4.574 contratti in più), mentre le atti-
vità di ristorazione hanno registrato un 
aumento del 14,3% (5.783 contratti in 
più). Il Presidente Carlos Alonso ha fatto 
presente che il dinamismo registrato nel 
settore turistico non mette solamente in 
rilievo l'aumento dei contratti, ma anche 
la diminuzione della disoccupazione, 
una tendenza che si registra già dalla 
fine del 2013. I risultati del 2015 riflet-
tono una diminuzione della disoccupa-
zione del 4,7% a dicembre, che tradotto 
in numeri vuol dire 1.057 disoccupati 
in meno rispetto allo stesso periodo del 
2014, con un totale di 21.299 persone 
registrate come disoccupate presso gli 
uffici del Servicio Canario de Empleo.

TENERIFE CIERRA 2015 CON 
UN CRECIMIENTO DEL 9,2 POR 

CIENTO EN EL SECTOR TURÍSTICO. 
El presidente Carlos Alonso valora la 
evolución positiva del empleo en el sec-
tor, con aumento de contratos en 11 
meses y un descenso del paro al finali-
zar el año  El sector turístico de Teneri-
fe ha cerrado 2015 con un incremento 
de los contratos y una reducción de las 
cifras del paro “tanto en el propio sec-
tor como en el conjunto de la economía 
insular por su efecto de arrastre”. Así lo 
anuncia el presidente del Cabildo, Car-
los Alonso, quien valora especialmente 
que esta evolución positiva del empleo 
en el sector tenga una tendencia cre-
ciente y haya sido capaz de “tirar” de 
otros sectores menos dinámicos de la 
economía insular.
Así, las contrataciones vinculadas al 
sector  turístico de Tenerife crecieron un 
9,2 por ciento en 2015, año en el que se 
formalizaron un total de 125.489 nue-
vos contratos, 10.566 más que en 2014. 
Los meses de julio y octubre fueron 
especialmente dinámicos en cuanto a la 
firma de contratos “debido fundamen-

talmente a los refuerzos que se produ-
cen al inicio de las temporadas de vera-
no e invierno, respectivamente”, explica 
el presidente del Cabildo.
No obstante, durante todos los meses de 
2015, excepto mayo, se ha producido un 
incremento de las contrataciones en el 
sector turístico.
El consejero insular de Turismo, Alber-
to Bernabé, puntualiza que el turismo 
aporta en Tenerife el 41 por ciento de 
los contratos formalizados en el conjun-
to del mercado laboral insular y el 47,1 
por ciento de los generados en el sector 
servicios, “lo que pone de manifiesto la 
importancia de esta actividad económi-
ca en el conjunto de la economía de la 
Isla”.
No obstante, el 90 por ciento de estas 
contrataciones son de carácter tem-
poral frente al 10 por ciento de inde-
finidas “por lo que hay que seguir 
trabajando para lograr una mayor 
estabilidad de estos empleos”, mani-
fiesta Bernabé. Dentro de las activi-

dades características del turismo, la 
hostelería registra en 2015 un incre-
mento de las contrataciones del 12 por 
ciento, con 10.357 contratos más que en 
el año 2014. En el caso de los servicios 
de alojamiento, el aumento se sitúa en 
el 10 por ciento (4.574 contratos más) 
mientras que en la actividad de comidas 
y bebidas se acumula un crecimiento 
del 14,3 por ciento en el año (5.783 con-
tratos más).
El presidente Carlos Alonso destaca que 
el dinamismo laboral del sector turístico 
tinerfeño no solo se pone de relieve en el 
incremento de sus contrataciones sino 
también en la disminución del paro, 
“que viene reduciéndose desde finales 
de 2013”.
Los resultados del año reflejan un 
descenso del desempleo del 4,7 por 
ciento en diciembre, lo que se traduce 
en 1.057 parados menos que al finalizar 
2014 para un total de 21.299 personas 
desempleados inscritos en las oficinas 
del Servicio Canario de Empleo.

Febbraio
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Cabildo de Tenerife
www.tenerife.es / attenzione al cittadino
Tel.: 00.901.501.901

Turismo de Tenerife:
www.webtenerife.com

Tel. gratuito di 00.800.100.101.00
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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

2015: +9,2% DEI CONTRATTI DI LAVORO NEL SETTORE TURISTICO
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Avda. BRUSELAS - primo piano c/o C.C.  FAÑABÈ PLAZA (fronte Hotel Jacaranda)
PLAYA FAÑABÈ COSTA ADEJE - Tel.: +34 922 714 225 - www.tenerife-dental.com

UNO STAFF MOTIVATO, DINAMICO E PREPARATO VI ASPETTA.
SORRIDIAMO INSIEME! PRIMA VISITA, DIAGNOSI E PREVENTIVO GRATUITO

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

PERSONALE MULTILINGUE / SERVIZIO URGENZE: +34 687 744 225

Dall’1 gennaio 2016 c'è stato un aumen-
to dell’1% della “cuota de autonomo”, 
ovvero nella quota della Seguridad 
Social che viene addebitata ogni fine 
mese per coloro che hanno un’attività. 
Con questo aumento, quindi, la base de 
cotizacion minima passa da 884,40E a 
893,10E, mentre la base massima passa 
da 3606,00€ a 3642,00€.
Questo significa che per coloro che 
pagavano una quota minima di 264.44€ 
ora dovranno pagare una quota di 
267.04€. Nel caso degli autonomi che 

fanno parte dell'organo direttivo delle 
società vedranno un aumento della quo-
ta di 318€. 
Per quanto riguarda i membri della 
famiglia che lavorano nell’azienda della 
stessa come collaboratori possono usu-
fruire di un bonus per 24 mesi, che si 
ridurrà del 25% negli ultimi 6.
I lavoratori autonomi hanno la possibili-
tà di beneficiare di una serie di riduzioni 
sui contributi, se in possesso di deter-
minati requisiti stabiliti dal governo. 
Questo aumento della Seguridad Social 

del 1% colpirà anche la Tarifa plana 
(importo forfettario), ovvero quella boni-

ficazione a cui sono soggetti i Nuovi 
Autonomi. D.ssa Giulia Rossetto

I concorsi tenuti dall'Ufficio europeo 
di selezione del personale (EPSO) non 
potranno più essere tenuti esclusiva-
mente in francese, inglese e tedesco e 
dovranno includere anche spagnolo e 

italiano. Lo riferisce all'agenzia Ansa il 
Presidente Vicario del Parlamento euro-
peo Antonio Tajani, nonché esponen-
te di Forza Italia, che aveva presentato 
un'interrogazione in merito insieme allo 
spagnolo Ramón Luis Valcárcel, che 
oltre ad essere un esponente del Partido 
Popular è anche Vicepresidente del Par-
lamento di Bruxelles. "Battaglia vinta – 
ha dichiarato Tajani - la lingua italiana 
non verrà più discriminata nei concorsi 
Ue dell'ufficio di selezione del personale 

delle istituzioni europee. In primavera 
arriverà infatti la procedura rivista per 
Epso". Nella propria risposta all'interro-
gazione, la vicepresidente della Commis-
sione Kristalina Georgieva aveva dichia-
rato: "L'Epso si adopererà per garantire 
sia il pieno rispetto del principio di non 
discriminazione che un funzionamento 
adeguato e corretto dell'amministrazio-
ne dell'UE in presenza di 24 lingue uffi-
ciali". Nei mesi precedenti diverse sen-
tenze della Corte di Giustizia europea 

avevano annullato dei concorsi su ricor-
si presentati da Italia e Spagna. Nei con-
corsi EPSO aveva richiesto ai candidati 
la perfetta conoscenza di una delle tante 
lingue ufficiali dell'Unione Europea e di 
una conoscenza soddisfacente di una 
seconda lingua a scelta tra inglese, fran-
cese e tedesco. Una di queste tre lingue 
doveva essere usata obbligatoriamente 
dai candidati nella corrispondenza con 
EPSO durante le fasi del concorso.

© Informalingua 

NUOVO AUMENTO DELLA SEGURIDAD SOCIAL

ITALIANO E SPAGNOLO NON SARANNO PIÙ ESCLUSI DAI CONCORSI UE

IL PROSSIMO 23 FEBBRAIO, alle ore 
11 presso Centro de Desarrollo Turístico 
Costa Adeje (CDTCA) C/ Las Jarcias, 4 - 
El Galeón,si terrà una conferenza gratui-
ta che illustrerà tutte le novità in materia 
pensioni, come anche tutte le informa-
zioni standard da sapere per i pensionati 
che si sono appena trasferiti alle Cana-
rie. Un appuntamento importante, che 
offre l'opportunità di ricevere un quadro 
informativo completo e attualizzato. Alla 
conferenza, organizzata in collaborazione 
con ViviTenerife, sarà presente Elettra 
Cappon, responsabile del Patronato ITAL 
Spagna. Vi anticipiamo i punti del pro-
gramma: 

PROGRAMMA CONFERENZA
FEBBRAIO 2016

PENSIONATI ALLE CANARIE: TUTTO 
CIO CHE BISOGNA SAPERE SULLA 
PROPRIA PENSIONE. PRIMA PARTE: IL 

PATRONATO E I SUOI SERVIZI.
1.CHE COS’É UN PATRONATO.
2.CHE SERVIZI OFFRE UN PATRONATO 
PER I PENSIONATI.
a. Domanda di pensione.
b. Comunicazione reddituale (Red/Est)
c. Emissione documenti (Cud, ObisM, 
cedolini pensione), Estratto contributivo.
d. Informazioni sulle prestazioni a soste-
gno del reddito (14ª mensilitá, Assegno al 
nucleo familiare, eccetera).
e. Comunicazioni all’INPS/Inpdap/Enpals 
(cambio domicilio, cambio conto corrente, 
comunicazione decesso, eccetera).
f. Problematiche relazionate con la pen-
sione (indebiti, blocco pensioni, eccetera).

SECONDA PARTE: PER COLORO CHE 
SONO APPENA ARRIVATI
1. RESIDENZA: NIE per la Spagna e 
AIRE per l’Italia.

2. S1: (ottenimento, utili-
tà, scadenza) e certifica-
to sostitutivo TEAM.
3. TRASFERIMENTO 
PENSIONE ALL’ESTERO 
E CITI BANK.

TERZA PARTE: PER COLORO CHE 
SONO GIA RESIDENTI
1. RESIDENZA FISCALE E DEFISCALIZ-
ZAZIONE DELLA PENSIONE.
Per confermare la vostra presenza o per 
ulteriori informazioni scrivere a info@
vivilecanarie.com.

Per incontro consulenza, la Signora 
Elettra Capon sarà disponibile
SOLO SU APPUNTAMENTO il giorno 
24 febbraio a Tenerife sud e il 25  feb-
braio a Las Palmas di Gran Canaria.

PENSIONATI ALLE CANARIE: 23 FEBBRAIO
Conferenza con Elettra Cappon  - Responsabile Patronato ITAL Spagna



Febbraio
2016 55INFO LEGALI ED AMMINISTRATIVE

PERBACCO
TENERIFE

 Lo scorso dicembre è stata definitiva-
mente approvata dal parlamento ita-
liano la Legge di Stabilità (c.d. Finan-
ziaria) per l’anno 2016, che introduce 
alcune interessanti novità anche per 
gli italiani all'estero.
Con specifico riferimento ai pensio-
nati iscritti all'Anagrafe degli italia-
ni residenti all'estero (AIRE), è stata  
riconfermata l’esenzione dall’ IMU 
per una sola unità abitativa che si 
possegga in Italia. Si aggiunge da 

quest’anno anche l’esenzione totale 
della TASI,  e la riduzione dell'impor-
to della TARI ad un terzo. Purtroppo 
una notizia negativa viene dal taglio 
di ben 15 milioni di euro al Fondo 
Patronati, che si aggiunge a quello di 
già 35 milioni realizzato nel 2015, che 
non potrà non avere ripercussioni 
negative complicando maggiormente 
il già delicato ruolo di queste strut-
ture, dedite a prestare servizi gratuiti 
e di pubblica utilità sia in Italia che 

all'estero, a difesa dei diritti dei lavo-
ratori e delle loro famiglie.
Infine, approfittiamo per ricorda-
re che con la legge di Stabilità 2016 
si è anche provveduto all'auspicato 
innalzamento da 1.000 a 3 mila euro 
della soglia massima per effettuare, 
tra soggetti diversi, il trasferimento 
di denaro contante, libretti e titoli al 
portatore.

Studio legale e tributario
Gentile & González

NOVITÀ DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2016

Finalmente anche qui a Tenerife è possibile gusta-
re il buon vino italiano. Il 2016 ha portato una 
novità sull’isola…è arrivato il Perbacco Tenerife .
Il Perbacco è un locale nato dalla passione verso i pro-
dotti Italiani che ci rappresentano. Abbiamo pensato 
di importare qui a Tenerife il meglio della enogastro-
nomia ed aprire questa Enoteca, dove è possibile bere 
un buon bicchiere di vino italiano assieme ai nostri 
piatti gourmet. Accuratamente selezionato, il vino del 
Perbacco Tenerife proviene da case vinicole artigia-
nali che producono solo piccole quantità di bottiglie 
ogni anno. Introvabili nella grande distribuzione ed in 
ESCLUSIVA ASSOLUTA qui da noi . Il Morellino di 
Scansano, prodotto dall’azienda agricola ROCCAPE-
STA è stato recentemente eletto “Morellino dell’anno” 
e nel 2015 suddetta azienda ha ricevuto “5 grappo-
li” nella guida Bibenda. Il Codice Bortolotti “9-91” 
è un vino spumante Brut che prima di essere ven-
duto viene fermentato 9 mesi in autoclave e 91 mesi 
in bottiglia, procedimento che lo rende quasi unico. 
Il Franciacorta è prodotto da Vezzoli, dove i produt-
tori tornano contadini, studiano il terreno, passano 
nottate in cantina a pensare a come migliorarsi anno 
dopo anno. La Franciacorta presenta grande eteroge-
neità di suoli e quindi conoscerli è fondamentale. Lo 
Champagne “Vollereaux” , proviene da una cantina 
francese che ogni anno produce solo un quinto delle 

bottiglie rispetto agli altri Champagne, ma che non ha 
niente da invidiare ai suoi “fratelli” più noti. Il preli-
bato “Blanc de Blancs vintage 2006” ha ottenuto 92 
punti su “Wine Spectator Magazine”.
Questi sono solo alcuni esempi della qualità della 
nostra cantina, per scoprire il resto dovete venire a 
trovarci! Ma Perbacco non è solo vini… 
I taglieri di salumi e formaggi italiani stanno già 
spopolando tra i nostri clienti, che rimangono estasia-
ti dalla bontà della mortadella di Modena, del Lardo di 
Colonnata, del crudo di Parma, del salame toscano…
per non parlare dei nostri Formaggi pecorini…il sar-
do, il piemontese e quello avvolto in foglie di noci. Le 
paste artigianali cucinate al momento e condite con 
sughi semplici, possono soddisfare chi ama la buona 
pasta. Assolutamente da non perdere le trofie al Pesto 
ligure. Perbacco ha anche un grande assortimento di 
salse da gustare spalmate su pane o come condimen-
to per la pasta: noci e funghi, carciofini e peperonci-
no, pesto rosso, crema di melanzana, crema di porcini 
tartufata… Le confetture fatte e confezionate all’iso-
la d’Elba possono esaudire ogni capriccio del pala-
to, con la numerosa varietà di abbinamenti e gusti 
come Arancia e Whisky, Fichi e Noci, Mela Cotogna, 
Kiwi e Goji, Pesca e Cioccolato bianco, Mela e Mirto, 
Fichi e Balsamico, Fragola e Pepe, Cipolla, Peperonci-
no, Olive, Cioccolato e Peperoncino, Curry e Ginger, 

Cioccolato bianco e Pepe rosa, Limoni e Salvia…e la 
confettura dell’imperatore! Fatta con pera, mandorle, 
arancia candita, cannella, fichi secchi e limone.
Disponiamo di vari tipi di olio , quello di olive tag-
giasche , al gusto di peperoncino o quello al pesto, 
molteplici i loro usi che potranno dare un tocco più 
sfizioso ad ogni vostro piatto. Perbacco è anche aceto 
balsamico 100% naturale ottenuto esclusivamente da 
uve di sangiovese toscane, raccolte a mano dai vigneti 
del Chianti per lasciare intatte le caratteristiche orga-
nolettiche.
L’aceto di vino rosso è vinificato con attenzione e cura 
dei particolari. La fermentazione è costantemente con-
trollata e condotta in modo naturale per mantenere 
inalterata l’alta qualità.
Da Perbacco puoi gustare favolosi panini fatti con 
pane italiano e farciti con salumi e formaggi nostrani. 
Potete provare anche i Crostoni con pomodoro e moz-
zarella, con pancetta e origano, con il favoloso lardo 
di Colonnata. Le insalatone invece sono ideali per chi 
preferisce qualcosa di fresco e leggero .

Insomma…da Perbacco Tenerife ce nè per tutti i 
gusti… Vi aspettiamo tutti i giorni (escluso il giovedì 
) dalle 11.00 alle 23.00 in Paseo Madrid 7 a Los Cri-
stianos. A presto!

Laura, Marco , Michelangelo e Paola

“Uno non può pensare bene, amare bene, dormire bene, se non ha mangiato bene”  Cit.

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO
SERVIZI ASSICURATIVI

www.gentilegonzalez.com - info@gentilegonzalez.com

LOS CRISTIANOS, Av. Juan Carlos I n. 32, C.C. Bahia loc. 20
Tf: 922798633 - Movil: 633.801488 - 606.298966 
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"InfoCanarie” si concentra su questi "core Business": INVESTIMENTI / PROGETTI IMPRENDITORIALI E IMMOBILIARE. 
Operativamente "InfoCanarie" funge da prima interfaccia tra i visitatori del sito (vero e proprio strumento di 
lavoro) e, grazie all’utilizzo delle nuove metodologie di comunicazione, il nostro Staff.
Successivamente i clienti si relazionano con il nostro Team che inoltre coordina il Network di Partner (Professionisti, 
Aziende, fornitori di servizi ecc. ecc.). Per i casi di maggior rilievo, ci relazioniamo con Uffici, Funzioni, Organismi e 
Società del Governo delle Canarie e dello Stato Centrale Spagnolo con i quali abbiamo stabili rapporti.
Così facendo siamo in grado di erogare servizi di orientamento, assistenza, consulenza fiscale, legale e tutti i servizi 
complementari necessari agli imprenditori ed investitori.

www.infocanarie.com / email: infocanarie@infocanarie.com 
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Nel punto di mira Prestiti Rapidi e Car-
te di Credito, finalmente un Sentenza 
del Tribunale Supremo del 15/01/2016, 
apre uno spiraglio sulla applicazione dei 
tassi di interessi nel mercato del micro-
credito,  che sicuramente inciderà su 
molti contratti stipulati da Entità Finan-
ziarie .
La Sentenza scaturisce da un ricorso pro-
posto da un cittadino che era stato con-
dannato in appello,  a pagare un importo 
elevatissimo che addirittura, superava 
l’ammontare del prestito.
La Legge in vigore  non specifica quali 
sono le quantità concrete in ordine alle 
quali, si possa qualificare come Usura la 
percentuale dell’ interesse che si applica 
ad un prestito,  però esiste una normati-
va del 1908 sulla repressione dell’usura 
secondo la quale, i contratti di prestito 
che superano notevolmente l’interesse 
medio del mercato, debbono essere con-
siderati nulli.

La Corte Suprema proprio sulla base del-
la normativa del 1908, riconosce e sta-
bilisce per la prima volta, che è abusiva 
la percentuale dell’interesse richiesto per 
un prestito, quando supera il doppio di 
quella prevista dal mercato,  trattandosi 
quindi di una pratica che potrebbe essere 
considerata usura.
Molti dei contratti stipulati dalle Entità 
Finanziare, soprattutto per piccoli presti-
ti, potrebbero essere dichiarati nulli pro-
prio in applicazione di questa Sentenza, e 
questa potrebbe incidere anche nel setto-
re bancario se consideriamo che alla mag-
gior parte delle carte di credito si applica 
un interesse de 20 %  del Tasso Annuale 
Equivalente (TAE) quando al momento 
quello che si applica nel  mercato oscilla 
intorno ad un 10%,  o se consideriamo 
anche  le commissioni applicate per gli 
scoperti nei conti correnti, che possono 
essere dai 20 ai 30 euro solo per pochi 
giorni  con un TAE quindi astronomico.

A fronte di questa novità dettata dalla 
giurisprudenza, sarebbe opportuno che 
ci fosse una normativa più specifica, 
visto che non si possono considerare alla 

stessa stregua prestiti  di importi elevati 
e a lunga durata, mesi o anni, con piccoli 
prestiti a breve termine.

Avvocato Civita Masone

V.T.: il Sig. Dario D’Abronzo ci parla 
del suo Progetto Imprenditoriale e di 
cosa si occupa l’Azienda che ha stabi-
lito qui a Lanzarote:
Sunlab Technologies nasce dall’idea di 
soddisfare clienti che operano nel cam-
po broadcast, multimedia ed automa-
zione industriale. Quando ho deciso di 
costituire l’azienda l’ho fatto pensando 
ad un range specifico di prodotti ma 
ampliando la gamma dei servizi a dispo-
sizione del cliente. Così oggi Sunlab si 
occupa non solo di produzione di appa-
recchiature elettroniche proprietarie, 
ma offre un servizio di ricerca e svilup-
po volto alla realizzazione di un qualsi-
asi prodotto elettronico, come farebbe 
uno studio tecnico di architettura noi ci 
occupiamo di realizzare l’idea del clien-
te ed offrire un servizio chiavi in mano: 
dal concetto alla produzione, in rispetto 
delle certificazioni richieste dal mercato 
mondiale. Ecco cosa offriamo: il cliente 
lo immagina, noi lo costruiamo. 
V.T.: Perchè ha scelto le isole Cana-
rie? Le Canarie ed il loro regime a statu-
to autonomo hanno dei vantaggi fiscali 
che fanno la differenza per aziende in 

fase di startup, a differenza del siste-
ma finanziario italiano si può stare ben 
tranquilli di non esser salassati di tasse 
nelle prime fasi dell’avvio.
La distanza con l’Italia ed il resto d’Eu-
ropa è ormai ridotta al minimo, ci sono 
connessioni in ogni direzione del piane-
ta, voli diretti per Roma, Milano, le mag-
giori città europee, Africa ed America.
V.T.: Da chi è stato supportato nelle 
scelte strategiche e nelle successive 
fasi per la realizzazione del progetto?
Un fattore che rende la costituzione 
societaria un procedimento semplice e 
rapido è l’efficienza delle istituzioni: nei 
comuni, in posta, dal notaio o dal com-
mercialista si fa tutto in modo rapido ed 
una sola volta.
C'è un lato da non sottovalutare, quello 
che il governo canario cambia continua-
mente le leggi e le metodologie per pra-
tiche e documentazioni, personalmente 
ho deciso di affidarmi ad InfoCanarie 
Consulting. Fabio Chinellato, il fonda-
tore di questa società, ha una profonda 
conoscenza del territorio ed i suoi mec-
canismi. In una settimana sono riuscito 
ed espletare tutte le pratiche di costitu-

zione societaria e sono tornato in Ita-
lia per organizzare il trasferimento del 
laboratorio con in mano i dati del conto 
corrente bancario aziendale, un numero 
di telefono spagnolo, i documenti nota-
rili e la partita IVA. Insomma, ho rispar-
miato molto tempo e denaro oltre ad 
aver conosciuto una persona squisita e 
competente sempre pronta a dare una 
mano. InfoCanarie sta inoltre creando 
un Network tra imprese insediatesi alle 
Canarie loro tramite e con alcuni sono 
già nate collaborazioni; per esempio la 
progettazione di sistemi per un innovati-
vo progetto di gestione dei rifiuti “Reno-
vatio” e lo sviluppo dei sistemi software 
con Cpz Hispania.
V.T.: come mai la scelta è poi rica-
duta sull’isola di Lanzarote? Il tipo di 
progetto aziendale che ho sviluppato ha 
destato l’interesse di varie istituzioni, 
non solo Canarie. L’isola di Lanzarote, 
specificatamente la camera di commer-
cio, ha dimostrato un interesse partico-
lare ed ho deciso di stabilirmi qui.
V.T.: ci da una sua valutazione com-
plessiva in merito a questa sua scelta 
professionale e di vita?

Sono felice, e non è cosa scontata al 
giorno d’oggi. Ho azzardato, come tutti 
gli imprenditori del mondo ho scommes-
so ed ora sto raccogliendo i primi frutti 
del progetto. Nessuno che abbia comin-
ciato qualcosa da zero vi dirà mai che è 
cosa facile se fatto con le proprie forze, 
ma se mai si comincia, mai si arriva.

Dario D’Abronzo
Sunlab Tecnologies SL

c/o VIVERO DE EMPRESAS
Carretera Arrecife a Tinajo, 48,

Arrecife  - Lanzarote 

TASSI DI INTERESSE E USURA

INTERVISTA A DARIO D'ABRONZO  - SUNLAB TECNOLOGIES SL
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CONSULENZE: AMMINISTRATIVE, SANITARIE E PRATICHE AUTO 
Differenziamo i nostri servizi, avvalendoci anche di professionisti nei vari settori, 
per poter soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti. La nostra missione è 
diventare un punto di riferimento costante nel tempo.

C.C. Parque Santiago II - Loc.31 Playa de Las Americas (fronte C.C. City Center)
Orari: Lun / Ven 10.00 - 13.30 / 16.00 - 20.00 - Sabato 10.00 -13.30

Tel/Fax: +34 922 75 15 41 / +34 654 702 683
lasamericas.services1@gmail.com - www.gcslasamericas.com

Le Canarie sono sempre più caratteriz-
zate da molteplicità di presenze etniche 
determinate dal fenomeno dilagante del 
migrare dei popoli verso territori che pro-
mettono un tenore di vita migliore. L'in-
tercultura costituisce una straordinaria 
opportunità, che permette di esplorare e 
conoscere nuovi mondi. La mia attenzio-
ne è sulle emozioni che suscita il linguag-
gio culturale della musica. La musica 
infatti è ritenuta il mezzo più efficace per 
favorire la comunicazione, l'aggregazione 
e l'integrazione tra persone, valorizza le 
identità e le caratteristiche di ogni popo-
lo. Ogni cultura possiede un linguaggio 
musicale proprio e specifico, fatto di suo-
ni, ritmi, armonie, sonorità, strumenti e 
forme che riflettono usanze, ideologie e 
modi di pensare. Attraverso la musica si 
riesce a far comprendere sensazioni ed 
emozioni, esercitando così una funzione 
sociale che con il linguaggio è uno dei 
fondamenti di ogni civiltà. La musica è 
una collaborazione tra mente e cuore, tra 
pensiero e sentimento è in altre parole 
espressione dell'anima. Vengono sempre 
più spesso organizzati concerti, festival, 
feste popolari affinché la musica possa 
superare le differenze di lingua, di razza, 
religione e favorire la conoscenza recipro-
ca. In questa linea d'intenti si è ispirato 
l'artista canario Juan Carlos Bueno, pro-
grammando un concerto a Las Palmas 
e mai titolo fu più inerente alla serata… 
ROMANTICA.
Juan Carlos Bueno con più di ventotto 
anni di professione, accompagnato da un 

gruppo di musicisti diretti dal maestro 
Antonio Brito, ha fatto vivere agli spetta-
tori due ore di indimenticabile emozione, 
cantando differenti generi musicali, dal-
lo swing al cha-cha-cha, passando dalla 
salsa al bolero.
Esibendosi in un repertorio di canzoni 
ricordando le melodie di Roberto Carlos, 
Josè Veldez, Joaquin Sabina, i Santa-
na e Sandro Giacobbe cantante italiano 
conosciuto all'estero per le sue canzoni 
orecchiabili e mai scontate. Juan Carlos 
Bueno artista di Gran Canaria, apprez-
zato anche nell'isola di Tenerife, ha avu-
to successo con il suo lavoro "Tributo a 
Mexico" dove interpreta canzoni "rance-
ras" note e gradite nella terra canaria. Ha 
cantato con orchestre ma inizia presto 
una carriera da solista in differenti stili 
ballabili nelle sale, nelle verbene, negli 
hotels.
Ospiti d'onore per l'evento ROMANTICA 
sono stati Chago Melian e Victor Torres, 
due grandi solisti che formano parte del-
la storia della musica nella terra di Tene-
rife. Chago Melian non si limita al folclo-
re isolano, mescola la malaguenas con 
altre culture e suoni di altri continenti, 
fonde la musica messicana con la cul-
tura canaria. Nato a Punta del Hidalgo, 
luogo che sicuramente ha ispirato alcuni 
dei temi più venduti della sua produzio-
ne discografica. Ebbe un grande succes-
so nel 1979 in un programma televisivo 
dell'epoca che gli aprì molte porte a livello 
internazionale, tante opportunità ma ha 
mantenuto sempre il suo luogo di resi-
denza e d'ispirazione a Tenerife. Ha colla-
borato con l'orchestra sinfonica di Tene-
rife e condiviso la scena con grandi nomi 
della canzone internazionale compreso 
il nostro Albano, cantante italiano cono-
sciuto in tutto il mondo. Ciò che amo di 
Chago Melian è "l'Ave Maria" esprime tut-
ta l'emozione che mette nel suo lavoro.
Artista a tutto tondo, mi piacerebbe 
ammirare le sue opere di pittura perché 

so essere molto particolari. Victor Torres, 
figlio d'arte, entra nel mondo della musi-
ca molto giovane, grazie a suo padre Fefe 
Torres che faceva parte del gruppo folclo-
ristico "Los Sabandenos" massimo espo-
nente della musica tradizionale dell'isola 
conosciuto in tutto il mondo. Nonostante 
grandi opportunità ed una vita facile, Vic-
tor ha scelto la sua strada emigrando in 
Germania. Pur avendo avuto successo, 
la nostalgia della sua terra ha prevalso. 
Ritornato in patria ha cantato con diver-
si gruppi fino a raggiungere "Los Dina-
micos" con i quali ha lavorato negli anni 
80-90. Con una buona formula musica-
le di gran livello e con la partecipazione 
di Pepe Benavente hanno dato i miglio-
ri anni a questa formazione musicale 
di ballo. Victor Torres rappresenta una 
delle migliori voci nella musica ballabile 
nell'isola di Tenerife, con uno stile molto 
personale ed inimitabile. Gran professio-
nista, continua il suo lavoro negli hotels 
suonando la chitarra e con i mariachi per 
le feste a tema. Canta nel gruppo molto 
noto e seguito dagli affezionati ovunque 

loro si esibiscano "Los Conjeales de las 
Verbenas". Quando non lavora Victor, 
impegna gran parte del suo tempo a stu-
diare altri ritmi e melodie, pur amando 
molto la salsa, il merengue, la cumbia.
L'amore per la musica ha coinvolto anche 
una delle sue cinque figlie Jennifer Tor-
res, astro nascente della musica melo-
dica latina, dalla voce calda e sensuale. 
Sarebbe emozionante assistere ad un 
duetto tra padre e figlia come in Italia si 
sono esibiti con i loro figli Gino Paoli, Lit-
tle Tony, Modugno... La partecipazione al 
concerto ROMANTICA dei due artisti del 
calibro di Chago Melian e Victor Torres, 
ha dato vita insieme a Juan Carlos Bue-
no ad un terzetto che con la loro voce e la 
loro melodia mi hanno trasportato ad un 
altro tempo, quando Pavarotti, Domingo 
e Carreras si esibirono insieme. Differen-
te musica ma stesse emozioni… E' stata 
senza dubbio una notte indimenticabile e 
magica. Credo che sarà un concerto che 
farà la sua storia. Mi piacerebbe rivivere 
in Tenerife, dove risiedo, questo fenome-
nale evento. M.Stella Di Sirio

CONCERTO ROMANTICA: 
La musica linguaggio universale che unisce i popoli

Ci siamo trasferiti su questa bellissima isola quattro 
anni fa, pieni di entusiasmo. Per i primi sei mesi ci 
siamo dedicati alla scoperta di Tenerife, spinti dalla 
ricerca di una nuova qualità di vita, e perché cerca-
vamo un posto ideale per crescere il nostro bambino. 
Abbiamo dovuto affrontare problemi dovuti agli ingra-
naggi della burocrazia, per avviare il nostro inseri-
mento, per la ricerca di una casa, per iscrivere nostro 
figlio a scuola e crearci naturalmente una posizione 
lavorativa stabile. 
Abbiamo iniziato aprendo un piccolo locutorio (inter-
net point) dove, oltre a dare tutti i servizi telefonici e 
amministrativi, ci siamo ritrovati nel tempo ad avere 

sempre più richieste di informazioni specifiche e con-
sulenza in merito ai servizi più vari.
Nel tempo abbiamo ingrandito e ristrutturato il locale, 
differenziato i nostri servizi, avvalendoci anche di pro-
fessionisti nei vari settori, per poter soddisfare tutte le 
esigenze dei nostri clienti. Oggi GCS è in grado di tro-
vare tutte le soluzioni necessarie e fornire assistenza 
a tutti coloro, italiani e non, che devono rapportarsi ad 
usanze, abitudini e normative spagnole e/o specifica-
tamente canarie, e che sono naturalmente diverse da 
quelle dei diversi paesi di provenienza.
I nostri servizi sono curati nei minimi dettagli, per tutti 
i settori che ci competono. In particolar modo, abbia-

mo maturato notevole esperienza nel settore sanitario, 
offrendo un servizio completo, che va dalla gestione di 
pratiche burocratiche fino all’assistenza alla persona. 
Altro fiore all’occhiello della nostra agenzia è l’assi-
stenza garantita in tutte le fasi per il disbrigo delle 
pratiche auto. La nostra missione è diventare un pun-
to di riferimento costante nel tempo. Il nostro orgo-
glio è quello di essere diventati per molti come una 
famiglia, e il passaparola dei nostri clienti soddisfatti 
è diventata la nostra migliore pubblicità.

Vi aspettiamo nel nostro ufficio,
con un buon caffè caldo.

NOEMI E FRANCESCO - LE ANIME DELLA GCS
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PER IL TUO RIPOSO

Il sindaco di Los Realejos, Manuel 
Domínguez, ha confermato che il Gover-
no delle Canarie ha stanziato una parte 
dei fondi -l'altra sarà a carico dello stes-
so comune- per realizzare finalmente i 
lavori di miglioria e pavimentazione del 
sentiero Las Vistas de Icod el Alto.
Il sentiero si trova all'intero del Comu-
ne di Los Realejos, con un percorso da 
nord a sud, nel centro di Icod el Alto, 
che confina a nord con la TF-342 e al 
sud con la TF-344, all'altezza del colegio 
CEO La Pared. Questo progetto, la cui 
esecuzione è prevista a breve, si adat-
terà il più possibile al tracciato origina-
le, rispettando al tempo stesso criteri 
estetici e funzionali. Ci si propone con 
questi lavori di consentire un percorso 
comodo e sicuro, in qualsiasi momento 
dell'anno, in modo da garantire l'acces-
sibilità del sentiero, qualunque siano 
le condizioni meteorologiche. Le zone 

attualmente coltivate nel comune di Los 
Realejos occupano circa il 65,5% del 
totale della superficie agricola coltivabi-
le, e la coltivazione della patata è quella 
più rilevante. Questo sentiero confina 
con diversi terreni coltivati, per cui i 
lavori previsti apporteranno benefici sia 
a turisti, che a coloro che utilizzano il 
sentiero per accedere alle proprie colti-
vazioni, come anche a quei proprietari 
di fincas che fino ad ora, proprio per la 
difficoltosa accessibilità agli stessi, ave-
vano lasciato incolti i propri terreni.

LOS REALEJOS Y LA MEJORA 
DEL CAMINO LAS VISTAS DE 

ICOD EL ALTO
El alcalde de Los Realejos, Manuel 
Domínguez, informa de “la aceptación 
de una subvención por parte del Gobier-
no de Canarias que junto a una aporta-
ción municipal propiciará desarrollar el 

ansiado proyecto de mejora y pavimen-
tación del camino rural Las Vistas de 
Icod el Alto.
El camino se localiza en el municipio 
de Los Realejos, con trazado de norte a 
sur en el núcleo de Icod el Alto que linda 
al norte con la TF-342 y al sur con la 
TF-344 en las proximidades del colegio 
CEO La Pared.
Este proyecto, cuya ejecución se ini-
ciará en próximas fechas, se ajusta en 
lo posible al trazado actual, pero respe-
tando los criterios de diseño y de fun-
cionalidad. Se trata de permitir un trán-
sito cómodo y seguro por los usuarios 
del mismo en cualquier circunstancia y 
época del año, de manera que la acce-
sibilidad del camino esté garantizada 
independientemente de las condiciones 
meteoreológicas desfavorables.
Las zonas cultivadas actualmente en el 
municipio de Los Realejos ocupan un 

65,5% del total de superficie agrícola, 
siendo la papa el más importante. Este 
camino linda con numerosas parcelas, 
muchas de las cuales se dedican al cul-
tivo.
Con la mejora de las condiciones del 
camino que se plantean en este pro-
yecto, tanto la circulación por el mismo 
como el acceso a las parcelas colindan-
tes se verán favorecidos, lo que incenti-
vará la puesta en producción de aquel-
las fincas que actualmente no lo están.

CAMINO RURAL LAS VISTAS DE ICOD EL ALTO: 
approvato il finanziamento per lavori di miglioria

Durante il recente forum dei musei 
canari, svoltosi presso il Museo de la 
Naturaleza y el Hombre de Santa Cruz 
de Tenerife, si è parlato del Parque 
Arqueológico El Tendal, un parco tema-
tico in fase di realizzazione nell'isola di 
La Palma. Questo parco, per tutti gli 

aspetti che verrà a trattare, esporre e 
rappresentare (archeologia, etnografia, 
geologia e ambiente), diventerà una delle 
maggiori attrazioni culturali delle Cana-
rie. La struttura è stata progettata e rea-
lizzata  intorno al giacimento archeolo-
gico El Tendal, per il quale sono previsti 

lavori di recupero della stratigrafia pre-
hispanica. Verrà realizzato un sentiero 
che consentirà di avvicinarsi e ammira-
re la caverna, e verranno restaurati tutti 
gli elementi presenti   che testimoniano 
aspetti della vita quotidiana della civiltà 
pre-hispanica.

Sarà poi possibile visitare i tre tunnel 
vulcanici (Cueva HOnda, El Jurao e 
Cueva de Los Milagros), nelle vicinanze, 
come anche accedere alla parte alta del 
Cuchillete de San Juan, dove esistono 
ancora formazioni endemiche di ginepro 
turifero tra le più grandi dell'isola.

LA PALMA:
il Parco archeologico El Tendal si avvia verso il successo
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PULIZIA E SBIANCAMENTO 
PROFESSIONALE
Visto il
GRANDE SUCCESSO
l’offerta continua!Centro Commerciale San Eugenio - Locale 73-74 - Adeje / Orari: Lun/ven 10 - 18

dentalsharktenerife@gmail.com - Tel: +34 922102499 - 637 895 066

ESTETICA CHIRURGIA ORTODONZIA
IMPLANTOLOGIA RADIOGRAFIA DIGITALE 

OFFERTA

INVERNO

€ 250

Il reparto di Seguridad Ciudadana y 
Movilidad, diretto dall'assessore Jona-
than Domínguez, ha provveduto ad 
installare un totale di 52 semafori   dina-
mici (26 coppie) presso differenti incroci 
della città.
L'assessore ha spiegato che con questa 
misura ci si propone di migliorare la 
sicurezza dei pedoni, all'interno di quel-
la che è la politica per il trasporto e l'ac-
cessibilità promossa dal Comune, e che 
vede impegnato in prima fila lo stesso 
sindaco, José Alberto Díaz. Gli incroci 
dove sono stati installati i semafori sono 
tra gli altri Franco Medina/María Auxi-
liador: colegio Los Salesianos, Avenida 
de Los Menceyes, nella Plaza El Tranvía, 
colegio Ramro Maetzu e Cale Alfon-

so García Ramos. La collocazione dei 
semafori è avvenuta anche nelle calles 
Laurisilva: colegio Ángeles Bermejo, car-
retera San Francisco de Paula: Bartolo-
mé Cairasco: zona universitaria, Mayco 
y colegio Nuryana, carretera San Miguel 
de Geneto: Colegio Echeyde, San Juan / 
Seis de Diciembre, República Argentina 
/ Concepción Salazar y Estación anti-
gua San Benito.

52 SEMÁFOROS DINÁMICOS 
EN PASOS PARA PEATONES

El área de Seguridad Ciudadana y Movi-
lidad que dirige el concejal nacionali-
sta Jonathan Domínguez ha instalado 
un total de 52 semáforos decontadores 
dinámicos, (26 pares) en diferentes cru-

ces del municipio.
En ese sentido, el concejal explica que 
con esta medida “se pretende una mejo-
ra para la seguridad de los peatones 
dentro de la política de la movilidad y la 
accesibilidad emprendida por el Ayunta-
miento con su alcalde José Alberto Díaz 
al frente”.Los cruces en los que se han 
instalado estos semáforos son el cruce 
de Franco Medina / María Auxiliadora: 
colegio Los Salesianos, la avenida de Los 
Menceyes en la Plaza El Tranvía,  colegio 
Ramiro Maetzu y calle Alfonso García 
Ramos.
Asimismo, comprende las calles Lauri-
silva: colegio Ángeles Bermejo, carrete-
ra San Francisco de Paula: Bartolomé 
Cairasco: zona universitaria, Mayco y 

colegio Nuryana, carretera San Miguel 
de Geneto: Colegio Echeyde, San Juan / 
Seis de Diciembre, República Argentina 
/ Concepción Salazar y Estación anti-
gua San Benito.

LA LAGUNA:
installazione di 52 semafori pedonali dinamici

Una società spagnola sta studiando la 
possibilità di mandare nello spazio razzi 
riciclabili, lanciandoli dalle Canarie. La 
PLD Space è una società emergente, che 
nel 2018 si propone di lanciare nello spa-
zio  ARION1, un razzo di 10 metri di lun-
ghezza che verrà impiegato per esperimen-
ti scientifici, in condizioni di microgravità 
e assenza di peso. 
La società è nata nel 2011 con l'obietti-
vo di sviluppare una serie di razzi ad uso 
commerciale per voli suborbitali. In questi 
4 anni, è riuscita a sviluppare la parte più 
difficile del futuro razzo, ovvero i motori 
a propellente liquido, che rappresenta-
no  una tecnologia che in Spagna non era 
ancora stata sviluppata. Sembra quindi 
essere riuscito l'intento, da parte dei fon-
datori della società, di dimostrare che una 
realtà così piccola è in grado di sviluppare 
questo tipo di tecnologia. L'impresa, che 

conta 6 collaboratori, era riuscita lo scorso 
giugno ad effettuare dei test di successo  
presso l'aeroporto di Teruel. L'installazio-
ne del prossimo centro operativo risulte-

rebbe particolarmente vantaggiosa se rea-
lizzata nel punto più a sud dell'Europa, e 
quindi più vicino all'Equatore, ed è qui che 
entrerebbero in gioco le Canarie, che più o 

meno si trovano alla stessa altezza di Cape 
Canaveral, negli Stati Uniti. La società ha 
confermato di non avere finalità militari, 
perché si occupa solamente di "vendere" i 
lanci, ma quello che viene lanciato dentro 
il missile, è un'altra storia. Naturalmente 
le associazioni ambientaliste, in primis 
Ossinisa, seguono con attenzione gli ulte-
riori sviluppi. Per tranquillizzare gli animi, 
il portavoce Torres ha confermato che si 
farà solo ciò che prevede e consente la leg-
ge in materia ambientale, e a tal propo-
sito ha ribadito che l'impatto ambientale 
di queste operazioni è minore rispetto a 
quello di un aeroporto o un'autostada e lo 
conferma il fatto che la stessa base opera-
tiva di Cape Canaveral è una delle mag-
giori riserve acquatiche degli Stati Uniti e 
dalla stessa vengono lanciati circa 60 razzi 
o missili all'anno.

dalla Redazione

DALLE CANARIE ALLO SPAZIO

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

RISTORANTE PIZZERIA ZIO SEBA “CASA DEL RAGÙ”

PRODUZIONE PROPRIA
MOZZARELLA
E FORMAGGI 

LA PRIMA CASA DEL RAGU’
CLASSICO, CINGHIALE, LEPRE, 

ANATRA, CERVO rigorosamente servite
con pappardelle tirate al momento.

PIATTI VEGETARIANI, PORCHETTA, DOLCI 
anche su prenotazione

LA MOZZARELLA
LA FACCIO IO!

APERTI DAL MARTEDI A DOMENICA
 DALLE 08:30 ALLE 01:00

CHIUSO IL LUNEDI 
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I GRANDI SALDI CONTINUANO...!
VENITE A TROVARCI... VI ASPETTIAMO

TI REGALIAMO 1 ORA DI PARCHEGGIO
SU UN ACQUISTO SUPERIORE A 29 EURO IN UNO DEI NOSTRI NEGOZI PRESSO IL C.C. OASIS.

PARQUE SANTIAGO 6
VASTA SCELTA LIVING
ABBIGLIAMENTO - ACCESSORI 
in 200mq di negozio 

Sentenza della Corte europea dei diritti 
umani: "Una società privata non viola 
il diritto alla privacy di un dipendente 
quando controlla le sue comunicazioni 
sugli account aziendali". Licenziamento 
giustificato se...
Addio privacy, quantomeno sugli 
account aziendali. Una sentenza del-
la Corte europea dei diritti umani di 
Strasburgo, che non é una istituzione 
dell'Unione europea, ha stabilito che 
"una società privata non viola il dirit-
to alla privacy di un dipendente quan-
do controlla le sue comunicazioni sugli 
account aziendali". Il licenziamento, 
dunque, è giustificato se questi account 
vengono utilizzati a fini personali o pri-
vati. La sentenza della Corte è arrivata 
in merito al ricorso presentatoda un cit-
tadino romeno, secondo cui i tribunali 
nazionali avrebbero dovuto dichiarare 
nullo il suo licenziamento perché dovu-
to a una violazione del suo diritto alla 
privacy. L'uomo è infatti stato licenziato 
dopo che il datore di lavoro ha scoperto 
che usava la messaggeria Yahoo inte-
stata all'azienda per corrispondere con 
la fidanzata e il fratello, infrangendo le 
regole interne della società. I giudici di 
Strasburgo, però, hanno stabilito che la 
giustizia romena ha raggiunto un buon 
equilibrio tra il diritto alla privacy del 
dipendente e gli interessi del suo datore 
di lavoro.

"Non è irragionevole che un datore di 
lavoro voglia verificare che i dipenden-
ti portino a termine i propri incarichi 
durante l'orario di lavoro", scrive la Cor-
te di Strasburgo. Inoltre hanno osserva-
to che l'accesso alla messaggeria Yahoo 
aziendale da parte del datore di lavoro 
è stato effettuato nella convinzione che 
contenesse solo comunicazioni profes-
sionali e che il contenuto delle comuni-
cazioni private non è stato utilizzato in 
tribunale per legittimare il licenziamen-

to. Conclusione: meglio stare attenti 
quando si utilizzano gli indirizzi email 
del proprio posto di lavoro.
Riceviamo e pubblichiamo
"Tanto rumore per nulla", questo il com-
mento di Vittorio De Luca, dello Studio 
De Luca & Partners alla sentenza della 
corte di giustizia europea del 12 gennaio 
2016, sul licenziamento di un ingegne-
re romeno che ha utilizzato il sistema di 
messaggistica dell'ufficio per comuni-
care con fidanzata e fratello. L'account 

di posta elettronica assegnata ad un 
dipendente per l'espletamento della pro-
pria attività lavorativa ha carattere per-
sonale, ma tale personalità non signifi-
ca privatezza dello stesso - continua De 
Luca. - Detto account, infatti, rappre-
senta uno strumento di lavoro.
Ovviamente occorre considerare atten-
tamente le esigenze di un ordinato svol-
gimento dell'attività lavorativa con la 
prevenzione di inutili intrusioni nella 
sfera personale dei lavoratori, nonché 
violazioni della disciplina sull'eventua-
le segretezza della corrispondenza. Ed è 
ciò che ha fatto la Corte di Giustizia, con 
la sua sentenza del 12 gennaio scorso, 
considerando legittimo il licenziamento 
intimato ad un dipendente che aveva 
utilizzato lo strumento aziendale, alias 
l'account aziendale, per fini privati, 
ossia inviare messaggi di natura perso-
nale a propri familiari.
D'altronde in Italia lo stesso Garante 
Privacy, con le Linee Guida per l'utiliz-
zo di posta elettronica ed internet del 
2007, ha disciplinato la materia preve-
dendo per il datore di lavoro l'onere di 
regolamentare l'utilizzo degli strumenti 
informatici in azienda attraverso una 
policy aziendale e fissando modalità e 
condizioni per il legittimo controllo della 
posta elettronica da parte del datore di 
lavoro".

affaritaliani.it

PRIVACY, CORTE DI STRASBURGO:
"Sì al controllo delle mail dei dipendenti"
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Aperti dal lunedì al sabato
dalle 09.00 alle 20.30 - Domenica chiusi

C/ Tinerfe El Grande, 25 - Adeje
(fronte entrata Ufficio Postale)

PRODOTTI TIPICI ITALIANI 
PRODUCTOS ITALIANOS 

PASQUA 2016 - DOMENICA 27 MARZO

Tel.: +34 922 781 335

“Lʼ ITALIANO MINIMARKET“
il punto vendita creato da persone esperte 
nel settore dei prodotti alimentari, presenti

a Tenerife da quasi dieci anni.
“Lʼ ITALIANO MINIMARKET“

offre la miglior qualità del mercato, al miglior 
prezzo con prodotti in esclusiva sul territorio.

DIRETTAMENTE DALLʼITALIA…
TUTTE LE SETTIMANE 

NUOVI PRODOTTI!

Ricordate il fascino decadente di Gloria 
Swanson, attrice non più giovane (per 
quei tempi, siamo negli anni cinquanta e 
la diva aveva solo 49 anni!!! Oggi sareb-
be una splendida cinquantenne) che tri-
stemente si incammina verso il viale del 
tramonto? Bene se la “vegliarda” fosse 
vissuta qualche anno più tardi e inve-
ce che negli Stati Uniti si fosse trovata 
a Tenerife, per giunta nel periodo del 
Carnevale, l’avremmo certamente vista 
sgambettare allegramente, con trucco 
e parrucco in tinta, al suono di sambe 
canarie o ritmi latini per il lungomare di 
Santa Cruz de Tenerife. Senza vergogna 
e senza coprirsi di ridicolo! Perché si, 
care signore, nella nostra isola alcune 
manifestazioni non hanno età.
A Santa Cruz durante il Carnevale viene 
eletta non una ma tre regine, la Regina 
Adulta, la Regina Infantile e la Regina 
degli Anziani. Risale al 1980 la consue-
tudine di offrire uno spazio anche alle 
tante realtà della terza età, come cen-
tri anziani o gruppi di musica e danza 
costituiti da persone non più giovani. 
Ma se pensate di trovarvi di fronte alle 
candidate del concorso nostrano Miss 
Over...Issima dedicato alle signore che 
hanno oltrepassato il 59esimo anno di 
età, fiumi di botox tra tacchi a spillo 
sguardi languidi, ammiccamenti, sor-
risi smaglianti e corpi ancora tonici e 
outfit raffinati, siete anni luce lontani 

dalla kermesse tinerfegna. Qui a far-
la da padrona sono tranquille e arzille 
nonnette e bisnonne con tutto il loro 
sovrappeso, sguardi e volti non artifi-
cialmente disegnati, sorrisi non sempre 
a 32 denti...
Un atmosfera quasi circense al limite 
dello sberleffo, patetica, penserete. E 
invece no. Un atmosfera sana, gioiosa, 
festosa, autentica. La donna anziana 
vera, nel bene e nel male, che non scim-
miotta la giovane miss ma, fiera e sicura, 

si porge agli sguardi severi della giuria 
senza artifici. Non c'è nulla di pateti-
co in queste signore che non masche-
rano i loro chili di troppo e ostentano i 
segni del tempo, allegramente, danzan-
do, cantando, all’insegna dell’eccesso 
nel vestire e nel trucco, sopra le righe 
forse ma sicuramente con spontaneità. 
Uno spettacolo che ci lascia sicuramen-
te spiazzati. La Miss, o Regina che dir 
si voglia, nel nostro immaginario col-
lettivo deve essere bella, deve veicolare 

un’immagine di bellezza e perfezione 
adeguata certo alla sua età ma sempre 
gradevole esteticamente. Qua invece é 
un pugno in un occhio, nessun tentati-
vo di nascondere le imperfezioni anzi... 
Siamo di fronte alla perfetta antitesi del-
la donna-immagine, appetibile e sexy a 
qualunque età. Vero é infatti che l’ultra-
ottantenne Sophia Loren é oggi l’imbal-
samata testimonial di Dolce e Gabbana, 
viso liscio, labbra rosse e turgide, tette 
sode e chioma castana fluente, geria-
trica e prorompente fa capolino dalle 
vetrine di profumerie e centri commer-
ciali in tutta la sua artificiosità chirur-
gico-photoshoppica. Ma quante sono 
davvero le ottantenni così? É vero che 
ogni ruga parla di noi. Esse sono i segni 
dei sorrisi, delle lacrime, delle domande, 
degli stupori e delle certezze e dovrem-
mo esserne orgogliosi perché sono i tan-
ti capitoli del libro della nostra vita. Le 
nostre rughe, care signore. Ci abbiamo 
impiegato una vita per conquistarcele. Il 
vino invecchiando migliora...quante vol-
te ce lo siamo sentito dire. Però…  “Via 
le rughe, i denti ingialliti, i nei pelosi. 
Si vive meglio con i ricordi restaurati da 
un bravo chirurgo plastico.” E se avesse 
ragione invece Margherita Oggero!

Carla Galanti - Foto: María Cañadas 
González,Reina de los Mayores del Car-
nevale 2016 di Santa Cruz

VIALE DEL TRAMONTO A TENERIFE:
un lungomare pieno di piume, lustrini e paillettes
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La chiamano la Cueva de Los Camaro-
nes ed è considerata una delle cavità 
sottomarine più pericolose del pianeta. 
Si trova al sud di Tenerife, a circa 300 
metri dalla costa di El Palm-Mar (Arona) 
e a circa una trentina di metri di pro-
fondità. La naturale configurazione l'ha 
convertita in uno dei paesaggi sottoma-
rini più tentatori per i sub amanti del 
rischio estremo.
Purtroppo, la sua storia le vale il sopran-
nome di Cueva de la Muerte. Quattro 
giovani hanno perso la vita, imprigiona-
ti tra le sue pareti. Secondo le testimo-
nianze di chi è riuscito ad accedervi e 
ad uscirne, si tratta di una vera trappo-
la mortale. Dopo un cumulo di sabbia 
all'ingresso, appare una specie di volta 
di circa 4 metri di altezza che si apre 
verso un tunnel di appena un metro di 
larghezza che, a sua volta, conduce ver-
so uno spazio chiuso ed ampio, dove non 
arriva luce. Il fondo sabbioso trasforma 
questo luogo in una bomba ad orologe-
ria. Qualsiasi movimento inappropria-
to di un sub o il semplice movimento 
della pinna di un pesce può provocare 
una nuvola di sedimenti della durata di 
diverse ore, lasciando i sub senza possi-
bilità di vedere, e senza riserva di ossi-
geno sufficiente per potersi allontanare 
da questo autentico labirinto marino.
Il 20 novembre 1975, quando tutta la 
Spagna si fermava per la morte di Fran-
co, due sub si immergevano nelle tran-

quille acque del sud, per realizzare un 
reportage fotografico nella Cueva de Los 
Camarones. Juan José Benítez, cam-
pione canario di immersioni, 28 anni, e 
Francoise de Roubaix, collaboratore di 
Cousteau, nonché popolare composito-
re musicale francese, 36 anni. Rimasero 

imprigionati all'interno della caverna. 
Le riserve di ossigeno durarono solo 35 
minuti. La caverna mieteva le sue pri-
me vittime. La popolarità del musici-
sta francese, autore di oltre 50 colonne 
sonore, dette risonanza internazionale 
alla tragedia (sue le colonne sonore di 

alcuni classici del film francese, come 
per esempio "Il clan dei marsigliesi", 
"Frank Costello faccia d'angelo", "Due 
sporche carogne" e di alcuni film con il 
grande Louis de Funès, ndt).
Nove anni dopo, il 26 aprile del 1984, la 
Cueva de los Camarones tornava triste-
mente alla ribalta. Due tedeschi, Henry 
Sarpentin, 38 anni, e Jens Steiner, un 
ragazzo di soli 17 anni in vacanza nell'i-
sola, rimasero imprigionati nella gola 
letale. Entrambi stavano partecipando 
ad un'immersione assieme ad altri dieci 
sub.
Ad immersione conclusa, Sarpentin, 
che coordinava il gruppo, si accorse che 
mancava uno dei ragazzi. Nonostante la 
poca riserva di ossigeno che gli restava, 
si immerse di nuovo per cercare di sal-
vare il ragazzo in una lotta contro il tem-
po. I due corpi inermi vennero ritrovati 
24 ore più tardi. Dopo questo incidente, 
la grotta divenne la cavità sottomari-
na più mortale d'Europa. Una croce in 
ricordo delle 4 vittime s'impone inquie-
tantemente all'ingresso della Cueva de 
Los Camarones, conosciuta anche come 
Cueva Juanito. Lì, nel fondo, in mez-
zo all'oscurità e nell'eterno silenzio, la 
caverna nasconde la sua maledizione. 
Libera traduzione della redazione.

Fonte: Juan Carlos Mateu - www.diario-
deavisos.com/2015/09/cueva-mortife-
ra/ foto: divingatlantis.com

C/ Gran Bretaña - Puerto Colon - San Eugenio
Aperto dalle 12.00 alle 24.00. Chiuso il lunedi.
Domenica aperto tutto il giorno
Tel. 632 742 533 - 922 797 057 

RISTORANTE PIZZERIA

SU RICHIESTA ABBIAMO CIBI
PER INTOLLERANZE ALIMENTARI

1 PORTATA
€ 5,95

PIZZA
BEVANDA

2 PORTATE
€ 7,95

SPIZZICHI DI TERRA
PORTATA
BEVANDA

2 PORTATE
€ 15,95

ANTIPASTO DI MARE
PORTATA

BEVANDA + CAFFÈ
DESSERT

SERIZIO TAXI
PER I CLIENTI

2 PORTATE
€ 12,95
SPIZZICHI DI TERRA

PIZZA O PORTATA
BEVANDA + CAFFÈ

DESSERT

VIVI INSIEME A NOI TUTTE
LE PARTITE IN DIRETTA!

PROVA ANCHE LE NOSTRE
ESCLUSIVE RICETTE VEGANE

LA GROTTA DELLA MORTE 
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La Escalona
in direzione Villaflor - Teide

Tel.: + 34 922 071 256
Orario: 10.00 / 18.00

Los Gigantes
molo porto turistico

Tel.: +34 922 862 217
Orario: 10.00 / 20.00 

L'ALOE VERA FRESCA DI FUERTEVENTURA
finalmente anche a Tenerife, con due 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

La Escalona
TF 51--> Teide

Los Gigantes
Puerto/Habor/Hafen

Fedele al lavoro e alle strategie che negli 
ultimi due decenni hanno fatto di Costa 
Adeje il riferimento canario e spagnolo 
in materia di turismo, la località affron-
ta le nuove sfide del 2016, con l'obiettivo 
di consolidare e rafforzare i risultati rag-
giunti fino ad ora, e tracciare contem-
poraneamente le linee guida di un per-
corso che risponderà alle richieste del 
turista del XXI. secolo, confermando la 
tipologia di offerta già esistente, ed arric-
chendola di nuove proposte di nicchia 
che verranno sviluppate guardando al 
2020. Quando a Costa Adeje si parla del 
"Turismo del XXI. secolo", non si allu-
de solamente ai classici argomenti ad 
esso associati, e che riguardano anche 
le nuove tecnologie, pacchetti comple-
mentari o il feed back dei visitatori. Già 
a suo tempo, Adeje fu pioniera nel voler 
scommettere sul concetto di turismo 
"totale", per attrarre investitori con un 
progetto che, in cima alla lista, poneva 
l'accento sui dettagli, sulla qualità e sui 
diversi servizi al cliente, come un'unica 
prestazione di alto livello. Adesso, nella 
cittadina, si sceglie il termine "XXI. seco-
lo" per comprendere all'interno, le sfide 
in termini di qualità e lusso unite alla 
sostenibilità, al rispetto per l'ambiente, 
ad una crescita controllata e un'offerta 
a 180 gradi che si rivolga a tutte le tipo-
logie di visitatori, dal turista che viaggia 
da solo fino alla famiglia più esigente. 

Per realizzare i propri obiettivi, è già in 
atto un piano strategico che si articolerà 
fino al 2020, che si  legittima grazie ai 
risultati raggiunti fino ad ora e a cui si 
aggiunge la scommessa verso nuove sfi-
de, che sono già iniziate e che, in alcuni 
casi, stanno già diventando realtà. Adeje 
continua ad essere una delle ammini-
strazioni che più velocemente elabora 
le pratiche amministrative. Con una 
media di 7 giorni vengono espletate le 
pratiche nel settore urbanistico-edilizio 
e le licenze per le opere  minori, mentre 
30 sono i giorni necessari per le opere 
maggiori. Termini questi che si distac-
cano rispetto alla media nazionale.
Inoltre Adeje si mantiene, anno dopo 
anno, tra i primi posti nel ranking di 
Exceltur, che analizza tutte le destina-
zioni turistiche spagnole.
Il marchio di Tenerife Sud è in testa nel 
settore delle Canarie e risulta tra le cin-
que destinazioni con i migliori risultati 
di tutta la Spagna. Rispetto allo stesso 
periodo, ha migliorato il proprio indice 
RevPAR del 15,4% (RevPAR è l'abbrevia-
zione di Revenue Per Available Room e 
sta ad indicare il fatturato generato per 
ogni camera disponibile, ndt).
Non solo, anche l'indice registrato a 
metà anno ha confermato un aumento 
dei posti di lavoro nel settore turistico 
del 32%, pari ad 12.764 persone impie-
gate nel settore.

COSTA ADEJE ACOMPASA SUS 
RETOS A LAS DEMANDAS DEL 

TURISTA DEL SIGLO XXI. Fiel al tra-
bajo y la estrategia que en las últimas 
dos décadas han colocado a Costa Adeje 
como referencia canaria y española en 
materia turística, el destino ha iniciado 
2016 con nuevos retos que buscan con-
solidar y asentar el esfuerzo hecho hasta 
ahora y trazar las líneas básicas que 
acompasen las demandas del turista del 
Siglo XXI con la oferta ya existente en el 
municipio y los nuevos nichos abiertos 
recientemente, que se expandirán con el 
horizonte 2020 a la vista. Cuando desde 
Costa Adeje se habla del concepto “Turi-
smo del Siglo XXI” no sólo se alude a los 
argumentos tradicionalmente asociados 
a él y que tienen que ver con las nuevas 
tecnologías, la oferta complementaria o 
el “feed back” con el visitante. Ya en su 
día, Adeje fue vanguardia al apostar por 
atraer a inversores que apostaran por 
el concepto “total” del turismo con una 
oferta que, por encima de todo, cuida-
ba los detalles, la calidad y los diferen-
tes servicios al cliente como un todo de 
máximo nivel. Ahora, desde el municipio 
se elige el término Siglo XXI para englo-
bar la continua apuesta por la calidad 
y el lujo, unidos a la sostenibilidad, el 
respeto al medioambiente, el crecimien-
to controlado y una oferta de 180 grados 
que invite a todo tipo de visitantes, desde 

el turista unipersonal 
a la familia más exi-
gente. Para ello, ya 
ha arrancado un plan 
estratégico que tiene 
como meta el año 20 
que se sustenta en lo 
logrado hasta aho-
ra más una estrate-
gia de nuevos retos 
que ya han arrancado y que, en algu-
nos casos, comienzan a ser realidades. 
Adeje sigue siendo una de las admini-
straciones que más velozmente respon-
de a todos los trámites administrativos. 
Los expedientes urbanísticos y las licen-
cias de obras menores se resuelven en 
un plazo medio de 7 días y los de obra 
mayor en un máximo de 30, cifras que 
mejoran la media nacional. Además, 
Costa Adeje se mantiene año tras año en 
los primeros puestos de los “rankings” 
de Exceltur, que estudian la rentabilidad 
de todos los destinos turísticos españo-
les. La marca del sur tinerfeño está a 
la cabeza del sector en Canarias y entre 
los cinco destinos con mejores datos de 
toda España. Mejoró en un 15.4% su 
RevPAR con respecto al mismo período 
del año pasado. No sólo eso, sino que la 
misma variación interanual, arrojó que 
Adeje aumentó su empleo turístico un 
3.2%, situando las personas ocupadas 
por el sector en 12.764.

COSTA ADEJE:
aggiornamento obiettivi per adattarli al turismo del XXI secolo
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Il 19º Congresso Nazionale della Asso-
ciazione (AECIT) si proporrà tra il 16 ed 
il 18 del prossimo mese di novembre, 
nel municipio di Adeje.
Questo è stato l'accordo raggiunto dal 
Sindaco di Adeje, José Miguel Rodriguez 
Fraga, nella riunione avuta con il pre-
sidente dell'Associazione, Juan Ignacio 
Pulido, in un incontro avvenuto prima 
che il sindaco iniziasse il discorso di 
apertura della giornata tecnica "Turi-

smo collaborativo, sfide ed opportunità 
di  un nuovo modello".

Il Ristorante Pizzeria La 
Bruschetta nella sua ospitale 

atmosfera, propone piatti 
classici della cucina italiana, 
gustose pizze cotte in forno a 
legna, pasta fresca o squisita 
carne, servita con appetitose 
salse. Ottima varietà di vini. la bruschetta

Calle Arquitecto
Gomez Cuesta
Resid. Paradero 2, N°9
Las Americas / Tel.: +34 922 797 409

Aperta tutti i giorni
dalle 18.00 alle 02.00

labruschettatenerife.com

Il bilancio dell'area di  Urbanismo, Acti-
vidades Clasificadas y Espectáculos 
Públicos registra allo stesso tempo una 
chiusura di 20 attività.
Nell'anno che si è appena concluso, l'a-
rea di Urbanismo, diretta da José Marìa  
Álvarez Acosta, ha confermato che sono 
state registrate 335 nuove attività nel 
comune, superando il numero di 268 
imprese registrate nello stesso periodo 
del 2014. Questi dati ci rivelano anche 
che solamente 20 sono le attività chiu-
se nello stesso periodo. Evidentemente 
cresce la fiducia  degli investitori, e le 
attività commerciali  avviate coprono un 
ampio numero di settori. Aziende picco-

le, medie o di maggior ossatura scelgono 
Adeje per sviluppare le loro attività com-
merciali.
Il rapporto presentato recentemente da 
questi stessi uffici rileva anche che ad 
Adeje le pratiche in materia di urba-
nistica come anche le licenze per ope-
re minori vengono elaborate in media 
nell'arco di 7 giorni, mentre per le ope-
re maggiori ci vogliono circa 30 giorni. 
Questi dati sono al di sopra della media 
nazionale. Nel 2015 sono state evase 
215 pratiche in materia urbanistica, 81 
per opere maggiori, 579 per opere mino-
ri e 188 perizie, sempre in merito all'am-
bito urbanistico. Il Comune di Adeje ha 
rilasciato licenze urbanistiche a quattro 
grandi progetti turistici: 
"Renovación del Hotel Jardines del Tei-
de", a Costa Adeje, "Reforma y Acondicio-
namiento de los hoteles  Paraíso Floral y 
Oasis Paraíso” a Playa Paraíso, realizza-
zione degli appartamenti 5 stelle "Cora-
les Barcelò" della Flanders 10INVEST 
S.L. a La Caleta e l'Hotel tematico a 5 

stelle "Victoria Swites", del gruppo Fedo-
la, vicino a Playa del Duque.

335 NUEVOS NEGOCIOS VIE-
RON LA LUZ EN ADEJE DURAN-

TE 2015. El balance de gestión del Área 
de Urbanismo, Actividades Clasificadas 
y Espectáculos Públicos refleja también 
que sólo se dieron de baja 20 empresas. 
En el año que acaba de concluir, el área 
de Urbanismo, que dirige José María 
Álvarez Acosta,   ha informado que 335 
nuevos negocios se dieron de alta en 
el municipio durante el pasado 2015, 
superando con creces las 268 empresas 
dadas de alta en el período de 2014. El 
desglose los datos también refleja que 
tan sólo se dieron de baja 20 empresas, 
“estamos generando confianza en cuan-
to a inversión se refiere, las actividades 
comerciales que se están proyectando 
responden a una gran variedad de sec-
tores;  pequeñas, medianas o empresas 
de mayor envergadura confían en Adeje 
para desarrollar su actividad comercial 

El Informe de Gestión presentado recien-
temente por este departamento refleja 
también que en Adeje se resuelven los 
expedientes urbanísticos y las licencias 
de obras menores en un plazo medio de 
7 días y los de obra mayor en un máxi-
mo de 30, cifras que están por encima 
de la media nacional. Durante 2015 se 
tramitaron 215 expedientes de informes 
urbanísticos, 81 de obras mayores, 579 
obras menores y 188 informes relacio-
nados a la rama urbanística. El ayun-
tamiento de Adeje ha otorgado licencias 
urbanísticas a cuatro grandes proyectos 
turísticos: “Renovación del hotel Jardi-
nes del Teide”, ubicado en Costa Adeje; 
“Reforma y Acondicionamiento de los 
hoteles Paraíso Floral y Oasis Paraíso” 
en Playa Paraíso,  establecimiento extra-
hotelero de los apartamentos de cinco 
estrellas “Corales Barceló” de Flanders 
10 INVEST S.L en La Caleta y el hotel 
temático de cinco estrellas gran lujo 
“Victoria Swites”, del grupo Fedola, en 
las inmediaciones de la playa del Duque.

ADEJE: 
nel 2015 aperte 335 nuove attività

ADEJE: 
novembre congresso nazionale della Asociación 

Española de Expertos Científicos en Turismo

MESSE CELEBRATE IN LINGUA ITALIANA 

6 FEBBRAIO
La Laguna presso la 
Cattedrale di Nostra 
Signora dei Rimedi 
alle ore 11:30

13 FEBBRAIO
27 FEBBRAIO
in Adeje – Los Oli-
vos presso la Par-
rocchia San Jose 
alle ore 17:00

Padre Esteban 
Vera, della diocesi 
di Adeje parla anche 
in italiano ed è a 
disposizione di tutte 
quelle persone che 
sentono la neces-
sità, di scambiare 
due chiacchiere con 
un Don... che par-
li la nostra stessa 
lingua.

RUMBABA’ - www.rumbaba.es 

Vieni a provare

l’autentico Babà

Napoletano!

I Love Eat Calle Coronel 6, Los Cristianos

Note di Caffè Avda Los Abrigos 2, Los Abrigos

Planeta Goloso Avda la Habana 11, San Telmo, Los Cristianos

Taxi Bar Avda La Habana, San Telmo, Los Cristianos

Il Pinguino Calle Juan XXIII, Los Cristianos

Sun Bean Bar Cafè Avda Los Pescadores, Alcalà

Restaurante Bar Martini C.C. Siam Mall, Adeje

The Tree House Calle Tarosa 2, Chayofa

Restaurante La Vieja Avda de Las Gaviotas, Adeje

Restaurant The House C/Valencia S/N C.C. Centrocosta, Playa de Fañabé

Ristorante La Cueva C.C. San Blas 52, Golf del Sur

Corners
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• Carpenteria Alluminio
• Professionalità ed esperienza nella
  lavorazione di alluminio
• Lavoriamo in tutta l'isola
• Preventivo gratuito

   Tel. 922 169 979 - Cell. +34 606 925 120
   C/Piqueras, 13 Guaza (Arona)

• Carpinteria de Aluminio
• Expertos y la mejor calidad en
   trabajos de aluminio
• Trabajamos en toda la isla
• Presupuesto gratuito y sin compromiso

PORTE
FINESTRE

TETTI
PERSIANE

BOX DOCCIA
ZANZARIERE

INFISSI

PUERTAS
VENTANAS

TECHOS
PERSIANAS
MAMPARAS

MOSQUITERAS
CERRAMIENTOS

SERIETÀ - SICUREZZA - TRASPARENZA

TENERIFE SOUTH
REAL ESTATE
ASSOCIATION

16 agenzie associate - Una grande vetrina dove comprare o vendere una proprietà a Tenerife 
in totale garanzia e sicurezza. Sito Internet dove Notai, Consulenti Fiscali e Avvocati di prestigio 
pubblicheranno note informative. Sito web: www.tenerifesouthrealestateassociation.com

Wady Properties. 922 71 22 54
Tenerife Property Partners. 922 70 72 05
Tenerife Property Shop. 922 71 47 00
Second Home Tenerife 922 71 55 75
Vym Canarias 922 78 72 10

Q.Rort Canarias.  607 77 53 94
Tenerife Property Alliance. 922 72 44 33
Atlantic Properties. 922 79 55 60
InmoCarolina Real Estate. 922 71 73 89

VT: Perché l’idea di una associazione? 
Quotidianamente veniamo a conoscen-
za di come la cattiva gestione di certe 
pratiche immobiliari nel Sud di Tenerife 
rischi di compromettere l’immagine della 
nostra bellissima isola. Crediamo che sia 
quindi necessario dare fiducia e garanzie 
a venditori e acquirenti.
VT: Chi sono i vostri associati? Alcune 
delle più importanti agenzie immobiliari 
del sud di Tenerife, scelte fra quelle che 
lavorano con serietà, che collaborano tra 
loro da diversi anni e che hanno sempre 
dimostrato ai propri clienti affidabilità 

e professionalità. Inoltre, tutte queste 
agenzie hanno firmato un codice etico 
vincolante, per offrire maggiori garanzie 
ai nostri clienti.
VT: Quali zone riuscite a coprire? L’area 
di competenza della nostra Associazione 
comprende tutta la costa, da Las Galletas 
e Costa del Silencio fino a Los Gigantes.
VT: Quali vantaggi offrite a proprietari 
e acquirenti? Per prima cosa una seria 
consulenza. Molti proprietari o acquiren-
ti, sebbene convinti della loro decisione, 
non sono a conoscenza della complessi-
tà dell’iter burocratico da seguire in una 

pratica di compra-vendita a Tenerife. 
L’Associazione è anche la più grande rete 
immobiliare del sud di Tenerife, con 16 
agenzie situate in punti strategici e con il 
più alto numero di proprietà (per coloro 
che vogliono acquistare) e il più grande 
portafoglio di acquirenti (per chi vuole 
vendere). Non bisogna poi dimenticare 
la sicurezza e la fiducia che la nostra 
associazione è in grado di offrire, perché 
abbiamo il sostegno di commercialisti, 
avvocati e notai, con i quali lavoriamo e 
collaboriamo quotidianamente da anni. 
Altrettanto importante è l’esistenza di un 

sito internet che abbiamo creato, dove 
esperti del settore, quali notai, consulen-
ti fiscali e avvocati di prestigio, pubblica-
no periodicamente notizie e informazioni 
di riferimento per la vendita o l’acquisto 
di un immobile.
VT: Quale messaggio volete dare a 
coloro che vogliono acquistare un 
immobile a Tenerife? Vi invitiamo ad 
una vista senza impegno presso uno dei 
nostri uffici. Vi sapremo informare e con-
sigliare, garantendo affidabilità, sicurez-
za e chiarezza su ogni aspetto inerente la 
compra-vendita di immobili.

Tenerife World è un’associazione 
socio culturale nata per facilitare 
l’integrazione della vita nelle Isole 
Canarie, per tutte le persone resi-
denti o turiste. Per il mese di feb-
braio abbiamo in programma varie 
attività: 
• Sfilata di Carnevale del Martedì 
grasso: 9 febbraio 2016. Bus priva-
to con due fermate ( Los Cristianos 
e Costa del Silencio ). Dalle 9:30 fino 
alle 19:00. La sfilata include la par-
tecipazione della regina, Adtemexi 
Cruz, e la sua corte d'onore, inoltre la 
regina infantile, Idaira Afonso, e degli 
anziani, Rosenda Campos, con grup-

pi musicali, coreografie, comparse, 
carri ect. 10 euro per i soci.
• Corso Intensivo di Spagnolo: È un 
corso pratico, comunicativo e intensi-
vo. Durata 4 settimane ( 40 ore totali 
) dal lunedì al venerdì. Date: 8 di feb-
braio dalle 10 alle 12 e il 22 febbraio 
dalle 16 alle 18. Prezzo 90 euro. Zona 
Las Galletas. Giorgia Callori + 34 603 
63 13 42
tenerifeworld@gmail. com www.tene-
rifeworld.eu

TENERIFE WORLD. Tenerife 
Wold es un asociación socio 

cultural los fines principales son 
fomentar, promocionar y facilitar la 
integración de la vida en Canarias, 
especialmente de todas aquellas per-
sonas que sean turistas o residentes 
en la isla. Para el mes de febrero 
tenemos en programa varias acti-
vidades:
• Coso Apoteosis del Carnaval 
2016: 9 de febrero 2016. Bus priva-
do con dos paradas ( Los Cristianos 
y  Costa del Silencio ). Desde las 9:30 

hasta las 19:00. El desfile incluye la 
participación de la Reina, Adtemexi 
Cruz, y su corte de honor, además de 
la reina infantil, Idaira Afonso, y la de 
los mayores, Rosenda Campos, ron-
dallas, murgas, comparsas, agrupa-
ciones musicales, coreográficas y de 
mayores, carrozas etc. 10 euro para 
los socios.
• Curso intensivo de español: Es un 
curso práctico y comunicativo. Dura-
ción 4 semanas ( 40 horas ) de lunes a 
viernes. Fechas: 8 de febrero 10:00 – 
12:00 y el 22 de febrero 16:00-18:00. 
Precio 90 euro. Zona Las Galletas.

TENERIFE SOUTH REAL ESTATE ASSOCIATION

TENERIFE WORLD ARONA:
PREMIO INTERNACIONAL A 
LA EXCELENCIA TURÍSTICA

Il sindaco di Arona ha 
ricevuto il prestigio-
so premio che è stato 
assegnato alla citta-
dina, scelta tra 781 
candidature per l'eccellente lavoro svolto in 
materia di turismo sostenibile e attenzione al 
turismo delle persone diversamente abili. Il 
premio è stato consegnato in occasione della 
FITUR, importante fiera turistica internazio-
nale che si svolge ogni anno a Madrid. I pre-
mi "Excelencias" sono stati creati nel 2005 dal 
Grupo Excelencias de comunicación, con l'o-
biettivo di promuovere le eccellenze nei settori 
strategici per il turismo e la cultura. 
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VENDITA: ESCLUSIVA NEL PALMAR

VENDITA

SANREMO NEL PALMAR
- Secondo piano, bilocale arredato 125.000€
- Bilocale attico 134.000€

LADERAS NEL PALMAR 
- Bilocale, terrazzo con giardino 110.000€
- Trilocali 155.000€ / Quadrilocale 225.000€
  Garage chiusi disponibili, a parte
ESCLUSIVO SANTIAGO IV
In posizione unica, eccezionale trilocale, 2 
bagni, 40mq terrazzo vista oceano. 550.000€ 

SI AFFITTA LOCALE 
nel C.C. Hotel La Niña
con piccolo bagno e cucinino.
1000 € al mese

NUOVA PROMOZIONE: 18 NUOVE VILLE CON PISCINA PRIVATA
NEL CENTRO DI LOS CRISTIANOS DIRETTAMENTE DAL PROMOTORE. 

-UFFICIO VENDITE Avda San Francisco,  tel. 629127573
(fronte al CC Passarella - Mercato La Pepa) 

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

Tel.:  +34 922.717.389
 +34 629.127.573
        +34 633.710.019 PER DISPONIBILITÀ

RICHIESTE AFFITTO
CONSULTATECI!

PLAYA DE LAS AMERICAS - PONDEROSA Monolocale 74.000€
CALLAO SALVAJE - UN POSTO AL SOLE - Bilocale ampio terrazzo, garage 110.000€
PLAYA PARAISO vari locali affittati e liberi da 37mq da 87.600€ sotto il nuovo Hard Rock Hotel 
IN ESCLUSIVA posizione unica - SANTIAGO IV - trilocale, terrazzo 40mq 550.000€ 

ASSOCIATION TENERIFE
SOUTH REAL ESTATE

Compl. arredato e ristrutt.: 2 camere, 2 
bagni, terrazza con vista mare. Compl. 
con 2 piscine, super market, reception, 
parrucchiera e 2 bar, a circa 600 metri 

dal mare.
175.000€ - Rif: RB6687

ISLAND VILLAGE
TORVISCAS 

PARQUE DEL CONDE
TORVISCAS ALTO

MALIBÙ PARK
SAN EUGENIO ALTO

ADEJE PARADISE
PLAYA PARAISO

LOS CRISTIANOS
RESIDENZA BUCANERO

TERRAZAS DEL CONDE
ROQUE DEL CONDE

VILLA DREAM LINER
MADROÑAL DE FAÑABE

OASIS DAKOTA
FAÑABE

ORLANDO
TORVISCAS BASSO

Esclusiva! Vendita di 4 studi in uno dei migliori complessi del sud dell’isola situato a 50 metri 
dalla spiaggia di Puerto Colon e a 50 metri dal centro commerciale  San Eugenio. Nelle vicinanze, 

vari locali serali, bar e ristoranti. Il compl. dispone di tre piscine climatizzate, reception 24 ore, 
bar, ristorante, parrucchiera. I 4 appartamenti si trovano in sequenza, caratterristica rara 

nell’eventualità dell’acquisto congiunto. Varietà di soluzioni in fase di ristrutturazione.

CLUB ATLANTIS
SAN EUGENIO BASSO

Appartamento composto 2 camere da 
letto, sala-cucina, bagno e una terrazza 
ampia con splendida vista. Incluso nel 

prezzo garage e cantina

138.500€ - Rif: RB0563

App. 1 camera, bagno, cucina-soggiorno, 
terrazza vista panoramica. Compl. con 

parco giochi per bambini, 2 piscine adulti 
e bambini, 2 bar e minimarket.

125.000€ - Rif: RA1137

Bellissimo appartamento
di 2 camere con garage in un complesso 

molto suggestivo e funzionale,
al suo interno varie piscine e bar

235.000€ - Rif: RB6741

Ottimo rapporto qualità prezzo.
1 camera da letto, bagno, soggiorno 
cucina. Grande terrazza vista su La 

Gomera Sfruttabile 365gg grazie alla 
ottima esposizione solare.

125.000€ - Rif: RA1061

Stupenda villa nella tranquilla zona 
residenziale del Madroñal Superficie est. 
346mq, int. 268mq, con piscina privata, 

ampissima zona giorno, 3 camere,
3 bagni.

670.000€ - Rif: v0646

L’appartamento su due piani ed è 
composto da 3 camere, 2 bagni, cucina 

separata e soggiorno. 3 terrazze. Vista su 
piscina e su giardino condominiale.

183.000€ - Rif: RC0550

Bellissima vista e buona posizione 
solare.Appartamento di 1 camera posto 

in un complesso a meno di 300m dal 
mare, vicino a supermercato e vari 

negozi, bar, ristoranti.
135.000€ - Rif: RA0716 145.000€/cadauno - Rif: R0595

Prima linea mare, posizione strategica. 
Uno dei pochissimi complessi che 

possono vantare una uscita diretta sul 
lungo mare. Appartamento 2 camera da 

letto, bagno, soggiorno cucina e terrazza. 
370.000€ - Rif: 23RB0588
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Oscar Dominguez (1906 - 1957), è 
considerato il pittore surrealista e più 
internazionale cui Tenerife ha dato i 
natali. Al TEA, Tenerife Espacio de las 
Artes di Santa Cruz, gli è stata dedi-
cata una mostra permanente. Nato a 
San Cristóbal de la Laguna e cresciu-
to a Tacoronte, Oscar Dominguez,  
giovanissimo, all'età di 21 anni, si 
trasferisce a Parigi, dove frequenta la 
scuola d'arte, visita gallerie e musei. 
É attratto da pittori avanguardisti 
come Yves Tonguy e Pablo Picasso, 
dal teorico del surrealismo  André 

Breton e da Paul Eluard, illustre poe-
ta di questa  corrente. Negli anni 30 
Dominguez ha saputo apportare al 
surrealismo l'uso della decalcoma-
nia,  tecnica nella quale l'automati-
smo psichico aveva un protagonismo 
assoluto. L'uso della decalcomania 
consiste nell'usare la "gouache" nera 
liquida posta tra due fogli di carta o 
vetro pressandoli in modo incontrol-
lato. Ne risultano immagini insolite,  
assurde, enigmatiche, a volte tragi-
che, ottenute con l'uso di fotografie 
e collage. É una personalità creati-

va, inconfondibile  quella di Oscar 
Dominguez,  considerato  innovatore 
nel panorama della pittura del XX 
secolo. La sua opera rivela una forte 
carica erotica e una perenne nostal-
gia per la sua terra natale. Le sue 
tele spesso sono situate nel paesag-
gio canario. Sono poco lavorate, che 
nascono in modo tormentato, febbri-
le, frutto di intuizione, dall'incoscien-
te, dall'azzardo, senza preconcetti, 
spesso non terminate. E protagoni-
sti sono oggetti come giochi infantili, 
serrature, pistole, frecce, scatole di 
sardine. Presenti spesso anche oro-
logi,  a simboleggiare lo scorrere del 
tempo  che inevitabilmente  conduce 
alla morte. Nell'opera di Dominguez 
(più poetico e onirico) è evidente l'in-
fluenza di Salvador Dalí (più razio-
nale nelle forme ), per le mutilazioni, 
l'uso di sfumature,  la presenza di un 
pianoforte, le immagini doppie.  Stu-
pisce quando nei suoi quadri appaio-
no elementi poetici come i fiori  che 
hanno il sopravvento sulle macchine.  
Nello "Studio per autoritratto" Oscar 
Dominguez dipinge le sue  mani aper-
te  con le vene tagliate,  forse una 
premonizione della sua morte. Infatti 
l'artista si suicidò  nel Dicembre del 
1957.

Paola Nicelli (foto teatenerife.es)

Il Comune di Santa Cruz de Teneri-
fe ha terminato i lavori di restauro 
di un Murales di César Manrique, 
posto sulla parete posteriore dell'edi-
ficio situato al civico 114 della Aveni-
da San Sebastián, e dichiarato Bene 
Culturale. I lavori di restauro sono 
stati coordinati da Dácil de la Rosa, 
docente presso l'Universidad de La 
Laguna (ULL), specializzata in restau-
ro, che ha seguito il lavoro effettuato 
dalle borsiste Paula Calavera ed Eli-
sa Ruscelli. L'opera di Manrique "Pez 
volador",  è composta da 30 pannel-
li in compensato marino, posti sulla 
parete che si era deteriorata con il 
passare del tempo, soprattutto nella 
parte inferiore, per l'effetto dei graffi-
ti, e anche la pittura acrilica, con cui 
è stata realizzata l'opera, presentava 
evidenti segni di scoloritura. Il Mura-
les, realizzato da Manrique nel 1985, 
e riadattato su questo spazio nel 

1997, consiste in una interpretazione 
geometrica in toni caldi di un pesce, 
dove si uniscono due versanti, la pro-
spettiva frontale e quella aerea. L'arti-
sta, in questo modo, ci mostra le due 
metà del pesce, utilizzando lo stesso 
codice di rappresentazione tridimen-
sionale di alcune tra le sue sculture 
più emblematiche. I sette colori usati 
per la realizzazione di questo mura-
les sono caldi e, tra loro, risaltano 
particolarmente le tonalità in terra. 
La figura si definisce grazie alle tinte 
piatte.

EL AYUNTAMIENTO CULMI-
NA LA RESTAURACIÓN DEL 

MURAL ‘PEZ VOLADOR’, DE CÉSAR 
MANRIQUE. l Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife ha culminado el 
proceso de restauración de un mural 
del artista lanzaroteño César Man-
rique, situado en la pared trasera 

del inmueble que se corresponde 
con el número 114 de la avenida de 
San Sebastián, y que está cataloga-
do como Bien Cultural. Los trabajos 
de restauración, fueron coordinados 
por la profesora de la Universidad 
de La Laguna (ULL) especialista en 
restauración, Dácil de la Rosa, que 
se encargó de guiar a las becarias 
restauradoras Paula Calavera y Elisa 
Ruscelli. La obra de Manrique, titu-
lada ‘Pez volador’, está formada por 
30 paneles de chapa marina situados 
sobre un muro que, con el paso de los 
años, sufrió daños en su parte inferior 
por la acción de los grafitis y también 
presentaba evidentes signos de deco-
loración en la pintura acrílica con la 
que fue realizado. El mural, firmado 
por el artista lanzaroteño en el año 
1985 y reproducido en este espacio 
de la capital en 1997, consiste en la 
interpretación geométrica y en tonos 
cálidos de un pez en el que se com-
bina una doble vertiente de puntos 
de vista frontal y aéreo. El artista, de 
esta forma, nos muestra las dos mita-
des del pez usando el mismo código 
de representación tridimensional de 
algunas de sus esculturas más signi-
ficativas. Los siete colores usados 
para la realización de este mural son 
cálidos y, entre ellos, sobresalen de 
forma especial las tonalidades tierra. 
La figura queda resuelta por medio de 
tintas planas.
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SANTA CRUZ: FORMARE
PERSONALE SPECIALIZZATO

CARNEVALE - TITSA
AUMENTA DEL 600%

La Unidad de Montes de Santa Cruz tramite la 
Fundación Neotrópico ha organizzato un corso 
formativo, indirizzato al personale municipa-
le, volto all'apprendimento delle metodologie 
per "trattare" la fauna non domestica. Questo 
corso specifico, impartito da specialisti della 
Fundación Neotrópico, in collaborazione con 
il Comune, ha come obiettivo quello della cat-
tura e delle prime cure di esemplari di fauna 
non frequente in queste zone ma  che può rap-
presentare un certo rischio al momento della 
sua cattura e della sua cura. La comparsa di 
queste specie, che pare vada incrementandosi, 
di serpenti, aracnidi, scorpioni ed altri rettili, 
ha obbligato, negli ultimi anni, a formare per-
sonale specializzato a questo scopo. Un grup-
po di componenti della Unidad de Montes ha 
partecipato a questo corso formativo nei  mesi 
scorsi, specializzandosi, nelle zone rurali come 
il Macizo de Anaga, non solo nella cattura ma 
anche nelle prime cure di esemplari in cattive 
condizioni di salute o feriti.

TITSA aumenta del 600% il servizio nelle not-
ti del Carnevale, con uno schieramento, che 
include orari notturni, di 14 linee in tutta l'i-
sola e rinforzi durante il Carnaval de Dia e il 
Coso. TITSA informa che verranno utilizzati 
più di 65 veicoli, segnalando inoltre che, per 
tutti coloro che non vorranno rinunciare alla 
propria auto, ed al fine di evitare code ed inu-
tili ricerche di un parcheggio, metterà a dispo-
sizione come alternativa, l'uso del "estacio-
namento del intercambiador de Trasporte de 
Santa Cruz"
L'Intercambiador resterà aperto 24 ore, ha la 
disponibilità di 1400 posti auto. Sconti specia-
li fino a 10 ore di uso gratuito se si utilizza il 
bonobus.
Inoltre la compagnia Selec Global Security 
(SGC), incaricata della sicurezza privata delle 
stazioni e guaguas  de Titsa, ha aumentato il 
personale, rispetto gli anni passati e incorpo-
rando più donne in questo servizio.

"PEZ VOLADOR" 
Terminati i lavori di restauro del Murales di C. Manrique 

SANTA CRUZ:
O. Dominguez, le mille sfaccettature della sua arte
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Il servizio di Vigilanza, Salvataggio 
e Assistenza nel litorale è essenziale 
per recuperare le bandiere azzurre 
ed il certificato di Accesibilidad Uni-
versal. Il contratto include l'assi-
stenza a persone che necessitino del 
"bagno assistito", avrà una durata di 
due anni.  Il servizio di Vigilancia, 

Salvamento y Asistencia nel litorale 
del comune è già in funzione al cen-
to per cento nelle spiagge di Arona, 
una prestazione che include il "baño 
adaptado" per le persone con proble-
mi di mobilità.
Dopo quasi tre anni senza un con-
tratto stabile, l'attivazione del ser-

vizio è fondamentale con tutte le 
garanzie del passato, costituisce 
una condizione basilare per recupe-
rare le bandiere azzurre ed il certifi-
cato di Accessibilità Universale per 
le spiagge di Arona, servizio che già 
era stato richiesto agli organismi 
competenti.

Il Museo de la Ciencia y el Cosmo del 
Cabildo di Tenerife, nella sezione digitale
"Cosmocrónicas" ci terrà aggiornati sui 
fenomeni astronomici visibili dal territo-
rio di Tenerife e che saranno fondamen-

talmente 5 eclissi solari, 3 lunari, occul-
tazioni planetarie da parte della luna, 
il transito di Mercurio davanti al sole, 
previsto per il 9 maggio, il passaggio di 
una cometa che sarà visibile attraverso il 
telescopio o il binocolo a prismi, e diverse 
piogge stellari. Per quanto riguarda i pia-
neti, Mercurio sarà maggiormente visibile 
nel tardo pomeriggio dei periodi di metà 
aprile, agosto e dicembre e anche Venere 
si potrà osservare all'alba o al tramon-
to fino ai primi di maggio e poi da luglio 
fino a fine anno. Marte, Giove e Satur-
no saranno in opposizione alla terra nei 
giorni 22 maggio, 8 marzo e 3 giugno. Il 
6 aprile ci sarà un'occultazione del pia-
neta Venere da parte della luna, e il 27 
agosto una congiunzione Venere-Giove al 
tramonto. Entrambi i fenomeni saranno 
perfettamente visibili dall'intero arcipela-
go. Il passaggio della cometa Panstarrs, 
che all'inizio sarà perfettamente visibile 
con il binocolo, avverrà nei mesi di mag-

gio, giugno e luglio e per quanto riguarda 
le piogge stellari, particolarmente intense 
saranno le quadrantidi (4 gennaio), le eta 

acquaridi (6 maggio), le perseidi (12 ago-
sto), le draconidi (8 ottobre) e le geminidi 
(13 dicembre).

PUNTO DI INCONTRO

LAS AMERICAS - MONOLOCALE - € 79.000
Unico locale con cucina a vista, 1 bagno, terrazzo. Com-
plesso con piscine, reception 24, bar e ristorante a soli 5 mi-
nuti dalla spiaggia.
LOS CRISTIANOS - BILOCALE - € 105.000
Completamente ristrutturato e a soli 5 minuti a piedi dal centro. 
Soggiorno con cucina americana, 1 camera con ampi armadi, 1 
bagno con doccia e lavatrice, terrazzo vivibile, ripostiglio. Piscina.
LAS AMERICAS - BILOCALE - € 110.000
Piano alto vista panoramica. Soggiorno, cucina a vista, 1 
camera, 1 bagno. Piscina. Spiaggia a 200mt. 
LOS CRISTIANOS - TRILOCALE - € 133.000
Ottimo investimento a soli 300mt dalla spiaggia e dal cen-
tro. Ingresso indipendente, 2 camere, 1 bagno, terrazzo vi-
sta mare, piscina.
LOS CRISTIANOS - TRILOCALE - € 139.000
A 5 minuti a piedi dal centro e dalla spiaggia. 80mq com-
pletamente ristrutturato e arredato a nuovo in stile moder-
no. Soggiorno, cucina a vista, 2 camere, 1 bagno, 1 lavan-
deria, 1 ripostiglio. No vista mare e no terrazzo. Piscina e 
solarium vista mare.
BAHIA DEL DUQUE - BILOCALE - € 175.000
Ampio bilocale di 55mq composto da soggiorno , cucina 
americana, 1 camera, 1 bagno. Bel terrazzo di 10mq splen-
dida vista mare e Gomera. Elegante complesso con piscina 
privata. Posto auto in garage.

PALM MAR - VILLETTA A SCHIERA - € 190.000!
Splendida soluzione con ottime finiture e arredamento in sti-
le italiano. Soggiorno con cucina a vista ,2 camere, 2 bagni. 
Portico e piccolo giardino. Ampio garage chiuso. Lungoma-
re e spiaggia a 150mt.
LOS CRISTIANOS - TRILOCALE - € 230.000
Parque Tropical: complesso residenziale di ottimo livello con 
piscine e ampi spazi verdi. Duplex composto da: cucina in-
dipendente, soggiorno, 2 camere, 2 bagni, 2 terrazze. 
PALM MAR - VILLETTA - € 240.000
Villetta a schiera su due piani composta da ampio soggior-
no, cucina arredata a vista, 2 camere con balcone vista 
mare, 3 bagni, piccolo giardino, ampio garage. Mare e 
spiaggia a 150mt.
PLAYA FAÑABÉ - TRILOCALE - € 255.000
Ottimo appartamento 60mq interni ,2 camere, 1 bagno. 
Ampio terrazzo 20mq. Seconda linea mare. Complesso 
molto esclusivo Yucca Park con piscine e pool bar a 150mt 
dalla spiaggia.
LOS CRISTIANOS - LAS VISTAS - € 265.000
In prima linea mare Playa de las Vistas. Da  ristrutturare 
70mq. di interni e 30 mq. di terrazzo con una splendida vista 
mare. Soggiorno, cucina indipendente, lavanderia, 2 ca-
mere da letto, 1 bagno. Piscina e solarium. La posizione è 
eccezionale! 
PALM MAR - VILLA BIFAMILIARE - € 340.000
Soggiorno, cucina a vista, 3 camere, 3 bagni, ampio terraz-
zo vista mare con portico, giardino e posto auto coperto. 
Mare e spiaggia a 150mt.

LAS AMERICAS - ATTICO DUPLEX - € 400.000
Prestigioso ed esclusivo complesso Royal Garden prima li-
nea mare. Appartamento duplex moderno 2 camere, 2 
bagni, soggiorno, cucina a vista, terrazzo vivibile 15mq vista 
mare. Piscine climatizzate e ampio solarium.
LOS CRISTIANOS - VILLA LAS VISTAS - € 585.000
Esclusiva villa di testa su due piani con ampio soggiorno, cu-
cina indipendente, lavanderia, 2 camere, 2 bagni. Giardino 
e terrazzo vista mare. Ampio garage chiuso. Piscina clima-
tizzata e solarium. 
BAHIA DEL DUQUE - VILLA - Trattativa riservata
Lussuosa villa indipendente con giardino e piscina privata 
climatizzata disposta su 3 piani con ascensore interno. Com-
pletamente arredata in stile moderno composta da:  ampia 
cucina indipendente, soggiorno, 5 camere, 4 bagni, terraz-
zo, solarium, giardino, 3 garage.
TERRENI EDIFICABILI - Per ville singole 2 piani
Roque del Conde - mq 755 (costruibile mq 228) € 165.000 
- Roque del Conde - mq 850 (costruibile mq 306) € 185.000  - 
Tijoco - 486mq / edificabilità 80% € 120.000

LAS AMERICAS - BILOCALE centralissimo
Ottimo 3 posti letto con TV italiana. Soggiorno, cucina a 
vista, 1 camera, 1 bagno nuovo con doccia e lavatrice. 
Terrazzo splendida vista mare e Gomera. Parcheggio in-
terno. Disponibile dal 1 marzo per 3 o 6 mesi a partire da 
€ 750 al mese

VENDITE

COMMERCIALE AFFITTO / VENDITA

CALENDARIO DEI FENOMENI ASTRONOMICI VISIBILI A TENERIFE

LE SPIAGGE DI ARONA SERVIZIO PERMANENTE DI SALVATAGGIO



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

TORVISCAS
MAREVERDE

Monolocale, da ristrutturare
Ottima posizione

€ 75.000

SAN EUGENIO ALTO
2 camere da letto, terrazza, 

giardino e garage.
Ottima opportunità.

€ 153.000

PLAYA PARAISO
Bellissimo monolocale

riformato ed
elegantemente arredato.

€ 86.000 

CHAYOFA
1 camera da letto, completa-
mente arredato da architetto 
italiano. Terrazzo vista mare.

€ 90.000

SUNSET BAY - ED. ATAMANES 
Vicinissimo a Puerto Colon, 2 

camere,1 bagno, 1 cucina, 
salone. 2 grandissime terrazze 

vista mare. € 215.000

SAN EUGENIO
2 camere da letto, 1 bagno,

2 terrazze.
Ottima esposizione.

€ 139.000

SAN EUGENIO
Ampio monolocale con 
terrazza, in bellissimo

complesso a 700m dal mare.
Trattativa in uf�cio - € 79.500

2 CAMERE, 2 BAGNI GRANDE 
SALONE, CUCINA. Terrazza, 
garage e cantina. Compl. con 

piscina. Vicino uscita tangenzia-
le e a Los Cristianos. € 83.500

AVVIATA ATTIVITÀ
Adatta per due persone,

ottimi orari di lavoro.
Buona redditività.
Trattativa in uf�cio 

RESIDENZA ORLANDO
1 camera,

piano alto, vista piscina.
Da riformare
€ 109,000

PER INVESTIMENTO
PRODOTTO BANCARIO

OFFERTA DEL MESE

CHIAMA DALLE 10 ALLE 17 AL +34 922739897
MAIL: INFO@AGUAYBIENESTAR.ES - PARQUE DE LA REINAWWW.FRIGERIA.COM

BASTA BOTTIGLIONI D´ACQUA PESANTI... 
RISPARMIA SOLDI, FATICA E SPAZIO! TUTTA L´ACQUA CHE TI SERVE

PER BERE E CUCINARE A CASA TUA A MENO DI 1€ AL GIORNO

VENDITA E
NOLEGGIO

DEPURATORI
D’ACQUA

Il nostro corpo é composto per il 70% di acqua. Non 
sempre ce ne ricordiamo o ce ne rendiamo conto. Per 
mantenere il giusto equilibrio del nostro metabolismo 
abbiamo bisogno di bere almeno 1,5 litri d´acqua al 
giorno. L´acqua serve ad assimilare meglio le sostanze 
con cui nutriamo il nostro corpo, scogliere i grassi, 
smaltire le scorie, idratare e rigenerare le cellule. É 
perciò molto importante prestare attenzione alla qua-
lità dell´acqua che beviamo. Percentuali eccessive di 
calcio, sali minerali o residuo solido possono, a lungo 
andare, procurare danni al nostro organismo, soprat-
tutto alla funzione renale, ma non solo. L´alternativa 
delle acque imbottigliate garantisce solo in parte il fat-
tore qualità e, comunque, comporta alcuni svantaggi 
in termini di costi, scomodità, tempo, fatica e spazio.
La soluzione ideale sarebbe quella di poter disporre 
di un´acqua batteriologicamente pura, minimamente 
mineralizzata e con un buon sapore direttamente dal 
rubinetto di casa propria. Questo oggi é finalmente 
possibile grazie ai sistema di depurazione domestici.
AGUA Y BIENESTAR é l´azienda creata per il mer-
cato spagnolo, un´impresa italiana che da oltre 30 

anni progetta, produce e commercializza direttamente 
sistema di depurazione, refrigerazione ed erogazione 
di acqua e bibite.
FRIGERIA offre soluzioni personalizzate studian-
do insieme al cliente le specifiche necessità arrivan-
do a creare e sviluppare tecnologie all´avanguardia 
in grado di garantire ottime prestazioni nel rispetto 
dell´ambiente e riducendo il consumo
energetico. FRIGERIA progetta e produce dispensatori 
d´acqua con impianti specifici per il settore domesti-
co, per le scuole, comunità e locali pubblici quali bar, 
ristoranti e hotel, utilizzando materiali, componenti e 
mano d´opera rigorosamente “Made in Italy”. La mis-
sione che AGUA Y BIENESTAR si prefigge é quella di 
portare nelle case e nei locali pubblici un´acqua puli-
ta, pura e salutare in ogni rubinetto. Per realizzare 
questo ambizioso progetto si é deciso d´iniziare dalle 
Isole Canarie proprio per le esigenze legate a questo 
particolare territorio in materia di acqua potabile. La 
sede operativa si trova a Tenerife in località Parque de 
la Reina. Quali vantaggi comporta l´installazione di un 
depuratore in casa?

1.- Qualità dell´acqua: Acqua pulita batteriologica-
mente pura e minimamente mineralizzata diretta-
mente dal rubinetto per bere, cucinare, lavare frutta, 
verdure ecc.
2.- Risparmio economico: Avere l´impianto di depura-
zione a casa costa meno che comprare acqua imbot-
tigliata.
3.- Comodità: Non sarà più necessario trasportare, 
stoccare e smaltire ingombranti e pesanti bottiglie e 
bottiglioni mantenendo l´ambiente più pulito.
4.- Praticità: Acqua pulita sempre e quanta se ne vuo-
le.
Alle famiglie italiane, AGUA Y BIENESTAR, nel 
mese di febbraio offre una grande opportunitá:
Chiamaci al + 34 922 739 897 - Ti installeremo 
l´impianto 15 giorni per una prova gratuita e se 
sei soddisfatto incomincerai a pagare, per tutta 
l´acqua che ti serve a casa per bere e cucinare, solo 
96 centesimi al giorno.

AGUA Y BIENESTAR:
LA SOLUZIONE ADATTA PER CASA TUA.

AGUA Y BIENESTAR AGUA Y BIENESTAR:
Ricerca personale commerciale e

tecnico da inserire nel suo organico.
Telefonare al +34 922 73 98 97



INFO E CURIOSITÀ info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com2222

Il notevole incremento del turismo sull’Iso-
la di Tenerife nell’ultimo anno ha raggiun-
to quasi il 4% in piú rispetto al precedente 
con circa 5,4 milioni totali di turisti, (dati 
della Consejeria de Turismo di Tenerife). 
Si tratta principalmente di nord europei, 
primi tra tutti inglesi e irlandesi, seguiti da 
olandesi, francesi e nordici. Un discorso 
a parte merita l’incremento delle presen-
ze dovuto agli italiani, che hanno messo 
a segno nel 2014 il miglior risultato degli 
ultimi venti anni, con un + 27,5% di pre-
senze.
Si tratta di popolazioni abituate a fare 
sport, che scelgono l’Isola proprio per la 
possibilità di allenarsi tutto l’anno, anche 
quando in Europa le condizioni climatiche 
lo rendono decisamente difficile.
L’analisi di questi dati evidenzia che alme-
no il 2% dei turisti praticano il ciclismo 
nelle sue varie accezioni (circa 100.000 
persone),  e su questa base Carlo Alonso 
Presidente del Cabildo di Tenerife, ha rile-
vato l’importanza di questo sport, specifi-
cando che: “Il nostro obiettivo è decupli-
care questo numero nell’arco dei prossimi 
cinque anni, non tanto tramite la realiz-
zazione di nuove infrastrutture  quanto 
attraverso il potenziamento di quelle già 
esistenti. Il fatto che giustifica questa ini-
ziativa è che si tratta di un settore  in forte 
crescita e che il ciclismo sta diventando 
sempre più popolare e diffuso” e dunque 
manifestando che nei prossimi anni, si 
continuerà a finanziare questi progetti.
Nel 2015 è stato commissionato uno stu-
dio per la analisi e la definizione di almeno 
tre percorsi di rispetto dedicati ai ciclisti, 
e la Direttrice Insulare per la Viabilitá  
Signora Ofelia Manjón così illustra il pro-
gramma:
“Si tratta di ripristinare  il manto strada-
le della rete in servizio, pessimo in alcuni 
tratti, e realizzare corsie riservate ai bikers 
sulle principali arterie di passaggio ciclísti-
co sportivo dell’Isola.  Questo riguarda la 
TF82 nel Sud, strada che da Chio porta al 
Teide,  e poi un’altra strada panoramica 
del Sud, la TF28 che da sempre é usata 
per allenamenti a mezza costa. Su questa 
arteria strategica che unisce Santa Cruz 
con Arona si prevede anche la realizzazio-
ne di aree ricreative e di sosta nei punti 
attrattivi. Inoltre si prevede di definire un 
percorso che partendo dal centro storico 

di Garachico prosegua su antichi sen-
tieri agricoli in mezzo alle piantagioni di 
banane fino a Los Silos  per terminare poi 
nel centro storico di Buenavista del Nor-
te. L’impegno comporta unire molti tratti 
giá esistenti del percorso e attrezzare l’a-
rea con adeguata segnalizzazione, punti 
di ristoro e ovviamente parcheggi per le 
macchine e le biciclette nei vari acceso al 
tracciato. Parallelamente al finanziamento 
per questi percorsi Il Cabildo ha destina-
to altri 100.000 Euro alla migliore defi-
nizione della ciclabile che dal Palmetum 
arriva fino alla Spiaggia di Las Teresitas. 
Questo importante e facile percorso che 
valorizza il profilo costiero della Capitale 
sarà ampliato partendo da Añaza e com-
prendendo l’accesso alla spiaggia de las 
Gaviotas. Questi progetti si avvalgono dei 
suggerimenti della Federazione Canaria 
del ciclismo e della collaborazione dei vari 
Ayuntamientos toccati dai percorsi. Sono 
già stati apposti nuovi cartelli di segnala-
zione sulle vie di transito maggiormente 
frequentate dai ciclisti, come si può vedere 
sulla TF64, la strada di collegamento tra 
San Isidro e El Médano, e sulla TF28 nei 
pressi del belvedere di Don Martin (Gui-
mar). Un anno pieno di ottimismo per il 
futuro ciclistico e per l’incremento com-
merciale destinato a svilupparsi 
intorno ad esso. Inoltre sono sbarcate in 
forza sull’Isola le nuove biciclette elettri-
che Bulls a pedalata assistita con motore 
Bosch, ultimo trend in tutta Europa per 
spostarsi in modo económico en el rispetto 
della Natura. Se ancora non le conosce-
te potrete noleggiarle o probarle gratui-
tamente presso l’agenzia che organizza 
escursioni in bicicletta nel Sud di Teneri-
fe e che cura la stesura di questi articoli: 
SportCenter El Médano. Avrete a vostra 
disposizione uno staff con Guide specia-
lizzate per discese in accompagnamento 
o servizi di sola risalita, noleggio di bici 
mono o full ammortizzate per le piu diver-
se esigenze, consulenze su percorsi e con-
dizioni meteo,  tracce GPS sui vostri dispo-
sitivi in modo da assicurarvi una discesa 
in completa sicurezza anche da soli...

Potete contattare la società tramite e-mail: 
sportcenterelmedano@gmail.com, seguir-
la su FB o telefonare al +34 922 177 218 
móvil + 34 630 255 993

SPAZIO AI CICLISTI!
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SPORTIVA DENTRO
 V I ASPETTIAMO PER PROPORVI

i nuovi arrivi primavera  /  estate 2016
Oltre a tutti gli sconti

sulla collezione invernale
e le promozioni estive.

Continuo, spiluccando qua e là nel saggio 
di Pietro Citati su Alessandro Manzoni. 
La parte iconografica del libro contiene 
una quantità di ritratti e di dagherroti-
pi (sono le prime fotografie, con un pro-
cedimento inventato dal francese Louis 
Daguerre nel 1837. Un figliastro di Man-
zoni, Stefano Stampa, figlio della secon-
da moglie Teresa, fu uno dei primi in 
Italia ad interessarsi alla nuova tecnica e 
diventarne buon esperto, e naturalmente 
il suo grande patrigno divenne il soggetto 
preferito della sua attività). Le immagini  
mostrano anno per anno l’invecchiamen-
to impressionante di Manzoni. Al punto di 
richiamare subito alla mia mente i ritratti 
che Ferdinand Hodler fece, settimana per 
settimana, della moglie sul letto di morte 
per un carcinoma dell’esofago. Un’agonia 
descritta con un realismo e una minuzia 
allucinanti. Ai tempi di Manzoni l’invec-
chiamento, rarissimo oltre gli 80 anni, 
era accompagnato da tutti gli acciacchi di 
affezioni non curabili o curate con terapie 
assurde quando non erano addirittura 
tossiche. Este Milani, estensore dell’ico-
nografia manzoniana che commento in 
queste noterelle, definirà “decrepito” il 
Manzoni 86enne, due anni prima della 
morte. Un anziano di 80 anni a quei tem-
pi era molto più vecchio di quel che non 
sia un vegliardo di uguale età dei nostri 
giorni. Ma sulla faccia del grande roman-
ziere nei numerosissimi ritratti presenti 
nel libro  scorgo anche il segno dei troppi 
dolori che ha dovuto sopportare nel corso 

della sua lunga esistenza. Ed è un’im-
pressione che mi commuove, perché l’età 
avanzata ti fa pensare cose che una pre-
cedente età non ti faceva pensare.
Manzoni, come era uso già allora e anco-
ra fino alla prima metà del Novecento di 
molte grandi famiglie milanesi, ebbe pre-
dilezione per vacanze sul Lago Maggiore 
e soggiornò a lungo e ripetutamente, a 
Lesa, in una villa del suo cognato, fra-
tello della seconda moglie. Lì ebbe occa-
sione di rinsaldare, frequentandolo assi-
duamente, la sua amicizia per Antonio 
Rosmini, filosofo e teologo cattolico, che 
possedeva una sontuosa villa (un grande 
palazzo con giardini di dimensioni ade-
guate) a Stresa. La stima e il rispetto era-
no reciproci. Un altro grande personag-
gio storico che ebbe stima illimitata del 
Manzoni è stato il conte Camillo Benso di 
Cavour. Con decreto firmato da Vittorio 
Emanuele II del 1859 gli fece assegnare 
un vitalizio di 12'000 lire a titolo di ricom-
pensa nazionale. Una somma ragguarde-
vole per quei tempi, ma non bastante per 
fronteggiare i debiti dei due figli dissipa-
tori, Enrico e Filippo. Nel 1960 fu nomi-
nato senatore, sempre su proposta di 
Cavour. Anche Giuseppe Garibaldi fu in 
visita, nella sua casa di Milano, al gran-
de romanziere, poeta, filologo e teologo, 
nel marzo del 1862. La fama del Manzoni 
ebbe dimensione planetaria, al punto da 
indurre Pedro II de Alcantara, benefico 
(nei potenti è virtù rara) imperatore del 
Brasile dal 1841 (e proprio per questo 

suo indirizzo troppo favorevole ai poveri 
costretto ad abdicare nel 1889), a tradur-
re in portoghese e far stampare “Il Cinque 
Maggio”. La tenuta di Brusuglio, con la 
villa abitata dal Manzoni, è stata in pos-
sesso, fino alla morte sopravvenuta, mi 
sembra, pochi anni fa, di un conte Lanza 
di Mazzarino, coltissima e squisita perso-
nalità (Amerio ne ha scritto ampiamente 
nei suoi “Zibaldoni” e parlato diffusa-
mente nei molti colloqui pomeridiani che 
mi fece l’onore e il piacere di accordar-
mi assieme ad Armando Dadò). Il conte 
ospitò ripetutamente, per una durata 
complessiva di quasi 2 anni, Romano 
Amerio, per i suoi studi sui documenti 
originali della vastissima biblioteca del 
Manzoni, in preparazione delle “Osser-
vazioni sulla Morale Cattolica”, stampate 
nel 1965 dalla grande casa editrice Ric-
ciardi, che ha pubblicato anche il capola-
voro di Amerio, “Jota Unum”. Segno che i 
libri del mio maestro sono di grande valo-
re, libelli e libercoli  in casa Ricciardi non 
hanno mai trovato accoglienza.

Dr. Gianfranco Soldati

ACCOMUNANDO PER FINIRE MANZONI E AMERIO DIETRO LE SCARPE
Dietro alle scarpe si nasconde nientemeno 
che la personalità di chi le indossa.
Lo dimostra uno studio pubblicato sul Journal 
of Research in Personality: osservando le foto-
grafie di scarpe appartenenti ad estranei è 
possibile capire l’età del proprietario, il sesso, 
lo stipendio approssimativo e altri tratti della 
sua personalità.
Ecco alcune delle associazioni rilevate. Chi è 
ansioso preferisce avere scarpe sempre nuove 
e vistose, probabilmente perché teme il giu-
dizio altrui. Le persone più rilassate, invece, 
prediligono scarpe pratiche e funzionali.
Gli anfibi sono le calzature più amate dalle 
personalità aggressive, mentre i calmi scelgo-
no scarpe comode. Le scarpe che coprono la 
caviglia invece sono le preferite dalle persone 
riservate e introverse.

Letizia Orlandi 
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Nel 2015 sono stati realizzati 9 repor-
tage fotografici, vari spot pubblicitari e 
riprese.
Società di produzione provenienti da 
tutti gli angoli del pianeta hanno appro-
fittato delle condizioni climatiche favo-
revoli, della bellezza dei luoghi e dei 
contrasti paesaggistici del Comune di 
Santiago del Teide per le loro produzio-
ni televisive, spot pubblicitari, reportage 
fotografici, realizzati per promuovere i 
loro prodotti. Le produzioni sono state 
realizzate nell'ambito dell'industria della 
cosmetica, della moda, catene alberghie-
re, come prese immagini per programmi 
televisivi inglesi, tedeschi, americani e 
anche per concorsi di cucina.
Tra le location scelte figuravano El 
Chinyero, la Plaza de El Valle de Arriba, 
Playa de La Arena, Los Gigantes, Puer-
to de Santiago, diverse strade dela zona 
costiera e altri luoghi strategici apparte-
nenti a paesini dello stesso comune.

PRODUCTORAS DE TODO EL 
MUNDO UTILIZAN EL ENCANTO 

DE SANTIAGO DEL TEIDE 
En el año 2015 se realizaron 9 repor-
tajes fotográficos, spot publicitarios y 
toma de imágenes  Productoras de todo 

el mundo utilizaron las buenas  condi-
ciones climatológicas, la belleza de sus 
lugares y el contraste paisajístico del 
municipio de  Santiago del Teide para 
realizar grabaciones de televisión, spot 
publicitarios así como reportajes foto-
gráficos con los que promocionar sus 
productos.

En este sentido, cabe destacar que en 
el pasado año 2015 se realizaron en el 
municipio 9 reportajes publicitarios, 
spot publicitarios y toma de imágenes 
de diferentes productoras que querían 
promocionar empresas de cosmética, 
de moda, cadenas hoteleras así como 
tomar imágenes para programas de tele-

visión inglesas, alemanas, americanas 
y concursos de cocina. Los mismos se 
realizaron en El Chinyero, la plaza de El 
Valle de Arriba, Playa de La Arena, Los 
Gigantes, Puerto de Santiago, diferentes 
calles de la zona costera y, además, en 
lugares estratégicos de los otros pueblos 
del municipio.

INFO E CURIOSITÀ

Calle Mar del Norte N° 31 local 3
Playa San Juan -  Tenerife
Tel.: + 34 922 13 88 87 / Fax: +34 922 13 87 00
Movil: 699 67 83 21 - infodentalit@gmail.com
www.dentalit.es

1a consulenza GRATIS!

PROTESI - ORTODONZIA - ESTETICA DENTALE
CHIRURGIA E IMPLANTOLOGIA 
ODONTOLOGIA GENERALE

CENTRO IMPLANTOLOGICO A TENERIFE SUD

LINEA DIRETTA 0034 671 710 966 
IN LINGUA ITALIANA

Diversi giovani cittadini di Santiago del 
Teide hanno realizzato con successo, 
grazie alla preziosissima collaborazio-

ne di "Sabotaje al Montage", autore del 
disegno, un impressionante Murales 
di 60x2 metri nella Calle Juan Manuel 

Capdevielle di Puerto de Santiago.
Il laboratorio di graffiti messo in moto 
qualche settimana fa dall'Assessorato 
alle Politiche Giovanili, e a cui si sono 
iscritti numerosi giovani residenti, ha 
lasciato un segno che non può lasciare 
nessuno nell'indifferenza e che provoca 
un grande impatto visuale a chi transita 
per quella zona.
L'idea era quella di coinvolgere i giovani 
in un'attività che li interessasse e con 
cui potessero apprendere nuove tecni-
che di pittura. L'esperienza per i ragazzi 
è stata più che soddisfacente e adesso 
non rimane che ammirare l'opera. 

JÓVENES DEL MUNICIPIO DAN 
VIDA A LA CALLE DE PUERTO 

DE SANTIAGO. Jóvenes del municipio 
de Santiago del Teide han finalizado con 

éxito y con la inestimable colaboración 
de “Sabotaje al Montaje”, que fue quién 
lo diseñó, un impresionante mural de 
60x2 metros en la calle Juan Manuel 
Capdevielle de Puerto de Santiago. 
El taller de graffiti que puso en marcha 
hace pocas semanas la concejalía de 
Juventud que dirige Alejandra Lecuo-
na y al que se inscribieron numero-
sos jóvenes del municipio, ha dejado 
una estampa que no deja indiferente a 
nadie y que produce un gran impacto 
visual a quiénes transitan por la zona. 
La idea, según palabras de la conceja-
la era” involucrar a los jóvenes en una 
actividad que los atrajera y que con la 
misma aprendieran nuevas técnicas de 
pintura. La experiencia para ellos ha 
sido satisfactoria y solo hay que mirar el 
resultado fina.

PUERTO DE SANTIAGO: 
Giovani cittadini insieme per dar vita alle strade

SOCIETÀ DI TUTTO IL MONDO SCELGONO SANTIAGO DEL TEIDE
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La IV edizione del torneo, di ambito 
regionale, avrà luogo il 20 febbraio 2016 
nell'Auditorio Infanta Leonor in Los Cri-
stianos. Il Parque Científico y Tecnológi-
co de Tenerife (PCTT), dipendente dal 
Cabildo di Tenerife, organizza questo 
incontro in cui competeranno 43 squa-
dre dell'Arcipelago che dovranno affron-
tare la sfida mondiale "Trash Trek". 
Stimolare  vocazioni scientifiche e tec-
nologiche tra gli scolari attraverso tali 

modalità di competizione (FLL 10/16 
anni, Jr FLL 6/9 anni), è l'obiettivo prin-
cipale di questa sfida mondiale.Trash 
Trek, consiste nella investigazione per 
la ricerca di nuove forme per gestire i 
residui, dalla loro raccolta e classifica-
zione per giungere ad una riutilizzazione 
intelligente degli stessi.  Per sviluppare 
una soluzione innovatrice, le squadre 
possono contare sulla collaborazione 
dell'impresa di trattamento residui e 

servizi urbani Urbaser, che ha condivi-
so con loro una serie di problemi reali 
per contribuire allo sviluppo dei progetti 
scientifici.
Visto il successo  della partecipazione 
nelle tre edizioni anteriori, il Comune di 
Arona aggiungendo FLL Canarias, arri-
va a mobilitare più di 3.000 assistenti 
per questo appuntamento scientifico-
tecnologico nel sud dell'isola. Secondo 
il consigliere dell'area Tenerife 2030, 

Antonio García Marichal, questo suc-
cesso è dovuto alla idoneità di organiz-
zare tale evento alle Canarie, così da 
educare i ragazzi, sin dalla più giovane 
età, alla cultura della innovazione e del-
la imprenditoria.

SALUTE E BENESSERE

UNA CLINICA PRIVATA DI OFTALMOLOGIA, A TENERIFE SUD  
CLINICA PRIVATA DI OFTALMOLOGIA, IN PLAYA DE 
LAS AMERICAS.

Con una laurea di Dottore in medicina dell’ Université 
Catholique de Louvain, il Dr. Nader SAFFIEDINE si è 
specializzato in oftalmologia nell’ Universitair Ziekenhuis van 
Antwerpen. Dal 1989, in uno studio privato a Bruxelles, ha 
praticato in Oftalmologia medica nella cura dei  difetti ottici, 
lenti a contatto, infiammazioni e infezioni degli occhi, occhio 
secco, glaucoma, degenerazione della macula, ecc., nel 
trattamento oculistico con laser sulla retina, capsula del 
cristallino, iride, trabecolato, cornea e trattamenti chirurgici 
negli occhi per cataratta, glaucoma, cheratosi, congiuntivite, 
pterigio, calazio, ecc. Nel 1994 fu membro fondatore, e più 
tardi presidente dell’ EYE-TECH CENTER de Bruselas 
(centro di chirurgia con laser EXCIMER, dove ha collaborato 
insieme a una dozzina di Oculisti chirurghi, di cui tre, eminenti 
professori universitari). Nel 1999 fu fondatore 
dell’OPHTALMOLOGIE CHIRURGICALE SPRL. Ha 
partecipato a missioni umanitarie in Africa, come componente 
nelle attività di OPHTALMO SANS FRONTIÈRES. Il Dr. 
SAFFIEDINE è membro della Belgisch Oftalmologisch 
Gezelschap, della SOCIÉTÉ BELGE D’OPHTALMOLOGIE, 
della SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’OPHTALMOLOGIE e della 
AMERCIAN ACADEMY of OPHTTHALMOLOGY. Nel 
2011, il Dr. SAFFIEDINE ha aperto una clinica privata in 
PLAYA DE LAS AMÉRICAS a TENERIFE.

Dr. SAFFIEDINE
MEDICO SPECIALISTA

IN MEDICINA E CHIRURGIA
OCULISTICA

MULTILINGUE

Tel.:   +34 922 79 15 30
Cell.: +34 677 13 67 00 

Complesso Tenerife Royal Gardens 
Calle Luís Diaz de Losada Nº 5

Playa de Las Américas

www.drsaffiedine.comDr. Saffiedine / Oftalmología - Playa De Las Américas

Prima di ogni azione, effettuare un’accurata e profonda 
pulizia delle mani e della faccia.

Iniziate il trucco dalle palpebre e terminatelo con le ciglia.

Evitate in ogni caso il contatto con il bianco dell’occhio e il 
bordo delle palpebre con prodotti per il trucco o la saliva.

Temperare la matita prima dell'uso.

Struccarsi sempre e bene, prima di coricarsi.

e se usate le lenti a contatto?
E’ importante che le particelle del trucco, non entrino in 

contatto con la lente a contatto, né si introducano tra la lente 
a contatto e la cornea.

Se si usano degli spray per il viso o per i capelli, aspettare 
almeno 5 minuti, prima di collocare le lenti a contatto.

Mettere le lenti a contatto prima di truccarsi
le palpebre e le ciglia.

Rimuovere le lenti a contatto prima di eliminare il trucco.

IGIENE - CONSIGLI UTILI
DURANTE IL TRUCCO

ARONA - 20 FEBBRAIO TORNEO FIRST LEGO LEAGUE CANARIAS

E’ nei momenti più difficili che scopria-
mo di avere dentro di noi risorse inso-
spettabili per affrontare le avversità 
e rialzarci in piedi. Ora un gruppo di 
ricercatori francesi è riuscito a dare una 
spiegazione scientifica alla forza che ci 
anima di fronte a un pericolo, scoprendo 
perché i nostri neuroni sembrano impe-
gnarsi di più nella cattiva sorte che nel-
la buona. Il segreto sta in quella specie 
di molla che scatta quando ci troviamo 
davanti a una minaccia: un ‘sesto senso’ 
che abita in un’area precisa del cervello, 
in grado di captare un’insidia in modo 
automatico e ultra veloce. Bastano 200 
millisecondi perché questa ‘antenna’ si 
attivi. E avere un carattere ansioso può 
aumentare la capacità di reagire a un 
momento di crisi. Sono queste le prin-
cipali conclusioni del lavoro pubblicato 

su ‘eLife’, condotto dal team di Marwa 
El Zein dell’Inserm (Istituto francese di 
sanità e ricerca medica) e della Scuola 
Normale Superiore di Parigi. Per la pri-
ma volta, una specifica area cerebrale 
viene collegata al senso del pericolo. Ma 
la cosa che ha stupito ancora di più gli 
studiosi è l’avere osservato che, mentre 
nelle persone ansiose il segnale di allar-
me viene elaborato nella regione del cer-
vello responsabile dell’azione, in quelle 
più tranquille viene processato dai cir-
cuiti deputati al riconoscimento faccia-
le. E così, nella loro ricerca, gli scienziati 
d’Oltralpe tracciano anche l’identikit del 
viso che viene percepito come minac-
cioso: ha l’espressione arrabbiata, ma 
soprattutto guarda dritto verso di noi. 
“In una folla sarete più sensibili a una 
faccia arrabbiata che sta guardando 

verso di voi – riassume El Zein – men-
tre presterete meno attenzione a un 
viso che, pur accigliato, sta volgendo lo 
sguardo altrove”. Per scoprirlo l'equipe 
francese ha analizzato i segnali elettrici 
cerebrali di 24 volontari, mentre veniva-
no mostrati loro visi modificati con stru-
menti digitali e veniva chiesto di definire 
l’emozione trasmessa da ogni volto. In 
alcuni casi l’espressione delle facce era 
la stessa, ma cambiava la direzione del-
lo sguardo. In tutto sono state effettuate 
oltre mille prove. Durante l’esperimento 
gli scienziati hanno osservato anche che, 
se una persona mostra paura e guarda 
in una direzione particolare, questo suo 
sentimento viene percepito in modo più 
rapido rispetto a quanto accadrebbe 
se quella trasmessa fosse un’emozione 
positiva. Per spiegarlo i ricercatori chia-

mano in causa l’evoluzione: quando sul 
pianeta l’uomo viveva fianco a fianco 
con predatori che potevano attaccar-
lo, morderlo o pungerlo, riconoscere la 
paura su un’altra faccia poteva aiutare 
a individuare il pericolo prima e a met-
tersi in salvo. I secoli sono passati e le 
minacce sono cambiate, ma quell’istinto 
di sopravvivenza primordiale ha lasciato 
le sue tracce nel cervello. Peppe Caridi 

LA SCIENZA CONFERMA:
il “sesto senso” esiste davvero ed essere ansiosi aiuta nelle difficoltà
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Con motivo del 50 aniversario 
de la parroquia de Ntra. Sra. del 

Rosario de Fátima en el barrio lagu-
nero de Valle Jiménez, el lagunero D. 
Domingo Amador y el icodense Ricardo 
González realizaron sobre el escena-
rio de la plaza una alfombra de unos 
ochenta metros cuadrados con materia-
les diversos como: brezo molido, brezo 
molido y quemado, incienso, un rosario 
confeccionado con granos de lentejas 

y las cuentas del mismo con pasta de 
sémola de trigo, las letras de la alfom-
bra fueron hechas con serrín de alu-
minio y donde en la alfombra lucía dos 
fotografías, una en blanco y negro con 
la imagen de la iglesia en el año 1966 
cuando su inauguración y otra del año 
en curso 2016,teniendo como marco flo-
res. En la alfombra también pusieron su 
granito de arena, en este caso su granito 
de brezo colaborando en su confección 

los vecinos del barrio como son: Flora 
Marrero concejala del ayuntamiento 
de La Laguna; Angelita, presidenta de 
la A.A.V.V. de Valle Jiménez; Fátima 
Melián, Alba, Horacio y la presidenta 
de las fiestas, Yohana. Domingo Ama-
dor y Ricardo González quieren dar las 
gracias a todos y todas los que hicieron 
posible este acto en el 50 aniversario de 
la parroquia.

Muchas Gracias.

Quante volte al centro commerciale, in 
spiaggia o all'ipermercato ci è capitato 
di sentire l'altoparlante che annunciava 
la ricerca di un bimbo che si è smarrito, 
e il pensiero subito ai  genitori e al loro 
spavento. Perché anche al genitore più 
attento, quello che si consuma gli occhi 
sorvegliando il suo bimbo, può capitare 
di perderlo di vista un attimo… è que-
stione di un secondo.Ecco allora che 
arriva in aiuto dei genitori Followkids.
Followkids è un dispositivo anti smar-
rimento per bambini. Un braccialetto 
in silicone farmaceutico che sembra un 
orologino. Si può  mettere  al polso dei 
bambini  ma anche alla caviglia o dentro 
la taschina della felpa ed è collegato via 
bluetooth al tuo Smartphone o Tablet.  
Basta scaricare  l’App gratuita per  iOS 
o per Android da Play Store  e da Apple 
App Store per essere avvisato quando 

il tuo bimbo si allontana troppo (puoi 
delimitare tu stesso il raggio d’azione) 
o entra in acqua, è impermeabile fino 
ad un metro di profondità, con in più 
la funzione anti annegamento: appena il 
bambino entra in acqua l'allarme suo-
na. Ma i campi di utilizzo sono molte-
plici  a seconda dell'età del bambino e 
del luogo, dai parchi divertimento alle 
piazze affollate ma anche in casa se il 
nostro bimbo sta attraversando quella 
fase in cui ama rimanere nascosto in 
posti improbabili.

Adatto anche ai piccolissimi, completa-
mente in materiale anallergico e atossico 
è 100% Made in Italy.
Si puo' acquistare online nello shop di 
www.followkids.it in sei diversi colori, 
oppure presso i rivenditori autorizzati sul 
territorio al prezzo di Euro 29,90.

SALUTE E BENESSERE

La Clinica Dental Guargacho,
offre ai suoi pazienti un servizio 
professionale in un ambiente familiare 
e confortevole. La Clinica Dental 
Guargacho dispone di tutti i servizi 
professionali nell’ambito 
dell’Odontoiatria, con uno staff 
interamente italiano. Medico chirurgo, 
dentista, igienista e odontotecnici , 
soddisferanno ogni vostra esigenza 
con la tecnologia, la qualità e l’estetica, 
unicamente italiana. I COSTI SONO 
REALMENTE COMPETITIVI!
TELEFONATE  PER UNA 
DIAGNOSI E PREVENTIVO 
GRATUITO, vi accoglieremo con 
cordialità e simpatia…
Vi sentirete come a casa vostra!

PERSONAL MULTILINGÜE
TUTTO LO STAFF È COMPOSTO

DA PERSONALE ITALIANO

Anche se c’è la CRISI…
noi vogliamo vedervi SORRIDERE!

Ti offriamo la possibilità di effettuare 
pagamenti dilazionati

CON PRESTITO BANCARIO,
SENZA INTERESSI

Aunque haya CRISIS…
queremos verte SONREÍR!

Te damos posibilidad de pago 
fraccionado para todos los tratamientos

CON PRÉSTAMO DEL
BANCO DIFERIDO

Seguici su
Siguenos en

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

TRATTAMENTO CON ACIDO IALURONICO
PER LA BELLEZZA DI TUTTI I NOSTRI PAZIENTI

Col passare degli anni è inevitabile perdere forma e volume nel viso e nelle 
labbra e che il nostro sorriso si veda invecchiato. La rimodellazione facciale con 
sostanze di riempimento ridona gioventù al viso e al sorriso in modo naturale. 

Cos’è e a chi è raccomandato? La rimodellazione facciale è una tecnica medica 
senza bisturi, che rigenera il volume perso, elimina le rughe, modella il contorno 
del viso e dona volume alle labbra. Questa tecnica è indicata per riempire solchi 
cutanei e ricreare il volume perso nel tempo, dona elasticità e idrata la pelle.
In cosa consiste? Consiste nell’iniettare Acido Ialuronico nelle zone che 
desideriamo rimodellare come labbra o solco naso-labbiale, che non è altro che 
un glicosaminoglicano non solforato già presente nei tessuti connettivi 

dell’uomo. Questa sostanza non è tossica, è biocompatibile e riassorbibile. 
L’Acido Ialuronico lo troviamo nella composizione corporale dell’essere umano, 
con l’invecchiamento si perde e per questo la pelle risulta meno tesa, appare 
flaccida e si ha un rilassamento della forma del viso. Per quanto riguarda le 
labbra, con l’acido ialuronico possiamo ottenere i seguenti risultati:
- Ridefinire l’arco di Cupido 
- Mimetizzare il sorriso gengivale
- Migliorarne il volume e creare un aspetto simmetrico e equilibrato
- Ridurre le rughe che appaiono negli angoli della bocca

Il trattamento prevede l’uso di anestesia locale e per questo il procedimento è 
indolore. Per qualsiasi ulteriori informazioni rivolgersi presso la Clinica.
Dr. Fernandez Castellano Erick Rafael - numero colegiado 38001119

ALFOMBRA EN VALLE JIMENEZ - TRADICIONES Y ARTE EN TENERIFE
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Rapidità, disponibilità e gentilezza… Arrivi giornalieri ne garantiscono la 
freschezza dei sapori. Frutta di stagione, esotica, frutti di bosco, Verdure, insalate, 
ortaggi di ogni tipo. Tante specialità e prezzi competitivi, con vendita al 
pubblico ed all’ingrosso per bar e ristoranti. VENDITA LATTE FRESCO!

Los Agaves
FRUTERIA

LOS  AGAVES Fruteria:
Calle Venezuela - Edi�cio Los Agaves
Playa de Las Americas - tel. 922 790 173 tel. 922 790 173

dal lunedi al venerdi
08.30 / 20.00

Sabato 08.30 / 15.00

Vi ricordate i bei tempi in cui vi dice-
vano che "banana" in spagnolo, si dice 
"plátano"? Quei tempi son passati, per-
ché nell'immenso universo linguistico 
frequentato dagli ispanofoni, ognuno fa 
un po' come crede. Ma non finisce mica 
lì, perché poi, a voler essere precisi, c'è 
banana e banana. In Italia, si mangian 
le banane.
In Spagna si mangia il "plátano". E alle 
Canarie? Alle Canarie si mangia ciò che 
loro chiamano "plátano canario", che 
distinguono però da quella che loro, i 
canari stessi, chiamano "banana". E nei 

paesi latinoamericani? Bé, in Messico, 
per esempio, si mangia la  "banana", 
e poi si mangia anche il "plátano", che 
non sono la stessa cosa. In Cile, succe-
de esattamente il contrario: quello che 
gli altri chiamano "platano", per loro è 
"banana", e viceversa. Cose che succe-
dono, quando si cambia di emisfero? 
Non necessariamente: nel Regno Uni-
to, infatti, esiste la stessa differenza tra 
"banana", e "plantain" che in Cile.
A questo punto, mi è venuta una gran 
voglia di mele.
E se volessimo chiarirci le idee con Goo-

gle? Sorvolando sui blog delle casalin-
ghe, con i loro petali di rosa sparsi tra le 
pentole e il grembiulino impeccabilmen-
te bianco, per arrivare ai siti con le defi-
nizioni tra il botanico e il cromosomico, 
dove per capire come si chiama quello 
che stai mangiando, devi prima risolvere 
un'equazione algebrica, si può pensare 
di riassumere come segue: c'è la banana 
dolce, di buccia gialla (nelle sue infinite 
varietà), che si può consumare cruda, e 
c'è poi la banana aspra e secca, che si 
deve necessariamente cucinare (fritta, 
al forno, lessa, come vi pare), più gran-
de e con la buccia tendente al verde. A 
seconda del paese, e a seconda del frut-
to, si dice  "plátano" o "banana". 
Ma tornando alle Canarie: il frutto che si 
coltiva nell'arcipelago, e che ha ottenuto 
nel 2013 il marchio IGP, è definito "Pláta-
no de Canarias", e, secondo il sito www.
platanodecanarias.net, sembrerebbe 
essere l'unica banana al mondo ad aver 
ottenuto il marchio IGP. Alle Canarie si 
producono solo le banane dolci, che si 

consumano crude. Gli stessi produttori 
del "Plátano de Canarias", differenziano 
il loro prodotto dalle banane provenienti 
da altri paesi (sempre parlando di quelle 
dolci e che si consumano crude), e che i 
canari stessi definiscono "banana".
Coesistono alle Canarie, di fatto, entram-
bi i termini "plátano" e "banana", ed 
entrambi identificano il frutto dolce, che 
viene consumato crudo. Naturalmente, 
il frutto coltivato alle Canarie presen-
ta precise e marcate differenze rispet-
to a quello proveniente da altri paesi e 
queste differenze sono dettagliatamente 
illustrate nel documento "DIFEREN-
CIAS DE COMPOSICIÓN NUTRICIONAL 
ENTRE EL PLÁTANO DE CANARIAS Y 
LA BANANA", scaricabile dal suddetto 
sito. Naturalmente, avrete già notato voi 
stessi la differenza, quando mangiate le 
banane canarie: sono più piccole, e più 
dolci, rispetto a quelle che s'importano 
in Italia, che sono di consistenza più 
dura e più secca.

Francesca Passini 

MA "BANANA" IN SPAGNOLO SI DICE "PLÁTANO"? 
Si, anche, dipende. Divagazioni semiserie su definizioni e traduzioni

Il monoporzionato ha certamente rivo-
luzionato il mercato negli ultimi anni, 
prima con le cialde e poi con le cap-
sule.
Eppure da una recente indagine di 
AperteMente per l’Istituto Internazio-
nale Assaggiatori Caffè emerge che 
solo il 14% degli italiani ha in casa 
una macchina a cialde o capsule. Una 
percentuale sicuramente interessante, 
ma comunque una fascia di popolazio-
ne ancora ridotta rispetto al totale. 
L’indagine rivela anche le motivazioni 
dell’utilizzo sono soprattutto la como-
dità, intesa come praticità d’uso e il 
fatto di non sporcare.
Inoltre chi usa il monoporzionato ritie-
ne che la qualità del prodotto finale 
sia buona e apprezza l’assortimento e 
la varietà di scelta. Interessante nota-
re come la propensione all’uso cresca 
con la scolarità: se tra chi ha frequen-
tato solo la scuola dell’obbligo l’uso è 

al 7%, cresce invece al 18% tra chi un 
titolo di studio superiore.

ISTITUTO INTERNAZIONALE
ASSAGGIATORI CAFFÈ.
L’Istituto Internazionale Assaggiatori 
Caffè è un’associazione senza fini di 
lucro che vive delle sole quote sociali. 
E’ stato fondato nel 1993 con l’obiet-
tivo di mettere a punto e diffondere 
un metodo scientifico per l’assaggio 
del caffè. Dalla sua fondazione l’Isti-
tuto ha svolto centinaia di corsi ai 
quali hanno partecipato più di 8.000 
allievi da più di 40 paesi nel mondo. 
Il manuale Espresso Italiano Tasting, 
edito in italiano e in inglese, è sta-
to tradotto in spagnolo, portoghese, 
tedesco, francese, russo, giapponese, 
cinese, coreano e tailandese. L’Istitu-
to Internazionale Assaggiatori Caffè 
è dotato di un importante comitato 
scientifico che pianifica la ricerca per 

garantire l’innovazione del settore: ne 
fanno parte docenti universitari, tec-
nici e professionisti. Maggiori informa-

zioni www.assaggiatoricaffe.org Isti-
tuto Internazionale Assaggiatori Caffè 
Uff. stampa: Carlo Odell beverfood.com

CAFFÈ MONOPORZIONATO:
solo il 14% degli italiani ha in casa una macchina a cialde o capsule
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Che i vegetariani abbiano atteggiamenti 
diversi rispetto ai carnivori e siano più 
sensibili verso gli animali, sembra pos-
sibile. Un recente articolo pubblicato sul 
"Sole 24 Ore" trasforma, tuttavia, questa 
semplice ipotesi-verità in una specie di 
scoop scientifico
L’articolo s’intitola “I vegetariani sono 
più empatici degli onnivori” e si riferisce 
a uno studio neurologico, condotto dal 
Dottor Massimo Filippi al San Raffaele 
di Milano, in collaborazione con le Uni-
versità di Ginevra e Maastricht. L’esperi-
mento avrebbe dimostrato che i carnivori 
sono meno empatici rispetto ai vegetaria-
ni, perché alcune aree del cervello sono 
attivate in maniera differente. Sono stati 
sottoposti a risonanza magnetica funzio-
nale, venti onnivori, diciannove vegeta-
riani e ventuno vegani, ai quali sono sta-
te mostrate immagini di esseri animali e 
umani sofferenti.
I ricercatori avrebbero rilevato che 
"rispetto a soggetti onnivori, i vegetaria-
ni e i vegani presentano una maggiore 
attivazione di aree del lobo frontale del 
cervello associate allo sviluppo e alla 
percezione di sentimenti empatici." Non 
solo. La ricerca avrebbe anche rivelato 
che "i vegetariani presentano una mag-
giore attivazione del cingolo anteriore 
(cioè, hanno una maggiore attenzione 
verso gli stimoli e un maggior controllo 
delle emozioni), mentre i vegani attivano 

maggiormente il giro frontale inferiore, 
(l’area cerebrale che inibisce le stimola-
zioni cognitive ed emotive ma anche la 
condivisione delle emozioni).
Ora che ho scoperto di avere un magni-
fico giro frontale particolarmente sensi-
bile agli altri – umani e non - mi sorgono 
spontanei alcuni interrogativi: il cervello 
di noi vegetariani funziona così in conse-
guenza della dieta vegetariana, oppure è 
la struttura del cervello a indurci verso 
questo tipo di alimentazione? Insomma, 
i famosi neuroni specchio responsabili 
dell’empatia sono causa o conseguenza 
dell’alimentazione? E ancora: c’è qualche 

relazione più profonda tra struttura bio-
logica e scelta alimentare? La domanda 
non è peregrina. Infatti, molti studiosi 
sostengono che la preferenza per una 
dieta carnivora, vegetariana o vegana 
non dipenda tanto da principi o simpatie, 
bensì da una base biologica non modi-
ficabile (come invece è il cervello) ricon-
ducibile al gruppo sanguigno che, a sua 
volta, è legato alla storia dell’evoluzione. 
Il primo a parlare di ‘teoria del gruppo 
sanguigno’ fu un naturopata, Peter D’A-
damo, negli anni ‘90, in un libro titolato 
“Eat right for your type”.
Secondo D’Adamo, ognuno avrebbe un 
organismo più adatto a digerire e meta-
bolizzare nutrienti diversi, quindi tutti 
seguiremmo istintivamente una dieta 
coerente al gruppo sanguigno.
Le persone con gruppo O storicamen-
te discendono dai cacciatori, quindi per 
sentirsi in forze hanno bisogno di assimi-
lare proteine animali, che forniscono loro 
il carburante necessario.
Le persone con gruppo A (A come Agri-
coltura) discendono dai primi antena-
ti sedentari, gli agricoltori. Hanno un 
metabolismo lento e per questo mal dige-
riscono la carne, il latte e tutto ciò che è 
ricco di grassi saturi, che rubano ener-
gie, appesantiscono e causano difficoltà 
di concentrazione. E’ naturale, quindi, 
che la loro dieta prediletta sia quella 
vegetariana.

Le persone con gruppo B discendono 
invece dai nomadi, gli abitanti della step-
pa. Hanno un apparato digerente molto 
forte, che tollera bene sia latticini sia i 
vegetali ma anche la carne, eccetto quel-
la di pollo.
Infine, le persone con gruppo AB discen-
dono dai caucasici e dai mongoli. Queste 
persone sono le più elastiche nella scel-
ta alimentare e tollerano normalmente 
un'alimentazione onnivora, risultato di 
un’armoniosa alleanza tra i gruppi A e B.
Tra tante suggestive teorie, alcune dal 
sapore vagamente lombrosiano, mi sem-
bra che in fine emerga una sola indiscu-

tibile verità: ognuno di noi è ‘unico’, con 
il suo cervello e il suo gruppo sanguigno. 
Se il secondo è un destino, il primo è una 
straordinaria opportunità perfettibile, 
attraverso la cultura, l’allenamento ma 
anche attraverso una sana alimentazio-
ne che nel corso di tutta un vita varia 
e si modifica, proprio come il cervel-
lo. Quindi, ognuno può trovare, senza 
forzature né esasperazioni, l’equilibrio 
alimentare che lo faccia stare bene nel 
corpo, nel cuore e nella mente, possibil-
mente in armonioso rispetto degli altri, 
animali compresi. Questa piccola grande 
verità non farà mai sentire un carnivoro 
colpevole d’essere un individuo crudele e 
insensibile, né illudere un vegetariano di 
poter diventare un asceta o un france-
scano.
Dobbiamo comunque ammettere che 
l’Homo Sapiens-Sapiens è diventato 
onnivoro, lasciandosi alle spalle frugivori 
ed erbivori. Si è nutrito, cioè, allo stes-

so tempo di carni e di prodotti sponta-
nei della terra per migliaia e migliaia di 
anni, privilegiando l’una o l’altra scelta 
a seconda di quello che era nella sua 
disponibilità del momento. La scelta di 
eleggere o escludere una delle soluzio-
ni è avvenuta quindi più recentemente, 
in tempi cosiddetti storici, per motivi 
esclusivamente culturali e dalle consi-
derazioni morali, etiche o salutistiche. 
Scelte, tra l’altro, avvenute, perlopiù, 
nella maturità delle persone. Si sa che 
Empedocle, Pitagora, Plutarco, Voltai-
re, Show, Tolstoj e Einstein sono stati 
dichiaratamente vegetariani ma siamo 

altrettanto certi che da bambini e in gio-
ventù costoro non abbiano mangiato il 
corrispettivo di quelle che oggi chiamia-
mo una bella bistecca al sangue o una 
saporita cotoletta d’abbacchio? Io stessa, 
che sono vegetariana dall’età di quindici 
anni, ricordo benissimo quanto amassi 
da bambina il pollo allo spiedo e il fega-
to alla veneziana (sarà per via del mio 
gruppo sanguigno?). Insomma, nessuno 
potrebbe legittimamente affermare che 
le opere, le scoperte e i comportamenti 
di questi illustri personaggi siano tut-
ti dovuti esclusivamente ad intelligenze 
nutrite soltanto a pane, cavolfiori, mele, 
olive e pomodori.
Allo stesso tempo, pur accettando la teo-
ria scientifica di una maggiore empatia 
verso gli animali da parte dei vegetariani 
rispetto ai carnivori, non ci sorprende-
rebbe scoprire efferate crudeltà di pen-
siero e d’azione in persone rigorosamen-
te vegetariane e, al contrario, pensieri 
nobili ed elevati in persone fondamental-
mente carnivore. Per eccesso, qualcuno 
afferma, per esempio, che Hitler fosse un 
vegetariano, mentre Gesù un onnivoro. 
In realtà, nessuna di queste due afferma-
zioni è provata. Hitler fu costretto dal suo 
medico a modificare la sua dieta rinun-
ciando in buona parte alla carne anche 
condizionato dall’uso crescente di quelle 
che oggi chiameremmo anfetamine; e di 
Gesù si sa praticamente poco o nulla in 
proposito, a parte la faccenda dei pesci e 
delle nozze di Cana.
Questa esasperata contrapposizione è 
molto efficace per sottolineare il fatto che 
l’uomo resta un ‘animale’ ancora non del 
tutto noto a se stesso. Siamo esseri com-
plessi, fatti di carne, di ossa, di materiale 
pensante ma anche di funzioni ancora 
misteriose e inesprimibili. Parliamo di 
anima, di spirito, di conscio, di subcon-
scio, di sconosciute empatie, di sugge-
stioni, coincidenze e preveggenze. Forse 
il vero limite dell’uomo è proprio questo: 
il fatto che un giorno egli potrà pure sco-
prire la formula che spiega tutto l’Uni-
verso ma non mi stupirebbe se non sarà 
mai in grado di capire del tutto se stesso. 
Come scriveva dell’uomo, Hans Magnum 
Enzensberger nella sua opera “Gli elisir 
della scienza”, in elogio dei due teoremi 
di Gödel sulla incompiutezza delle teorie 
matematiche: “Puoi descrivere la tua lin-
gua / nella tua propria lingua / in parte 
ma non completamente / Puoi analizzare 
il tuo cervello / col tuo stesso cervello / 
ma non del tutto …”
E adesso, come dirlo al Dottor Massi-
mo Filippi del San Raffaele di Milano e a 
quelli dell’Università di Ginevra e di Maa-
stricht?

Paola Cerana TN

SALUTE E BENESSERE

NUOVA APERTURA
Prodotti naturali, senza carne,

senza uova e senza latte
Frutta e verdura di produzione ecologica

BAR-CAFFETTERIA B12 
Avenida Los Sabandeños, 3, local 4 

Los Cristianos (dietro negozio Ofipapel)
Tel.: +34 667 64 16 58

VEGETARIANI SI NASCE O SI DIVENTA?
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Lo shampoo deve essere delicato, non 
deve aggredire capelli e cuoio capelluto 
in maniera eccessiva
Uscire dalla doccia con la paura di get-
tare un’occhiata verso lo scarico dell’ac-
qua è una sensazione davvero spiacevo-
le. Eccolo lì, un vero e proprio ciuffo di 
capelli a cui dire addio dopo lo shampoo. 
Cosa sarà stato? Un'eccessiva frequenza 
dei lavaggi? Un prodotto sbagliato? Una 
reazione allergica? Perdere un centinaio 
di capelli al giorno è fisiologico, rientra 
nella normalità, nel corretto ciclo di vita 
del capello. Inutile allarmarsi, quindi. 
Così come inutile è dare la colpa alla fre-
quenza dei propri shampoo. Primavera e 
autunno, inoltre, sono i periodi dell’an-
no in cui, più frequentemente, tende a 
concludersi il ciclo di vita dei capelli e 
proprio per questa ragione si registra un 
incremento nel numero di capelli che si 
perdono.
Lavo i capelli troppo spesso?
È una domanda che quasi tutti ci sia-
mo posti. Soprattutto quando ci ritro-
viamo a fare i conti con i capelli rimasti 
nel lavandino o nel piatto della doccia. 
I lavaggi frequenti non influiscono sul-
la perdita di capelli, non sono da con-
siderarsi, infatti, degli acceleratori del 
naturale ciclo di vita degli stessi. Fan-
no semplicemente pulizia, rimuovendo 
capelli già morti, in fase di caduta. Al 
loro posto, però, stanno già ricrescendo 
capelli nuovi proprio nei follicoli appena 

liberati. Per tutelare la salute dei capelli, 
comunque, è bene non sottoporli quoti-
dianamente allo stress di phon, deter-
genti, piastre e pettini. Eccezion fatta 
per gli sportivi che si allenano quotidia-
namente e per chi vive in aree partico-
larmente inquinate. Tre, quattro volte 
alla settimana è il numero di volte con-
sigliabile per lavare i capelli.
Come scegliere i prodotti giusti?
Lo shampoo deve essere delicato, non 
deve aggredire capelli e cuoio capelluto 
in maniera eccessiva. Il rischio è quello 
di rovinare il film sebaceo che protegge 
i capelli, esponendoli agli attacchi degli 
agenti esterni. Il ph dello shampoo deve 
essere compreso tra 5 e 7,5 e deve con-
tenere pochi tensioattivi. Si tratta delle 
sostanze destinate proprio a eliminare 
le impurità. L’elevata concentrazione di 

tensioattivi si manifesta attraverso la 
schiuma: più se ne forma, più aggressi-
vo è lo shampoo. Cambiarlo è, dunque, 
opportuno. Inoltre, lo shampoo dovreb-
be rispondere alle esigenze specifiche 
dei propri capelli. Nessuna testa, infatti, 
è uguale a un’altra. Per i capelli secchi 
e sfibrati, ad esempio, è consigliabile 
utilizzare prodotti ricchi di olii essenzia-
li ricavati da frutti esotici; i capelli cre-
spi richiedono le proprietà emollienti e 
rivitalizzanti del ginseng o dell’equiseto. 
I capelli colorati, invece, vanno lavati 
con prodotti ricchi di vitamina E che li 
rende più luminosi e prolunga gli effetti 
del trattamento. Ortica e arnica, invece, 
sono gli ingredienti segreti per contra-
stare l’opacità della chioma, rivitalizzan-
do i capelli.
La caduta non si arresta…

Ci sono casi, però, in cui la caduta dei 
capelli non risponde alla regole tradizio-
nali del ciclo di vita dei bulbi. La caduta 
non si arresta e si manifesta un primo 
segno di stempiatura. Cosa fare in que-
sti casi? Un’analisi del capello è quanto 
mai opportuna per evidenziare poten-
ziali squilibri propri di patologie come la 
calvizie.
Centri specializzati come Hair Clinic 
pongono al centro dei propri studi pro-
prio la caduta dei capelli, le sue cause 
e le soluzioni. Oggi, infatti, è possibile 
avvalersi di nuovi strumenti per con-
trastare il fenomeno della calvizie, stru-
menti innovativi, capaci di offrire solu-
zioni concrete e definitive. È il caso del 
ricorso alla medicina rigenerativa che, 
avvalendosi del contributo delle cellule 
staminali, dona nuova vita, in maniera 
indolore, ai follicoli dei capelli. In que-
sto modo, attraverso la stimolazione, 
riportano in vita follicoli considerati 
alla fine definitiva del proprio ciclo pro-
duttivo. I risultati sono estremamente 
positivi e duraturi. L’analisi preliminare 
del capello, inoltre, garantisce la mas-
sima personalizzazione del trattamento, 
rispondendo alle esigenze specifiche dei 
singoli pazienti. La caduta dei capelli, 
infatti, non ha sempre le stesse cause e 
individuarne le diverse motivazioni con-
sente di pianificare la corretta strategia 
per intervenire con successo

meteoweb.eu Angelo Vargiu
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CENTRO ESTETICA BICE
RECOMMENDED by Intégrée

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

Rotonda Torviscas (II° piano)
Tel.: 922 713 643 / 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 

E ATTENTI AL CORPO!
Finito il periodo di cenoni e brindisi, veri attentati alla linea,
il corpo necessita di essere rimesso in forma.

DERMA RESET choch - DERMA RESET repair - DERMA RESET defense

Per correre subito ai ripari INTÉGRÉE consiglia un programma di trattamenti mirati 
con tecniche di massaggio che attivano la circolazione detossinando, stimolando 
il drenaggio. Ma non basta, vi proponiamo anche qualche consiglio alimentare, per 
mangiare bene, associando correttamente i vari alimenti. In omaggio ai fedeli lettori 
di Vivi Tenerife, ecco un esempio di pranzo disintossicante.

Antipasto: Melone in bella vista. Ingredienti: 1 melone, 3 arance, 6 prugne anche secche, 
qualche mora. Affettare il melone e decorarlo con le fettine di arancia, more e prugne.

Primo piatto: Crema di zucca o crema di asparagi o penne integrali con asparagi

Secondo piatto: Orata all'arancia o Branzino al cartoccio con cipolle ripiene con 
carote, timo e prezzemolo, cucinate al vapore. Oppure polpettine di pollo.

Dessert: Torta al Limone.

SCEGLIERE LO SHAMPOO AMICO DEI CAPELLI
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In un inverno particolarmente freddo, 
nella dormiente San Miguel de Abona, 
tediati dalla noia, ci addentriamo nella 
piccola biblioteca del paesino, convinti 
che niente potrà alterare uno stato d'ani-
mo irrecuperabile.
Ma poi, tra un manuale sull'aloe vera e 
depliant sbiaditi, c'imbattiamo in un vec-
chio libro scritto da un autore italiano, 
Paolo Mantegazza, il cui titolo ci folgora 
all'istante: "Rio de la Plata e Tenerife". 
Per noi, quasi "rioplantensi" d'adozio-
ne, "tinerfeños" di passaggio e, natural-
mente, italiani di origine (in percentuale 
variabile), un titolo del genere vale l'e-
stenuante pratica che ci accingiamo ad 
avviare per diventare soci della rinomata 
e prestigiosa biblioteca comunale di San 
Miguel de Abona.
Tornati a casa, lo cerchiamo sul web, 
Paolo Mantegazza, per scoprire una per-
sonalità brillante, di quelle che non ci si 
spiega come abbiano fatto a fare tutte 
quelle cose, se la loro vita si suppone sia 
scorsa con la stessa velocità che quella di 
noi comuni mortali. Tante, infinite sono 
le biografie affascinanti, ma al signor 
Paolo Mantegazza avremmo voluto fare 
tante domande. Fu tra i primi divulga-
tori delle teorie darwiniane in Italia (e 
corrispondente dello stesso Darwin per 
diversi anni), grazie al suo romanzo, 
"L'anno 3000, sogno", pubblicato nel 
1897, viene considerato uno dei padri 
della fantascienza italiana. Fondò il pri-
mo laboratorio di patologia sperimentale 
d'Europa (!) e a Firenze, la prima cattedra 
di Antropologia, nonché il Museo Nazio-
nale di Antropologia ed Etnologia. Ami-
ci botanici diedero il suo nome ad una 
pianta: "Pànace di Mantegazza".
Laureato in medicina, nel 1854, partì 
giovanissimo per il Sud America, dove 
rimase alcuni anni, prima di rientrare in 
Italia. Il diario che redasse in quegli anni, 
già denota l'attenzione per quei dettagli 
che, con gli anni, gli faranno scegliere di 
dedicarsi intensamente alla sua grande 
passione: l'antropologia. Nel viaggio di 
ritorno dal Sud America si ferma a Tene-
rife (non precisa la data, per non com-
promettere il capitano inglese della nave 
da cui sbarca in modo rocambolesco. 
Sull'imbarcazione infatti era scoppiata 
un'epidemia di febbre gialla, e le leggi in 
materia di quarantena l'avrebbero obbli-
gato ad un soggiorno in Spagna. Leggi 
che lui riuscirà ad ovviare, sottoponen-
dosi a quarantena direttamente sull'iso-
la).
Finalmente sbarcato a Tenerife, ne assi-
mila a cuore aperto la cultura, colpito 
dall'amabilità e dall'ospitalità del popolo 
canario. Fin dai primi giorni, comincia ad 
esplorare il territorio: "A Teneriffa le sor-
genti scaturiscono quasi tutte dalle sel-
ve; per cui queste portano nel loro nome 
anche quello dell'acqua; così abbiamo 
i boschi di Agno, Ifansa, Agua Garcia, 
Agua Mercedes, ecc.". Infinite descrizio-
ni della flora di Tenerife riempiono i suoi 
diari, ma altrettanto attenta è la sua 
penna quando descrive il popolo cana-
rio: "Benché le sette isole dell'Arcipelago 
Canario siano cosi strettamente legate in 

un vincolo di fratellanza, pure presen-
tano già alcune differenze nel carattere 
dei loro abitanti, le quali si devono sicu-
ramente ai diversi costumi, che alla lor 
volta nacquero dal diverso suolo e dagli 
svariati suoi prodotti. Così per esempio 
gli abitanti dell' isola di Palma sono mol-
to tristi, e a Teneriffa tener la palmerada 
vuoi dire lo stesso che avere lo spleen."
L'anima dell'antropologo non può non 
spingerlo ad approfondire lo studio del 

popolo dei Guanches, a cui dedica intere 
pagine dei suoi diari. Interessante a pro-
posito, la riflessione in merito alla consta-
tazione che i Guanches, maestri nell'arte 
della guerra, e con una consolidata strut-
tura sociale, non sapessero navigare. 
Mantegazza aveva osservato come popo-
lazioni indigene del Perù, dell'Australia e 
della Polinesia, pur nella loro semplicità, 
avevano saputo sviluppare alcune tecni-
che di navigazione, mentre i Guanches, 
pur essendo abitanti di isole, e quindi 
circondati dal mare, e provenienti dall'A-
frica (Mantegazza sostiene l'origine Ber-
bera dei Guanches), non possedevano 
nessuna tecnica di navigazione: "Il pro-
blema più oscuro, e più singolare che 
riguarda la storia dei Guanches, e che 
per noi è unico nei costumi dell'umana 
famiglia, è la loro assoluta incapacità al 

navigare. Gente che era venuta dal mare, 
che ascendendo sul picco vedeva schie-
rato ai suoi piedi un arcipelago di isole 
e che viveva in isole, e che seduta sulle 
coste infinite poteva quasi stendere la 
mano ai fratelli, dai quali erano separa-
ti da facile viaggio e dal tendersi di una 
vela, viveva isolata sul suo scoglio, senza 
una piroga, senza una zattera." Singolare 
e, ai nostri occhi, piuttosto inverosimile, 
la spiegazione che ne da Mantegazza: "I 

primi popoli che popolarono le Canarie vi 
furono forse portati da qualche fiera bur-
rasca che per molti e molti giorni dovette 
lasciarli in pericolo della vita; e là sull'on-
da del mare e fra le angosce della morte 
fecero voto, che se mai giungessero a toc-
care una riva ospitale, non solcherebbero 
più mai l'Oceano. E il giuramento fatto 
dai padri fu serbato dai figli come cosa 
santa e ch'era divenuta una religione 
nazionale. Confesso che in altro modo io 
non saprei spiegarmi un fatto che con-
traddice le leggi più fondamentali della 
mente umana, i costumi più universali 
di tutti i paesi e di tutti i tempi."
Il libro di Paolo Mantegazza si può sca-
ricare gratuitamente su google books, 
anche se i capitoli su Tenerife sono mar-
ginali rispetto al resoconto che l'autore fa 
del suo soggiorno in Sud America. Per me 

comunque è stata una lettura inaspetta-
tamente divertente:  traspare tra le righe 
un senso dell'umorismo che potrebbe 
già definirsi "italiano", sebbene lo stato 
italiano fosse appena nato e mancasse 
ancora d'identità nazionale. Paolo Man-
tegazza, come accennato nel titolo, fu 
deputato e senatore, e quanto mai attua-
le è la definizione che fa del nuovo parla-
mento italiano: "Il più alto laboratorio di 
forze disperse. Qui abbiamo la più alta 

perfezione di un meccanismo al rovescio, 
dove cioè quasi tutte le forze si trasfor-
mano in attriti ". 
Particolarmente toccante, per chi vive 
all'estero, per chi si accinge a farlo, e 
per chi si trova per la prima volta a con-
frontarsi con una cultura diversa, è la 
riflessione con cui inizia il suo libro e 
che accompagna probabilmente la sua 
intera opera: "Il cambiar clima guarisce 
molti mali, così come l'emigrazione pur-
ga e guarisce molte nazioni. Povero quel 
paese che non abbia una terra lontana 
e quasi sua, dove possano trapiantarsi 
i violenti e gli impazienti; dove possano 
errare le comete della società civile; dove 
possano guarirvi gli ammalati nel sangue 
o nel cervello.
Non parlo dei pochissimi che malati nel 
cervello o nel cuore emigrano per fuggire 
da sé stessi, ma con sé stessi bestem-
miano sempre e di sé stessi maledico-
no in ogni terra e sotto ogni cielo. Il mio 
libro non è un punto d'ammirazione 
né uno sprezzo di straniero intolleran-
te; è la semplice e schietta espressione 
del vero; e alla sincerità più scrupolosa 
del viaggiatore ci tengo come a diritto di 
uomo onesto [...] Le descrizioni dei viaggi 
sogliono piacere ai più appunto perché 
soddisfano ad uno dei più intensi biso-
gni del cervello umano; muoversi, vedere, 
variare gli orizzonti e le idee; e perché in 
una volta sola appagano quei altro biso-
gno caldissimo del cuore, di conoscere e 
di amare molti e molti uomini che sotto 
altri cieli e in altre terre come noi nasco-
no e muoiono come noi soffrono e spera-
no. Possa il mio libro, modesto e schietto 
com'è, rispondere a questi due bisogni 
del cervello e del cuore. E avendo finito, 
io vi saluto. Pavia, 17 marzo 1867."

Francesca Passini

PAOLO MANTEGAZZA, DA MONZA A TENERIFE
... passando per il Rio de la Plata e il Parlamento italiano
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La Casa Museo della “Sierva de Dios”, 
che si trova nel comune di El Sauzal, fu 
inaugurata il 19 dicembre 2007, dopo 
vari interventi di restauro. Il Museo è 
un omaggio alla memoria di Sor María 
de Jesús, che nacque nel villaggio di 
Sauzal il 23 marzo 1643, e morì in odore 
di santità il 15 febbraio 1731. Si trattava 
di recuperare e conservare la casa nata-
le di Sor María, la siervita, personaggio 
del secolo XVII profondamente venerato 
sull’isola, il cui corpo viene conservato 
incorrotto nel Convento de Santa Catali-
na a La Laguna. La costruzione originale 
era una casa tipica canaria circondata 
da spazi destinati a orti e cortili. Il pro-
getto di restauro si è concentrato sull’e-
dificio esistente, procedendo al completo 
recupero degli spazi, al fine di ripristi-
nare le caratteristiche originali. Si tratta 

di una piccola casa tradizionale con un 
frutteto, dove si crede che nacque Sor 
Maria. L’intervento di ristrutturazione 
si è limitato al ripristino delle strutture 
danneggiate, mantenendo le forme ed i 
volumi esistenti. Anche per i materiali si 
sono mantenuti gli elementi costruttivi 
della tradizione contadina, con muri di 
pietra e legno rivestiti di calce. All’inter-
no della casa sono stati collocati i mobili 
e gli utensili di uso comune nella Tene-
rife rurale del XVII secolo. L’altro inter-
vento progettuale invece ha riguardato 
la realizzazione di un nuovo edificio per 
poter presentare al visitatore, con ade-
guati spazi espositivi, la vita e le opere 
della religiosa; La proposta degli archi-
tetti per il nuovo padiglione espositivo si 
è concentrata in un volume rettangola-
re a doppia altezza, sormontato da una 

singolare copertura, di forma conoida-
le,  con un taglio retto sul fronte che si 
affaccia ai giardini e una parte ad arco 
che poggia su una parete in muratura. 
La scala di collegamento tra i due pia-
ni è addossata al muro di pietra, quasi 
nascosta. Il piano superiore consente 
una vista panoramica della casa antica 
e dei giardini, integrando visualmente gli 
spazi interni ed esterni del complesso. 

In occasione della commemorazione del-
la morte, il sarcofago contenente il corpo 
incorrotto della monaca viene esposto 
alla visita dei numerosi pellegrini che 
giungono al Convento de La Laguna per 
rendere omaggio alla religiosa.
A cura di Elena Borioli. libraryreadingup.
com - Las Americas . Bibliografia e foto: 
www.garciabarba.com - www.cppa.es - 
www.elsauzal.es

I’m aCOMMUNITYMANAGER

Sviluppo di strategie per le campagne
pubblicitarie sui social media

giorgia160283@gmail.comTenerife Community Manager
Contattami
642 464 755

Attivazione di campagne pubblicitarie sui Social Media
( incluso social analytics )

Creazione di annunci con target mirato (testi , immagini e 
video)

Corsi di formazione per tecniche e strategia di vendita

Supporto continuo, analisi e ottimizzazione delle 
campagne pubblicitarie campagne pubblicitarie 

Strategie di Marketing ONLINE ed OFFLINE

Consulenza RELAZIONI PUBBLICHE

Realizzazione LOGHI , BROUCHURE , BIGLIETTI DA VISITA
E FLYER

Tenerife Community Manager nasce per COMUNI-
CARE e VENDERE con il Social Network attraverso 
la Creazione e Sviluppo di Pagine Aziendali, Social 
Media Marketing, Creazione report di analisi della 
concorrenza presente sul social, Avviamento, Gestio-
ne, Mantenimento, Monitoraggio, Controllo Reputa-
zione dell’Azienda, Creazione Landing page per offerte 
e campagne di vendita. Nell’ era 2.0 non si comunica 
solo via web. Tenerife Community Manager si occupa 
anche di Marketing OFFLINE, campagne advertising, 
Eventi e Visual Identy che sono e rimangono stru-
menti di comunicazione offline con un proprio peso 
specifico all’interno dei piani di Marketing delle azien-
de. Per capire quali azioni siano più efficaci rispetto 
agli obiettivi preposti Tenerife Community Manager si 
occupa di studiare piani di comunicazione offline stra-
tegica, che partono dal “cosa” per lavorare sul “come”.

A chi possono essere utili i servizi di TENERIFE 
COMMUNITY MANAGER?
Ebbene la risposta è…a TUTTI, chiunque voglia entra-
re in commercio oggi HA BISOGNO di essere presente 
sui social network  e di esserci BENE, NON PENSA-
TE DI APRIRE UNA PAGINETTA e gestirla ogni tanto 
nel tempo libero, con questo pensiero non andrete da 
nessuna parte e tanto meno incrementerete le vostre 
vendite e la vostra reputazione…
La Vostra Pagina Facebook per esempio non è sempli-
cemente una Pagina di Facebook. Non è semplicemen-
te una mini-estensione della propria impresa in Rete.
È l’agorà digitale in cui ci interfacciamo con le 
persone, in cui mettiamo la faccia ogni giorno, un 
canale grazie al quale possiamo raggiungere clienti e 
potenziali clienti e contribuisce a formare l’opinione 
che hanno della nostra azienda. Facebook non è di 

nicchia, è di massa. Per tale ragione, chiunque voglia 
pianificare al meglio i propri investimenti in comuni-
cazione/pubblicità NON PUO’ NON INVESTIRE TEM-
PO, ENERGIE E ALMENO UN PICCOLO BUDGET per 
attivare un presidio intelligente del network.
A partire da 1 febbraio inizieranno anche i nostri 
CORSI DI TECNICHE E STRATEGIE DI VENDITA.
Il percorso didattico del workshop è rivolto e a tut-
ti coloro che intendano migliorarsi come vendi-
tori e commerciali ( il corso è consigliato anche a 
Commessi/e, Camerieri/e, Rappresentanti e Gestori 
di attività ). In un certo senso, il Web è come il tuo 
agente di Hollywood: parla al posto tuo quando tu 
non sei in zona per commentare, TENERIFE COM-
MUNITY MANAGER sarà il tuo AGENTE A TENERI-
FE, provare per credere.

Giorgia Tenerife Community Manager

TENERIFE COMMUNITY MANAGER

CASA MUSEO DELLA “SIERVITA DE DIOS” PT2

LIBRARY… READING UP
Prendi un libro e portalo in spiaggia! 
Libri nuovi e usati, in diverse lingue.

Paseo Playa del Bobo, vicino al Casinò   
Costa Adeje - Chiuso il martedì 
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Il turismo organizzato italiano è sempre 
più digitale: è quanto emerge dall'analisi 
degli acquisti dei viaggiatori. Messe a con-
fronto le congiunturali elaborate a fine 
2015 da Ciset, Politecnico e Bankitalia, 
si evidenzia che sul totale di 52 miliardi 
di euro spesi degli italiani per acquista-
re pacchetti, soggiorni, escursioni, voli e 
alberghi, circa 9,5 miliardi di euro sono 
stati generati da transazioni online, con 
una quota-mercato di quasi il 25% sul 
totale. Se fino a due anni fa l'etravel viag-
giava con un fatturato di quasi 6 miliar-
di di euro, ora il suo valore è decollato. 
Nell'esame delle tipologie di transazioni, 
è evidente come la voce "trasporti" (pre-
valentemente voli e treni) con oltre 6 
miliardi di euro, è il comparto più clic-
cato; mentre le voci "packages" e "siste-
mazioni alberghiere" si fermano a circa 

1,7 miliardi di euro ciascuna. Sempre 
secondo gli analisti, la rivoluzione digita-
le è un fatto inoppugnabile e questo seg-
mento è destinato a conquistare il 50% 
di quota-mercato del turismo organizzato 
entro due anni. E l'impulso maggiore a 
raggiungere questo traguardo verrà da 
un segmento in forte ascesa: il mobile. 
Lo sviluppo delle App e l'adeguamento 
tecnologico di compagnie aeree, catene 
alberghiere e tour operator, con investi-
menti in milioni di euro, dimostrano che 
le vendite attraverso i canali digitali rap-
presentano il vero traguardo da qui al 
2020. Conquistare quel mercato significa 
riuscire a intercettare i viaggiatori delle 
nuove generazioni che ormai eseguono 
transazioni online e con lo smartphone 
con automatismi e frequenze impensabili 
fino a qualche anno fa. bancaditalia.it

Y SERVICIOS TURISTICOS S.L.

AVENTOUR VIAGGI
“ L’ AGENZIA DEGLI ITALIANI ”

Edificio Guayero - Local 1 - Avda. Juan Carlos I° - 26
Los Cristianos - Arona / 922 79 78 79

Aperti dal lunedì al venerdì: 09.30 / 13.30 - 16.00 / 19.30 

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

Voli Diretti (Easy Jet, 
Neos, Meridiana, Ryanair)
• da / per Tenerife sud
• da/per  Milano Malpensa
• da/per  Bologna
• da/per  Verona
• da/per  Roma Fiumicino
• da/per  Treviso
• da/per  Bergamo

Per le vostre vacanze a Tenerife di 
quest’anno contante su di  noi. 
Volo, Hotel, Appartamento, transfer, 
nolo auto, assicurazione... tutto!!
Nolo auto a partire da: € 75.00 (3 gg)
€ 115.00 (7 gg) / Tutto compreso

QUESTO MESE AVENTOUR
SUGGERISCE:
Gorilla in Uganda!
Mesi migliori da Dicembre a Febbraio
e da   Giugno ad  Agosto

     Transatlantico
Tragitto da Dubai a 
Sydney 39 giorni con
Cunard 1/03/2016

Il tuo viaggio
a Cuba

TURISMO ORGANIZZATO SEMPRE PIÙ DIGITAL:
in Italia uno su quattro prenota online 

Spagna, avanti tutta. Anno dopo 
anno, il Paese scala le classifiche 
mondiali per numero di arrivi, sovra-
stando potenze come la Francia, il 
Regno Unito e la stessa Italia.
Ma quali sono davvero le ragioni 
di questo successo, destinato ad 
aumentare con la crisi in Nord Afri-
ca? E per l’Italia, è così difficile ten-
tare di avvicinarsi al modello-Spa-
gna, magari prendendo a presto la 
sua ricetta? 
Stando a un report di Confturismo, 
la nostra penisola non ha un rea-
le problema di arrivi internazionali 
rispetto ai cugini spagnoli, quanto 
piuttosto di entrate valutarie.
Pur avendo un numero di turisti in 
linea con il competitor, e superiore 
alla Francia, il nostro Paese può con-
tare su entrate molto più modeste.
Se nel 2014 i visitatori internazionali 
in Spagna sono stati oltre 65 milioni, 
il giro d’affari generato è stato di 49 
miliardi di euro. La Francia, da parte 
sua, ha incassato 42 miliardi, men-
tre l’Italia solo 34. Il punto cruciale 
però – continua il rapporto – è che 
nel nostro Paese gli stranieri spen-
dono meno perché minore è la spesa 

media per pernottamento e perché 
più breve è la durata del soggiorno 
(la permanenza media è di 5,1 giorni 
in Spagna e di 3,7 giorni in Italia).
Risultato: al turismo italiano man-
cano all’appello circa 14 miliardi di 
entrate valutarie (quasi 1 punto di 
Pil), che si otterrebbero se il nostro 
Paese avesse il livello di permanen-
za media della Spagna. Se il model-
lo turistico spagnolo funziona però, 
dipende anche dal fatto che l’offerta 
si è allargata nel corso degli anni fino 
a comprendere la parte orientale del 
Paese (Catalogna, comunità valen-
ciana e Baleari), a cui si affianca il 
sud con Andalusia e Canarie.
In queste regioni si concentra oltre 
il 90% del turismo straniero in Spa-
gna (la maggior parte proveniente da 
Regno Unito, Germania e Francia), 
mentre meno di 10 milioni di presen-
ze si riversano nell’area della capi-
tale, dimostrando come il successo 
della Spagna (in termini di flussi 
turistici) sia determinato dal turi-
smo internazionale che alloggia nelle 
strutture alberghiere delle coste. 
BUDGET IN CRESCITA
Gli ultimi dati dell’Instituto Nacional 

de Estadística confermano la Spa-
gna come Mecca del turismo inter-
nazionale. Alla fine di novembre dello 
scorso anno la spesa media per turi-
sta rispetto allo stesso periodo del 
2014 è cresciuta dell’1,4%) attesta-
tasi a 1.063 euro, con una lieve con-
trazione del periodi o di permanenza. 
Tra i più spendaccioni, gli inglesi (in 
totale 13.412 milioni, +10%) e i tede-
schi (9.295 milioni, -2,1%).
CAPITALI DELLO SHOPPING
Non solo spiagge e mare. La Spagna 
si conferma destinazione turistica a 
360° e piazza Madrid e Barcellona 
al secondo posto in condivisione del 
ranking europeo tra le città specia-
lizzate nel 'turismo de compras'.
A dirlo è l’annuale indagine di Global 
Blue che, dopo Londra, ha eletto le 
due rivali iberiche come paradiso per 
gli amanti dello shopping. Grazie alla 
ricchezza dello loro offerta commer-
ciale, unita alla bellezza e alla viva-
cità delle vie degli acquisti, Madrid 
e Barcellona hanno superato Roma, 
Berlino, Lisbona, Amsterdam, Praga 
e Budapest.

Giorgio Maggi agenziadiviaggi.it

A LEZIONE DI TURISMO DAI CUGINI SPAGNOLI TENERIFE:
IBERIA, NUOVA CONNESSIONE 
DIARIA CON MADRID DALLA 

PROSSIMA ESTATE
Il presidente del Cabildo di Tenerife, Carlos 
Alonso, ha annunciato che Tenerife potrà con-
tare, a partire dalla prossima estate, di una 
nuova connessione diaria dall'aeroporto Sud 
dell'isola a Madrid, una rotta che sarà coper-
ta da Iberia Express. Alonso ha segnalato che 
con questa nuova rotta, Iberia Express avrà 
due frequenze diarie per viaggiare da Teneri-
fe Sud a Barajas e cinque da Tenerife Nord, 
"il che suppone un incremento della capacita' 
aerea intorno al 20% ". Questa nuova connes-
sione costituisce un eccellente notizia e che 
l'aumento delle connessioni con il Sud dell'i-
sola, è una vecchia richiesta tanto degli ope-
ratori, come degli impresari turistici.
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L'Associazione americana VetDogs 
assegna cani per assistere i vetera-
ni, in particolare, quelli con disturbo 
post-traumatico da stress (DPTS).
Durante il Better With Pets Summit 
– organizzato dal famoso marchio di 
cibo per animali Purina – alcuni cani 
hanno dimostrato alcune delle loro 
abilità, tra cui l’originale ‘interruzio-
ne dell’incubo’. Una procedura in cui 
‘amico a quattro zampe tira il copri-

letto risvegliando dal sonno il vetera-
no se rileva che sta facendo un brutto 
sogno.
Questi meravigliosi animali possono 
anche essere utile per le persone con 
un deficit dell’udito o sorde, ipove-
denti o cieche e con disabilità fisiche, 
perché sono addestrati per compiere 
una serie di operazioni a supporto dei 
veterani con disabilità.

di Beatrice Credi  

CANI CHE SVEGLIANO DAGLI INCUBI
chi soffre di stress post-traumatico

Il carattere di un gatto è molto parti-
colare e complesso. Per natura il feli-
no è molto diverso dal cane e questo è 
dipeso anche dalla sua storia evolutiva 
e dal rapporto che si è instaurato con 
l’uomo nel corso dei millenni. Il cane è 
sempre stato il fedele scudiero dell’uo-
mo, lo ha accompagnato nelle battute 
di caccia e lo ha protetto dai pericoli. Il 
gatto ha un’indole più indipendente e 
“selvaggia” e non si sottometterà MAI ai 
comandi del suo amico umano, predili-
gendo piuttosto un rapporto paritario, 
ma comunque di grande stima e rispet-
to. Sfatata dunque l’antica leggenda 
che vuole il gatto indifferente all’amore 

del suo amico umano, possiamo dire 
con certezza che anche il micio di casa 
nutre dei sentimenti di amore verso il 
compagno a due zampe. Ma non finisce 
qui. I gatti, oltre ad amarci incondizio-
natamente, sanno anche comprendere 
i momenti della nostra vita. Se siamo 
tristi e un po’ abbacchiati, lui lo per-
cepisce. Al contrario quando sprizzia-
mo euforia e positività da tutti i pori, il 
gatto ne trae beneficio. In conclusione 
possiamo considerare il micio come lo 
specchio di noi stessi, dei nostri sen-
timenti e delle nostre emozioni. BY 
BLUEANGEL

In collaborazione con amoremiao.it

Tra le varie manifestazioni del carneva-
le canario, la murga è forse quella di 
più difficile comprensione per noi ita-
liani. Se diciamo "carnevale", natural-
mente giochiamo in casa, ma se par-
liamo di murga, qualche dubbio sorge. 
Effettivamente, questa forma di "canto 
di strada" ha tutt'altre origini rispetto 
al nostro carnevale. Si dice che la paro-
la "murga" nasca in Spagna, e precisa-
mente nella città di Cadice. 
Genti di mare, come spesso succede, 
l'avrebbero fatta approdare nei por-
ti che si affacciano su entrambi i lati 
dell'Atlantico. Difatti la murga si è mag-
giormente diffusa alle Canarie, in Uru-
guay e successivamente in Argentina. 
Nella variante sudamericana, la com-
ponente musicale è molto più intensa e 
i ritmi più incalzanti, in special modo in 
Uruguay, dove elementi del Candombe 
(ritmo che gli schiavi negri suonavano 
per mantenere vive le loro radici africa-
ne, e parte imprescindibile nella cultu-
ra musicale uruguaiana), arricchiscono 
la murga di ritmi afroamericani, che si 
integrano armoniosamente nella tradi-
zione bandistica europea. 
La murga canaria consiste di un grup-
po di persone che cantano testi a carat-
tere sociale e apertamente critico nei 
confronti della realtà politica. E qui si 
fa difficile per chi non conosce a fondo 
la realtà e il tessuto sociale, capire l'u-
more e l'ironia che caratterizzano que-
sti testi. Le composizioni si fanno sulla 
base di canzoni popolari, a cui vengono 
modificati i testi. I gruppi delle murgas 
sono numerosi (oltre 20 persone) e si 
accompagnano solamente da strumen-

ti di percussione. Ogni anno, i gruppi 
concorrono tra di loro in una gara di 
grande popolarità.
I biglietti per assistere alla gara si esau-

riscono in poche ore e la gente spesso 
comincia la fila per acquistarli già dal 
giorno precedente.
Le murgas dei due grandi carnevali 

canari, quello di Santa Cruz de Tenerife 
e quello di Las Palmas de Gran Canaria, 
sono sicuramente l'elemento più popo-
lare e amato di queste manifestazioni. 
Ma esistono parallelamente versioni 
minori ad Agüimes (Gran Canaria), al 
nord e al sud di Tenerife (Puerto de la 
Cruz, Los Realejos, Icod de los Vinos, 
La Orotava e Candelaria), ad Arrecife 
(Lanzarote) o in diversi paesini di Fuer-
teventura.
La Afilarmónica NiFú-NiFá di Tenerife 
viene considerata la madre delle mur-
gas canarias. Nel 2001, il suo creatore, 
Enrique González Bethencourt, venne 
premiato dal Re di Spagna, per l'in-
tensa dedizione che contraddistinse il 
lavoro di quest'uomo durante il regime 
dittatoriale di Franco. Nel 2013, nel ter-
zo anniversario della sua morte, venne 
inaugurata la statua in suo onore, che 
si può ammirare nella Plaza del Prínci-
pe, a Santa Cruz de Tenerife.

Francesca Passini
Fonti: lasmurgas.com.uy

wikipedia.es - wikipedia.it

LA MURGA NI PA TANTO LA 
MAS VETERANA DEL NORTE 

DE TENERIFE. Feliz carnaval a todos 
Los Murgueros y a todos los que hacen 
del carnaval nuestro emblema mas 
internacional. Empieza el carnaval y la 
murgas de Tenerife se ponen en mar-
cha es en el norte de Tenerife donde la 
murga Ni Pa Tanto se prepara para dar 
caña en sus 40 aniversario. Disfruten 
todos del Carnaval 2016 y nos vemos 
en la calle. Feliz carnaval para todos.

Santi Glez Arbelo

IL GATTO È LO SPECCHIO DELLA NOSTRA ANIMA

A PROPOSITO DI CARNEVALE: LA MURGA CANARIA



INFO E CURIOSITÀ info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com3434

SISEVE, un’impresa che opera nel settore della pub-
blicità digitale, offre un’alternativa dinamica nel modo 
di farsi pubblicità. Da sempre attiva nella ricerca di 
location interessanti per poter promuovere i propri 
prodotti in maniera efficace, questa società sta richie-
dendo  ai diversi comuni distribuiti sul territorio,  i 
relativi permessi per installare i propri supporti pub-
blicitari Leds. Dallo scorso 1. novembre, nel centro 
de lo Cristianos, Arona, nella stazione di Servizio BP, 
la SISEVE ha installato uno schermo led, per rende-

re più dinamica la pubblicià di questa zona. Questo 
schermo non contiene solamente annunci pubblicita-
ri, ma serve anche da vetrina per permettere ai diversi 
organismi pubblici e privati di far conoscere i propri 
servizi ed attività nelle zone più vicine al sud dell’isola. 
SISEVE, ha voluto anche elaborare alcune proposte 
per incentivare il sostegno al turismo, il mantenimen-
to delle spiagge e della pulizia all’interno dei comuni. 
Invitiamo i nostri lettori a promuovere i propri pro-
dotti attraverso questo nuovo sistema, affidandovi alla 

SISEVE. Si tratta di una realtà imprenditoriale giova-
ne e dinamica, che realizza autonomamente le proprie 
produzioni audiovisive.
Per qualsiasi dubbio o richiesta, potete contattare 
direttamente Domenico Aiello, al numero 696 900 
733, che vi aiuterà a promuovere la vostra attività con 
questa soluzione nuova ed interessante. Per maggio-
ri informazioni, vi invitiamo a consultare la pagina 
www.siseve.es, per vedere anche le diverse produzioni 
audiovisive già realizzate.

SI, SI VEDE: UNO SGUARDO AL FUTURO

Nell'edizione 2015 del tradizionale concorso 
"Mejor Tapa de Adeje", il premio "5 Estrel-
las" è stato assegnato ad un italiano. Tutta 
la stampa locale e nazionale ne ha parlato e 
noi di ViviTenerife non possiamo che esse-
re felici che questo premio sia andato ad 
un nostro connazionale, e con un pizzico di 
orgoglio vi proponiamo la nostra intervista.
Non possiamo cominciare questa inter-
vista senza congratularci subito con te, 
caro Daniele. Raccontaci la tua storia: 
Mi chiamo Daniele Sabiu e già dal cognome 
si capisce che sono sardo. Vivo a Tenerife 
da quasi 11 anni, il mio locale, La Tasca 
Italiana, è al momento il terzo locale che 
gestisco e, grazie all'esperienza passata, è 
quello che mi sta dando le maggiori sod-
disfazioni.
La tua passione per la cucina te la sei 
portata dall'Italia o è nata a Tenerife?
In realtà sono già 26 anni che faccio questo 
mestiere. Ho iniziato con la scuola alber-
ghiera, ho proseguito lavorando in Costa 
Smeralda, Francia, Svizzera e nel Nord 
Italia. Ho lavorato per molti anni a Madon-
na di Campiglio, e ho gestito anche diver-
si locali. Ma dopo tanta neve, avevo voglia 
di sole e mare e quindi sono "sbarcato" a 
Tenerife.
Forse la tua natura di isolano alla fine 
non poteva che portarti su di un'isola! 
Parlaci quindi del tuo locale, La Tasca 
Italiana. Da quanto tempo è che lo gesti-
sci? 
La Tasca italiana ha compiuto 3 anni lo 
scorso 21 dicembre. La scelta della data 
d'inaugurazione non era casuale: il fatidi-
co 21.12.12 , quello che per molti avrebbe 
dovuto rappresentare “la fine del mondo”, 
mi ha fatto invece pensare che, se proprio 
proprio il mondo doveva finire, almeno 
mezza giornata dovevo lavorare!
La tua cucina cosa offre di particolare?
La mia cucina è fedele ad un'idea, quella 
della cucina "espresso", tutto cucinato e 
preparato al momento, con prodotti fre-
schi, dalle basi, ai sughi che servono per 
preparare un piatto. Alla fine, la mia è una 
cucina tradizionale, non faccio piatti sofi-
sticati. Anche la nostra pizza è "fatta in 

casa", da quando iniziamo l'impasto con 
una lievitazione naturale.
Il nome "La Tasca Italiana", potrebbe 
far pensare alla tipica cucina italiana, 
anche se la parola "Tasca" lascia spazio 
ad un'influenza locale. Ci confermi che 
nella tua cucina sono presenti elementi 
della tradizione canaria? 
Non potrebbe essere altrimenti, perché mi 
sono innamorato di una donna canaria, 
che poi è diventata anche mia moglie. Cri-
stina Desirè Pacheco Hernandes, questo il 
suo nome completo, è proprio di Tenerife. 
Il nostro amore non poteva non rifletter-
si nelle nostre creazioni culinarie e difatti 
abbiamo aggiunto al nostro menù alcuni 
piatti della tradizione canaria. Naturalmen-
te esiste il menù alla carta, ma quello che 
ai nostri clienti piace di più, è il nostro sti-
le. Non essendoci niente di già preparato, 
possiamo ogni volta personalizzare i piat-
ti, assecondando i desideri dei nostri cari 
clienti.
E adesso parliamo della “Tapa”, tu come 
la interpreti? 
Per me la "Tapa" è una piccola porzione di 
qualcosa chiaramente legato alla cucina. 
Nelle mie interpretazioni, può essere di vol-
ta in volta una tapa di risotto, di pesce, di 
carne. A differenza dell'Italia, dove di solito 
si servono vari tipi di assaggi, qua la Tapa 
può essere anche una sola. Una piccola 
porzione di…
Arriviamo al tuo riconoscimento, al tuo 
premio. 
Devo proprio dire che è stata una grande 
soddisfazione. Sono tre anni che parteci-
piamo a questo concorso -La Ruta de La 
Tapa Adeje-. I primi due anni siamo  arriva-
ti terzi, e quest'anno finalmente, è arrivato 
l'oro… il "5 estrellas", come l'hanno chia-
mato quest'anno. 
Immagino la soddisfazione per un pre-
mio meritatissimo! Come avete chiama-
to la "Tapa" che ha vinto il primo pre-
mio?
La Tapa si chiama “Tapa Tajinaste”, ed 
è stata una elaborazione creata dai miei 
ragazzi, le persone che lavorano con me, 
tra cui mia moglie, mia sorella Luciana e 

un nostro dipendente che lavora con noi da 
più di due anni e che consideriamo come 
uno della famiglia: Thomas Burchianti. I 
suoi ingredienti sono: una fettina di pane, 
che facciamo noi, un pimiento di tiquiño, 
per il baccalà, accompagnato da una salsa 
rosa di pomodoro fresco, decorato con della 
scamorza affumicata e del pane fritto, uno 
al naturale e uno con il basilico.
Io non potevo non provarlo e  devo dire 
che i sapori non si sovrappongono, ogni 
ingrediente mantiene intatto il proprio 
gusto, per un risultato al palato  sempli-
cemente sublime!
Caro Daniele, parlando invece del tuo 

futuro, che sensazione hai?
In questo momento, se ripenso a quando 
abbiamo cominciato, mi rendo conto che 
abbiamo fatto grandi passi. I nostri sforzi 
e sacrifici non sono stati vani e il nostro 
coraggio e le nostre idee ci stanno premian-
do. I nostri clienti diventano anche amici, 
vengono a trovarci, anche se il nostro locale 
non è in prima linea. Questo vuol dire che 
il piacere dei nostri piatti val bene qualche 
passo in più. A questo punto, non ci resta 
che percorrere la strada iniziata, senza 
dimenticarci di ringraziare chi ha creduto 
e continua a credere in noi e ci ha aiutato a 
crescere qui a Tenerife.

INTERVISTA A DANIELE SABIU.
Vincitore del premio “5 Estrellas” "Mejor Tapa de Adeje"

CONOSCIAMOLI
MEGLIO!
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El bibliotecario e investigador histórico 
Daniel García Pulido, junto al catedráti-
co de Historia de América de la Univer-
sidad de La Laguna, Manuel de Paz Sán-
chez, han sacado al mercado un nuevo 
libro en el pasado mes de diciembre. Su 
título, El corsario de Dios: documentos 
sobre Amaro Rodríguez Felipe (Amaro 
Pargo) (1678-1747), ya nos avanza fiel-
mente que se trata de una aportación 
novedosa sobre los hechos vitales de ese 
famoso personaje del pasado de Teneri-
fe, hasta ahora enigmático y poco cono-
cido, rodeado de una aureola legendaria 
plagada de gran cantidad de mistici-
smos y equívocos. A través del estudio y 
transcripción de hasta once documentos 
primordiales e inéditos de la biografía de 
Amaro Pargo el lector podrá acercarse a 
la realidad de sus acciones y a su ver-
dadera relevancia, cobrando particular 
importancia dentro de ese conjunto de 
aportaciones el hallazgo y publicación 
de un manuscrito que certifica la con-
dición de corsario con patente real de 
Amaro Rodríguez Felipe, circunstancia 

que hasta la fecha se venía poniendo en 
duda por la comunidad científica, que lo 
consideraba un comerciante propietario 
de naves armadas para defensa propia 
en alta mar. Daniel García Pulido, cono-
cido colaborador de este rotativo donde 
divulga la labor solidaria de Rotary Club 
Tenerife Sur, continúa de esta manera 
su línea de estudio y recuperación de 
elementos-clave de nuestro patrimonio 
histórico, bien sean biografías, testi-
monios documentales inéditos o espa-
cios físicos abocados a su desaparición 
o abandono, siempre con el objeto de 
dinamizar la investigación y el conoci-
miento acerca de los mismos. Publica-
ciones como el libro San Rafael y San 
Roque, un camposanto con historia 
(1810-1916) (Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, 2000) -que coadyuvó 
a la salvación de este importantísimo 
enclave histórico santacrucero-; la tran-
scripción y estudio del Diario del regidor 
José de Anchieta y Alarcón [1705-1767] 
(Ediciones Idea, 2011); o la edición com-
partida de las Fuentes documentales 

del 25 de julio de 1797 (junto a Luis 
Cola Benítez y Pedro Ontoria Oquillas), 
entre otras obras, trazan con claridad 
la eficiencia y excelencia de sus inquie-
tudes en pro de la recuperación históri-
ca, que se ven complementadas con la 

colaboración asidua en la prensa local 
con artículos de índole histórica que le 
han valido los premios «Antonio Rumeu 
de Armas» [2002], «Leoncio Rodríguez» 
[2005], «General Gutiérrez» [1999] o 
«Sabino Berthelot» [2009].Guido Gianoli

EL CORSARIO DE DIOS

Da sempre, sulla morte di figure emble-
matiche della storia dell'umanità, aleg-
giano leggende che si confondono a 
verità, e ciclicamente, compaiono ver-
sioni che smentiscono quelle preceden-
ti. Recentemente, gli archivi dell'FBI 
hanno reso pubbliche informazioni 
secondo cui Adolf Hitler ed Eva Braun 
non si sarebbero suicidati, ma avrebbe-
ro invece raggiunto le isole Canarie in 
una rocambolesca fuga, prima di diri-
gersi definitivamente verso la Patagonia 
argentina. Queste le tesi sostenute da 
un gruppo di ricercatori e pubblicate dal 
portale inglese "The Mirror". Che Hitler 
avesse inscenato il proprio suicidio nel 
suo bunker di Berlino, sembra ormai 
sempre più evidente. Di fatto, negli ulti-
mi giorni prima della capitolazione della 
Germania, a Berlino regnava il caos ed è 
altrettanto certo, che Hitler si servisse di 
sosia. A questo si venga ad aggiungere 
che nessuna fonte affidabile riuscì mai 
a certificare la morte del Fuehrer e del-
la sua compagna, Eva Braun. Rimane 
quindi da capire cosa successe in quei 
giorni e come si articolò la fuga di Hitler. 
La presenza di una complessa ramifi-
cazione di tunnel sotterranei a Berlino 
sembrerebbe sostenere l'ipotesi di una 
fuga dal Bunker fino all'aeroporto di 
Tempelhof: da qui in volo, prima verso la 
cittadina austriaca di Hoersching, vicino 
a Lienz, dove si fermò per qualche gior-
no, per proseguire  poi a Barcellona, ed 
imbarcarsi quindi per Tenerife. Secondo 
John Cencich, investigatore ONU per i 
crimini di guerra, adesso in pensione, 
Hitler avrebbe trascorso alcuni giorni 
a Tenerife, prima di trasferirsi definiti-
vamente in Argentina. L'isola canaria 
potrebbe quindi aver ospitato una delle 
figure più inquietanti del secolo scorso 
e probabilmente dell'umanità intera. Il 
soggiorno a Tenerife sembrerebbe con-

fermato anche dall'agente veterano della 
CIA, Bob Baer, attraverso lo studio di 
documenti dell'FBI resi pubblici recen-
temente, e che contraddicono quindi la 
versione ufficiale degli Stati Uniti sul 
suicidio. Ma le informazioni più interes-
santi arrivano per mano di Abel Basti, 
giornalista e scrittore argentino. Basti 
finisce inevitabilmente sulle tracce di 
Hitler, fin da quando, nel 1994, come 
corrispondente di un'agenzia di stampa, 
si ritrova a Bariloche, località della Pata-
gonia, ed esattamente a casa di Priebke, 
per farsi rilasciare un'intervista. Proprio 
durante l'intervista, lo stesso Priebke 
viene arrestato, e verrà poi estradato in 
Italia.
Questa esperienza porta Basti ad inte-
ressarsi di tutta la vicenda che ruota 
intorno al soggiorno argentino del Fueh-
rer. Già nel 1945, racconta Basti, la ver-
sione ufficiale non aveva convinto Sta-
lin, che era invece sicuro che Hitler si 
fosse rifugiato  in Argentina, dopo esser-
si fermato qualche tempo in Spagna. 
In realtà, due anni prima, nel 1943, e 
dopo la battaglia di Stalingrado, i Nazi-
sti avevano cominciato a prepararsi ad 
una grande fuga (di persone, di capitali, 
di strumenti, di mezzi e di conoscenza), 
e scelsero come meta e nuova patria la 
Patagonia, in un territorio compreso 
tra l'Argentina e il Cile. Questo stesso 
territorio, dal 1943 in poi, e fino a quel 
momento praticamente disabitato, fu 
teatro di intensi movimenti. Ricevette 
ingenti somme di capitali provenien-
ti dall'Europa, un via vai di U-Boot, i 
sommergibili tedeschi, animavano le 
acque dell'Atlantico, trasportando beni 
e persone verso le coste deserte del-
la Patagonia, e proprio a bordo di uno 
di questi U-Boot è probabile che Hitler 
abbia attraversato l'oceano, partendo, a 
questo punto viene spontaneo supporlo, 

proprio dalla nostra cara Tenerife. Bari-
loche ed alcune altre località limitrofe, 
vennero pensate fin nei minimi detta-
gli. Partendo da un concetto urbanisti-
co, fino alla creazione di una struttura 
amministrativa. Nel 1998, l'FBI rese 
pubblico il Dossier nr. 6553615 su Adolf 
Hitler. Su 745 pagine, ben 61 parlano 
della vita del Fuehrer in Argentina. Vie-
ne quindi da chiedersi,  come mai non 
venne arrestato, se si era a conoscenza 
della sua presenza nei pressi di Barilo-
che. Bisogna ricordarsi che subito dopo 
la fine della II. Guerra Mondiale, comin-
ciò la Guerra Fredda. In questo conte-
sto, gli Stati Uniti, in piena epoca mac-
cartista, e ossessionati dall'incubo del 
comunismo, accolsero circa 300 mila 
nazisti, che portavano con sé un impres-
sionante contributo al paese in termini 
di know how tecnologico. In Argentina 
ne arrivarono 20/30 mila, tra cui Hit-
ler, che rappresentava l'ultimo baluardo 
nella lotta al comunismo e quindi non 
risultava conveniente arrestarlo ma, 
anzi, alimentare le leggende intorno alla 
sua figura. Facile anche comprendere, 
a questo punto, che le relazioni di Hit-
ler con gli amministratori locali fossero 
molto buone. Il Generale Perón era stato 
un ammiratore di Mussolini e più volte 
aveva espresso la volontà di voler porta-
re  “a los muchachos alemanes” a lavo-
rare in Argentina. Hitler non sarebbe 
mai potuto rimanere in Patagonia senza 
il consenso dei Leader politici di turno. 
E non solo dell'Argentina, ma anche di 
Stati Uniti e Paraguay.  Diverse furono 
le residenze di Hitler. Le più imponenti 
furono la Estancia San Ramón e Inalco. 
Quest'ultima si trova sulle rive del lago 
Nahuel Huapi, in un'area di 474 ettari, 
all'epoca inaccessibile via terra.
Nel 1955, sempre secondo Basti, quan-
do Perón venne rovesciato da un colpo 

di stato militare, intervenne in aiuto 
di Hitler il dittatore paraguayano Stro-
essner, che lo accolse nel suo paese. 
E qui il vecchio Fuehrer fece costruire 
una cripta dove farsi seppellire. Pare 
che al suo funerale abbiano assistito 
una quarantina di persone, prima di 
sigillare definitivamente la cripta. Hitler 
sarebbe quindi morto in Paraguay, nel 
1971. L'accesso a questa enorme cripta 
sotterranea è completamente bloccato e 
sopra di esso è stato costruito un Hotel. 
Questo stesso Hotel, una volta all'anno, 
chiude ai turisti, per ospitare un gruppo 
molto esclusivo di ospiti. Questi ospiti, 
ogni anno, la prima settimana di febbra-
io, si ritrovano per onorare il loro leader 
indiscusso: Adolf Hitler.

Francesca Passini

Fonti: 
•http://www.laopinion.es/teneri-
fe/2016/01/12/hitler -huyo-teneri-
fe/649449.html
• h t t p s : / / a c t u a l i d a d . r t . c o m /
actualidad/196321-archivos-desclasi-
ficados-fbi-hitler-fingir-muerte-huir-
canarias
•http://idealpolitik.com.ar/nota/826/
impactante_se_confirmaria_que_hitler_
se_exilio_en_la_patagonia/
•http://www.periodistadigital.com/
america/cultura/2015/03/10/hitler-
esta-enterrado-en-una-cripta-secreta-
bajo-un-lujoso-hotel-de-paraguay.shtml

NUOVE RIVELAZIONI SU ADOLF HITLER:
secondo alcuni dossier dell'FBI sarebbe scappato alle Canarie
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En España, en el transcurso de los últi-
mos años, hemos visto cómo se ha ido 
deteriorando más y más nuestra socie-
dad del bienestar cayendo  en la mise-
ria, hasta tal punto que incluso quienes 
nunca hubiéramos podido haber ima-
ginado se han encontrado en la calle, 
sin nada; familias enteras en situación 

de extrema desesperación, a las cua-
les hay que sumar ese porcentaje que 
normalmente existe de marginados o 
personas con problemas económicos 
por diferentes motivos. En este breve 
artículo queremos resaltar un poco la 
labor altruista, solidaria y fundamental 
que realizan muchas empresas y perso-
nas que, en la oscuridad del anonimato, 
trabajan para mejorar la situación de 
los demás, en infinitas ocasiones escu-

dadas y coordenadas por asociaciones y 
ONG sin ánimo de lucro.
En esta triste situación quienes más 
sufren son los niños y especialmen-
te hacia ellos está centrada la labor de 
Rotary Club Tenerife Sur, que gracias a 
la coordinación de multitud de pequeños 
y grandes actos de estas personas soli-

darias cercanas a Rotary, durante la 
pasada Navidad y en nel mes de ene-
ro, entre todos, se ha conseguido sacar 
unas lágrimas y sonrisas de felicidad a 
centenares de personas y niños: distri-
bución de comida, de miles de juguetes, 
ropa y mucho más. Como hemos dicho, 
multitud de acciones diferentes, que 
van desde una recolecta de dinero entre 
los empleados del Hotel Jardín Tropical, 
donando incluso sus propinas y comi-

siones al mismo establecimiento, hasta 
haber dejado cientos de camas comple-
tas.
En el apartado de los juguetes, tanto el 
CD Marino de fútbol como el PP de Gra-
nadilla, entre otros, han hecho entrega 
de regalos, habiendo Rotary Club Tene-
rife Sur conseguido también cientos y 
cientos de juguetes merced a su torneo 
solidario de fútbol infantil, celebrado el 
día 2 de enero, gracias a la colaboración 
del Club Chanet y la Federación de Árbi-
tros, evento en el cual el tíquet de entra-
da se conseguía entregando un juguete, 
que sería donado posteriormente a Alde-
as Infantiles. 
De la misma forma podemos contar y 
agradecer a cientos de personas que 
han colaborado, siendo todo un ejem-
plo de solidaridad Aldo, un ciudadano 
italiano que el día 25 de diciembre ha 
organizado una gran fiesta en su casa, 
con bingo solidario, donde se ha recupe-
rado una importante suma de dinero así 
como productos alimenticios navideños. 
Entre la ayuda brindada a las diferentes 
asociaciones ha destacado la aportada 
a todos  los  niños de todas las casas-
cuna mantenidas por la Asociación 
Anchieta, que además de cajas de todo 
tipo de dulces se han llevado por el día 
de Reyes, aparte de distintos juguetes, 
unos zapatos y unas camisetas de la 
marca Adidas, obsequio del distribuidor 
para Canarias de esta marca.
Dentro de esas acciones especiales no 
debemos olvidarnos de la distribución 
de ropa, alimentos o la consecución, por 
espacio de un año, de un tratamiento 
de equinoterapia para un niño autista 
gracias a las gestiones de Mónica y a la 
solidaridad del hipódromo Atalaya en 
La Laguna. Todos estos casos son solo 
un ejemplo de estas personas, junto a 
muchísimas más, que han colaborado 
siempre y que nos piden discreción, si 
bien en este caso hemos querido deso-
bedecer a propósito este mandato para 
evidenciar su bondad frente a tanto cau-
dal de malas noticias a nivel económico 
y social, que son siempre las que tienen 
mayor resonancia, noticias que son, al 
fin y al cabo, algunas más importantes 
que otras y que nos pueden afectar en 
cualquier momento a nosotros mismos 
o a nuestros vecinos.
En estos días RCTS está próximo a donar 
unos 20.000€ para satisfacer la comida, 
libros, materiales didácticos e indumen-
taria para más de 200 niños del sur de 
Tenerife. Al mismo tiempo esta sociedad 
está programando con los otros clubes 
rotarios de la isla establecer unas becas 
de estudio en un convenio bianual con 
la Universidad de La Laguna para varios 
jóvenes con problemas económicos.
Toda labor es importante y fundamen-
tal para conseguir los mejores resulta-
dos pero hoy quiero resaltar una perso-
na que desde cuatro años no ha dejado 
nunca de ayudarnos y quien incluso en 
situaciones de extrema dificultad perso-
nal, ha estado aportando su empuje, su 
tiempo y su dedicación de varias forma, 

especialmente dando voz a la solidari-
dad en radio y en periódicos. Su nom-
bre es Daniel García Pulido, escritor y 
periodista reconocido que, como otros 
muchos, contribuyen desde el silencio, 
paulatinamente y sin parar, a hacer 
siempre más grande este ejército soli-
dario.  Buscamos entre todos sacar una 
lágrima o sonrisa de emoción y felicidad 
al prójimo, mejoramos nuestra socie-
dad, defendemos a los más necesitados 
y, sobre todo, ayudamos a los niños, 
que son nuestro futuro, es un deber de 
todos.

Guido Gianoli 
con poco se hace mucho

Si ringrazia come sempre ViviTene-
rife, impresa solidaria collaboratrice, 
per lo spazio dedicato all'informazio-
ne che riguarda il Rotary. Attraver-
so la sua testata, l'editore Antonina 
Giacobbe, vuol far conoscere le reali 
problematiche esistenti nel territorio, 
rendendo consapevoli i propri lettori, 
cercando di trasmettere un messag-
gio ben preciso, cioè, la responsabili-
tà è di tutti e che quindi, bisogna che 
tutti noi, insieme, cerchiamo di dare 
una mano ad alleggerire il peso a 
situazioni molto difficili, che colpisco-
no intere famiglie, in particolar modo 
quando si tratta di bambini. 

Guido Gianoli

CON POCO SE HACE MUCHO
con poco si può fare molto
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 l’aria di festa vi porta ancora delle belle 
idee. Il periodo continua sul positivo, la vostra 
energia è molto concentrata e alta. Potreste avere 
novità che riguardano il lavoro, i messaggi arri-
veranno attraverso una vostra parente, la quale vi 
stima e apprezza molto... sarà zia Franca?

 gli incontri sono promettenti con un altro 
segno d’aria, le invidie non mancheranno con i 
segni di terra, l’ottimismo dai segni di fuoco. Avre-
te molta energia, sfruttatela fisicamente con lavori 
più profondi e con lo sport, che darà le sue sod-
disfazioni.

 il periodo  non il migliore. Le novità 
momentanee  non mancheranno, ma  per inizia-
re un  febbraio  migliore dovrete  fare buon viso 
a qualsiasi cattivo gioco... che sarà una emozione 
non da poco. Nel lavoro ci saranno novità,   presto 
verrete informati.

 il momento darà novità e possibilità di rea-
lizzazioni. Dovrete seguire il vostro istinto  e non 
fatevi influenzare da nessuno, vi lancerete verso 
nuove prospettive con grinta, non vi farete ferma-
re certo da stupide invidie che vi circondano con 
falsità. 

 il segno è favorito dagli astri ma non tutto, 
andrà a buon fine. Solo se saprete evitare le invidie 
e gelosie del momento, potrete contare su uno svi-
luppo positivo. In amore  potrete avere un incon-
tro che da tempo aspettavate, ma attenti non fate 
bravate e tenetelo segreto.

 si avvicina per voi una nuova fase di cam-
biamenti positivi. Saranno  favoriti con la fortuna i 
nati nel l’anno 1963. Dal compleanno del 2016 inizia 
per molti il ciclo di cambiamento, quindi aspetta-
tevi novità professionali e anche miglioramenti 
finanziari.

 non essendo molto favorito alle leggi del-
la natura, l’amore vi farà ugualmente l’occhio-
linoooo…  Questo periodo potrà darvi storie 
intriganti ed emozionanti, ma attenzione agli 
imprevisti, potrebbero causare problemini non 
indifferenti nell'immediato futuro.

 è il momento di fare una scelta sia con gli 
amici sia con le prospettive professionali. Il fine 
mese  darà nuove emozioni  positive, inizio mese i 
pensieri non vi assilleranno. Intorno al giorno 11 e 
oltre, potrete avere un momento positivo e gratifi-
cante  in generale.

 entrando  nel mese di   febbraio, la natura 
vi consegnerà qualcosa da conservare nel granaio, 
dovrete saper tenere un segreto. Presto verrete a 
conoscenza di cose molto personali, la vostra curio-
sità vi spingerà a saperne di più ma dovrete fare 
attenzione, a non infrangere le regole del segreto.

 ricordarvi di qualcuno vi coinvolge in que-
sti ultimi giorni, forse sarà meglio per voi, tenere i 
contati con questi ricordi, potrebbero esservi utili  
durante l'anno. Per chi cerca l’amore poggerete 
gli occhi su un capricorno o un pesci , questi vi 
attraggono. 

 il momento è al quanto fermo almeno per le 
novità. Chi tenta la fortuna potrà contare sui gior-
ni centrali della settimana, chi cerca amore troverà 
persone momentanee. Il migliore sarà su lato pro-
fessionale o lavorativo, nuovi lavori vi coinvolge-
ranno.

 si avvicina per voi una nuova fase di cam-
biamenti positivi. Saranno  favoriti con la fortuna 
i nati nel l’anno 1963. Dal compleanno del 2016 
inizia per molti il ciclo di cambiamento, quindi 
aspettatevi novità professionali e anche migliora-
menti finanziari.

Carissimi amici: gli Angeli sono Esseri 
meravigliosi che ci aiutano e proteggono sul 
nostro cammino di vita. Ci sono gli Angeli 
che conosciamo con le ali vicini a noi. Poi 
esistono gli Angeli della natura le fate, tan-
tissimi altri esseri invisibili ai nostri occhi 
che mantengono l'ambiente intorno a noi in 
equilibrio. Gli Angeli sono Esseri puri il solo 
sentimento che conoscono è amare, e aiuta-
re. Noi possiamo chiedere aiuto quando sen-
tiamo il bisogno di sentirci soccorsi sorretti. 
Le preghiere vengono sempre ascoltate. Una 
persona che mi chiama per i consulti e ama 
molto gli Angeli mi ha raccontato che un 
giorno era molto triste non sapeva cosa fare 
della sua vita si sentiva sola. È andata in 
riva al mare a passeggiare ad un certo pun-
to stava piangendo si è vista volare intorno 
tantissime piume piccolissime bianche e un 
energia piena di amore che l'avvolgeva, si è 
asciugata gli occhi e ha capito che non è e 
non sarà mai sola.

LA CARTA DEL MESE;
Il potere dei fiori. I fiori sono molto importan-
ti per noi. Le essenze di fiori possono cura-
re la nostra anima I fiori di Bach. Secondo 
i loro colori aumentano le nostre energie. 
Quando vogliamo connetterci con  il chakra 
del cuore. Prendere una rosa rosa assorbire 
il suo profumo poi  metterla vicino il cuore. 
Questo mese è il mese degli innamorati. 
Queste due bellissime preghiere di Doreen 
Virtue vi aiuterà a trovare la vostra anima 
compagna e guarire  una relazione recitatela 
con il cuore e la sicurezza che sarà ascoltata 
dall'Universo.

Preghiera per trovare
l’Anima Compagna

A Voi Padre Madre, Chiedo che Voi  gli ange-
li dell’amore mi aiutiate ad essere in una 
meravigliosa relazione d’amore con la mia 
anima compagna. Per favore, Datemi una 
direzione chiara affinché io possa trovare la 
mia anima compagna ed aiutateci ad incon-
trarci e a gioire l’uno dell’altro senza ulterio-
ri indugi. Chiedo il Vostro aiuto nel creare le 
circostanze che mi consentano di essere in 
questa relazione il più presto possibile.

Per favore, Aiutatemi a guarire e rilasciare 
ogni blocco nella mia mente, nel mio corpo 
o nelle mie emozioni che potrebbero farmi 
avere paura di vivere un’amore grande.
Per favore, Aiutatemi a sentire e a seguire la 
Vostra Divina Guida che mi conduce a que-
sta relazione con la mia anima compagna.
Io so che la mia Anima Compagna mi sta 
cercando con lo stesso fervore con cui io la 
sto cercando. Entrambi Ti chiediamo di riu-

nirci e aiutarci a conoscere ed accettare la 
benedizione del nostro amore.  Grazie.

Preghiera per Guarire la vostra 
attuale Relazione d’Amore

Caro Dio, Chiedo a Te e agli angeli dell’amo-
re di aiutarmi a guarire la mia vita amorosa.
Sono disposta a lasciare andare ogni risenti-
mento che possa ancora nascondersi dentro 
di me verso me stessa e il mio compagno,  
e chiedo agli angeli di ripulirmi di tutta la 
rabbia e il risentimento adesso. Per favore, 
Aiutate il mio compagno e me a vedere l’un 
l’altro attraverso gli occhi dell’amore. Chiedo 
che tutti gli effetti dei nostri errori vengano 
annullati in ogni direzione del tempo. Per 
favore, lavorate con il mio compagno cosic-
ché possiamo avere armonia, amore, amici-
zia, rispetto, onestà e un grande amore l’u-
no per l’altro. Per favore, rinnovate il nostro 
amore. Grazie. Tratto dal libro di Doreen 
Virtue Guarire con gli Angeli. Un abbraccio 
grandissimo di luce e amore Gioia 

Gli Angeli di Gioia
esperta cartomante sensitiva 

cercami su: skype: gioia.cartomanzia
facebook.com/gioiasensitiva - www.gioiacartomanzia.com

Tecniche di meditazione e
riequilibrio energetico.
per consulti chiamami al numero
+39 0698379041
+34674485948

anche dal vivo
su skype!

Per info sulla tua CAMPAGNA PUBBLICITARIA
nei nostri periodici italiani alle Canarie: 

+34 618 86 58 96 / 626 646 881

info@vivilecanarie.com

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

I messaggi pubblicitari, diversi per tematiche e formati,
si prestano alla propria personalizzazione.

Il Periodico - Un testo utilizzabile a lungo termine - Viene
sfogliato più volte durante la settimana o il mese, addirittura
conservato per mesi o anni. 
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Gentilissima Sig.ra Antonina,
Vorrei raccontarle alcuni avvenimenti 
di cui sono stato testimone negli ultimi 
due mesi.
Supermercato nel Centro Commer-
ciale Siam Mall, qualche giorno pri-
ma di Natale, ore 18. Mi avvicino al 
bancone della carne e stacco un nume-
ro di turno. Guardo il video sulla parete 
e scopro di avere 6 persone davanti a 
me, cioè un attesa di almeno 20 minu-
ti. Nel rispetto della sacralità delle pre-
cedenze che ho imparato frequentando 
spagnoli, inglesi e nordici, mi posteggio 
serenamente da una lato ad osservare 
l’umanità che mi circonda. Un cliente 
se ne va, la commessa tocca il video, 
appare un nuovo numero e un signo-
re alto, sui quarantanni, si avvicina al 
bancone: “Tocca a me.”
Non ci sono dubbi che si tratti di un 
italiano. Mentre la commessa gli taglia 
la carne scelta sotto il suo occhio vigile, 
gli si avvicina un amico. I due si salu-
tano con una stretta di mano, pacche 
sulle spalle e molta simpatia. Parlano 
con allegria, gesticolando e con la voce 
alta che ci contraddistingue. Senza 
volerlo (dovrei turarmi le orecchie per 
non farlo), ascolto i loro discorsi su 
come si sentono privilegiati ad essere 
venuti a vivere in quest’isola paradisia-
ca. Quando il primo finisce di farsi ser-
vire, invita l’amico a fare la sua spesa. 
La commessa si indispettisce e dice che 
non è il suo turno ma il primo, con un 
tono arrogante, insiste in uno spagnolo 
abbozzato: “Stamos insiemes, stamos 
insiemes....!”. L’impiegata, poco convin-
ta, comincia a preparare la carne per 

l’amico, mentre il primo, pochi secondi 
dopo, se ne va. Ovviamente, lo vedo alla 
cassa uscire da solo.
Strada che collega l’autopista con 
Los Cristianos, ore 12. Siamo a Gen-
naio, il mese con maggior occupazione 
turistica dell’anno. 
Noi che viviamo qui da anni lo notiamo 
per l’aumento esponenziale del traffico. 
L’ingresso a Los Cristianos, sempre dif-
ficoltoso in certe ore della giornata, col-
lassa in questo periodo, obbligandoci a 
una lunga coda.
Con ciò, lamentarsi di dieci minuti di 
attesa è da incontentabili, conoscen-
do le reali difficile del traffico nel resto 
dell’Europa. Quel giorno, mentre sono 
pazientemente in coda per entrare in 
Los Cristianos, nello specchietto retro-
visore osservo una Cinquecento bian-
ca con targa italiana che si fa largo 
nel traffico. Il suo muso si impunta fra 
un’auto e l’altra, passa dalla corsia di 
destra a quella di sinistra bloccando la 
strada agli altri, mettendosi di traver-
so e imponendo il suo diritto divino di 
essere esente dal rispetto delle prece-
denze. Mi sorpassa sulla destra uscen-
do addirittura dalla carreggiata, si infi-
la fra due auto e lo vedo sparire più in 
basso. Un taxi suona il clacson e l’au-
tista comincia a imprecare in spagnolo, 
sbigottito davanti a tale aggressività. 
Dal finestrino del guidatore dell’auto 
italiana esce una mano, si alza e muo-
vendosi da destra a sinistra e viceversa, 
appaiono stesi il dito indice e il mignolo.
Mio ufficio, in un giorno e ora impre-
cisati. Entra un mio cliente, un italia-
no non residente che da alcuni anni 

viene a passare l’inverno in 
quest’isola felice. Finalmente ha 
deciso di comprare casa e mi 
aveva incaricato di assisterlo in 
questo compito. È venuto a vede-
re se ho completato la pratica e 
gli rispondo che devo ancora solo 
fare il cambio di titolare presso il 
Comune. Mi invita a non preoc-
cuparmi perché di tale cambio si 
è già occupato lui. “Come hai fat-
to?” gli chiedo io “senza l’atto in 
originale non è possibile e visto 
che la scrittura ce l’ho io....!”. 
“È che ho un amico” risponde lui, “sai 
ormai conosco gente, anche in Comu-
ne. Lí ho un amico, sono passato a tro-
varlo e mi ha fatto lui il cambio. Chiaro, 
poi gli farò un regalino...!”.
Sig.ra Antonina, stiamo osservando 
ormai da anni all’arrivo in massa di ita-
liani che si trasferiscono alla ricerca di 
un cambio di vita. Se li intervistassimo 
sui motivi che giustificano tale decisio-
ne, i ricorrenti sarebbero per una vita 
più serena, per la gentilezza e la edu-
cazione che riscontrano fra gli abitanti 
dell’isola, perché stufi della corruzione 
in Italia e del fatto che gli Uffici Pubblici 
non funzionano se non cerchi appoggi 
al loro interno nonché mille altri moti-
vi similari. Hanno ragione a ricercare 
questo cambio a Tenerife. Sull’isola la 
vita è più serena, gli abitanti sono più 
educati e civili e gli Uffici Pubblici fun-
zionano. Allora perché portarsi dietro 
le proprie abitudini e cercare di ave-
re un amico in Comune? Perché non 
accettare di mettersi in coda come tutti 
sentendosi furbi se si riesce a passare 

davanti agli altri? Perché non rispettare 
la parola data nei contratti o escogita-
re mille modi per aggirare le imposte o 
evitare di pagare un conto? Siamo con-
sapevoli che una certa cultura dell’ar-
raffare ha distrutto l’Italia.
Siamo un popolo di egocentrici con una 
visione copernicana del nostro io, men-
tre osserviamo affascinati come fun-
zionano bene le cose nei Paesi Nordici. 
Però rifiutiamo di accettare che il mec-
canismo lì funziona perché ogni singolo 
individuo rispetta quello che è di tutti, 
considera sacri i diritti degli altri e limi-
ta il proprio individualismo.
Se facciamo un cambio, perché funzio-
ni davvero, prima che geografico, devo 
essere personale, con la modifica delle 
proprie abitudini. In altre parole, biso-
gna integrarsi. La sensazione che si 
percepisce è che i nuovi arrivati scap-
pino dall’Italia per le cattive abitudini 
radicate nel Bel Paese e poco a poco le 
importeranno qui, modificando lo stile 
di vita canario.
Non lo pensa anche lei?

Giovanni Comoli

LETTERA AL DIRETTORE

Negli ultimi decenni, con la rivolta fem-
minista esplosa negli anni 70, è aumen-
tata tale tendenza, vista come forma 
di ribellione alla atavica imposizione 
patriarcale alla fedeltà monogamica e 
ad una forma di “pudore” sentita fino a 
cinquanta anni fa ed oggi quasi comple-
tamente sparita.
Lo stesso Piero Angela , nel suo libro “Ti 
amerò per sempre”, e della cui “visione 
biologica” dei fenomeni amorosi abbia-
mo già parlato, rileva che nel momento 
di massima fertilità, la femmina cerca, 
nella realtà o solo nelle sue fantasie,  
il rapporto “trasgressivo” con l’altro 
sesso. Tale atteggiamento è ancor più 
evidente in chi abbia nel proprio tema 
natale, aspetti positivi (quindi sinergici) 
tra Venere e Plutone. Comprova di ciò, 
recenti studi dimostrano che il tradi-
mento sessuale, non è, come sempre si è 
sostenuto, prerogativa del maschio, ben-
sì della femmina, e se fino a tempi recen-
ti si pensasse il contrario, ciò era dovuto 
alla constatazione che (non è soltanto 
una battuta scherzosa), l’uomo raccon-
tasse di aver avuto tante esperienze ses-
suali (quando in realtà ne avesse avute 
pochissime), mentre la donna (che con-
trariamente all’uomo, si sente vittima 
di questa censura patriarcale), raccon-

tasse l’esatto contrario. Ulteriore com-
prova derivante da una ferrea logica, si 
rileva nella “facilità” con cui una donna, 
“offrendosi”, ottiene relazioni sessuali 
contrapposta alla evidente “difficoltà” 
del maschio a “richiedere” per ottenere 
le stesse attenzioni. Da ciò derivano, da 
quando esiste l’uomo, quelle imposizioni 
patriarcali volte a frenare dette tenden-
ze; creando l’istituzione del matrimonio 
e del patto di fedeltà, si difendeva la pro-
pria stirpe e i propri beni; anticamente i 
figli erano considerati “forza lavoro” per 
la coltivazione dei campi, e conseguen-
temente legittimi eredi di ciò che il pater 
familie aveva costruito, ottenendo così 
un duplice scopo, tramandare la pro-
pria specie e non disperdere il proprio 
patrimonio. E’ utile far notare una dif-
ferenza comportamentale tra l’uomo e la 
donna, nel momento in cui accade che 
si lasci la persona amata per un altro 
amore.(fenomeno sempre più in espan-
sione). Per una donna, quando un rap-
porto finisce, è finito per sempre, la sua 
morale le dice:”se ami qualcuno, vai con 
lui e basta”, ella cancella il rapporto pre-
cedente come se non fosse mai esistito, 
non sente nessun dovere di solidarietà 
verso chi ha lasciato, se ne va senza 
voltarsi ad osservare il dolore che lascia 

dietro di se’. L’uomo al contrario, ha 
imparato da migliaia di anni che il suo 
primo dovere è quello verso la famiglia, 
la moglie, i figli; l’erotismo è qualcosa in 
più. Anche se lascia la moglie, la morale 
della responsabilità continua ad agire, e 
continua a preoccuparsi della persona 
che lascia, si sente responsabile della 
sofferenza che ha causato. Particolar-
mente frustrante poi è un fenomeno oggi 
sempre più diffuso, la mancanza della 
“gratitudine”, quando un atto di aiuto, 
di affetto o di stima, venga disconosciuto 
o dimenticato. Dice un proverbio :” Non 
far del bene se non sai accettare il male!” 
Il problema è che la persona buona e 
generosa non può fare altrimenti che 
continuare a farlo, nonostante tutto! E’ 
il caso di sottolineare che l’atto d’amore 
incondizionato, quello che nulla chiede 
in cambio, è prerogativa dei Mistici e dei 
Santi, ( citiamo per esempio Madre Tere-
sa di Calcutta), ma noi, esseri umani, 
e “sociali”, con la “terrena” necessità di 
relazionarci con il nostro prossimo, dob-
biamo avere un riscontro del nostro atto 
d’amore, riscontro che prende il nome 
di “riconoscenza” ,e cioè: “ti sono gra-
to per ciò che hai fatto per me”. Osho 
dice:” L’amore è grato di essere ricevu-
to”, e non c'è gioia più grande nel vede-

re che il nostro amore viene ricambiato! 
In buona sostanza, uomo e donna sono 
esseri molto differenti tra loro destina-
ti, (se crediamo che il fine ultimo atto 
alla conservazione della specie sia quel-
lo di formare una famiglia), a fondersi 
e completarsi vicendevolmente. Vorrei 
chiudere questo capitolo con le stesse 
parole con cui Alberoni, rivolgendosi ad 
un amico, chiude il suo libro: 
Guarda tua moglie, non è una sola 
donna, è tante donne diverse, fragi-
le come un giunco, graziosa, la tieni 
sulle ginocchia come una bambina, ci 
giochi: è tua figlia. Nello stesso tem-
po si prende cura di te: è tua madre. 
E’ bella, l’ammiri: è una diva, ma è 
anche la tua amante, la tua geisha. 
Cura la tua casa, è la tua governante; 
ti aiuta con premura: è la tua segre-
taria. Nello stesso tempo ti guida: è 
il tuo manager; impara da te: è la tua 
allieva; ti insegna come agire: è la tua 
maestra; ti spalleggia: è la tua compli-
ce; ti rimprovera: è la tua coscienza! 
E infine è la tua più fedele alleata nel-
la lotta della vita...!

Ringraziamo per la collaborazione
e la stesura degli articoli, Gianni Puliatti 

joepuli7@hotmail.com

DISCORSI DI PSICOASTROLOGIA SULL’AMORE
  “Tanti modi e tante forme d’amare”. ULTIMA PARTE
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PROFESSIONALITÀ E PUNTUALITÀ
Installazione - vendita - noleggio - assistenza
antenne tv e paraboliche satellitari, sky,
decoder, telecomandi e accessori.

• Importazione diretta DECODER TV SAT
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FRIZIONE - CINGHIE DISTRIBUZIONE - FRENI - AMMORTIZZATORI

CELL.  622861926

SCOPRI
LE NOSTRE
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URGENZE: 24h - 617.483.707
Calle El Sauce 3 local 5 e 6 Urb, El Madroñal
Costa Adeje - 38670 Tenerife
ORARI:
lun./ven.: orario continuato dalle 09:00 alle 20:00 
Sab.: dalle 10:00 alle 14:00 Servizi presso il Centro Veterinario:

Esami di laboratorio - Microchip - Raggi X digitali
Ecografia - Chirurgia - Traumatologia - Endoscopia - ECG.TEL . +34 922 713 987

www.veterinariosentenerife.com PERSONALE ITALIANO

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 922 282 202
SOCCORSO MARITTIMO 900 202 202

FARMACIE DI TURNO:
www.coftenerife.es/ciudadano/farmacias-de-guardia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SERVIZIO TAXI NELL’ISOLA

CONSOLATO ONORARIO D’ITALIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

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

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

NUMERI UTILI

AEROPORTI



In occasione del prossimo Carneva-
le di Santa Cruz de Tenerife, dal 4 al 
14 di febbraio 2016, CanaryLive24, in 
collaborazione con Ashotel, Vodafone, 
Vivilecanarie, Goodmorning Tenerife, 
Equipo Para e molti altri, metterà a 
vostra disposizione 4 webcams live per 
tutta la durata dell’evento, per segui-
re in diretta gli eventi del più grande 
spettacolo dell’anno. 
Partecipare al Carnevale di Santa 
Cruz de Tenerife, in qualunque par-
te del mondo voi siate, sarà estrema-
mente semplice: collegatevi al canale 

www.canarylive24.com e cliccate sul 
pulsante “carnalive24”. Si apriran-
no le finestre che vi consentiranno di 
immergervi nella festa e di viverla a 
pieno virtualmente.
Seguirete le sfilate, i balli, l'allegria 
della gente. Avrete accesso diretto ai 
palchi più prestigiosi dove si esibi-
ranno star di livello internazionale. 
Inoltre un posto in prima fila per farvi 
salutare in diretta dalle maschere che, 
per la strada, vi dimostreranno il calo-
re che solo Los Chicharreros sono in 
grado di offrirvi.

En ocasión del próximo Carna-
val de Santa Cruz de Tenerife, 

del 4 al 14 de febrero 2016, CanaryLi-
ve24, en colaboración con Ashotel, 
Vodafone, Vivilecanarie, Goodmorning 
Tenerife, Equipo Para y muchos más, 
pondrá a vuestra disposición 4 cáma-
ras web live  a lo largo de todo el even-
to, para seguir en vivo los eventos del 
espectáculo más aclamado del año.
Participar en  Carnaval de Santa Cruz 
de Tenerife, desde cualquier zona del 
mundo, será extremadamente sencil-
lo: conéctense al canal  www.canaryli-

ve24.com y pulsen el botón “carnali-
ve24. Se abrirán las ventanas que os 
permitirán sumergirse  en la fiesta y 
vivirla plenamente con solo un click 
de ordenador. Podréis seguir los desfi-
les, bailes y la alegría de la gente.
Tendréis acceso directo a los esce-
narios más prestigiosos donde se 
exhibirán estrellas internacionales, 
además de un sitio en primera fila 
para haceros saludar por los disfra-
ces que, en las calles, os mostrarán el 
calor que solo Los Chicharreros pue-
den ofreceros.

Canarylive24 è collaboratore di “Turi-
smo Tenerife” e distributore ufficia-
le di skylinewebcams, leader a livello 
mondiale nella tornitura di webcams 
e streaming in HD. Siamo presenti sul 
territorio delle Canarie da circa due  
anni  e collaboriamo con numerosi enti 
pubblici e privati con un considerevole 
numero di webcams installate in punti 
commercialmente strategici (attrazio-
ni turistiche, culturali, ecc.) Installia-
mo webcam a Tenerife, Gran Canaria, 
Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro, 
La Gomera e La Palma. Le webcams 
Canarie sono posizionate in aree speci-
fiche come spiagge, passeggiate, strade 
e piazze importanti. Approfittate delle 
nostre webcam alle Canarie per guar-
dare il tempo e tutto ciò che accade in 
ogni momento 24 ore al giorno, 7 giorni 
alla settimana. Le webcams di Teneri-
fe sud sono molto visitate da sportivi 
che praticano Golf, Windsurf, Kitesurf 
e Karting.
Il nuovo concetto di webcam rivoluzio-
na completamente la visione; qualità, 
fluidità e nitidezza sono i tre perni su 
cui si basa questa nuovissima tecno-
logia che crea all'utente una esperien-
za completamente nuova aprendo una 
finestra sul mondo. 
La possibilità di installare una webcam 
anche con una banda internet molto 
limitata è la nostra più grande prero-

gativa (300kbit sono sufficienti per una 
qualità HD)
Qual'è l'opportunità? Facile! Il produt-
tore stesso offre questa tecnologia ad 
un prezzo veramente basso dando l'op-
portunità a tutte le imprese di piccole 
e grandi dimensioni di potersi promo-
zionare a livello mondiale in pochissi-
mi giorni. Ad oggi abbiamo conseguito 
importanti risultati; abbiamo comincia-
to ad operare con importanti Comuni e 
imprese di livello internazionale, che ci 
hanno riconosciuto capacità e profes-
sionalità;
Canarylive24 ha più di 160.000 con-

tatti mensili e skylinewebcams (nostro 
partner e leader a livello mondiale) con 
piu’ di 13 milioni/mese

WWW.CANARYLIVE24.COM
Y MIRAR LO QUE PASA! 

CanaryLive24 es colaborador de “Turi-
smo Tenerife” y distribuidor exclusivo 
de SkylineWebcams, líder a nivel mun-
dial del sistema de cámaras web en HD, 
es una empresa presente en la isla de 
Tenerife durante más de dos año. Cola-
boramos con algunos organismos e 
instituciones públicas ya con un núme-
ro considerable de webcams instaladas 

en puntos comercialmente estratégicos 
(atracciones turísticas, culturales, etc.)
 Instalamos webcam en Tenerife, Gran 
Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, El 
Hierro, La Gomera y La Palma.
Aprovechar de nuestras webcam de 
Canarias para mirar el tiempo, la movi-
da y todo lo que pasa en cada momento 
24 horas al día y 7 días a la semana. 
Las cámaras web de Tenerife sur son 
muy visitadas por los deportista, ya que 
enfocan los lugares donde se practican 
deportes como Golf, Windsurf, Kitesurf 
y Karting.
El nuevo concepto de webcam revo-
luciona completamente la visión y el 
disfrute ya que desde ahora las imáge-
nes en vivo son fluentes y en alta cali-
dad proporcionando una experiencia 
totalmente distinta y realmente abren 
una ventana hacia el mundo. 
La posibilidad de instalar una cámara 
web también con un ancho de banda 
muy pequeño es nuestra prerrogativa 
(300 kbit por una calidad HD) Cuál es 
la  oportunidad? Muy sencillo! El mismo 
productor ofrece esta tecnología a un 
precio verdaderamente bajo entregan-
do a todas clases de empresas por muy 
pequeña que sean la oportunidad de 
promocionarse a nivel mundial en cue-
stión de días. La increíble ventaja que 
ofrece este medio es que por muchas 
que sean las cámaras instaladas por el 
mundo nunca llegaran a ser en número 
suficientemente grande para saturarse, 
al revés! generaran más visitas aun con 
la ventaja que el patrocinador tendrá 
asegurada su enorme visibilidad.
Al día de hoy  hemos conseguido 
importantes resultados, empezamos 
a colabora con varios Ayuntamientos 
y empresas que nos reconocen nue-
stra profesionalidad y gracias a esta 
confianza seguro lograremos nuestros 
objetivos.
Canarylive24 tiene más de 160.000 
contactos/mes y skylinewebcams (nue-
stro partner y líder a nivel mundial) 
cuenta con más de 13.000.000 de con-
tactos mensuales.

IN DIRETTA GLI EVENTI DEL PIÙ GRANDE SPETTACOLO DELL’ANNO CON:

WWW.CANARYLIVE24.COM E GUARDA COSA SUCCEDE!


