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SPEDIZIONI +39 SPEDIZIONI S.L.
NOVITÀ - SPEDIZIONE DA 7 PORTI ITALIANI

+34 674718458 / Skype: Mas39Spedizioni
mas39commerciale@gmail.com

Groupage e pallet (9-14 giorni door-to-door, ritiro auto presso
proprio domicilio, immatricolazione veicoli e magazzino temporaneo)

AUTO: SMART 790€ / fino a max 4,70mt 995€ Tutto Compreso
CONTAINER: 20', 40' da 1.790,00€  - Porti: Las Palmas / Santa Cruz

APRILE DOLCE DORMIRE

Alcuni modi di dire spagnoli...
“abril dulces dormir!”
“Ni abril sin flores, ni juventud sin amores” 
“San Marcos (25 de Abril), rey de los charcos”

La saggezza popolare risiede soprattutto nei proverbi, un 
vera eredità per chi come noi si affida spesso ai consigli della 
nonna. E in effetti, arrivata la primavera, siamo sempre tutti 
un po’ stanchi.
Ad Aprile soprattutto, quando i primi caldi si fanno sentire, 
è normale avvertire una sensazione di sonnolenza e stan-
chezza diffusa. E a dirla tutta, questa sensazione è ricono-
sciuta anche clinicamente: si chiama astenia, al greco 
‘stenos’, mancanza di forze. Perché ci sentiamo stanchi ad 
Aprile? Perché le giornate si allungano e il nostro organismo 
si deve abituare all’aumento dell’ora di luce.
Questo strano senso di stanchezza può durare pochi giorni 
o un paio di settimane, per altri invece può protrarsi per 
parecchio tempo e sembrare non diminuire neppure con il 
riposo e infatti più si dorme, più ci si sente stanchi.

ecoseven.net
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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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Gentile Direttore, 
le sarei grata se volesse pubblicare que-
sta mia riflessione che risponde in par-
te, alla lettera al Direttore dell'ultimo 
numero, firmata Giovanni Comoli.
E' con il massimo rispetto per le idee del 
Signor Comoli, che vorrei però offrire 
uno spunto di riflessione di segno total-
mente opposto. Frequento assiduamen-
te le Canarie da un anno, e mi sono tra-
sferita da tre mesi con mio marito e mio 
figlio. Ho vissuto in Italia rispettando le 
regole - " peggio di un crucco"-  come 
dicono i miei figli, combattendo la fur-
bizia, scontrandomi con la disonestà, 
rifiutando di usare i percorsi alternativi 
offerti dagli amici degli amici, che, con-
divido,  sono la malattia che avvelena il 
nostro paese.
Non sono venuta qui cercando cortesia 
e giornate di sole.
Personalmente non credo che 44.000 
persone, i soli italiani di Tenerife sud, 
affronterebbero il trauma di interrom-
pere una vita e provare a costruirne 
un'altra, per un motivo così fragile.
Ho lasciato con amarezza, rabbia e 
dolore il mio paese, immensamente più 
bello di quest'isola  piena di fascino 
ma aspra e lontana. Chi ha lasciato le 
campagne emiliane, le vie di Firenze, il 
mare pugliese, i fiori, i fiumi , i musei 
del nostro paese, doveva avere e sicu-
ramente aveva, un motivo molto impor-
tante per farlo. 
Io avevo la sensazione che mi si fosse 
rotta la macchina della felicità.
I numeri complessivi che raccontano 
la presenza degli Italiani in Inghilter-
ra, Spagna continentale, Canarie, sono 
cifre da esodo. Sto conoscendo tanti 
italiani che non sono affatto furbi in 
vacanza, sono esuli, bellissima gente, 
con storie di valore, sogni di valore, che 
aveva tutta la cortesia e il sole di cui 
aveva bisogno in casa propria, ma guar-

dando avanti, non vedeva più un futuro.
E' vero, gli italiani di cui parla il Signor 
Comoli esistono eccome, la prima agen-
zia mi ha chiesto 5000 euro per un NIE,  
ma credo che concentrarci sempre sulla 
caricatura di Alberto Sordi, non ci abbia 

aiutato a salvare il nostro paese, non ci 
abbia aiutato a rimanere a casa, non 
ci aiuterà a costruire un futuro miglio-
re qui. Decidere a priori che gli italiani 

sono un popolo tarato e senza speran-
za di redenzione, è meno faticoso che 
pagare il prezzo della collaborazione, 
dell'impegno comune, della civiltà che è 
una merce di lusso e costa cara.  
Mi piacerebbe se iniziassimo a concen-

traci sugli italiani come il Signor Como-
li, felice di fare la fila, sui lavoratori 
serissimi e i genitori innamorati dei pro-
pri figli, sui nostri ragazzi pieni di sogni, 

sulle persone di talento che hanno por-
tato il sangue buono del nostro paese 
fin qui. 
La diffidenza reciproca, il vizietto di 
salvarci da soli, non li aiuterà ad espri-
merlo, ci darà probabilmente un futuro 
troppo simile al passato che non ci pia-
ce. Vorrei che imparassimo a pensare a 
noi stessi e alle persone che stimiamo, 
quando diciamo "italiani". 
Vorrei che imparassimo a non conside-
rare figo l'individualismo, e nazional- 
popolare la disponibilità ad associarsi, 
cercarsi, mettersi a disposizione, una 
volta tanto, fra persone oneste. Cerchia-
moci, conosciamoci, le selezioni verran-
no da sé per affinità naturale, ma non 
commettiamo l'errore di non creare
spirito di comunità. SU 44.000 italiani 
a Tenerife sud, un paio di migliaiate di 
persone serie,  ci sono. Dovremmo impa-
rare dal ramo guasto degli italiani che 
se la spassano impuniti in casa nostra, 
almeno la formula vincente della grande 
forza che deriva dal mettere insieme le 
persone, attorno allo stesso scopo.
Penso onestamente che iniziare ad 
amarci un po’ di più e cambiare l'im-
magine mentale che noi per primi col-
leghiamo alla parola italiani, sia un 
necessario punto di inizio per racconta-
re in questo angolino di mondo, quanto 
era bello, quanto era sano, quel paese 
diverso dagli stereotipi della stampa 
internazionale, dai pregiudizi, dai poli-
tici, dai giornalisti addomesticati, che 
abbiamo messo nella valigia, e portato 
fin qui.

Claudia Sini

LETTERA AL DIRETTORE
di Claudia Sini
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Turismo de Tenerife:
www.webtenerife.com
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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

157 rotte aeree connettono Tenerife 
con 27 paesi, due di queste africani.
Carlos Alonso, Presidente del Cabildo 
di Tenerife, ritiene che i collegamenti 
sono una  delle principali priorità del 
Cabildo, in questo settore specifico, 
perché si possa incrementare sempre 
più la competitività turistica ed eco-
nomica di Tenerife. Nel 2015 Tene-

rife ha avuto 157 rotte aeree dirette 
senza scalo, con 27 paesi, derivate 
da 77 compagnie. E' fondamentale 
attivarsi, specifica Alonso, per creare 
nuove rotte che potenzino e facilitino 
il traffico diretto con l'isola e la com-
petitività delle tariffe aeree.
L'anno scorso il 93% del turismo che 
ha visitato Tenerife, ha effettuato voli 

diretti, senza scalo, contro l'86,5% 
del 2010. L'isola inoltre, ha aperto 
due nuovi mercati regolari per un 
totale di 15.000 posti con l'Ungheria 
e l'Islanda. L'apertura di nuove rot-
te, oltre a quelle già esistenti, han-
no totalizzato 170.131 posti in arrivo 
a Tenerife Sud e 67.991 attraverso 
Tenerife Nord. Importante è stata la 
crescita con la Penisola, che è cre-
scita del 5,2%. Da segnalare, grazie 
all'entrate di nuove compagnie, l'in-
cremento con il Belgio (+10,5 %), l'I-
talia (+46,4 %) la Polonia (+52,3%), 
l'Ungheria  (+71,4 %) e l'Islanda 
(+76,7 %). Per la prossima estate 
sono previste sette nuove rotte, che 
non c'erano nella stagione scorsa: 
Friedrichshafen (Germania), Venezia-
Treviso (Italia), Rotterdam (Olanda),  
Krakow e Wroclaw (Polonia), Zurich 
(Svizzera)e la rotta con Malaga dalla 
Norvegia, che continuerà la linea ini-
ziata questo inverno.

La costruzione del Centro Insular 
del Motor comincerà in aprile. Così è 
stato confermato dal portavoce delle 
aziende coinvolte nel progetto, Giu-
seppe Carta, che ha confermato che 
il ritardo di 6 mesi sulla data d'ini-
zio dei lavori è dovuto alle procedure 
burocratiche necessarie per tale infra-
struttura. I primi scavi erano previsti 
lo scorso ottobre, ma ancora non si 
sono potuti realizzare, anche perché le 
elezioni avvenute nel frattempo hanno 
implicato un ritardo nella selezione del 

personale tecnico che dovrà visionare 
la realizzazione dei lavori. La conces-
sionaria Kiti Trans SLU, era già pronta 
da diversi mesi, ma ha dovuto aspet-
tare il disbrigo delle pratiche burocra-
tiche, come confermato da Carta, che 
ha specificato, come durante lo scorso 
mandato l'infrastruttura ha dovuto 
dipendere dalla gestione di due asses-
sorati, quello ai trasporti e quello allo 
sport e questo ha rallentato il proces-
so. Ma ha anche confermato che que-
sto ritardo non avrà ripercussioni per 
la ditta appaltatrice né per lo sponsor 
che sostiene il progetto, Axia SRL. 
Risale ad un anno fa, la decisione del 
Consejo de Gobierno del Cabildo di 
aggiudicare la realizzazione del Cen-
tro del Motor e l'accesso Nord per un 
totale di 30 milioni di Euro. Il tracciato 
automobilistico si trova nella zona de 
Los Duques, a Granadilla de Abona, 

e la gestione del complesso, accorda-
ta per 35 anni, prorogabili di altri 5, è 
stata affidata alla società Onda Rossa 
SL, composta in percentuali uguali da 
Kiti Trans SLU e Axia SRL. Il progetto 
prevede un investimento di 23,8 milio-
ni di Euro  circa, di cui 21,4 verranno 
destinati alla realizzazione del circuito, 
mentre 2,4 per la creazione dell'acces-
so Nord. A queste cifre bisogna aggiun-
gere 240.000 Euro per l'acquisto dei 
terreni per l'accesso Sud, una delle 
proposte di miglioria formulate dall'a-
zienda appaltatrice. Caratteristiche: il 
termine di realizzazione del Centro del 
Motor è di 21 mesi, mentre per i lavori 
relativi all'accesso Nord sono previsti 
12 mesi. La superficie totale che com-
prenderà la struttura è di 1.322.341 
metri quadrati, provenienti dai terreni 
acquistati dal Cabildo, anche se il cir-
cuito stesso misurerà 4.067,95 metri. 

157 ROTTE AEREE CONNETTONO TENERIFE 

CENTRO DEL MOTOR: INIZIO LAVORI IN APRILE

TENERIFE - GIUGNO:
UNA DELLE FIERE PIÙ

IMPORTANTI DEL MONDO
L'isola è stata eletta come sede della prossi-
ma edizione di Routes África, una delle fiere 
di collegamento più importanti del mondo,  
organizzata dal Cabildo  tramite l'ufficio di 
Turismo di Tenerife, con la collaborazione del 
Governo delle Canarie. L'evento, che si cele-
brerà dal 26 al 28 giugno, riunirà piu' di 250 
professionisti dell'industria aerea con interes-
si sul continente africano. Il presidente del 
Cabildo, Carlos Alonso, sottolinea l'impor-
tanza che significa per Tenerife essere sede di 
un evento di queste caratteristiche, "sia per 
l'occasione di poter promozionare le attrattive 
turistiche dell'isola, sia per la grande riper-
cussione che genera una fiera di questo gene-
re nei luoghi che la ospiteranno". D'altro can-
to, Alonso considera che l'incremento della 
connessione aerea "è un obiettivo irrinuncia-
bile per il Cabildo". Nel caso specifico dell'Afri-
ca, il presidente insulare sottolinea che l'isola 
vuole migliorare le rotte dirette specialmente 
con paesi come il Senegal, Mauritania e Cabo 
Verde "e Routes ci permetterà di mantenere 
contatti al più alto livello

L'intenzione della società di gestione è quella 
di trasferire uno staff automobilistico italiano 
sull'isola, a cui affidare la gestione sportiva del-
la struttura. Il nome di questo gruppo è Isolani 
Racing Team, accreditato da Ferrari e gestito 
dal pilota Leo Isolani che sarà responsabile del-
la scuola piloti e dei corsi di guida sicura che 
verranno realizzati nel circuito di Granadilla.



Si sta avvicinando la data per il pagamento 
dell’ acconto, dell’IMU, TASI E TARI  che 
sarà il 16 giugno prossimo. Con decor-
renza 1 gennaio 2015 i requisiti per l’e-
senzione dell’IMU  sulla prima casa sono 
i seguenti: Requisito oggettivo: l’agevo-
lazione spetta per una sola unità immo-
biliare con pertinenza, posseduta in Italia 
dal cittadino non residente e da questi 
non concessa in locazione od  in como-
dato d’uso. Se il soggetto ha più immobili 
deve essere lui stesso a destinare quale 
degli immobili posseduti è da destinarsi ad 

abitazione principale partendo sempre dal 
presupposto che non siano case di lusso 
(categorie A1,A8,A9)
Requisiti soggettivi: cittadinanza ita-
liana - iscrizione all’A.I.R.E - titolarità di 
una pensione estera. Per quanto riguarda 
TASI e TARI sempre con i requisiti sopra 
descritti, si pagano nella misura di 1/3 
della tassa. Per le abitazioni possedute 
dagli altri cittadini italiani residenti all’e-
stero ed iscritti all’A.I.R.E non pensiona-
ti deve continuare ad essere corrisposta 
l’IMU applicando l’aliquota ordinaria del 

comune dove sono ubicati gli immobili.
Di contro, in merito agli altri tributi locali 
il comune può:
- Per quanto concerne la TASI, stabilire 
un’aliquota agevolata, in base alla destina-
zione d’uso dell’immobile o eventualmente 

al totale azzeramento del tributo. - Per 
quanto riguarda la TARI, prevedere ridu-
zioni tariffarie ed esenzioni di abitazioni 
occupate da soggetti che risiedano o abbia-
no la dimora, per più di sei mesi all'anno, 
all'estero. Dott. ssa Giulia Rossetto 

INFO E CURIOSITÀ info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com44

T: +34 822 04 07 83
M: +34 603 47 96 79

lg.asesoramiento@gmail.com

Ferdinando Scioli - Asesor de Seguros (N° 46.865) / Movil: 646 91 91 49       / Email: fscioli@mapfre.com

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

A nessuno di noi piace parlarne, tanto meno pensarci. 
Veniamo alle Canarie con uno spirito pieno di entu-
siasmo, pronti ad affrontare la nostra nuova vita. Ma 
gestire un lutto improvviso, a maggior ragione  quan-
do si vive all'estero, può diventare un momento parti-
colarmente difficile, oltrechè doloroso. Amare i propri 
cari, vuol dire anche cercare di alleviare le loro soffe-
renze, fare di tutto perché non si trovino impreparati 
e disorientati nel dover affrontare le penose pratiche 
funerarie.
Pratiche che potrebbero avere anche dei risvolti eco-
nomici inaspettati e piuttosto onerosi.

LA "POLIZZA SERVIZIO FUNERARIO DI MAPFRE"
(Seguros de decesos de MAPFRE)
è una polizza familiare o individuale, che si attiva 
immediatamente in caso di decesso.
Personale qualificato si occuperà di tutte le pratiche, 
per aiutare in un momento difficile, di dolore e smarri-
mento, apportando anzitutto con ciò che è più impor-
tante: comprensione e sostegno psicologico.
Nella polizza sono compresi tutti i servizi:
Sepoltura o cremazione;
Ottenimento di certificati;
Servizio ecclesiastico;

Camera mortuaria (obbligatoria);
Scelta libera del cimitero su richiesta specifica della zona;
Supporto per eventuali pratiche legali.

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

CHE NON SIANO I TUOI FAMILIARI A DOVERSENE OCCUPARE

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

FACCIAMO CHIAREZZA...
IMU - TARI - TASI

Il Cabildo di Tenerife ritirerà 80 cartel-
loni pubblicitari dalle strade dell’Isola 

perché sono un rischio per la sicurez-
za stradale e minacciano l’immagine 
ambientale.
L’annuncio è stato fatto oggi dal Mini-
stro dello Sviluppo, Miguel Becerra, 
ricevendo il consenso unanime di tutti i 
gruppi politici delle città.
Miguel Becerra ha affermato che la fine 

della proliferazione indiscriminata e 
massiccia di questi cartelloni pubblici-
tari è una delle priorità per le strade del-
la zona e per il paesaggio.
Dopo la massiccia crescita dal 2011, 
degli 80 saranno rimossi intanto 65 car-
telloni pubblicitari che si trovano nella 
TF-5, TF-4, TF-2 e TF-1, mentre quin-

dici saranno rimossi forzatamente per 
non aver rispettato l’ordine di rimozione 
volontaria.
La natura, il paesaggio e la sicurezza 
sono sempre tesi da avvalorale e difen-
dere, per chi ha bisogno di pubblicità ci 
sono molti media che non comprometto-
no la vita umana e madre natura.

TENERIFE:
il Cabildo ritirerà dalle strade 80 cartelloni pubblicitari
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L’ACCADEMIA DELLE LINGUE™ fondata nel 1980 
a Pordenone, nel produttivo nord-est italiano, è un’A-
zienda focalizzata nel settore dei servizi linguistici ad 
alto contenuto qualitativo. La nostra attività è lega-
ta ad una profonda passione per la professione che 
abbraccia usi e costumi, culture e religioni di molti 
Paesi, dove solo la conoscenza approfondita di tali 
diversità può determinare un concreto successo eco-
nomico. 
L’ACCADEMIA DELLE LINGUE ™ specializzata in 
servizi di asseverazione e legalizzazione di docu-
menti sottoposti a traduzione o di documenti già tra-
dotti, da e verso tutte le lingue, grazie ad un team di 
traduttori e revisori autorizzati e certificati. In parti-
colare nel settore delle traduzioni legali, ma anche 
in quello delle traduzioni commerciali, è spesso 
necessario fornire servizi aggiuntivi come la assevera-
zione e la legalizzazione/apostille dei testi tradotti. 
Contratti, atti legali e notarili, documenti anagra-
fici, certificati della CCIAA, documentazione per 
adozioni internazionali, sono alcuni tra i documenti 
per i quali l'asseverazione, ed in molti casi anche la 
legalizzazione/apostille sono indispensabili affinché la 
traduzione abbia validità nel Paese in cui deve essere 

utilizzata. Se la perizia o la traduzione devono essere 
trasmesse all’estero è necessario legalizzare la firma 
del cancelliere alla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale. 
Sono esenti da marche le asseverazioni relative a:  
separazioni e divorzi - adozioni (Il Tribunale dei 
Minorenni nelle procedure di adozione chiede che 
la traduzione venga effettuata da persona diversa 
dall'interessato) - processo del lavoro. 
Le asseverazioni più richieste Procure di vendita, Pro-
cure speciali, Certificati d'Impresa, Statuti, Verbali 
di testamento, Documenti di identità, Patenti, Atti 
di divorzio, Atti notori, Certificati di matrimonio, 
Lauree - Diplomi, Certificati di morte/nascita. Le 
lingue più richieste sono le seguenti: dall' ITALIANO 
allo spagnolo, dall' ITALIANO al tedesco, dall' ITALIA-
NO all' inglese, dall' ITALIANO al francese, dall' ITA-
LIANO al russo, dal tedesco allo spagnolo, dall'inglese 
allo spagnolo, dal francese allo  spagnolo, dal russo 
allo spagnolo, dall' olandese allo spagnolo.

Richieste espletate in 24H. Costi irrisori.
Preventivi gratuiti e/o urgenti via e-mail:
traduzioni@accademiadellelingue.com.

TRADUZIONI     ASSEVERAZIONI     LEGALIZZAZIONI/APOSTILLE

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 

Spesso ci domandano se sia legale o 
meno registrare una conversazione, tan-
to telefonica come ambientale, e se possa 
avere efficacia probatoria in un eventua-
le processo civile o penale. Analizzando 
la legislazione in materia ed il relativo 
orientamento giurisprudenziale, possia-
mo affermare che in Spagna è illegale 
registrare conversazioni di cui non si 

è parte. In questo caso, infatti, si viole-
rebbe l'intimità altrui, commettendo un 
delitto penalmente sanzionato dal Codi-
ce Penale spagnolo. Viceversa, è legale 
registrare una conversazione tra pri-
vati di cui si è parte. La registrazione 
di una conversazione da parte di uno 
degli interlocutori, nonostante si realizzi 
ad insaputa degli altri intervenienti, non 

costituisce una violazione dell’intimità 
altrui, sempre e quando il suo unico sco-
po sia quello di tenere traccia e costan-
za di quanto detto tra le parti. L’unico 
fine per il quale possiamo registrare una 
conversazione è quello di produrre una 
prova di quanto detto tra le parti, men-
tre non è assolutamente legale dif-
fondere o divulgare la registrazione. 

Alla luce di quanto precede, concludiamo 
che la registrazione di conversazioni tra 
privati di cui siamo diretti interlocutori, 
è per certo sempre ammessa ed utiliz-
zabile giudizialmente, anche ove carpi-
ta ad insaputa del nostro interlocutore. 
Per ulteriori approfondimenti non esitate 
a contattarci. Studio Legale e Tributario 
Gentile & González

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 pensiona-
ti). Tutti i pensionati che non ci han-

no mai contattato e vogliono sapere se 
fanno parte della campagna RED/EST 
2016, sono pregati di contattarci.
CERTIFICAZIONE ESISTENZA IN VITA. 
Dal 6 febbraio sono stati inviati i pli-
chi per la certificazione dell’esistenza in 
vita. Le certificazioni anche quest’anno 
dovranno pervenire a Citi entro il 3 giu-
gno 2016. ULTERIORI COMUNICAZIO-
NI PER I PAGAMENTI DI PENSIONI 
ALL’ESTERO. A causa di modifiche pro-

cedurali interne agli Enti potrebbero per 
la mensilità di febbraio verificarsi disgui-
di per il pagamento delle pensioni ex 
Inpdap (circa 4000 pagamenti nel mon-
do). In questo caso vi preghiamo di scri-
verci tempestivamente indicando i dati 
anagrafici 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 paga-

menti tramite assegno o tramite conso-
lato. E’ indispensabile che si mettano 
in contatto con noi al fine di allineare i 
pagamenti delle pensioni ex INPDAP con 
quelle Inps.
Elettra Cappon. Responsabile ITAL Spa-
gna, sarà presente l'11 maggio a Tenerife 
nord e il 12 maggio a Tenerife sud.
Per appuntamenti :
Tel. +34.93.304.6885; +34.633.260709 
email: ital.barcellona@gmail.com

INPS: CAMPAGNA RED EST 2016 PRIME COMUNICAZIONI REDDITI 2015
Certificazione Esistenza in Vita 2016

VERBA VOLANT: è legale registrare una conversazione?
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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 

INFOCANARIE

PROMOTION AND

CONSULTING S.L.

Since
1999

Sin dai tempi dei primi scambi commer-
ciali tra le Americhe e l’Europa, le Cana-
rie hanno rappresentato una piattafor-
ma logistica marittima di fondamentale 
importanza strategica; ruolo che i prin-
cipali porti di Las Palmas de Gran Cana-
ria e Santa Cruz de Tenerife continua a 
ricoprire anche in funzione degli scam-
bi commerciali che si sono allargati ai 
mercati emergenti dell’Africa Occidenta-
le svolgendo un’operatività a livello tri-
continentale.
Ai giorni nostri si rafforza quindi il ruo-
lo di “Hub Europeo per il Commerciale 
Globale” delle Canarie sia grazie ai colle-
gamenti marittimi frequenti (soprattutto 

verso Marocco, Mauritania, Senegal, e 
Capo Verde) che tramite voli cargo e tra-
sporto passeggeri. In funzione dell’au-
mento del traffico commerciale come 
anche di quello passeggeri per il traffico 
interno (collegamenti locali inter arcipe-
lago)  e dell’arrivo delle navi da crociera, 
anche i porti delle altre isole (Fuerteven-
tura, Lanzarote e La Palma in partico-
lare) hanno conosciuto un progressivo 
sviluppo, ampliamento ed ammoder-
namento. Conseguentemente a questo 
scenario vi sono delle opportunità per le 
imprese che vogliono operare in questo 
settore come: Bunkering  (Rifornimento 
combustibili), Riparazione e Manuten-
zione Navale e piattaforme (da svolgere 
sia “in acqua” che “a secca”, manuten-
zione impiantistica elettrica, motoristica 
e meccanica, elettronica e radiotrasmis-
sioni, mobilio ed arredo, apparecchiatu-
re e strumentazione ecc. ecc..), Nautica 
Sportiva e Turistica (dalla progettazio-
ne degli interni a quella delle imbarca-
zioni sino alla fabbricazione dei natanti 
contemplando inoltre l’organizzare di 

eventi, regate e raduni ecc. ecc..); for-
mazione di piloti e figure professiona-
li. Una particolare citazione, infine, alle 
attività di Logistica Avanzata (Logistica 
e gestione Containers, transshipment 
ecc. ecc..) e a quelle  correlate come 
Import Export, Trading, trasforma-
zione attiva di beni e prodotti (assem-
blaggio, confezionamento ed imballag-
gio, manipolazione e trasformazione 
materie prime e semi lavorati, fabbrica-
zione di qualsiasi prodotto), Commercio 
all’ingrosso, soprattutto contemplan-
do l’enorme vantaggio di poter operare 
all’interno delle Zone Franche presenti 
nei Porti commerciali di  Tenerife (Santa 
Scruz de Tenerife e Granadilla de Abo-
na) e Gran Canaria (Las Palmas de Gran 
Canaria e Arinaga). 
Per quanto riguarda la nautica sporti-
va, per il turismo ed il tempo libero, e’ 
importante ricordare tutto l’indotto che 
va occupare questo settore : dalla ricerca 
e sviluppo di nuove soluzioni e materia-
li, alla progettazione e costruzione delle 
imbarcazioni, alle scuole di formazione 

di figure professionali, a centri sportivi 
per l’alto rendimento agonistico sino alla 
parte turistica  che contempla lo Yacht 
Chartering, le escursioni sino all’orga-
nizzazione di regate, eventi e manife-
stazioni sportive, fiere e workshop di 
settore.  Molte delle attività descritte 
possono ottenere un’autorizzazione ZEC 
per fruire di una tassazione al 4% o di 
altri strumenti di ottimizzazione fiscale 
offerti dal Regime Economico e Fiscale 
(REF) Canario.
InfoCanarie dal 2005, sia per progetti 
che possano rientrare nella ZEC che non, 
eroga (con risorse proprio o per mezzo di 
Partners) consulenza ed assistenza sino 
a giungere all’operatività aziendale; nel 
caso si tratti di un progetto ZEC, InfoCa-
narie si occupa anche di tutto l’iter mini-
steriale per giungere al conseguimento 
dell’autorizzazione ZEC. InfoCanarie 
accompagna inoltre gli imprenditori ed 
investitori nelle successive fasi di inse-
diamento e Start Up.

Fabio Chinellato
InfoCanarie General Manager

FOCUS: ATTIVITA’ PORTUALI E MARITTIME

A seguito della riforma del codice pena-
le,  che entrò in vigore lo scorso anno, 
recentemente la “Fiscalia” ha reso pub-
blica la Circolare sulla Responsabili-
tà penale della persona giuridica. Con 
questo documento il Pubblico Ministe-
ro, impartisce istruzioni agli addetti ai 
lavori (Fiscales) sulla valorizzazione dei 
piani di COMPLIANCE o compimento 
normativo all’interno delle imprese.

Il COMPLIANCE è una sorta di autore-
golazione interna creata per la lotta con-
tro la delinquenza dell'impresa.
Con la riforma, nel caso in cui l'impre-
sa si sia dotata di un sistema di con-
trollo idoneo per prevenire i delitti e lo 
abbia adeguatamente applicato, NON  
risponde dei delitti commessi dai suoi 
Amministratori,  pertanto con la nuova 
circolare : “Se il fondamento dell'impu-
tazione della persona giuridica risiede 
nella condotta delittiva dei suoi dirigenti 
o nel mancato controllo dei subordinati, 
questi sono gli unici elementi che l’accu-

sa dovrà provare”.
Pertanto i programmi di controllo costi-
tuiscono un riferimento per poter sta-
bilire la misura delle responsabilità, 
anche se sarà proprio la Persona Giu-
ridica quella che dovrà accreditare che 
tali programmi erano efficaci per preve-
nire il delitto.
Inoltre altro aspetto interessante di 
questa circolare, è che saranno escluse 
dalla responsabilità penale, della perso-
na giuridica, tutte quelle condotte, che 
rispetto alla struttura societaria, siano 
realizzate dalla persona fisica in suo 
esclusivo beneficio o del terzo, e risul-
tasse inidoneo per apportare alcun tipo 
di beneficio alla impresa.
Dovrà essere ovviamente previsto un 
argano all’interno della Impresa “Uffi-
ciale dell'applicazione normativa” - 
COMPLIANCE OFFICER-  che potrà 
anche essere, nelle grandi imprese, un 
organo contrattato esternamente, ovvia-
mente la circolare chiarisce, che nel 
caso in cui detto Ufficiale omette la sua 

obbligazione di controllo, l' impresa in 
nessun caso sarà esente della respon-
sabilità penale che scaturisce da detto 
comportamento.

La sottosegretaria di Giustizia, ha recen-
temente  confermato la completa ade-
sione del Governo di Spagna alla visione 
globale della Convenzione Anticorruzio-

ne dell' Organizzazione Internazionale 
per la Cooperazione e lo Sviluppo Eco-
nomico, resa effettiva non solo attra-
verso il nuovo articolo 31 bis del codice 
penale, ma anche mediante il rinforzo 
della “FISCALIA ANTICORRUPCION” e 
il suo ruolo nella fase di investigazione 
preventiva.

Avvocato Civita Masone

COMPLIANCE E RESPONSABILITÀ PENALE DELLA PERSONA GIURIDICA
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Giuseppe Bucceri, pensionato ex INPDAP 
e residente in Gran Canaria, è stato l’ide-
atore (e ne è il coordinatore) di un ambi-
zioso ma coinvolgente progetto: promuo-
vere e raccogliere le numerose adesioni 
che sono già arrivate e continuano a per-
venire, per presentare un ricorso a favore 
della “defiscalizzazione della pensione ex 
Inpdap “ per i residenti all’estero,  così 
come già avviene per i pensionati Inps 
“puri” (ex dipendenti di aziende private). 
L’adesione non è impegnativa e c’è tem-
po, anche per favorire i connazionali resi-
denti nella provincia di Santa Cruz de 
Tenerife, fino alla metà di Aprile, mentre 
alla fine dello stesso mese verrà intrapre-
so il percorso legale.
Bucceri, ideatore dei due Forum Face-
book: “Pensionati (ex Inpdap) Estero” e 
successivamente “Pensionati Uniti all’E-
stero”, è anche  “Responsabile Estero – 
Europa” del  “Movimento dei Diritti Degli 
Italiani. Credere nel Futuro” creato da 
Davide Dall’Agata“. Ecco il testo che sot-
topone all'attenzione e che sta facendo 
circolare, con le questioni di “palese ed 
ingiustificata discrepanza tra pensionati 
Ex INPDAP ed INPS”:
1.Grazie alle Convenzioni per evitare le 
doppie imposizioni, sottoscritte tra Italia 
e numerosi altri paesi, europei e non, i 
pensionati INPS percepiscono la loro pen-
sione al lordo, ovunque risiedano all’este-
ro, cioè senza pagare le imposte in Italia, 
mentre i pensionati ex INPDAP vengono 

tassati alla fonte e pagano tutte le impo-
ste relative alla pensione in Italia, com-
prese le addizionali regionali e comunali, 
in tutti i casi tranne che abbiano assunto 
la residenza in Tunisia e Senegal. 2.Esi-
stono poi ulteriori differenziazioni, in 
negativo, per i pensionati Ex Inpdap: se 
è vero, ad esempio, che in Tunisia tut-
ti indistintamente percepiscono la pen-
sione al lordo, riconoscendo allo Stato 
Tunisino una tassazione, ovviamente 
inferiore a quella italiana, nella misura 
del 25% sul 20% della pensione, è altresì 
vero che ai pensionati INPS viene conces-
sa anche la sanità gratuita, negata inve-
ce agli ex INPDAP, costretti pertanto alla 
stipula di assicurazioni sanitarie private. 
3.Nel contempo, esiste una vessazione 
subliminale nei confronti dei pensionati 
ex INPDAP che sono pressoché costretti 
a cambiare nazionalità; infatti, se per i 
pensionati INPS unico requisito per otte-
nere la pensione al lordo è la residenza, il 
pensionato ex INPDAP ottiene la defisca-
lizzazione italiana solo a seguito di acqui-
sizione della cittadinanza straniera (dopo 
10 anni per la Spagna e per la maggio-
ranza dei Paesi. 4. Non è logico né razio-
nale che i pensionati ex INPDAP continu-
ino a pagare le imposte in Italia, pur non 
risiedendoci e non godendo dei servizi 
generali, mentre alcun tributo viene rico-
nosciuto al Paese ospitante, dove effetti-
vamente si vive; 5.In aggiunta, è assurdo 
che, oltre all’IRPEF, si facciano pagare a 

tutti i pensionati le addizionali regionali 
e comunali italiane. Così, cittadini che 
vivono all’estero da svariati anni e che 
magari in Italia non sono più rientrati 
nemmeno per una vacanza, si ritrovano 
comunque ad essere obbligati a queste 
trattenute. 6.Si sottolinea, ancora, l’as-
surdità del fatto che, pur risiedendo in 
Spagna, Bulgaria o in un qualsiasi altro 
Paese ed usufruendo dei servizi genera-
li di questi Stati, i pensionati italiani ex 
INPDAP non contribuiscono alla fisca-
lità della nazione ospitante. Sorprende 
il fatto che i Paesi controparte abbiano 
accettato supinamente il diktat dell’Ita-
lia. La Spagna, ad     esempio, avrebbe 
tutto da guadagnare se l’Italia corrispon-
desse ai pensionati ex INPDAP la pen-
sione al lordo e se le imposte, da questi, 
fossero corrisposte al Paese ospitante. 
Probabilmente questo è dipeso dal fatto 
che all’epoca della stipula del Trattato, 
non vi erano molti italiani che vivevano 
in Spagna, o in altre Nazioni, situazione 
decisamente cambiata oggi giorno. Pro-
pongo di sensibilizzare le Autorità Spa-

gnole e Canarie, ma anche quelle di altri 
Stati, che dovrebbero essere ben liete di 
incamerare proventi dalla tassazione dei 
propri residenti.
E’ opportuno precisare che nessuno vuol 
dichiarare guerra alla propria PATRIA, 
ma se i PENSIONATI venissero tratta-
ti tutti nello stesso modo e magari con 
tasse agevolate, non ci sarebbe, come in 
questi ultimi tempi si sta verificando... il 
fuggi-fuggi.
La disparità di trattamento dovrà essere 
portata all’attenzione della UE.
Giuseppe Bucceri - Contatto email:- pen-
sionatiexinpdapestero@gmail.com

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

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

LA DEFISCALIZZAZIONE DELLA PENSIONE (EX INPDAP PER I RESIDENTE ALL’ESTERO):
il sogno segreto di Giuseppe Bucceri
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FINE SETTIMANA
 15 e 16 aprile 

FINE SETTIMANA 8 e 9 aprile

PREZZI DI COSTO

PREZZI DI COSTO 

IN + DI 200 ELETTRODOMESTICI  

E TELEVISORI(1) 

IN + DI 300 MOBILI(2) 
DAL 31 MARZO AL 28 APRILE 2016

PELLERELAX

1099€

497,52 €

Divano Pelle Relax 3 Plazas HAZEL      
Cód. 372513

CONVERTIBILE IN LETTO

399€

180,91 €

Divano Letto JAZZ      
Cód. 376520

PORTA CON SPECCHIO

181 cm

20
0 

cm

60 cm
.

359€

215,23 €

Armadio PRETTY 2 
Con 2 Porte Scorrevoli. Cód. 5731

A
CLASIFICACIÓN

LAVADO

6
PROGRAMAS

LOOK
INOX

CUBIERTOS

329€

234,73 €

Lavastoviglie FAR SILVERMAX      
Cód. 347976 

CAPACIDAD
TOTAL

332L

NO FROST

369€

288,71 €

Frigorifero Combi FAR BC1851W    
Cód. 376054

Altezza: 1,85 metros

(1) Promozione valida per una selezione di elettrodomestici e televisori. Prezzo di costo = Prezzo fattura + IVA. Promozione non valida sui prodotti del volantino 1° Prezzo e TOP Confo.
(2) Promozione valida per una selezione di mobili. Prezzo di costo = Prezzo fattura + IVA. Promozione non valida sui prodotti del volantino 1° Prezzo e TOP Confo.

SUPER LOTTO
MATERASSO 135 + CASSONE

+ CASSONE  
STYLE BOX
Cód. 371502

MATERASSO CONFOPLUS
Medidas: 135 x 190 cm. 
Cód. 376552                                                                                     
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Il programma "Plan de Modernización, 
Mejora e Incremento de la Competi-
tividad" (PMMI) consente l'intervento 
su nuclei turistici già esistenti al fine 
di rinnovare infrastrutture, strutture 
alberghiere e attività affini. Il documen-
to è stato approvato lo scorso 21 marzo 
dall'Assessorato alle Politiche Territo-
riali, Ambientali e di Sicurezza duran-
te la seduta di Governo. Con la messa 
in marcia di questo progetto, che, come 
conferma  Álvarez Acosta, è il secondo 
in atto nel comune, i lavori sugli spazi 
pubblici e privati avranno l'obiettivo di 
migliorare e rendere più dinamica la cit-
tà turistica, rispettando i parametri del 
piano regolatore vigente.
Interventi previsti: Tra i possibi-
li interventi attuabili nel contesto del 
PMMI e in merito al contesto del siste-
ma costiero, è previsto un intervento per 
la realizzazione e la miglioria di un lito-
rale marittimo continuo e accessibile. 
All'interno di questo progetto sono pre-
visti i seguenti interventi: realizzazione 
del Paseo Marítimo La Enramada, a La 
Caleta; realizzazione e miglioramento 
del Paseo Marítimo Las Salinas, a Playa 
Paraíso, realizzazione della passeggiata 
litorale a Callao Salvaje.
Per quanto riguarda i lavori di miglio-
rie e modifiche agli accessi costieri, si 
prevedono interventi nella tratta 1 e 2 
della Calle La Lava, a Callao Salvaje. 
Per quanto riguarda i lavori sulle aree 

retrostanti la costa, si prevedono inter-
venti vicino alle spiagge di Las Salinas e 
Las Galgas, nella zona di Playa Paraíso. 
Nell'ambito del sistema di spazi pubbli-
ci aperti, il progetto prevede interventi 
di miglioria nelle aree già esistenti a La 

Caleta (Paseo de La Caleta, tratto I e II) e 
a Callao Salvaje (area della Playa Ajabo); 
la realizzazione di spazi all'aria aperta 
a La Caleta (Parque La Caleta), a Playa 
Paraíso (realizzazione della piattaforma-
Mirador sopra il barranco de Las Sali-
nas) e a Callao Salvaje (realizzazione del 
Parco Ajabo, di un ponte-passerella nel 
barranco Las Barandas, del Parque de 
Las Barandas e dell'area circostante).

EL PLAN DE MODERNIZA-
CIÓN HA SIDO APROBADO. 

Este instrumento ejecutivo  permite la 

actuación sobre los núcleos turísticos 
consolidados con el fin de regenerar 
las infraestructuras y establecimien-
tos de alojamiento turístico y de ofer-
ta complementaria. El documento, fue 
aprobado el pasado lunes, 21 de mar-

zo por la Consejería de Política Territo-
rial, Sostenibilidad y Seguridad durante 
el Consejo de Gobierno. Con la puesta 
en marcha de este Plan, “el segundo 
que tiene el municipio”, detalla Álvarez 
Acosta, “las actuaciones sobre el espa-
cio público y privado estarán dirigidas 
a la mejora y dinamización de la ciudad 
turística en consonancia con el modelo 
de ordenación del territorio que tenemos 
establecido”.
Previsión de Actuaciones: Entre las 
posibles actuaciones que se desprenden 
en el marco de la aplicación del PMMI 

destacan, en el marco del sistema coste-
ro, se prevé la ejecución y acondiciona-
miento de un paseo marítimo continuo 
y accesible. Conforman este grupo las 
siguientes actuaciones: ejecución del 
paseo marítimo La Enramada, en La 
Caleta; ejecución y acondicionamiento 
del paseo marítimo Las Salinas, en Pla-
ya Paraíso, y ejecución del sendero lito-
ral de Callao Salvaje.
En cuanto a la mejora, acondiciona-
miento y modificación de los accesos a 
la costa, se pretende intervenir en los 
tramos 1 y 2 de la calle La Lava, en el 
núcleo de Callao Salvaje.
Y, dentro de las actuaciones de mejora 
y acondicionamiento de las áreas estan-
ciales vinculadas a la costa, se establece 
trabajar en el entorno de las playas de 
Las Salinas y de Las Galgas, en la zona 
de Playa Paraíso. En el ámbito del siste-
ma de espacios libres y de actividad, el 
Plan contempla la mejora y acondiciona-
miento de los espacios libres existentes 
en La Caleta (paseo de La Caleta, tramos 
I y II) y en Callao Salvaje (entorno pai-
sajístico de Playa Ajabo); la ejecución de 
espacios libres en La Caleta (ejecución 
del parque La Caleta), en Playa Paraíso, 
(ejecución de la plataforma-mirador 
sobre el barranco de Las Salinas) y en 
Callao Salvaje (ejecución del parque Aja-
bo, de una pasarela en el barranco Las 
Barandas, del parque de Las Barandas 
y del área estancial).

LA CALETA, PLAYA PARAÍSO E CALLAO SALVAJE
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ESTETICA CHIRURGIA ORTODONZIA
IMPLANTOLOGIA RADIOGRAFIA DIGITALE 

PULIZIA E
SBIANCAMENTO 
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RISTORANTE PIZZERIA ZIO SEBA “CASA DEL RAGÙ”

PRODUZIONE PROPRIA
MOZZARELLA E FORMAGGI 

Aperti dal martedi 
alla domenica
Dalle 08:30 alle 01:00
Chiuso il lunedi 

CALCIO E MOTO GP
IN DIRETTA SU MAXI SCHERMO

La prima casa del ragù classico, cinghiale, anatra e cervo
rigorosamente servite con pappardelle tirate al momento.
Piatti vegetariani, porchetta, dolci anche su prenotazione.
Salumi italiani e Parmigiano reggiano

Turisti tedeschi mostrano interesse per 
il patrimonio, l'agricoltura e il paesaggio 
di Granadilla. L'Assessorato al Turismo 
sta intensificando i contatti con diver-
se agenzie di viaggi e tour-operator per 
promuovere visite guidate alla locali-
tà turistica, e far conoscere il contesto 
paesaggistico e il nucleo storico, sia di 
Granadilla che di altre località nel sud 
dell'isola. Nello specifico si tratta di una 

ventina di turisti tedeschi, che hanno 
pernottato una settima a El Médano, 
hanno utilizzato i mezzi pubblici per 
raggiungere le zone di medianias, per 
continuare con un percorso a piedi, 
partendo dalla finca Las Crucitas, dove 
hanno potuto conoscere un progetto for-
mativo e gli orti biologici; hanno conti-
nuato poi fino al Convento Francescano 
di San Luis Obispo, visitato il Museo de 
la Historia, la Iglesia de San Antonio de 
Padua, la plaza de San Pedro, per con-
cludere con una cena   a base di cucina 
tipica presso l'Hotel Rural "Senderos de 
Abona". María Luz Fernández ha con-
fermato che il turista che visita questa 
località, oltre ad disporre dell'offerta 
sole/spiaggia, può approfittare, duran-
te il suo soggiorno, di proposte di altro 
tipo, e conoscere più a fondo la pecu-
liarità del luogo che stanno visitando, le 
sue caratteristiche e le sue tradizioni.

Il gruppo di turisti tedeschi ha mostrato 
particolare interesse per aspetti riguar-
danti l'agricoltura biologica, l'ambiente 
e le energie rinnovabili.

EL AYUNTAMIENTO PONE 
EN MARCHA EL PROGRAMA 

'DISCOVER GRANADILLA DE ABONA'. 
Turistas alemanes se interesan por el 
patrimonio, la agricultura y el paisaje 
de Granadilla
La Concejalía de Turismo está promo-
viendo contactos con las distintas agen-
cias de viaje y turoperadores para atraer 
visitasguiadas a la localidad de turistas 
y así dar a conocer medianías y el casco 
histórico, tanto la de aquellos que se 
hospedan en Granadilla como en otros 
puntos del Sur y de la Isla. Esta veinte-
na de alemanes, que pernoctan durante 
una semana en El Médano, utilizaron 
transporte público hasta las medianías, 

desde donde realizaron un recorrido a 
pie, que comenzó en la finca agrícola Las 
Crucitas, donde conocieron el proyec-
to formativo y los huertos ecológicos; y 
continuaron el recorrido en el Convento 
Franciscano San Luis Obispo, el Museo 
de la Historia, Iglesia de San Antonio 
de Padua y la plaza de San Pedro, para 
concluir con una comida típica en el 
Hotel Rural 'Senderos de Abona'. 
María Luz Fernández destaca que 
el turista que visita este municipio, 
además del producto de sol y pla-
ya, busca, también, complementar su 
estancia con otro tipo de ofertas y cono-
cer más en profundidad la idiosincrasia 
del lugar que visitan, sus características 
y tradiciones. En el caso concreto de 
este grupo, hay que destacar el interés 
mostrado por aspectos como la agricul-
tura ecológica, el medioambiente y las 
energías renovables.

Tenerife ospiterà la finale del I° Circuito 
Profesional Meliá Hotels Internacional 
Premio 2016 di golf, che si svolgerà nelle 
giornate dal 14 al 16 dicembre, nei cam-
pi del Buenavista Golf. La gara prevede 
un totale di sette prove che si sviluppe-
ranno su alcuni dei migliori campi di 
Spagna, come confermato da Jorge Pie-
ra, CEO della Galera Group e direttore 
del circuito e Lucas Montaner, Direttore 
Generale del Gambito Gold e direttore di 
tornei. 
La prova di Tenerife avrà il sostegno del 
Cabildo, nello specifico dell'ente Turi-
smo de Tenerife e del marchio Teneri-
fe Golf, che accorpa un totale di nove 
campi, Hotel e varie società del settore. 
Ospitare questo torneo è una grande 

opportunità per l'isola di poter mostrare 
le enormi potenzialità come destinazio-
ne per il turismo golfistico, come con-
fermato dall'Assessore al Turismo del 
Cabildo, Alberto Bernabé. L'evento  con-
sentirà inoltre di promuovere zone come 
Isla Baja, che si contraddistingue per 
grandi valori in termini di natura e di 
industria turistica, come anche il Resort 
Hacienda del Conde e il suo campo da 
golf, che rendono la pratica di questo 
sport un vero piacere. Tutti i tornei di 
questo circuito si svolgeranno in tre tur-
ni, 54 buche, per essere riconosciuti nel 
ranking nazionale, con un Pro-Am al 
terzo turno che vedrà impegnati i primi 
cinquanta professionisti che superino il 
taglio.

TENERIFE: FINAL DEL I CIRCUI-
TO PROFESIONAL MELIÁ-GAMBITO 
GOLF. Tenerife albergará la gran final 
del I Circuito Profesional Meliá Hotels 
Internacional Premio 2016 de golf, que 
se disputará del 14 al 16 de diciembre en 
el campo de Buenavista Golf. La compe-
tición constará de un total de siete prue-
bas que se desarrollarán en algunos de 
los mejores campos de España, según 
han anunciado Jorge Piera, CEO de Gale-
ra Group y director del circuito, y Lucas 
Montaner, director general de Gambito 
Golf y director de torneos. La prueba de 
Tenerife contará con el apoyo del Cabil-
do, a través de Turismo de Tenerife y su 
marca Tenerife Golf, que aglutina a un 
total de nueve campos, hoteles y varias 

empresas del sector. “Celebrar este tor-
neo es una gran oportunidad para que 
la Isla muestre sus enormes cualidades 
como destino de golf”, explica el conseje-
ro de Turismo del Cabildo, Alberto Ber-
nabé. “El evento nos permitirá además 
poner de relieve una zona como Isla Baja, 
que encierra enormes valores naturales 
y turísticos, así como el resort Hacien-
da del Conde y su campo de golf, que 
hacen de la práctica de este deporte una 
auténtica delicia”. Todos los torneos de 
este circuito se disputarán a tres ron-
das, 54 hoyos, para que sean valederos 
para el ránking nacional, con un Pro-Am 
en la tercera ronda que disputarán los 
cincuenta primeros profesionales, más 
empatados, que superen el corte. 

DISCOVER GRANADILLA DE ABONA

TENERIFE: primo torneo di Golf Circuito Profesional Meliá-Gambito
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A Los Gigantes uno spazio per l’arte e la cultura.
EvocArte Art Gallery: dipinti, ceramiche, gioielli…solo pezzi unici, 
certi�cati e garantiti. Ma anche un salotto culturale dove sfogliare un 
libro, parlare d’arte,  respirare cultura.Organizziamo eventi artistici e 
culturali  presso istituzioni pubbliche o private, hotel, residence...; 
ospitiamo artisti nei nostri spazi con progetti espositivi personalizzati;  
collaboriamo con gli operatori del settore turistico; teniamo conversa-
zioni sull’arte anche  in luoghi a richiesta. 
Siamo a Los Gigantes in Avda. José González Forte 16
Tel. (+34) 628.325447 – www.evocarte.eu – info@evocarte.eu 

Laura, Remo e Federico: le tre anime di evocArte Art 
Gallery che da alcune settimane offre  uno spazio cul-
turale nuovo e originale. EvocArte Art Gallery si trova 
a Los Gigantes, incastonata in uno degli scorci più 
sbalorditivi di questa isola meravigliosa. 
Ci presentiamo: siamo una famiglia di Cremona, bel-
lissima città che abbiamo lasciato tuttavia senza rim-
pianti circa sei mesi fa. Laura, una vita dedicata allo 
studio, alla ricerca e all'arte. 24 anni d'insegnamento 
di Storia dell'Arte in un liceo cremonese, alcuni libri 
e numerosi cataloghi, articoli e contributi all'attivo, 
mostre ed eventi di rilievo organizzati ed allestiti negli 
anni di presidenza dell'Associazione Artisti Cremone-
si, prestigioso sodalizio artistico che vanta quasi ses-
sant'anni di storia. Aprire una galleria d'arte era un 
sogno che in Italia, probabilmente, non si sarebbe mai 
concretizzato. Al contrario di Laura, Remo non è un 

addetto ai lavori: viene dal mondo delle multinazionali 
di cui ha organizzato e diretto i sistemi informativi in 
numerosi Paesi europei, e che si è lasciato alle spal-
le senza ripensamenti. A Tenerife ha trovato non solo 
una vita diversa, ma un'altra dimensione di lavoro e 
di passione.
Infine Federico, 22 anni, liceo Scientifico alle spalle, lo 
sportivo di famiglia: a malincuore lascia i campi spor-
tivi ma, quando è necessario, il suo apporto è sicura-
mente originale e fuori dagli schemi. 
EvocArte Art Gallery è un negozio in cui puoi trovare 
dipinti (olii, acrilici, acquerelli…), incisioni ed acque-
forti, ceramiche, gioielli, bigiotteria di alta gamma…
Ciò che accomuna questi oggetti è il loro essere sem-
pre e solo 'opere d'arte', pezzi unici certificati, realizzati 
interamente e soltanto a mano. Ma evocArte Art Galle-
ry vuol essere anche un piccolo salotto culturale, uno 

spazio tranquillo dove puoi sederti e passare il tempo 
sfogliando un libro d'arte, discutere con noi d'arte e di 
cultura, approfittare di qualche momento in cui ricari-
care lo spirito semplicemente contemplando cose bel-
le. Offriamo servizi diversificati: proponiamo cicli di 
incontri sull'arte e gli artisti anche su temi a richiesta; 
sono in inglese, ma su prenotazione e per piccoli grup-
pi di almeno 5 persone possono essere ripetuti in ita-
liano e in francese; realizziamo progetti personalizzati 
per artisti che desiderano approfittare dei nostri spazi 
per esporre le loro opere; organizziamo eventi artistici 
e, più in generale, culturali per Istituzioni pubbliche 
o private, hotel, associazioni…; collaboriamo con gli 
operatori del turismo con modalità diverse e da con-
cordare di volta in volta. Se hai un'idea ma non sai 
come realizzarla, contattaci: lavoreremo insieme per 
concretizzarla nel migliore dei modi!

EVOCARTE

Il Social Media Marketing resta sem-
pre un tema caldo e troppo sconosciuto 
dalle aziende. Per questo motivo spesso 
si commettono enormi errori di base. 
In questo articolo vorrei analizzare 
proprio i 5 errori più comuni da evitare 
assolutamente.
1 . NON MISURARE I TUOI SUCCES-
SI TRAMITE IL NUMERO DI FAN. 
Sicuramente raggiungere molte perso-
ne è importante, ma è ben più impor-
tante il grado di coinvolgimento che 
riuscite ad ottenere con la vostra stra-
tegia! Nei social media ciò che conta 
di più è l’autenticità dei fan, la par-
tecipazione, lo sharing di esperienze e 
di contenuti inerenti alla tua azienda. 
2 . TROPPI ACCOUNT ATTIVI. Per la 
questione degli account ci sono ancora 
due micro-errori in cui potresti inciam-
pare:
A) La miglior struttura per la presenza 

del tuo brand sui social è composta da 
un account principale, unico e auten-
tico, che i tuoi fan possono seguire. 
Gestire la presenza di un brand tra-
mite i social è un’operazione delica-
ta e anche abbastanza difficile: il loro 
controllo va affidato ad una persona, 
che ha le caratteristiche necessarie per 
lavorare in questo settore.
B) Non abbandonate i vostri account 
social! Molti commettono il gravis-
simo errore di saltare a capofitto in 
ogni social media disponibile e poi non 
seguirlo più... 3. NON ESSERE “NAR-
CISISTA”. A te piacerebbe avere un 
tuo amico su Fb che non fa altro che 
condividere foto di se stesso con com-
menti del tipo: “ guardate quanto sono 
figo!” Penso di no… Lo stesso discorso 
faranno i tuoi fan se i tuoi contenuti 
non sono all’altezza di una strategia 
pulita, semplice e divertente!

4 . NESSUNA COMUNICAZIONE. Le 
aziende gestite in modo efficiente sono 
in genere divise in diversi reparti con 
conoscenze specifiche: risorse umane, 
servizio clienti, marketing e così via. 
Prima ti dicevo che in azienda c’è biso-
gno di figure qualificate per la gestio-
ne dei profili, questo non vuol dire che 
queste figure non devono interagire 
con gli altri reparti aziendali. Creare 
un reparto self-contained in questo 

caso non funziona. Trova un figura che 
sia capace di gestire e coinvolgere più 
reparti nel processo di lavoro sui social 
network. 5 . PAROLA CHIAVE: CON-
TENUTI. Se non costruisci un piano 
editoriale, non hai scampo! Quindi 
non saltare sul carro sociale improvvi-
samente: pensa e pianifica! Un approc-
cio non pianificato è una perdita di 
opportunità. 
Giorgia - Tenerife Community Manager

L'Assessora per la politica estera, Delia 
Herrera, ha ricevuto il responsabile per 
le politiche economiche dell'Ambasciata 
di Francia a Madrid. Il Cabildo di Tene-
rife ha deciso di promuovere le relazioni 
economiche dell'isola con l'Africa franco-
fona, come dimostrato con l'impulso dato 
ai collegamenti aerei tra Tenerife e i paesi 
della costa occidentale africana, oltre ai 
progetti in atto in materia di energie rin-
novabili, agricoltura e turismo. Queste 
le informazioni rese note dall'Assessora 

Delia Herrera durante un incontro avve-
nuto con il responsabile dell'Ambasciata 
di Francia a Madrid per le politiche eco-
nomiche  Jean François Collin.
In ambito educativo, e al fine di pro-
muovere l'apprendimento della lingua 
francese, l'Assessora ha comunicato a 
Collin la decisione di istituire borse di 
studio destinate all'approfondimento lin-
guistico nei paesi di Francia e Canada, 
tra gli altri, per studenti di Tenerife. Un 
progetto per il quale il rappresentante 
diplomatico francese ha mostrato molto 
interesse.
Questi aiuti fanno parte del progetto 
Tenerife 2030, una strategia che coin-
volge i settori dell'educazione, cultura, 
innovazione e sport del Cabildo e che 
scommette sulla formazione, per rendere 
le persone maggiormente autonome, con 

un miglior approccio verso l'estero, grazie 
alla conoscenza delle lingue.

EL CABILDO PROMUEVE LAS 
RELACIONES ECONÓMICAS DE 

LA ISLA CON EL ÁFRICA FRANCÓFO-
NA. La consejera de Acción Exterior, Delia 
Herrera, recibió al ministro consejero 
para asuntos económicos de la Embajada 
de Francia en Madrid El Cabildo de Tene-
rife, a través del Área de Acción Exterior, 
promueve las relaciones económicas de 
la Isla con el África francófona como así 
se demuestra con el impulso dado a las 
conexiones aéreas entre Tenerife y países 
de la costa occidental africana, además de 
otros proyectos vinculados a las energías 
renovables, la agricultura y el turismo. 
Así lo puso de manifiesto la conseje-
ra de Acción Exterior, Delia Herrera, en 

un encuentro celebrado con el ministro 
consejero para asuntos económicos de 
la Embajada de Francia en Madrid, Jean 
François Collin.
En el ámbito educativo, y con el fin de pro-
mover el aprendizaje del idioma francés, 
la consejera dio a conocer a Colllin la 
próxima convocatoria de becas destina-
das a la inmersión lingüística en Francia 
y Canadá, entre otros países, para estu-
diantes de Tenerife, un proyecto en el que 
el representante francés mostró especial 
interés. Estas ayudas forman parte de la 
estrategia Tenerife 2030, que implica a las 
áreas de Educación, Cultura,  Innovación 
y Deportes del Cabildo, y que apuesta 
por tener a personas más autónomas –a 
través de una mejor formación-, con un 
mejor vínculo con el exterior mediante el 
conocimiento de idiomas.

SOCIAL MEDIA MARKETING

CABILDO: più relazioni commerciali con i paesi africani francofoni

Contattami
642 464 755

Tenerife 
Community Manager

Sviluppo di strategie per le campagne
pubblicitarie sui social media
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Un peccato di gola, una volta a settima-
na, sarà più leggero. Si potrà dire che 
si fa per migliorare le proprie capacità 
cognitive e di apprendimento.
A dimostrarlo, per i più scettici, una 
ricerca della University of South 
Australia. Il cioccolato, non solo quel-
lo fondente ma anche quello al latte, 
migliorerebbe le capacità cognitive e di 
apprendimento purché il consumo sia 
almeno settimanale. Una buona notizia, 
quindi, anche per chi non ama il gusto 
del cioccolato fondente, l'unico peccato 
di gola finora concesso a causa delle sue 
proprietà antiossidanti e di protezione 
del nostro apparato cardiocircolatorio.
Secondo uno studio della University of 
South Australia pubblicato sulla rivista 

Appetite, l'assunzione regolare di cioc-
colato porta a un miglioramento della 
memoria spazio-visuale e organizzativa 

e del ragionamento astratto. Lo studio 
ha coinvolto 968 consumatori di ciocco-
lato tra 23 e 98 anni, seguendoli per un 

trentennio.
Gli studiosi hanno voluto vedere se vi 
fossero effetti a lungo termine sulle 
funzioni cognitive, indotti dal consu-
mo regolare di cioccolato.I volontari 
sono stati sottoposti a una serie di test 
cognitivi per misurarne le performance 
in vari ambiti (memoria visiva, di lavo-
ro, verbale). Dai dati è emerso che un 
consumo settimanale di cioccolato è 
associato a migliori funzioni cognitive 
in tutti i campi della cognizione.
Le conclusioni sono perentorie: "l'as-
sunzione regolare dei flavanoidi pre-
senti nel cacao può rallentare il declino 
cognitivo legato all'età" hanno spiegato i 
ricercatori australiani.

di C. S. da TN

PRODOTTI TIPICI ITALIANI 
PRODUCTOS ITALIANOS 

Tel.: +34 922 781 335

“Lʼ ITALIANO MINIMARKET“offre la miglior qualità,
al miglior prezzo con prodotti in esclusiva sul territorio. 

Presenti a Tenerife da oltre dieci anni.

DIRETTAMENTE DALLʼITALIA…
TUTTE LE SETTIMANE NUOVI PRODOTTI!

Orari: lunedì - sabato 08.30 / 20.30 Domenica chiusi
C/ Tinerfe El Grande, 25 - Adeje (fronte entrata Ufficio Postale)

Smaltire i chili di troppo? Basterà, sem-
plicemente, respirare. Ricercatori della 
University of New South Wales hanno 
infatti scoperto che i polmoni sono orga-
ni ‘chiave’ per la perdita di peso: le cellule 
adipose umane, i trigliceridi, sono infatti 
composte da tre tipi di sostanze: carbo-
nio, idrogeno e ossigeno.
Per dimagrire è necessario ‘spezzarne’ gli 
atomi in molecole, attraverso un proces-
so noto come ossidazione. E gli studio-
si hanno scoperto che, quando 10 kg di 
grasso vengono completamente ossidati, 

8,4 kg si dissolvono attraverso i polmoni 
sotto forma di anidride carbonica (CO2). 
I restanti 1,6 kg diventano acqua (H2O). 
“Non si tratta di una vera ‘notizia’ per la 
scienza biochimica, ma per ignoti motivi 
sembra che nessuno abbia mai pensato 
finora di eseguire questi calcoli”, dicono 
gli autori. “Questi risultati dimostrano 
che i polmoni sono l’organo ‘escretore’ 
principale per la perdita di peso. Anche 
l’acqua che si forma può essere eliminata 
attraverso urine, sudore, lacrime o altri 
fluidi corporei. Mentre il carbonio esala-

to può essere sostituito solo mangiando 
cibo o bevendo latte, succhi di frutta o 
bibite zuccherate”, aggiungono. In media, 
una persona di 70 kg a riposo esala circa 
200 ml di CO2 in 12 respiri al minuto. 
Ciascuno di questi respiri espelle quin-
di 33 mg di CO2, dei quali 8,9 mg sono 
carbonio. Semplicemente, espirando 
17.280 volte al giorno, quotidianamente 
perdiamo 200 grammi di carbonio, di cui 
un terzo durante le canoniche 8 ore di 
sonno. “Per perdere peso, dunque – con-
cludono gli esperti – basta che si mangi 

meno rispetto a quanto viene eliminato 
attraverso il respiro”. E ci si può aiutare 
con lo sport: sostituendo un’ora di riposo 
con l’esercizio fisico si aumenta il tasso 
metabolico di 7 volte: ad esempio, con 
un’ora di jogging si rimuovono ulteriori 
40 g di carbonio dal corpo, aumentando 
il totale quotidiano di circa il 20% a 240 
g. E gli studiosi ricordano che un muf-
fin di 100 g rappresenta circa il 20% del 
fabbisogno giornaliero di energia di una 
persona media.

meteoweb.eu

PER SMALTIRE I CHILI DI TROPPO BASTA RESPIRARE

CIOCCOLATO:
fa bene anche ai nostri neuroni, non solo alle arterie
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Questo secondo viaggio nel Canto degli 
Alberi si è concluso a Tenerife. Rigoglio-
sa, verde, ci ha offerto una moltitudine 
di sfaccettature. Il verde è il colore che 
domina e avvolge, che ha ricoperto la ter-
ra lavica e l'ha rivestita come una dolce 
coperta. Botanici di tutto il mondo si sono 
lasciati affascinare dai suoi endemismi e 
non potrebbe essere diversamente.
Vi abita il Teide: imponente e maestoso si 
erge al di sopra di tutto, cattura le nuvole 
nella sua aurea regale e loro si sciolgono 
in delicate o battenti piogge che rendono 
fertile la terra. Al centro dell'isola, ci ha 
accolti in tutta la sua luce, ricoperto da 
un mantello di candida neve. Si è con-
cesso lentamente allo sguardo e all'espe-
rienza del nostro corpo. (foto 1)
E il penultimo giorno ci ha fatto incon-
trare un Albero straordinario, chiamato 
il Patriarca del Teide, un cedro dalla pre-
senza biblica, un vero patriarca in ere-
mitaggio tra le rocce innevate. Non un 
altro albero a fargli compagnia, solo in 
continua comunicazione con Dio. Così 
lo abbiamo percepito, potente e vero nel 
suo tronco ondulato levigato dei venti. 
Una farfalla lo ha annunciato e in mezzo 
a tanto vagare tra la neve e qualche roc-
cia affiorante abbiamo capito che erava-
mo nelle sue vicinanze. Incontrarlo è sta-
to di una bellezza sconvolgente. Eravamo 
in presenza di un maestro. Ovviamente il 
suo canto è con noi. (foto 2)
Microclimi diversissimi in piccole distan-
ze. Si passa dall'inverno del centro alla 
primavera del nord e ancora all'estate del 
sud, dalle piogge e le fitte nebbie al sole. 
Il Sud tendente al deserto è molto antro-
pizzato; intorno a ogni piccola caletta che 
permette di accedere facilmente all'oce-
ano sono sorti palazzi su palazzi. Mare 
e case a molti piani: un binomio che ha 
sempre stonato ai nostri occhi. Il Sud 
offre caldo e sole costantemente. Il Nord 
dell'isola montuoso e ricco di storia è pie-
no di paesi piccoli e accoglienti, orgoglio-
si di essere tali. Le case lasciano posto a 
coltivazioni infinite di banane e papaye 
che si estendono sulle scogliere fino qua-
si a toccare l'oceano. 
Tempo fa Giuliano, il nostro amico, ci 
mandò una foto del Drago Millenario di 
Icod de los Vinos e all'epoca non immagi-
navamo che sarebbe stato proprio questo 
Albero magico e unico a far proseguire il 
cammino di Viaggiando nel Canto degli 
Alberi. A dire la verità non credevamo di 
muoverci quest'anno perché volevamo 
continuare a lavorare sulla promozione 
del libro dell'India e del Nepal. Ma quan-
do la Vita ti invita a una nuova danza 
come puoi dire di no? Ed eccoci qui a 
Icod de los Vinos di fronte al Drago Mil-
lenario, albero sacro per los Guances gli 
antichi abitanti dell'isola, prezioso per gli 
abitanti attuali di Icod e accudito come 
un nonno sapiente a cui si vuole molto 
bene. Abbiamo scoperto molte cose su 
questo albero (foto 3) che in realtà è una 
pianta fattasi albero. Non lignifica infatti 
e non crea anelli, ma dalle ramificazioni 
fa scendere giù delle radici che lentissi-
mamente ricoprono il fusto originario e lo 
rendono tronco. Abbiamo scoperto che il 
cosiddetto Sangue di Drago non è la sua 

linfa, ma una sostanza che secerne per 
cicatrizzare le sue ferite. Ed è un elisir di 
molte virtù. Un intero paese richiama il 
turismo dell'isola grazie a lui. (foto 4) 
Grazie al responsabile del parco abbiamo 
avuto il permesso di registrarne il canto 
ed è stato un privilegio incredibile poterci 
avvicinare a una distanza così ravvici-
nata. Che gioia! Sono state fatte diverse 
registrazioni, ponendo i sensori in più 
punti del tronco e in differenti ore della 
giornata. Una serie di circostanze hanno 
fatto si che il nostro lavoro con l'albero 
fosse reso noto e ha destato molto inte-
resse ed entusiasmo, tra gli abitanti di 
Icod, il comune e il comitato scientifico 
per la protezione dell'albero, nonché la 
stampa e la televisione canaria e spagno-
la. Siamo finiti in prima pagina sul perio-
dico Diario de Avisos e abbiamo fatto 3 
interviste televisive. E' stato divertente 
e anche un po' faticoso. A Icod abbia-
mo stretto relazioni con Elsa, un'artista 
meravigliosa, la sua splendida famiglia e 
le persone di Las Suertes, un'associazio-
ne che promuove l'arte nella sua forma di 
aggregatore sociale, nonché la permacul-
tura. Proprio nello spazio de Las Suertes 
abbiamo dato il via a una spettacolare 
jam session con Rosita, la pianta che 
suonava il clarinetto, Elsa che suona la 
viola, René che canta e suona la chitarra 

e Rafa anche lui musicista. Un concerto 
live improvvisato che ci ha entusiasmato 
e che vogliamo continuare a sperimenta-
re con musicisti della nostra zona. (foto 
5) 
Molto interessante è stato esplorare 
la Laurisilva di Anaga, una foresta che 
mantiene nella forma quella delle anti-
che foreste che ricoprivano le coste del 
Mediterraneo nel Pliocene. Antichissima 
e meravigliosa. I profumi che emanavano 
dalla terra umida e dalle piante sono tra 
i più incredibili mai sentiti. Tra il canto 
degli uccelli e la danza delle fate abbia-
mo fatto due registrazioni. E che dire del 
Pino Gordo e del vicino de las dos Per-
nadas? Il primo per essere abbracciato 
necessita di otto persone, è tra i più belli 
che abbiamo mai incontrato e il secon-
do è il più alto della Spagna 56 metri. 
Spettacolari e potenti. Vivono a Vilaflor. 
Anche loro sono stati donatori di soavi 
melodie. (foto 6) 
Tenerife ci ha dato molto e ci auguriamo 
di aver dato anche noi. Siamo immen-
samente felici che il nostro lavoro sia 
stato riconosciuto, che abbiamo potuto 
abbracciare e ascoltare alberi strepito-
si, che abbiamo incontrato persone spe-
ciali e che in questo luogo siano matu-
rate molte consapevolezze. Ci hanno 
accompagnati nel viaggio la lettura di 

Un mondo nuovo di Eckhart Tolle e L'au-
tobiografia di uno yogi di Yogananda, 
che vivamente vi consigliamo per vivere 
all'altezza della propria divinità. Ci siamo 
nutriti di molta frutta e di molta bellezza 
che adesso nel tempo elaboreremo. Sia-
mo certi che nascerà un documentario 
dal lavoro fatto e chissà forse anche un 
libretto interamente illustrato. Ci inchi-
niamo con Amore a tutti colori che anche 
questa volta hanno creduto in noi e alla 
nostra stessa determinazione e fluidità. 
Ringraziamo tutti coloro sono stati Ange-
li sul nostro cammino, Chandana e Gio-
vanni per prendersi cura con amore della 
nostra amata Contrada Lusci e ogni alito 
di Vita che scorre in tutto quello che c'è. 
Ci aspettano mesi di creazione durante i 
quali vi terremo aggiornati. Sulla nostra 
pagina facebook Viaggiando nel Can-
to degli Alberi potete vedere tutti i brevi 
filmati che abbiamo pubblicato nel viag-
gio e quello che verrà. Un mondo nuo-
vo è possibile solo se stiamo nel cuore 
e permettiamo alla nostra Anima Divina 
di manifestarsi. Luce e Pace a ogni Fiore 
che sboccerà.
Si ringraziano gli autori: Edoardo Taori e 
Federica Zizzari. Facebook: Viaggiando 
nel Canto degli Alberi. Email: contrada-
lusci@gmail.com. Foto: Edoardo Taori e 
Federica Zizzari 

TENERIFE E I SUOI ABITANTI
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La ristrutturazione della piazza e la 
costruzione dello "Skatepark" comple-
teranno la pianificazione prevista su 
quest'area urbana, che festeggia 40 
anni di vita. La fontana è stata munita 
di nuovi proiettori luminosi con cambio 
di colore programmabile, posti su ogni 
ugello.
Gli interventi, durati tre mesi, sono sta-
ti realizzati per rimodellare la struttura 
esterna e ottimizzare il funzionamento 
della fontana.
La stessa ha mantenuto il disegno ori-
ginale, con tre strutture esagonali e 
altrettanti ugelli posti all'interno di ogni 
singola struttura, a modo di "lancia", 
con gettito e altezza regolabili. La fonta-
na è stata inoltre dotata di proiettori led 
RGB, con cambio di colore programma-
bile, per ognuno dei 9 ugelli presenti. 
Commemorazione del 40. anniversario
Il Parque de La Granja è considerato una 
delle migliori aree per praticare sport 
nell'area urbana, ed è stato costruito tra 
il 1969 e il 1976, tra le  avenidas de Bél-
gica, Benito Pérez Armas y de Madrid e 
la calle Comodoro Rolín,  all'interno del 
Distrito Salud-La Salle, per una super-
ficie totale di 64.310 metri quadrati. Il 
nome proviene da un'antica installazio-
ne botanica del Ministero di Agricoltura.
La superficie sottoposta a interventi 
è pari a  39.280 metri quadrati, di cui 
38.809 di prato naturale. All'interno 
620 alberi, di differenti specie autocto-
ne, come l'albero del drago, la palma, 
ma anche specie esotiche, come il noce 
americano, l'ombù, la jacaranda e il 
flamboyant. Ci sono anche opere, come 
il monumento allo studioso naturalista 
Félix Rodríguez de la Fuente, diverse 
sculture, un circuito in corda e un chio-
sco con terrazza.

EL ENCENDIDO DE LA FUEN-
TE CORONA LA FASE INICIAL 

DE MEJORA DEL PARQUE DE LA 
GRANJA. La remodelación de la plaza y 

la construcción del ‘Skatepark’ comple-
tarán la planificación prevista en este 
espacio urbano, que cumple 40 años de 
vida.
Como novedad, la fuente dispone de 
nueve proyectores de luz con cambio 
de color programable, ubicados en cada 
uno de los surtidores. Los trabajos, con 
una duración de tres meses, han con-
sistido en la remodelación de la estruc-
tura externa, mejoras del suministro e 
instalación y puesta en funcionamiento.
La fuente conserva el diseño original, 
con tres vasos hexagonales y otros tan-
tos surtidores de agua en cada uno de 
ellos, tipo “lanza”, cuyo caudal y altura 
puede regularse.
Además, está dotada con proyectores led 
RGB con cambio de color programable, 
uno por cada uno de los nueve surti-
dores de que dispone. Conmemoración 
del 40 aniversario Considerado uno de 
los mejores espacios de las islas para la 
práctica del deporte en entorno urbano, 
el Parque de La Granja fue construido 
entre 1969 y 1976 entre las avenidas de 
Bélgica, Benito Pérez Armas y de Madrid 
y la calle Comodoro Rolín, dentro del 
Distrito Salud-La Salle, con una superfi-
cie de 64.310 metros cuadrados.
Su nombre proviene de una antigua 
instalación botánica dependiente del 
Ministerio de Agricultura. La superfi-
cie objeto de mantenimiento por parte 
del negociado de Parques y Jardines se 
compone de 39.280 metros cuadrados, 
de los cuales 38.809 metros cuadrados 
son de césped natural.
El interior cuenta con 620 unidades 
de diferentes tipos de árboles, especies 
autóctonas como dragos y palmeras, así 
como algunas exóticas, como el nogal 
americano, el ombú, la jacaranda y los 
flamboyanes.
Cuenta, además, con un monumento al 
naturalista Félix Rodríguez de la Fuente, 
diversas esculturas, incluida una esca-
lable de cuerdas y un kiosco terraza. 

Il Ristorante Pizzeria “POLLO PICON” a Las Galletas in 
Tenerife, è l'unico in tutte le isole Canarie, dove potete 
degustare l'eccellenza della cucina italiana e interna-
zionale a base di ”Tartufo Bianco & Tartufo Nero d'Al-
ba delle Langhe” in tutte le sue varianti e grazie alla 
maestria e sapienza culinaria dello chef “Alessandro”. 
Tutti i piatti proposti nel menù, vengono preparati nel 
rispetto della tradizione casearia e artigianale italiana, 
tutto fatto in casa ma con una rivisitazione aggiornata 
e seguendo le ultime tendenze della cucina 5 stelle 
nel mondo. La pasta fresca, gli gnocchi, le lasagne, 
la parmigiana di melanzane, il ragù di carne, il pesto 
alla genovese, la focaccia di Recco, e tutti i condimen-

ti dei piatti sono realizzati al momento. Il tutto pre-
parato con materie prime, fresche e di eccellenza. Da 
non sminuire poi… la Pizza, veramente la  n°1, con un 
impasto a lievitazione naturale di 48 ore. Altra pre-
libatezza che offre il ristorante, è che potrete acqui-
stare tutti i prodotti conservati o di stagione freschi, 
a base di tartufi e funghi porcini d'Alba, provenienti 
dalla pluri premiata azienda italiana, che da 45 anni è 
leader nel mondo, con i suoi prodotti totalmente arti-
gianali e che noi rappresentiamo in esclusiva per tutte 
le isole Canarie, sia per vendite al dettaglio che all'in-
grosso. Vi aspettiamo, per scoprire insieme se quello 
che vi abbiamo presentato, è di vostro gradimento. 

RISTORANTE PIZZERIA
Degustazione tartufo d’Alba
c/Luis Alvarez Cruz,12 Las Galletas - Arona
Orari: lun - dom: 12:00 / 15:00 e 19:00 / 24:00 chiuso il giovedi 
facebook: RISTORANTE POLLO PICON
Tel: +34 603 145 404 - 922 085 902 - 617 650 898

RISTORANTE PIZZERIA “POLLO PICON” A LAS GALLETAS

SANTA CRUZ: l'accensione della fontana nel Parque de La Granja
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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

In quest’epoca di immigrazione inconte-
nibile (la Convenzione di Ginevra obbliga 
in realtà all’accoglienza di soli rifugia-
ti politici, esposti in patria al pericolo 
di persecuzione o annientamento, ma 
adesso i rifugiati sono persone in fuga 
dalla guerra o alla ricerca di un benes-
sere economico impossibile nei paesi di 
nascita) il pensiero torna a quei milio-
ni di italiani che spinti dalla miseria 
hanno lasciato una patria matrigna per 
affrontare un avvenire ripieno di sola 
speranza. Sul tema esiste una storiogra-
fia sterminata, mi limiterò a scriverne 
da un punto di vista ristretto, quello di 
un ticinese accomunato all’Italia dalla 
madrelingua (che per i miei compatrio-
ti emigranti era un  rude dialetto lom-
bardo, non certo un italiano “lavato in 
Arno”). Di italiani emigrati nel corso di 
secoli se ne trovano in tutto il mondo, 
e da noi si racconta scherzando della 
delusione del norvegese  Roald Amun-
dsen quando, giunto assieme ai suoi 4 
compagni d’avventura in vicinanza del 
Polo Sud, il 14 dicembre 1911, si accor-
se che sul posto stava già un napoletano 
in attesa di poter vendere la sua prima 
pizza congelata. I miei compatrioti tici-
nesi del Luganese, attivi come muratori, 
gessatori e costruttori in tutta l’Europa 
(i Maestri Comacini, allora comaschi in 
quanto sottomessi al vescovo di Como), 
spazzacamini a Milano e in Piemonte e 
scaricatori (facchini) di porto a Livorno, 

per l’emigrazione oltremare dettero una 
chiara predilezione all’Australia, per 
raccogliere altra miseria, e alla Califor-
nia, dove invece ebbero fortuna in molti, 
iniziando da mungitori fino a diventare  
facoltosi proprietari di ranch e bestiame 
o commercianti di successo. Una spin-
ta notevole verso la California la fornì 
naturalmente, per gli italiani come per i 
ticinesi, la scoperta dell’oro della Sierra 
Nevada nel 1848, da parte di uno stra-
vagante generale e latifondista svizzero-
tedesco, Johann Suter. Ma i ritrovamenti 
dei primi cercatori d’oro italofoni furono 
nel complesso molto deludenti, anche se 
è storico il rinvenimento da parte di un 
fortunato ticinese di una pepita di più di 
mezzo chilo, 2'000 dollari, per quei tem-
pi una fortuna (un acro di buona terra, 
4'046 m2, si comperava con 10-15 dol-
lari). Ma non fu la sola sete dell’oro a 
sospingere i nostri compatrioti verso la 
California. Uno storiografo ticinese, E. 
Molinari,  spiegava così la causa di que-
sta scelta: “Fu anche l’idea che questo 

paese fosse unico al mondo. Tanto unico 
che il nome medesimo di California è poi 
assurto a simbolo di  paese leggenda-
rio, quasi di un paese della cuccagna. Il 
nome, di derivazione persiana, significa 
infatti “Montagna del Paradiso”, e già si 
trovava nella mitica “Canzone di Rolan-
do” che cantava le gesta a Roncisvalle di 
un eroico cavaliere di Carlo Magno nella 
lotta di liberazione della Spagna dall’in-
vasore maomettano. In California vivono 
migliaia di discendenti di questi primi 
emigranti, dal cognome ancora italiano, 
ma oramai completamente “americaniz-
zati”. Parecchi di loro li vediamo adesso 
in posti di assoluto rilievo della politi-
ca, della finanza o dell’industria,  anche 
se a dominare nel Nuovo Mondo  sono 
sempre i “Wasp” (White Anglo-Saxon 
Protestants, protestanti anglosassoni 
bianchi). Fernand Braudel, francese, da 
taluni considerato il più grande storico 
europeo del secolo scorso, in un suo arti-
colo sul “Corriere della Sera” del 31 mag-
gio 1984, “Il futuro è già in California”, 

così si esprimeva a proposito di quell’El-
dorado: “Silicon Valley, alla lettera, è la 
valle in cui si trova a profusione il silicio, 
un metalloide che serve alla fabbricazio-
ne dei microprocessori, quelle piastrine 
lillipuziane sulle quali si iscrivono le 
memorie degli elaboratori, che sono lo 
strumento e l’indicatore della rivoluzio-
ne informatica, la punta avanzata della 
scienza e della tecnica, il preannuncio 
del mondo inedito nel quale gli uomini 
più intelligenti o più forti sono già entra-
ti, in cui vivono a loro agio, impregnati di 
potere e oberati dal peso dei loro dollari. 
Chi non pesa almeno un miliardo di dol-
lari è fuori dalla cronaca utile della Sili-
con Valley”. Io, lo confesso candidamen-
te, alla cronaca utile della Silicon Valley 
preferisco di molto quella di Tenerife o 
del paesello natìo sulle pendici alpine, 
anche se purtroppo “poco oberato dal 
peso dei dollari”. Basta, per consolarmi, 
che a pesare nella Silicon Valley ci siano 
anche discendenti di quei nostri pionieri.

Dr. Gianfranco Soldati  

LA STORIA CAMBIA, MA TALORA SI RIPETE
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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

Programmi post laurea in tutto il 
mondo con Erasmus Mundus. I lau-
reati che vogliono proseguire gli studi 
in un altro paese conseguendo un tito-
lo doppio o multiplo possono rivolgersi 
a Erasmus Mundus, progetto aperto a 
studenti di tutto il mondo per studiare 
ma anche per lavorare. I progetti dispo-
nibili sono numerosi: master e dottorati 
(che iniziano tra agosto e novembre di 
ogni anno), partenariati per la mobilità 
di studenti, dottorandi e docenti, e pro-
getti di promozione organizzati da reti 
per l’istruzione superiore. Sul sito sono 
disponibili informazioni dettagliate 
sui corsi attivi e sulle coperture finan-
ziarie disponibili. Le somme messe a 
disposizione degli studenti sono varie e 
cambiano in base al percorso di studio 
intrapreso: a tutti, comunque, si garan-
tiscono almeno 500 euro al mese e la 
copertura delle spese di viaggio.
Le borse di studio Fulbright per 
gli Stati Uniti. Le borse di studio 
Fulbright, offerte per progetti di studio, 

ricerca ed insegnamento nelle migliori 
università statunitensi, sono offerte a 
laureati (laurea vecchio ordinamento, 
laurea magistrale e laurea trienna-
le), diplomati dalle Accademie d’Arte o 
Musica, assegnisti di ricerca, ricerca-
tori, professori associati e professori 
universitari. Requisito necessario per 
partecipare ai concorsi Fulbright è una 
ottima conoscenza dell’inglese com-
provata dal certificato Toefl  (Test of 
English as a Foreign Language), o dal 
certificato Ielts (International English 
Language Testing System, modalità 
Academic format). Tutte le borse di stu-
dio Fulbright includono le spese di viag-
gio e la copertura medico assicurativa 
finanziata dal Governo degli Stati Uni-
ti. Il numero e l’ammontare delle bor-
se di studio da assegnare nelle diverse 
categorie (studio, ricerca, insegnamen-
to) è determinato dalla Commissione 
Fulbright sulla base della disponibilità 
finanziaria assicurata dai governi sta-
tunitense e italiano, si va dai 12mila ai 

38mila dollari.
Le borse di studio dell’Unesco. L’U-
nesco offre un sistema di borse di 
studio riservate a giovani laureati e 
ricercatori con lo scopo di contribuire 
al rafforzamento delle risorse umane 
e intellettuali nelle aree strettamente 
connesse agli obiettivi strategici e alle 
priorità programmatiche dell’organizza-
zione (mantenimento della pace e della 
sicurezza, collaborazione tra le nazioni, 
rispetto universale della giustizia ecc.). 
Le borse si dividono sostanzialmente 
in due gruppi principali: le Borse ordi-
narie, finanziate dal bilancio ordinario 
dell’organizzazione e affidate alle Com-
missioni nazionali dei paesi membri, e 
le Borse straordinarie/co-finanziate per 
progetti e programmi speciali. Gli ambi-
ti di studio e ricerca privilegiati sono 
educazione, cultura, comunicazione e 
informazione, scienze esatte e naturali, 
scienze sociali. Anche in questo caso il 
consiglio è controllare costantemente la 
pagina dell’organizzazione per capire se 

ci sono bandi aperti e a quanto ammon-
tano le somme erogate (che cambiano 
in base al progetto).
Il Fondo per Studenti Italiani. The 
Italian Student Loan Fund (Fondo per 
Studenti Italiani) è un ente senza scopo 
di lucro che offre assistenza economica 
ai laureati italiani in possesso di deter-
minati requisiti che vogliono iniziare 
o proseguire gli studi per il consegui-
mento del Master o del Ph.D. presso 
università negli Stati Uniti. L’assisten-
za per lo studio prevede la concessione 
di agevolazioni fino a un massimo di 
40.000 euro, versati in unica soluzione 
ai candidati accettati. La domanda si 
presenta online (scadenza per la prossi-
ma assegnazione: 10 maggio 2016). La 
concessione del finanziamento avviene 
tenendo conto del merito e delle neces-
sità economiche del richiedente. È 
necessario che i candidati motivino la 
loro richiesta, compilando in ogni sua 
parte il modulo di domanda.

ingdirect.it

STUDIARE E LAVORARE ALL’ESTERO CON LE BORSE DI STUDIO - ULTIMA PARTE

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

Si è concluso dopo tre anni di test il pro-
getto MarketWatch, co-finanziato dalla 
Commissione europea, che ha osser-
vato da vicino frigoriferi, lavastoviglie, 
lampadine e altri elettrodomestici per 
verificare la loro aderenza alla norma-
tiva europea sull’efficienza energetica 
Ecodesign e a quanto dichiarato sulle 
etichette. Il team di  MarketWatch dice 
che «Il risultato finale dell’indagine non 
è molto confortante: un elettrodome-
stico su cinque tra quelli sottoposti ai 
test consuma più elettricità di quanto 
riporta la sua etichetta. Complessiva-

mente, 18 prodotti dei 95 testati sono, 
a diverso titolo, fuorilegge rispetto alle 
norme europee sull’efficienza energe-
tica. I laboratori indipendenti, che per 
conto del progetto MarketWatch hanno 
eseguito i test, hanno trovato, per esem-
pio, un aspirapolvere che consumava il 
57% di energia in più rispetto a quanto 
dichiarato e un frigo che ne consumava 
il 30% in più.
Oppure una lavastoviglie che aveva 
bisogno di due cicli di lavaggio per lava-
re bene i piatti, una lampadina a LED 
faceva il 20% di luce in meno rispetto 

a quanto era lecito aspettarsi, un’asciu-
gatrice non si spegneva mai per colpa 
di una lucina sul pannello di control-
lo che le impediva di mettersi a riposo. 
Ma anche un bollitore di ultimo grido, 
attivabile con un’app, nel quale era 
impossibile spegnere il segnale wi-fi 
(che consuma) nonostante questo sia 
un requisito obbligatorio per questo tipo 
di elettrodomestici “smart”». «I risultati, 
quindi – come spiegano gli stessi ricer-
catori –   non rispecchiano la realtà del 
mercato dal punto di vista statistico, ma 
rilevano un numero cospicuo di infra-

zioni rispetto alla normativa. I prodot-
ti individuati come “fuori norma” sono 
tutti in vendita sul mercato e altri se 
ne potrebbero trovare». Un fatto che 
sta erodendo la possibilità di ottenere il 
risparmio annunciato dalla Commissio-
ne Europea all’inizio del 2015, un taglio 
di 465€ all’anno alla bolletta energetica 
di ogni famiglia europea al 2020. 
Il rapporto completo (in inglese) si può 
scaricare qui e i dettagli dei test di ogni 
prodotto si possono consultare su mar-
ket-watch.it o es.
Si ringrazia www.infoitaliaspagna.com

TEST UE EFFICIENZA ENERGETICA ELETTRODOMESTICI:
1 su 5 consumano più elettricità di quanto riportato in etichetta
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VENDITE E INVESTIMENTI VENDITA

AFFITTI SAN EUGENIO ALTO "MALIBU PARK" 550 € al mese
TORVISCAS ALTO "LAGUNA PARK II" 540 €  al mese
PLAYA DE LAS AMERICAS "TORRE YOMELY" 600 € 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)

SI AFFITTA LOCALE 
nel C.C. Hotel La Niña con piccolo bagno e 
cucinino. 900 € al mese

BAR/CAFFETTERIA
pronto per l'attività, cauzione 10.000€, 
affitto mensile 1.700€. Zona forte passaggio

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

COSTRUTTORI E PROMOTORI DAL 2001. Siamo un'agenzia immobiliare, da oltre dieci anni specializzata nella vendita e affitti di proprietà 
sull'isola, con un portafoglio di proprietà selezionate. Siamo esperti in progettazione, ristrutturazione, realizzazione arredamento di interni 
sia commerciale, sia residenziale.

CALLAO SALVAJE Un Posto al Sole - bilocale,grande 
terrazzo,garage chiuso 110.000€
PLAYA DE LAS AMERICAS Ponderosa monolocale a 
74.000€
COSTA ADEJE bilocale, posto auto,vista mare e piscina 
ottimo stato 170.000€
MAREVERDE mini appartamento vista mare 95.000€
LA CALETA trilocale con posto auto a parziale vista mare 
220.000€
LA CALETA attico trilocale, garage. Fantastica vista mare 
570.000€
CAMPO DA GOLF DE LAS AMERICAS stupendo duplex 
299.000€
LOS CRISTIANOS trilocale stupenda vista mare 200.000€
SANREMO NEL PALMAR bilocale125.000€
LADERAS DEL PALMAR quadrilocale 225.000€
VENDITA GARAGE CHIUSI IN RESIDENCIAL SANREMO 
E RESIDENCIAL LADERAS DEL PALMAR.
PLAYA PARAISO vari locali affittati e liberi da 37mq a 
partire da 92.000€ sotto il nuovo Hard Rock Hotel

Bella, moderna, ristrutturata, ampia 
terrazza. Ottimo rapporto qualità prezzo. 
Villa situata in San Eugenio a circa 500m 

dal mare, vicina a supermercato, 
ristoranti e vari locali.

348.000€ - Rif: V0661

VILLAS BLANCAS
SAN EUGENIO ALTO

PARQUE DEL CONDE
TORVISCAS ALTO

MALIBÙ PARK
SAN EUGENIO ALTO

ADEJE PARADISE
PLAYA PARAISO

LOS CRISTIANOS
RESIDENZA BUCANERO

PARAISO DE FAÑABE
MADROÑAL DE FAÑABE

VISTA HERMOSA IV
LOS CRISTIANOS

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 da letto, bagno cucina - 
soggiorno, terrazza vista panoramica. 

Compl. con parco giochi, piscina adulti
e bambini, 2 bar e minimarket.
Tutti i servizi nelle vicinanze. 
129.500€ - Rif: RA1102

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

Splendida villa di 115mq interni
e 325mq esterni. 3 camere, 2 bagni, 

piscina privata, garage e ottima 
esposizione solare. La proprietà si trova 

nei pressi del C.C. Gran Sur. 
420.000€ - Rif: V0676

Bellissimo appartamento
composto da 3 camere
e 3 bagni. 87 mq interni

e 60 mq esterni.

230.000€ - Rif: RC0623

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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SERVICIOS INMOBILIARIOS JURIDICOS Y FINANCIEROS
REAL ESTATE, LEGAL & FINANCIAL SERVICES
Carolina Palmero Gutiérrez

Avda San Francisco, 6 – C.C. Pasarela, Local A4 y A5 - Los Cristianos
Email: o�cina@citycenter.es / Tels. 922 19 69 58 -  620 57 28 52

GRANADILLA DE ABONA 
Appartamento su due piani

con 3 camere da letto,
3 bagni, balcone vista mare e 

garage privato.
86.800€

VALLE SAN LORENZO
appartamento

centrale di 2 camere e
1 bagno, garage privato

e ascensore.
46.900€

BUZANADA
Appartamento
di 1 camera e

1 bagno. mq 45.

45.000€

PLAYA PARAISO
appartamento in ottimo stato di
2 camere, 2 bagni e un balcone 

vista mare, 8 piano con 
ascensore, edi�cio Club Paraisio.

125.400€

PUERTO DE SANTIAGO
appartamento

di 3 camere, primo piano
con ascensore

e cantina.
75.000€

LAS CHAFIRAS
Appartamento di 2 camere da 
letto, 1 bagno, soggiorno con 

angolo cottura, ampia terrazza di 
45 mq, parcheggio comunitario

e cantina. 80.200€

PLAYA PARAISO 
Adeje: appartamento

di 1 camera
e un bagno

85.000 €

BAR E CAFFETTERIA
attività in vendita

in Playa de Las Americas,
45 mq con terrazza.

40.000 €

COSTA DEL SILENCIO 
Palia Don Pedro - App. piano 

terra, ristrutturato e ammobiliato 
1 camera, 1 bagno, soggiorno 

cucina, balcone vista piscina in 
complesso di lusso. 78.000 €

LAS AMERICAS
Parque Santiago

prima linea dal mare,
appartamento 3 camere,

2 bagni. 105 mq vista mare. 
450.000 € 

SAN ISIDRO 
Terreno a edi�cabile 

di 105 mq.

35.000 €

PUERTO DE LA CRUZ  
in Centro storico. Edi�cio di 12 

monolocali - 2 appartamenti da 2 
camere - 2 semi-attici - 2 attici - 
1 locale - ottimo investimento. 

850.000€
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Avda. de Suecia, 33 Edif. Lumar.
Local 6 Los Cristianos - Arona

www.aronasrent.com
email: aronasrent@gmail.com 
Tel:  +34 652.507.268 - 922.797.992
Fax:  +34 922.752.958

La struttura si trova nella zona di Cho 
Portada, a San Isidro, e accoglie 109 
bambini in età da 0 a 3 anni. Il nuo-
vo asilo comunale "Sanipeques" è stato 
recentemente inaugurato dal Comune 
di Granadilla de Abona. Il centro colla-
bora attualmente a pieno ritmo e con i 
posti disponibili completi, dal lunedì al 
venerdì, dalle 07.00 alle 19.00. La strut-
tura dispone di 8 aule, mensa, cucina, 
hall, servizi per il personale, aree comu-
ni, un piccolo orto e un'infermeria. Le 
aree per i bambini sono divise per età e 
dispongono di servizi e zone definite per 
ogni area. Le zone di svago sono dotate 
di un cortile coperto e suolo in gomma 
nell'area giochi. Il personale è compo-
sto da 16 persone, di cui 8 educatori, 
6 ausiliari, la direzione e il personale di 
gestione. Un servizio molto importante 
per una popolazione infantile  elevata,  
conseguenza dell'aumento della popola-
zione registrato negli ultimi anni.

GRANADILLA DE ABONA: 
LA ESCUELA INFANTIL MÁS 

MODERNA DE CANARIAS. El centro 
está ubicado en la zona de Cho Portada 
en el núcleo de San Isidro, tiene capa-
cidad para 109 menores de 0 a 3 años. 
El Ayuntamiento de Granadilla de Abo-
na inauguró recientemente la Escuela 
Infantil Municipal 'Sanipeques'. El cen-
tro trabaja en la actualidad a pleno ren-
dimiento con todas las plazas ocupadas 
de lunes a viernes y en horario de 07.00 
a 19.00 horas.
Las instalaciones cuentan con ocho 
aulas, comedor y cocina, recepción, 
aseo para personal, zonas comunes y 
de gestión, un pequeño huerto escolar 
y enfermería. Las estancias para los 
alumnos, están divididas por edades 
y cuentan con aseos y zonas definidas 
para cada área. En cuanto a las zonas 
de ocio están dotadas de un patio techa-
do con suelo de caucho y juegos infan-

tiles. El equipo actual del centro está 
formado por 16 personas, ocho educa-
doras infantiles, seis auxiliares, direc-
ción y mantenimiento. Un servicio tan 

importante, puesto que cuenta con una 
población infantil muy elevada debido al 
crecimiento poblacional del municipio 
en los últimos años.

GRANADILLA DE ABONA:
la scuola materna più moderna delle Canarie



GG GG G

ZONA NORD

G

GG GG

-28%

G

-21%

GG

RistRuttuRAtO DA veDeRe!!

G

pReZZO scONtAtO

-21%

G

DA veDeRe!!

G

pReZZO scONtAtO DA veDeRe!!

-11%

G

-10% -21%

G

-20%



info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com2020 PUNTO DI INCONTRO

LAS AMERICAS - MONOLOCALE - € 121.000
Ristrutturato a nuovo ed arredato in stile moderno. Cucina se-
parata, 1 bagno, terrazzo vista mare diretta. Complesso con 
piscine, pool bar, a soli 150 mt dalla spiaggia.

TAJAO - TRILOCALE - € 130.000
1° e ultimo piano di piccola palazzina fronte mare  nel carat-
teristico porto di Tajao. Grazioso appart., ampio soggiorno, 
bella cucina a vista, 2 camere, 1 bagno, terrazzo vista mare. 
Ripostiglio/lavanderia e solarium comune all’ultimo piano.

LAS AMERICAS - BILOCALE - € 135.000
Piano alto edificio Los Tajinastes in posizione centrale, comodis-
simo con tutti i servizi. Soggiorno con cucina aperta, 1 camera, 
1 bagno. Terrazzo vista mare. Piscina e parcheggio interno.

LOS CRISTIANOS - BILOCALE - € 135.000
Palazzina di soli 2 piani. Ampio bilocale 1° e ultimo piano con 
ingresso indipendente. Soggiorno, cucina americana, 1 ca-
mera, 1 bagno. Terrazzo vista mare. Piscina. (Spiaggia a 200mt)

LOS CRISTIANOS - TRILOCALE - € 135.000 
Palazzina di soli due piani. Ultimi due appartamenti al piano 
terra ideale per disabili. Soggiorno, cucina a vista, 2  camere, 
1 bagno, terrazzo e giardino. Piscina. (Spiaggia a 200mt)

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 moderno. 
Soggiorno, cucina a vista, 2 camere, 1 bagno, 1 lavanderia, 

1 ripostiglio. No vista mare e no terrazzo. Piscina e solarium 
vista mare.

LOS CRISTIANOS - BILOCALE - € 148.000
Zona El Camisón (150mt dalla Playa de las Vistas). Soggiorno, 
cucina americana, 1 camera, terrazzo parziale vista mare. 
Ottimo compl. con piscina e solarium. Posizione eccezionale!

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.

LOS ABRIGOS - VILLETTA A SCHIERA - € 179.500
Splendida soluzione con ottime finiture ideale per famiglie. 
Ampio soggiorno, cucina indipendente arredata, 3 camere, 
2 bagni e giardino. Posto auto riservato. Piscina e solarium. 
Spiaggia a 50mt.

LOS CRISTIANOS - ATTICO BILOCALE - € 179.000
Soggiorno, cucina a vista, 1 camera, 1 bagno, Due ampie 
terrazze vista mare e montagna. Ottimo complesso con pi-
scine. Playa de las Vistas a 150mt.

LAS AMERICAS - ATTICO BILOCALE - € 185.000
Ultimo piano vista mare mozzafiato. Ampio soggiorno con 
cucina su misura, 1 camera con armadi a muro, bagno, fine-
stra, lavatrice e asciugatrice. Compl. ristrutturato a nuovo e 
arredato in stile moderno. Piscina e parcheggio interno.

MADROÑAL - VILLA  A SCHIERA - € 299.000!
Ampia soluzione disposta su 3 piani. Ampio soggiorno, gran-

de cucina, 5 camere, 3 bagni, ampio terrazzo esterno con 
giardino. Garage chiuso. Piscina

LAS AMERICAS - ATTICO DUPLEX - € 380.000
Situato nel rinomato complesso Parque Santiago 3. Apparta-
mento in ottime condizioni composto da 1 camera, 1 bagno, 
terrazzo vivibile. Esposizione a sud con vista mare diretta. Pisci-
ne climatizzate e parco giochi acquatico. Spiaggia a 100mt.

LAS AMERICAS - ATTICO DUPLEX - € 400.000
Prestigioso ed esclusivo complesso Royal Garden prima linea 
mare. Appartamento duplex mo-derno 2 camere, 2 bagni, 
soggiorno, cucina a vista, terrazzo vivibile 15mq vista mare. 
Piscine cli-matizzate e ampio solarium.

CHAYOFA - VILLA - € 432.000
Lussuosa villa di testa 190mq interno + 170mq esterno. Ampio 
soggiorno, cucina indipendente, 3 camere, 3 bagni, portico, 
giardino, piscina privata. Splendida vista mare

TIJOCO BAJO - VILLA SINGOLA - € 600.000
Splendida villa su piano unico, arredata in stile moderno e 
composta da un soggiorno, ampia cucina indipendente, 
sala pranzo, 3 camere, 3 bagni. Vista mare da tutti i locali. 
Ampio giardino con jacuzzi, barbecue, posti auto coperti. 
Ottime finiture.

LAS AMERICAS - Bilocale centrale - € 530 al mese 
ADEJE CENTRO - Trilocale con piscina - € 620 al mese
LOS CRISTIANOS - Bilocale centralissimo - € 650 al mese

VENDITE

AFFITTO

CANARY HOME SOLUTION È UNA 
AZIENDA SPECIALIZZATA NELLA 
GESTIONE A 360° DELLA CASA.
Dall’affitto, alla ristrutturazione di 
interni ed esterni, utilizzando i migliori 

materiali ed avvalendosi di una  espe-
rienza decennale, offre nel territorio di 
Tenerife sud la professionalità italiana 
al miglior prezzo. Se non volete problemi 
e preoccupazioni, affidatevi, al nostro 

servizio di manutenzione sempre rapido 
e puntuale e disponibile 24/24H.
Servizio preventivi e soluzioni per le 
vostre esigenze,  completamente gra-
tuito. Dal cambio della serratura, al 

rimodernamento completo, la Canary 
Solution offre sempre, una garanzia sul 
lavoro svolto e la certezza del miglior 
servizio.

Canary Home Solution

CANARY HOME SOLUTION 

            ne 
Oltre dieci anni di esperienza e professionalità al tuo servizio 

La soluzione per i lavori e la gestione della tua casa con la garanzia della qualità Italiana  

Ristrutturazioni - Manutenzione a 360°- Cambio Serrature 24/24h  
Per la manutenzione completa e gestione della vostra casa dal piccolo intervento alla 

ristrutturazione totale, senza preoccupazioni. 

Garanzia su ogni lavoro svolto. Richiedi un preventivo gratuito per la tua casa. 
www.canarysolution.com  -  Email:  info@canarysolution.com 

(0034) 642.932.765 

 Canary Home Solution  
Ristrutturazioni - Manutenzioni - Gestione  

Il sindaco di Santa Cruz de Tenerife, 
Jose Manuel Bermudez, ha annunciato 
che i veicoli elettrici potranno circolare 
sulle corsie preferenziali dei bus-taxi.
La decisione è stata presa sotto la spinta 
di una squadra governativa unita e la 
collaborazione della Policía Local e del-
la Dirección General de Tráfico (DGT). 

Uno dei miglioramenti notevoli sarà la 
possibilità che i veicoli elettrici potranno 
usufruire della corsia bus-taxi di acces-
so a Santa Cruz dalla autopista TF-5 
fino la strada Álvaro Rodríguez López. 
A partire da ora i proprietari di questi 
tipi di trasporti puliti potranno circo-
lare su queste corsie preferenziali ed il 
fine è promuovere l’energia rinnovabile 
e quindi educare il cittadino all’ambien-
te incentivandolo. Oltre a possedere un 
veicolo elettrico, però, devono essere 
soddisfatti ulteriori requisiti come pos-
sedere la scheda che identifica il veicolo 
ad emissioni zero posizionato nell’ango-
lo a destra del parabrezza.

SANTA CRUZ: I VEICOLI ELETTRICI
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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

SAN EUGENIO
Island Village: 1 camera vista 
mare, totalmente rinnovato e 
arredato. OTTIMO INVESTI-

MENTO € 95.000

LOS CRISTIANOS 
appartamento

1 camera, vicino al centro. 
Complesso con piscina.

€ 97.000 

PLAYA FAÑABÉ
2 camere, terrazze,

vista mare. In buono stato e 
bellissima posizione.

€ 225.000

BALCON DEL ATLANTICO
2 camere, 2 bagni, lavanderia 

molto spaziosa. Giardino, 
possibilità posto auto.

€ 240.000

PLAYA PARAISO
Bellissimo monolocale

vista mare,
completamente rinnovato.

€ 86.000

TORVISCAS
1 camera da letto molto 

grande, ottima vista.
Da restaurare.

€ 78,000

SAN EUGENIO
2 camere, soleggiato, terrazza 
vista mare. Arredato e ristruttu-
rato totalmente. 700m dal mare. 
OTTIMO AFFARE - € 137.000

SAN EUGENIO
ampio monolocale, ben tenuto e 

con grande spazio esterno in 
elegante complesso.

DA VEDERE -  € 88.000

LOS CRISTIANOS
Vicino al mare in complesso 
signorile con piscina, ampia 

terrazza soleggiata.
€ 145.000

MAREVERDE
Torviscas Basso

ottima posizione, 1 camera
TRATTATIVA PRESSO

UFFICIO 

OCCASIONE
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

L’acqua è un autentico regalo per la 
vita dell’Isola. Gli abitanti di Tenerife 
hanno sviluppato tutto il loro acume e, 
con ammirevole sforzo, sono riusciti ad 
immagazzinare il patrimonio acquifero 
che il suolo poroso e basaltico riesce 
a trattenere. Grazie alle caratteristi-
che vulcaniche dell’Isola, dove il suo-
lo è, in generale, poroso e permeabile, 
una grande parte dell’acqua piovana 
si filtra nel sottosuolo, insieme all’im-
portantissima apportazione dell’acqua 
che proviene dalla condensazione delle 
zone boscose e dal disgelo nelle zone 
più alte dell’Isola. Così, all’insieme del-
le formazioni geologiche che contengono 
acqua al loro interno si aggiunge quella 
che si accumula tra i bacini, formazio-
ni impermeabili che non permettono il 
passaggio dell’acqua infiltrata, creando 
così come dei piccoli recipienti natura-
li che contengono questa risorsa idrica. 
Nonostante ciò, le condizioni geologiche 
e il regime irregolare delle piogge hanno 

sconsigliato la costruzione generalizzata 
di dighe e bacini d’accumulazione; per-
ciò la percentuale più importante d’ac-
qua viene dalle gallerie e dai pozzi, for-
mule di raccolta che estraggono questa 
risorsa dallo strato acquifero, parte del 
terreno del sottosuolo che immagazzina 
l’acqua.
L’Isola dispone oggi di più di mille galle-
rie perforate, la cui estensione supera i 
1700 chilometri. A ciò bisogna aggiun-
gere i circa 500 pozzi, con 120 metri di 
profondità ciascuno, di media. Più del 
90% dell’acqua che si consuma, provie-
ne da questi depositi naturali. Tenerife 
possiede diversi bacini d’accumulazione 
(che nell’insieme superano i 22 ettome-
tri cubici),  tra i quali più di 8100 pozze, 
che aggiungono altri 13 ettometri cubi-
ci di capienza. L’acqua si distribuisce 
attraverso una rete completa di canali 
e tubature, di più di 4000 chilometri di 
longitudine. Secondo il Consiglio Insu-
lare  per l’Acqua, le acque del sottosuolo 

continuano ad essere la principale fonte 
di risorsa dell’Isola, rappresentando più 
del 90% della disponibilità totale (196 
ettometri cubici nell’anno 2000, in con-
fronto ai 216 em3 consumati in totale). 
Ciò nonostante ci si trova davanti a due 
problemi significativi: l’eccessivo sfrut-
tamento e peggioramento della qualità. 
Il consumo si è stabilizzato. L’agricol-
tura nonostante stia andando a meno, 
negli ultimi anni, continua ad essere il 
principale consumatore con una per-
centuale di quasi il 50%. Mentre in altri 
settori sta aumentando la necessità di 
approvvigionamento, sia della popola-
zione residente sia di quella turistica. 
La situazione attuale del consumo e 
domanda, porta alla necessità di preve-
dere nuove fonti di approvvigionamento, 
tra le quali spiccano, per la loro capa-
cità di produzione, la riutilizzazione di 
acque depurate e la desalinizzazione. 
Allo stesso tempo è necessario portare 
a termine correzioni sistematiche della 

qualità dell’acqua e migliorare la rete di 
trasporto per evitare delle perdite.
Nel mese di luglio del 1998, iniziò a fun-
zionare la prima stazione desalinizza-
trice d’acqua di mare (EDAM), nel sud 
dell’Isola, con una produzione di 10.000 
m3 al giorno, durante la prima fase, rag-
giungendo nell’attualità una produzione 
di 20.000 m3 al giorno. Esiste un’altra 
stazione desalinizzatrice nella capitale, 
Santa Cruz, che avrà una capacità di 
produzione finale di 40.000 m3 al gior-
no. Si dispone anche di stazioni depura-
trici di acque di scolo (EDAR), che per-
mettono la loro riutilizzazione per diversi 
tipi di consumo. Oltre ciò, sull’Isola fun-
zionano anche piante di miglioramento 
della qualità delle acque del sottosuolo 
per ridurre i minerali e i sali prodotti 
dall’uso eccessivo dello strato acquifero 
sotterraneo: piante demineralizzatrici 
(defluorizzatrici) nel primo caso e piante 
dessalinizzatrici di acque salmastre, nel 
secondo. aguastenerife.org

L'ACQUA A TENERIFE



Ultimamente si parla molto di ciclismo 
sia come risposta alla crisi economica 
sia perché le due ruote sono diventate 
finalmente un’opzione all’automobile.  
Un mezzo di trasporto salutare, ecologi-
co e alla moda. Sui giornali, alle televi-
sioni e sul web questa scelta di mobilità 
sostenibile è abbracciata da una mas-
sa sempre maggiore di persone, oltre ai 
soliti appassionati e sportivi. L’avvento 
della bicicletta elettrica con il motore 
centrale e batteria a lunga autonomia 
ha ulteriormente allargato il bacino di 
utenza e vendita e la grande diffusio-
ne ne ha abbattuto i costi. Ora la bici é 
considerata come una vera alternativa, 
anche se ci sono dei limiti dovuti princi-
palmente alla normativa.  
La direttiva europea attualmente in 
vigore (2002/24/CE) relativa alla omo-
logazione dei veicoli a motore distingue 
diversi tipi di bicicletta elettrica (chia-
mato LEV-Veicolo Elettrico Leggero): 
1) Pedelec, veicoli dotati di un motore 
che non può essere azionato indipen-
dentemente dalla pedalata (biciclette 
a pedalata assistita) ausilio del motore 
fino a 25 Km./h con massima poten-
za di 0,25 Kw.  Questi veicoli non sono 
oggetto della normativa citata, essendo 
considerati in tutto e per tutto come 
normali biciclette. 
2) E-bike, veicoli dotati di un motore che 
può essere azionato indipendentemente 
dalla pedalata ad esempio con classico 
comando a manetta. Tra queste distin-
guiamo ulteriormente: 
I)  e-bike con massima velocitá 25 
Km./h e motore fino a 1 Kw, che sono 
considerate ciclomotori leggeri con ausi-
lio dei pedali, dunque con obbligo della 
omologazione e della assicurazione e del 
casco per gli stati membri che lo preve-
dono.
II) e-bike (e pedelec) con massima 
velocitá superiore  a 25 Km./h che 
sono considerate ciclomotori, dunque 
con obbligo di omologazione, immatrico-
lazione, casco e assicurazione, oltre che 
targa e patentino per gli stati membri 
che lo prevedono. 
Attualmente la Commissione Europea 
sta aggiornando la Direttiva 2002/24/
CE, sulla base di una proposta della 

associazione dei venditori al dettaglio 
due ruote (ETRA), per ottimizzare la 
legislazione delle biciclette elettriche: 
aumentare la potenza del motore da 
0,25 Kw a 0,50 Kw per le pedelec.
Il limite attuale infatti risulta inade-
guato per l’utilizzo di questi veicoli in 
zone montuose, per persone obese, per 
le biciclette  a tre ruote quelle adibite a 
carico e trasporto merci, ecct. 
Ma il mercato é più veloce della norma-
tiva e in commercio vengono proposte 
pedelec con motori di potenze superiori 
ai 0,25 Kw senza alcuna omologazione 
o immatricolazione e Kit per sbloccare i 
limitatori di velocità. Anche grossi mar-
chi di fatto eludono la legge ricorrendo 
a macchinosi espedienti. E´ il caso della 
Bultaco, nota casa motociclistica Spa-
gnola che produce e vende una “e-bike”  
che supera allegramente i 50 Km./h., 
naturalmente dichiarando che é desti-
nata al solo uso “privato” e non può cir-
colare in aree urbane o pubbliche. Tutto 
questo é possibile in quanto al momento 
non sono previsti controlli, ma il cicli-
sta deve essere avvertito dei pericoli che 
corre utilizzando una bici “proibita”. 
Condurre un veicolo senza immatricola-
zione o assicurazione o permesso di cir-
colazione (o patente) comporta reati non 
solo amministrativi che possono portare 
alla confisca del mezzo e all’applicazio-
ne di pesanti sanzioni, ma anche penali 
(art.384 C.P. Spagna). E non va dimen-
ticato che se un veicolo é stato proget-
tato per raggiungere una determinata 
velocità, superarla significa sottoporlo a 
prestazioni e sollecitazioni non previste, 
potenzialmente pericolose. L’invito fina-
le é di considerare attentamente pro e 
contro, prima di diventare “smanettoni” 
con la e-bike. 
Il negozio di biciclette BULLS che cura 
la stesura di questi articoli,  SportCen-
ter El Médano é a vostra disposizione 
per qualunque informazione in meri-
to.  Disponiamo di uno staff con Gui-
de specializzate che organizza disce-
se in accompagnamento o servizi di 
sola risalita, noleggiamo bici mono o 
full ammortizzate per le piu diverse 
esigenze,offriamo consulenze su per-
corsi e condizioni meteo e scarichiamo 

gratuitamente la tracce GPS sui vostri 
dispositivi in modo da assicurarvi una 
discesa in completa sicurezza anche da 
soli...

Potete contattare la societa’ tramite 
e-mail: sportcenterelmedano@gmail.com, 
seguirla su FB o telefonare al 922 177 
218 móvil 630 255 993

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

LA BICICLETTA PROIBITA
incontestabile: il numero dei ciclisti é in aumento, e non solo a Tenerife
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Avda de Suecia, 16
Los Cristianos
Tel: +34 922 077 99

NUOVI ARRIVI
PRIMAVERA ESTATE 2016
In esclusiva le calzature con
Gore-tex Surround per donna e uomo
e mille promozioni estive!

SPORTIVA DENTRO 

CALZATURE
UOMO/DONNA

A&g igi&co

La tecnica di ricamo di Tenerife chia-
mata "roseta", è una delle produzioni 
artigianali più antiche e rappresentative 
delle Canarie, che alla fine del XIX. seco-
lo si convertì in una vera industria. Que-
sta attività ebbe un ruolo fondamentale 
nell'economia delle isole tra la fine del 
XIX. secolo fino alla metà del XX. secolo, 
contribuendo a far conoscere Tenerife al 
resto del mondo, come sinonimo di qua-
lità e bellezza dei suoi prodotti. Queste 
produzioni arrivarono nei centri com-
merciali più importanti di Regno Unito, 
Francia, Germania e Stati Uniti. 
Ma l'importanza della "roseta" va oltre 
quella di un prodotto presente sui mer-
cati principali. La storia della roseta è 
una delle tante vicende dell'emigrazio-
ne canaria, di cui non c'è traccia nei 
libri di storia. La roseta viaggiò assieme 
agli emigranti canari verso le Americhe, 
ed oggi la si può trovare in paesi come 
Paraguay, Venezuela, Argentina, Boli-
via, Perù, Cuba, Brasile, Messico, Porto 
Rico, Stati Uniti (esistono testimonianze 
negli Stati del Texas e della Louisiana, 
dove ancora si conservano esemplari). 
Questi paesi adottarono la roseta, cam-
biandone spesso il nome, ma restando 
fedeli alla tecnica, che continua ad esse-
re la stessa.
In Paraguay si chiama " ñandutí" (che 
in lingua guaraní vuol dire ragnatela), in 
Venezuela "soles de Maracaibo", a Por-
to Rico "soles de Brasil", o "soles de 

Naranjito". Nei paesi di lingua inglese 
si chiama "Tenerife lace": qui la tec-
nica si era diffusa tra le dame dell'alta 
società, per intrattenersi nei pomerig-
gi aristocratici. La roseta divenne così 
importante, da arrivare nelle Filippine, 
ma anche in altri paesi europei, come 
in Croazia, nell'isola di Lèsina, nella 
Slavonia e nella regione di Brod e del-
la Posavina. In queste regioni, è ricono-
sciuta ufficialmente l'origine tinerfeña 
di questa tecnica. Nell'isola di Lèsina 
la tecnica della roseta è considerata, 
assieme ad altre, Patrimonio Culturale 
Immateriale dell'Unesco.
All'inizio, la roseta veniva impiegata 
nell'economia familiare, ma con l'inse-
diamento a Tenerife delle società com-
merciali del Regno Unito, cominciò a 
prodursi su scala industriale. Venne 
impiegata mano d'opera femminile in 
quantità consistente, per rispondere alla 
richiesta delle società che esportavano il 
prodotto nel mercato europeo e norda-
mericano. La tecnica veniva tramandata 
di generazione in generazione, facendo 
sì che la produzione si concentrasse in 
determinate aree. Attualmente, è pre-
sente nei comuni di Vilaflor, Adeje, Gra-
nadilla, La Laguna e La Orotava. Oggi è 
lo stesso Cabildo di Tenerife a sostenere 
le iniziative che nascono con lo scopo 
di preservare e diffondere questa tec-
nica, con corsi di disegno, esposizioni, 
fiere, pubblicazioni, premi, apertura di 

negozi e musei. "Il merletto di Teneriffe è 
un merletto eseguito ad ago (...) e viene 
realizzato sopra un piccolo cuscino che 
porta il nome ”piquè”. A Vilaflora è una 
lavorazione particolare di lunga tradizio-
ne, dove le rosette vengono unite insie-
me, questa particolare trina ha preso il 
nome “merletto di Vilaflor” (...) La lavo-
razione è molto semplice, su una base di 
cartone rigido, caucciù, celluloide, legno 
o metallo, si creano dei moduli che pos-
sono essere rotondi o quadrati tramite 
il passaggio dei fili sui dentini che spor-
gono. Successivamente i fili vengono 
fermati nei più svariati modi con l’ago, 
dipende dalla fantasia della merlettaia. 
Anticamente si usava come supporto 
anche un cuscinetto realizzato come un 
puntaspilli rotondo, la copertura supe-
riore era in cuoio o pelle molto spessa e 
la circonferenza era attorniata da spil-
li puntati uno vicino all’altro, dove si 
sarebbero agganciati i fili tesi" (cit. fio-

retombolo.net). La roseta de Tenerife è 
la testimonianza di una tradizione che 
trova applicazione fino ai giorni nostri, 
continuando a pulsare nella vita dell'i-
sola. L'edizione di quest'anno del Car-
nevale ne è un esempio emblematico. 
Un gruppo di giovani artigiani locali ha 
realizzato il disegno dello stilista Eduar-
do Martín Quintero, vincendo il premio 
della categoria "Reina Infantil" del Car-
naval de Tenerife 2016, per un'opera 
di grande impatto scenografico.
Francesca Passini - Fonti: carnavaldete-
nerife.com – fioretombolo.net – tenerifear-
tesania.es - wikipedia 

LA ROSETA DE TENERIFE: LA "PANGEA" DEL RICAMO
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Tenerife ospiterà l’incontro della rete 
delle agenzie di viaggio indipendenti 
tedesche RTK. L’evento è sponsorizza-
to principalmente dal Cabildo di Tene-
rife attraverso Turismo de Tenerife e 
con la collaborazione del Gobierno de 
Canarias - Promotur e Turespaña. Il 

Presidente del Cabildo, Alonso, descri-
ve questo evento come un’ottima noti-
zia ed una grande opportunità per 
pubblicizzare Tenerife come meta turi-
stica. RTK riunisce circa 4000 agenzie 
di viaggio ed i partecipanti all’evento 
saranno i proprietari e funzionari di 
queste, nonché le compagnie aeree e 
altre società del settore turistico tede-
sche. Il CEO di RTK,  Thomas Bösl, 
è gratificato che l’isola ospiterà que-
sto evento, essendo una meta turisti-
ca che già in questi anni ha suscitato 
interesse tra il pubblico tedesco come 

destinazione per le proprie vacanze. 
Inoltre, Bösl, sottolinea che l'incontro 
non prevede solo di scoprire le mol-
teplici possibilità dell'isola, ma anche 
migliorare gli scambi professionali 
con il settore attraverso discussioni, 
workshop, turismo, eventi fieristici e 
di networking. Questo interessante 
e incentivante evento si svolgerà dal 
30 settembre al 3 ottobre, ricordando 
che il popolo tedesco è  al terzo posto 
come percentuale di turisti che visita-
no Tenerife ogni anno e dopo ottobre 
saranno destinati ad aumentare.

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

Santa Cruz si arricchisce di un nuovo 
murales di grandi dimensioni, realizza-
to nella facciata di un edificio situato al 
numero civico 54 della Calle de El Pilar. 
All'interno dell'iniziativa "Sumérgete en 
Santa Cruz", sostenuta dalla società 
Cepsa, gli artisti Iker Muro e Louis Lam-
bert hanno ricevuto l'incarico di arric-
chire di contenuto estetico la parete di 
un immobile situato in una delle vie più 
transitate della città. Questa iniziativa 
contribuirà ad abbellire la città attra-
verso l'arte, portando colore e abbellen-
do le pareti, per consentirne l'ammira-
zione ad abitanti e visitatori. Sia Muro 
che Lambert si sono ispirati a flora e 
vegetazione canaria e la vicinanza con il 
parque García Sanabria ha contribuito 
nella scelta di  motivi floreali e soluzioni 
inedite, per cercare di dar vita ad una 
facciata che aveva bisogno di un po' di 
affetto.
Peña ha confermato che quando gli ven-
ne proposta l'idea di fare un murales 
sulla facciata del palazzo in cui risie-
de, capì subito che si trattava di una 
stupenda iniziativa, visto che la parete 
sembrava starsene per conto suo ma al 
tempo stesso è vicina ad un luogo molto 
transitato, un riferimento per i turisti, 
come l'orologio di fiori del  García Sana-
bria. Lambert, un riferimento in materia 
di arte urbana europea, risiede a Tene-
rife dal 2010 e i suoi murales decorano 
città come Mosca, Atlanta o Dakar. Il 

suo stile, che potrebbe inserirsi all'in-
terno del cubismo contemporaneo, gli 
è servito per poter esporre a Città del 
Messico, a Madrid, a Londra e Sarajevo. 
Muro, il coautore del Murales, è impe-
gnato da cinque anni nel progetto finan-
ziato da Cepsa e che vede la creazione 
di nove murales distribuiti per la città, e 
per i quali hanno già collaborato artisti 
come Matías Mata, Txemy, Diego Mena 
o Tanausú Alemán.

SANTA CRUZ NUEVO MURAL 
DE GRAN FORMATO EN LA 

CALLE DE EL PILAR. Santa Cruz cuen-
ta una nueva pintura mural de gran for-
mato que da color y embellece la facha-
da de un edificio situado en el número 
54 de la calle de El Pilar. En el marco de 
la iniciativa ‘Sumérgete en Santa Cruz’, 
auspiciada por la compañía Cepsa, los 
artistas Iker Muro y Louis Lambert han 
sido los encargados de dotar de conte-
nido estético a la pared de uno de los 
inmuebles existentes en una de las vías 
más transitadas de la ciudad. Esta ini-
ciativa contribuirá al embellecimiento 
de la ciudad a través del arte, aportan-
do colorido y embelleciendo paredes sin 
interés estético para que puedan ser 
admiradas por vecinos y visitantes. Tan-
to Muro como Lambert, indicaron que 
se inspiraron en la flora y la vegetación 
canaria a la hora de pintar el mural y 
precisaron que “la proximidad del par-

que García Sanabria fue lo que nos hizo 
apostar por estampados de plantas y 
texturas imposibles para intentar llevar 
de vida una pared que necesitaba un 
poco de cariño”. Peña indicó que cuando 
les plantearon la idea de hacer un mural 
en la fachada del edificio donde reside 
“nos pareció una iniciativa estupenda, 
ya que era una pared bastante desange-
lada y adecenta una zona cercana a un 
lugar muy transitado y referente para 
los turistas como es el reloj de flores del 
García Sanabria”. Lambert, un referen-
te en el ámbito del arte urbano euro-

peo, lleva afincado en Tenerife desde 
2010 y sus murales decoran las pare-
des de ciudades como Moscú, Atlanta 
o Dakar. Su estilo, que podría insertar-
se dentro del cubismo contemporáneo, 
le ha servido para exponer en México 
DF, Arco Madrid, Londres y Sarajevo. 
Muro, coautor de la pieza, lleva cinco 
años coordinando el proyecto desarrol-
lado por Cepsa y que alcanza ya nueve 
murales repartidos por Santa Cruz, en 
los que también han colaborado otros 
artistas como Matías Mata, Txemy, Die-
go Mena o Tanausú Alemán.

SANTA CRUZ:
nuovo murales nella Calle de El Pilar

CABILDO: guaguas con
accesso attrezzato per le 

persone con mobilità ridotta
Il Cabildo di Tenerife ha comunicato di aver 
avviato una commessa per un totale di 48 
guaguas attrezzate per consentire l'accesso di 
persone con mobilità ridotte e che si prevede 
entrino in servizio a La Laguna e nel nord di 
Tenerife, 18 tra queste solo per Puerto de la 
Cruz, e che saranno disponibili a partire da 
giugno, e completamente accessibili. In alcu-
ni casi, sostituiranno le vetture che coprono 
le linee 352, 353 e 354, e saranno munite di 
piattaforma elevatrice. Quelle relative alle linee 
381 e 382 sono vetture accessibili con pavi-
mento basso con rampa.  

TENERIFE: incontro annuale principale rete di 
agenzie di viaggi tedesche
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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

Si tratta semplicemente di seguire 
dei consigli semplici e comuni:

ELEMENTI DI PREVENZIONE
PER LA FUNZIONE VISIVA

Al sole, proteggere gli oggi con lenti colorate
in marrone - giallo, per filtrare meglio

i raggi ultra violetti e infrarossi.

Mangiare della verdura verde:
broccoli, spinaci, lattuga...

Mangiare frutti di colore rosso:
mirtilli, fragole, lampone...

Fare dell’esercizio fisico regolarmente:
ginnastica, passeggiate, bicicletta...

Evitare il fumo.

Controllare la pressione arteriosa.

Controllare il colesterolo.

La ALABENTE ( Asociación para la Libe-
ración de la Anorexia y Bulimia en Tene-
rife) ha iniziato ad operare ad Adeje con 
un servizio per il trattamento specifico 
dei disturbi alimentari (TCA: Trastor-
nos de la conducta alimentaria). I trat-
tamenti verranno condotti il martedì, 
dalle 08.00 alle 15.00, presso l'Área de 
Protección a la Salud y Calidad de Vida, 
Edificio de Usos Múltiples, C/ Tinerfe el 
Grande, 32.
Il servizio viene gestito da un'equipe di 
professionisti, composto da una psi-
cologa e una dietista, e il numero di 
telefono per ottenere informazioni è il 
922.75.62.57. Il personale offrirà con-
sulenza alle famiglie, nel contesto rela-
tivo alle persone che soffrono di questi 
disturbi. Come spiegato dall'Assesso-
ra alla Salute di Adeje, Amada Trujil-
lo Bencomo, risulta difficile valutare la 
presenza di questi disturbi, anche se gli 
ultimi studi pubblicati in materia sem-
brano tutti confermare l'incremento di 
questi casi nei paesi sviluppati, negli 

ultimi 50 anni. In Spagna, gli studi rea-
lizzati coincidono nel riconoscere un 
margine di presenza di casi di TCA nella 
popolazione adolescente del 4,1 - 4,5%. 
In concreto, per l'anoressia si parla di 
uno 0,3%, per la bulimia di uno 0,8% e 
casi non meglio definiti del 3,1%, sem-
pre nella popolazione femminile tra i 12 
e i 21 anni.  Le dimensioni del problema 
sono evidenti, visto che ne sono colpite 
almeno una ogni dieci ragazze adole-

scenti. L'assessora ha confermato che 
solamente il 5-10% delle persone che 
soffrono di questi disturbi sono uomini.

ADEJE: PERSONAS CON ANO-
REXIA Y BULIMIA DEL SUR. La 

Asociación para la Liberación de la Ano-
rexia y Bulimia en Tenerife (ALABENTE) 
ha iniciado sus servicios en Adeje para 
el tratamiento especializado de trastor-
nos de la conducta alimentaria (TCA). 

Las terapias se realizan en el Área de 
Protección a la Salud y Calidad de Vida, 
Edificio de Usos Múltiples, C/ Tinerfe el 
Grande, 32, los martes de 8.00 a 15.00. 
La atención la realiza un equipo de pro-
fesionales compuesto por una psicólo-
ga y una dietista, el teléfono  de infor-
mación es el 922.75.62.57. El personal 
proporcionará información y asesora-
miento a las familias y el entorno de las 
personas que padecen estos trastornos 
alimentarios. Según explica la concejal 
responsable del Área de Salud de Adeje, 
Amada Trujillo Bencomo, “es difícil esti-
mar la prevalencia de estos trastornos, 
sin embargo la mayor parte de las inve-
stigaciones publicadas recientemente 
coinciden en el aparente aumento del 
número de casos en los países desar-
rollados en los últimos 50 años”. En 
España, los estudios realizados coinci-
den en señalar una tasa de prevalencia 
de casos de TCA en población adole-
scente es del 4,1 - 4,5%. En concreto, 
la anorexia se sitúa en torno al 0,3%, la 
bulimia en el 0,8% y el TCA no especifi-
cado alrededor del 3,1% de la población 
femenina de entre 12 y 21 años. 
“La magnitud del problema es eviden-
te, pues está afectando al menos a 
una de cada diez chicas adolescentes. 
Solo entre el  5–10% de los afectados 
son hombres” ha detallado la concejal 
adejera.

ADEJE: 
centro di assistenza per anoressia e bulimia
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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

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. Luca Pellegrini - Colegiado n° 38001255

"SONREIR ES LA
MEJOR FORMA DE

CAMBIAR EL MUNDO"

I lavori previsti in questa fase preve-
dono la creazione di 5 sale operatorie, 
una di queste in ostetricia, 3 sale par-
to e due ulteriori aree di ricovero, alle 
quali si aggiungono 49 posti letto che 
saranno in funzione a partire dal pros-
simo giugno, per arrivare ad un nume-
ro di 98 previsto per settembre. L'As-
sessore alla Salute Jesús Morera, ha 
confermato come di fatto negli ultimi 
anni i lavori siano proseguiti più velo-
cemente, sottolineando l'impegno del 
governo attuale per consentire al Sud 
dell'isola di avere finalmente un ospe-
dale con una ampia gamma di servizi 
per aiutare a risolvere i problemi dei 
cittadini. Ha confermato anche che 
l'impresa appaltatrice si è impegnata a 
realizzare i lavori in 19 mesi, per una 
spesa di circa 8 milioni di Euro. I lavori 
dovrebbero cominciare a giugno e fini-
re entro gennaio 2018. Rimarrebbe in 
sospeso la fornitura delle attrezzature, 
e a tal proposito lo stesso assessore 
spera che l'ospedale possa riceverle 
in dotazione nel primo quadrimestre 
del 2018. Il sindaco di Arona, José 
Julián Mena, ha confermato che l'Ho-
spital del Sur rappresenta una riven-
dicazione storica per tutta la regione, 
confermando che si sta proseguendo 
con impegno e serietà in tutta l'area. 
Il proseguo dei lavori rappresenta una 
notizia importante per il Sud dell'isola, 
che pone l'accento sulla necessità di 
avere una sanità pubblica efficace ed 

efficiente per tutta la regione, in grado 
di rispondere alle necessità della popo-
lazione locale, come ai turisti che arri-
vano, con una sanità di alto livello e 
servizi di qualità. Alla visita della strut-
tura erano presenti anche i sindaci di 
Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga; 
Granadilla de Abona, Jaime González 
Cejas; Guía de Isora, Pedro Martín 
Domínguez; Arico, María Elena Fume-
ro García; Arafo, José Juan Lemes 
Expósito; San Miguel, Arturo González 
Hernández; Santiago del Teide, Emilio 
Navarro Castanedo e Vilaflor, Agustina 
Beltrán Cano.

ARONA Y LAS OBRAS DE LA 
TERCERA FASE DEL HOSPI-

TAL DEL SUR
La instalación contará con 5 quirófa-
nos, uno de ellos de obstetricia, 3 pari-
torios y dos plantas más de hospitali-
zación, a lo que se sumarán 49 nuevas 
camas que entrarán en funcionamien-
to en junio, hasta alcanzar las 98 en 
septiembre
El consejero de Sanidad Jesús More-
ra, señaló que “en los últimos años se 
ha impulsado realmente la obra y la 
implementación de la cartera de servi-
cios. Nuestro compromiso es absoluto 
con que en esta legislatura quede esto 
zanjado absolutamente  y que el Sur 
tenga por fin un hospital con una car-
tera de servicios amplia y solvente para 
resolver los problemas de los ciudada-

nos de esta zona”. Además, el conseje-
ro de Sanidad se refirió al “compromiso 
adquirido con la nueva obra y explicó 
que la empresa que ha ganado el con-
curso se ha comprometido a hacerla 
en 19 meses y con un presupuesto de 
algo más de 8 millones de euros. Espe-
ramos que comience también en junio 
y que pueda estar acabada en enero de 
2018. Quedaría luego dotarla y nue-
stro compromiso es también que en 
ese primer cuatrimestre de 2018 ten-
gamos ya la dotación en cuanto a equi-
pamiento”. El alcalde de Arona, José 
Julián Mena, dijo que la del Hospital el 
Sur es “una reivindicación histórica en 
la zona y destacó que se está avanzan-
do con seriedad en la comarca. Reci-
bimos como una muy buena noticia 
esta importante para el Sur y creo que 
se pone el acento en la necesidad de 
tener una sanidad pública eficaz y efi-
ciente en la comarca que dé respuesta 
a la población que vive aquí y a la que 
nos visita, con una sanidad de primer 
nivel y unos servicios de calidad”. A la 
visita acudieron, además, los alcaldes 
de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga; 
Granadilla de Abona, Jaime González 
Cejas; Guía de Isora, Pedro Martín 
Domínguez; Arico, María Elena Fume-
ro García; Arafo, José Juan Lemes 
Expósito; San Miguel, Arturo González 
Hernández; Santiago del Teide, Emilio 
Navarro Castanedo; y Vilaflor, Agusti-
na Beltrán Cano.

ARONA: terza fase nell'Hospital del Sur SANTIAGO DEL TEIDE:
SERVIZIO DI TELE-ASSISTENZA 

DOMICILIARE 
Tenerife Cruz Roja: sono 15 i beneficiari del ser-
vizio di Tele-assistenza domiciliare nell’Ayunta-
miento di Santiago del Teide. Il servizio è il frutto 
di un accordo firmato a giugno del 2001, tra il 
municipio e la Cruz Roja  (Croce Rossa). In que-
sta prospettiva l’Área de Servicios Sociales ha 
avuto un ruolo primario per l’attivazione di que-
sto servizio, che prevede l’assistenza attraverso 
una linea telefonica che consente agli utenti di 
entrare in contatto con la Cruz Roja premendo 
semplicemente un pulsante. Oltre la risoluzio-
ne delle situazioni di emergenza questa linea è 
utilizzata anche come “timer” per ricordare agli 
utenti gli orari in cui devono essere somministra-
ti i farmaci. Il servizio di emergenza funziona 24h 
su 24, 365 giorni l’anno, ed ha lo scopo di miglio-
rare la qualità della vita delle persone affette da 
disabilità, isolamento sociale, vecchiaia e malat-
tia. Per accedere a questo servizio è necessario 
contattare l’Área de Servicios Sociales e soddi-
sfare determinati requisiti. Questo dal 2001 è un 
grande passo per il Welfare di Tenerife, ma non 
dimentichiamo che la prima rete sociale di aiuti 
siamo noi e la comunità che possiamo creare e 
far crescere insieme. dalla Redazione
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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

Oltre al record storico con più di 4.100 
espositori e oltre 100mila metri qua-
drati espositivi netti – numeri che ne 
fanno la prima fiera mondiale sul set-
tore vitivinicolo – Vinitaly lancia da 
Roma, in occasione della presentazio-
ne della 50a edizione (Verona, 10 al 13 
aprile), la “road map” per affermare la 
propria leadership anche nei prossi-
mi decenni. Nel 2015 l’export vinicolo 
italiano ha superato i 5,4 miliardi di 
euro, in crescita del 5,4% sul 2014. 
Si tratta di un nuovo traguardo per il 
comparto, da mantenere e consolida-
re in vista dell’obiettivo dei 7,5 miliar-
di di euro di esportazioni nel 2020. 
«Per raggiungere questo risultato,– ha 
spiegato Maurizio Danese, presiden-
te di Veronafiere –, è necessario che 
tutti gli attori agiscano in una logica 
di rete. La stessa che Veronafiere ha 
costruito negli anni a servizio del busi-

ness internazionale e che ha portato 
il Governo italiano a riconoscere in 
Vinitaly una piattaforma b2b strategi-
ca per il comparto vinicolo nazionale, 
attraverso il suo inserimento nel Piano 
di promozione straordinaria del made 
in Italy». Giunto alla cinquantesima 

edizione, Vinitaly rappresenta infat-
ti un evento che si è affermato come 
uno dei brand fieristici più conosciuti 
a livello internazionale e racconta 50 
anni di storia dell’Italia, che proprio 
attraverso il vino ha saputo farsi cono-
scere e apprezzare nel mondo. «Siamo 

consci della nostra grande responsabi-
lità e per questo siamo già impegnati a 
costruire i prossimi 50 anni a partire 
da oggi». Un impegno che inizia già da 
questa edizione di Vinitaly, con molte 
importanti novità: dalla netta divisione 
tra attività b2b e iniziative b2c, all’ac-
celerazione sull’internazionalizzazione 
dei visitatori esteri, al miglioramento 
di infrastrutture e servizi in quartiere 
per migliorarne la fruibilità da parte di 
aziende e operatori. «Per il 2016 Vero-
nafiere ha investito 8 milioni di euro 
per aumentare il già alto tasso di inter-
nazionalità di Vinitaly.
Dati dall'Osservatorio del Vino: Produ-
zione 2015: 47milioni hl di vino (+12% 
rispetto al 2014) - Le denominazioni di 
origine: 73 docg, 332doc e 118igt.
Argomenti:
UIV – Unione Italiana Vini, Veronafie-
re, Vinitaly, wine2wine

VINITALY 2016: 
cinquant’anni ed è già nel futuro

La frutta e la verdura di colore viola – 
chiamata anche "blu" – è ricca di anto-
ciani: si tratta di pigmenti in grado di 
rinforzare e far diventare più elastiche 
le pareti dei vasi sanguigni ed è per que-
sto che proprio i vegetali viola offrono un 
grande contributo al miglioramento del-
la circolazione sanguigna e nel rafforza-
mento della resistenza capillare. Questo 
tipo di vegetali – oltre a essere essen-
ziali per mettere in atto una forma di 
prevenzione nei confronti delle malattie 
cardiocircolatorie – sono, poi, in grado 
di migliorare la funzione visiva, grazie 
sempre agli antociani presenti.
Nello specifico, la melanzana contiene 
– oltre agli antociani – la solasonina e 
la nasunina, che stimolano i musco-
li dell'apparato digerente e favoriscono 
così la digestione. Gli antociani sono 

presenti in grandi quantità anche nei 
mirtilli e possono, quindi, essere utili 
per curare in modo naturale le vene vari-
cose, le emorroidi e la fragilità capillare. 
L'uva nera è in grado, inoltre, di svolgere 
una funzione disintossicante e depura-
tiva nei confronti dell'organismo, oltre a 
contenere il resveratrolo; sostanza utile 
per combattere i disturbi di natura car-
diovascolare. Oltre a ciò, è da ricordare 
che le prugne contrastano i problemi di 
stitichezza per la loro azione lassativa 
esercitata dall'alto contenuto di fibre. 
Le antocianine prevengono, poi, l'ate-
rosclerosi, il colesterolo nel sangue e le 
infezioni del tratto urinario: del resto, 
sono diversi i vegetali che proteggono da 
malattie anche gravi. Frutta e verdura 
viola contengono antociani – come anti-
cipato prima – carotenoidi e polifenoli 
dai diversi benefici: tali sostanze sono 
antiossidanti dalle proprietà antitumo-
rali, che contrastano anche l'azione dei 
radicali liberi e ritardano l'invecchia-
mento cellulare. Oltre a ciò, gli antios-
sidanti aiutano a prevenire il rischio di 
malattie cardiovascolari, diversi tipi di 
tumore, infarti, ictus, cataratta e pato-

logie neurodegenerative. A beneficiare 
delle proprietà antiossidanti di frutta e 
verdura viola sono anche il tratto urina-
rio e la memoria. Tra la frutta e la ver-
dura viola sono da segnalare le melan-
zane, l'uva nera, i frutti di bosco – come 
il ribes, le more, i lamponi e i mirtilli – le 

prugne, le carote viola, i fichi, le patate 
viola, i cavoli viola e il radicchio. Infine, 
è bene ricordare che è opportuno variare 
e associare tra loro i vari colori di frutta 
e verdura per poter soddisfare appieno 
tutti i fabbisogni del nostro organismo

Fonte: tantasalute.it

LE PROPRIETÀ BENEFICHE DI FRUTTA E VERDURA DI COLORE VIOLA
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Dormire sul lato destro, sinistro o a 
pancia in giù potrebbe incidere sui 
sogni di chi dorme: la ricerca condotta 
da un team di scienziati turchi.
La posizione assunta durante la notte 
può influenzare i sogni o gli incubi che 
il cervello elabora. E’ quanto emerge 
da una ricerca condotta da un team di 
esperti della Turchia, che ha analizzato 

ben 63 diverse pozioni assunte durante 
il sonno. Pare che chi tende a dormi-
re sul lato sinistro abbia il doppio delle 
possibilità di fare un incubo rispetto a 
chi si addormenta sul lato destro. Per 
quanto possa sembrare strano, circa il 
41% di coloro che si sono addormen-
tati sul fianco sinistro ha dichiarato di 
aver avuto brutti sogni durante le ore 

di sonno; al contrario coloro i quali si 
sono addormentati sul lato destro che 
ammessi di aver fatto sogni piacevoli 
e molto tranquilli. Altri ricercatori  di 
Hong Kong hanno invece scoperto che 
chi dorme a pancia in giù sia decisa-
mente più incline ad elaborare sogni di 
natura sessuale rispetto a chi dorme 
supino. Francesca Cipparrone

SALUTE E BENESSERE

Questo mese noi del #PERBACCO vi 
vogliamo presentare i nostri esclusivi 
prodotti gastronomici! Dopo il succes-
so riscosso il mese scorso con l’articolo 
sui vini, abbiamo deciso di parlare dei 
nostri salumi, dei nostri formaggi e dei 
nostri primi cucinati sempre al momen-
to! Perché tutto da #PERBACCO è genu-
ino, sano ed ITALIANO!
I nostri prodotti possono essere gusta-
ti su abbondanti taglieri, composti da 6 
tipi di salumi e quattro varietà di for-
maggi, accompagnati da una marmella-
ta artigianale italiana oppure in morbidi 
panini fatti con pane italiano, nonché su 
dei croccanti crostoni scaldati al forno! 
Conosciamo ora più nel dettaglio i nostri 

salumi.
La PORCHETTA, piatto tipico dell’Italia 
centrale, consiste in un maiale intero 
svuotato, disossato e condito. Le parti 
più gustose sono quelle grasse ed è tra-
dizionalmente servita in panini caldi. 
Il PROSCIUTTO di PARMA stagionato 24 
mesi è un prodotto DOP, sigla che lo lega 
in maniera univoca alla zona geografica. 
Il crudo viene lavorato nella zona della 
provincia di Parma, dove le condizioni 
sono ideali per l’asciugatura e la stagio-
natura che lo renderà dolce e gustoso. 
La MORTADELLA, simbolo di Bologna è 
un salume stufato, ottenuto con carni 
di suino selezionato, macinate finissime 
con l’aggiunta di cubetti di guanciale, 

che nella forma tipica si presenta insac-
cato in vescica di manzo. La Mortadella 
IGP è artigianale, senza glutine, sen-
za derivanti del latte, senza polifosfati 
aggiunti e condita solo con aromi natu-
rali. Il LARDO di Colonnata, è un salume 
IGP, che nasce in provincia di Carrara. 
Viene prodotto con lardo di suino sta-
gionato in conche di marmo di Carrara. 
Poi ci sono la FINOCCHIONA, lo SPECK, 
il SALAME TOSCANO, la MORTADEL-
LA di CAMAIORE, la SOPPRESSATA…e 
molto altro ancora!
Per quanto riguarda i formaggi abbiamo 
il PARMIGIANO REGGIANO stagionato 
24 mesi, il GORGONZOLA, il TALEG-
GIO, i PECORINI della Sardegna, del 

Piemonte, di Siena e quello stagionato 
in foglie di noci! Vi aspettiamo in Paseo 
Madrid 7 a Los Cristianos! Laura, Marco, 
Michelangelo, Paola!

PERBACCO

Ansia, depressione, rabbia, colpa, ver-
gogna, sono emozioni che proviamo 
quotidianamente. Quando le emozioni 
sono troppo intense o durature rispetto 
alla situazione nella quale ci troviamo, 
possiamo considerare l'eventualità di 
avere un problema emotivo. Per esem-
pio, se una discussione con qualcuno ci 
fa star male per alcuni giorni, se piccoli 
difetti nelle cose che facciamo ci fanno 
sentire delle nullità, se compiere attività 
quotidiane, come fare la spesa o parlare 
con i colleghi di lavoro, genera un'ansia 
intollerabile, siamo probabilmente di 
fronte ad un disagio psicologico che può 
richiedere un intervento professionale.
Secondo i risultati della ricerca scienti-
fica la Psicoterapia Cognitivo Compor-
tamentale, è sicuramente il trattamen-

to più indicato per numerosi disturbi 
psicologici come ad esempio la depres-
sione, gli attacchi di panico, le fobie, le 
ossessioni, i disturbi del comportamen-
to alimentare. Il termine cognitivo sta 
ad indicare che si indagano i processi 
di pensiero e come questi influenza-
no e sono influenzati dalle emozioni e 
dall'ambiente esterno. Il termine com-
portamentale sta invece ad indicare che 
si dà molta importanza ai comporta-
menti delle persone: da un lato si cer-
ca di analizzare quali sono quelli che 
causano i problemi; dall'altro si cerca 
di insegnare comportamenti più efficaci 
per affrontare le situazioni.
La Psicoterapia Cognitivo-Comporta-
mentale è basata su alcune caratteri-
stiche fondamentali:

Centrata sul problema: nelle sedu-
te psicoterapeutiche il terapeuta ed il 
paziente analizzano le circostanze pro-
blematiche cercando attivamente insie-
me le cause che mantengono il proble-
ma, e le possibili soluzioni a questo.
Breve: il fatto di essere centrata sul 
problema rende la terapia cognitivo 
comportamentale relativamente breve.
Attiva: il terapeuta e il paziente col-
laborano attivamene alla ricerca della 
soluzione. 
Scientificamente comprovata: sono 
disponibili innumerevoli studi scientifi-
ci che ne dimostrano l'efficacia in termi-
ni di riduzione dei sintomi

EMDR
Nell’ultimo decennio si è fatta strada 

una procedura di intervento per il trat-
tamento dei traumi e in particolar modo 
del Disturbo Post Traumatico da Stress 
chiamata EMDR che fa capo alla teo-
ria neurologica sviluppata da Francine 
Shapiro. La Shapiro ha dimostrato che 
i movimenti oculari possono innesca-
re un meccanismo fisiologico in grado 
di attivare il sistema di elaborazione 
dell’informazione relativo al trauma. 
La procedura prevede una stimolazio-
ne (tattile,visiva o acustica) bilaterale 
mentre si invita il paziente a focalizza-
re l’attenzione sull’evento traumatico. 
A causa di un effetto differenziale di 
scariche neuronali si modifica il poten-
ziale sinaptico consentendo al materiale 
rimasto congelato in memoria di proce-
dere verso una risoluzione adattiva.

LA TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE

DR. MARCO CANESCHI Colleggiato Tenerife n. 383807350 MEDICO D’URGENZA

Studi Medici: Las Galletas - El Medano

VISITE MEDICHE A DOMICILIO (Adeje, Los Cristianos, Costa del Silencio, Medano). Diagnosi e cura 
per patologie acute - Elettrocardiogramma - Controllo saturazione ossigeno - Infusione 
farmaci endovena - Stick urine - Stick glicemia - Ricette per proseguimento cure.

Movil +34 697 361 392
REPERIBILE DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA

MASTER IN
EMERGENCY

Florenze University Ass.
Harvard University - Master

in helicopter rescue

LE POSIZIONI CHE ASSUMIAMO DURANTE IL SONNO
influenzano i nostri sogni
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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 

MOGLIE E MARITO, OCCHIO AL VESTITO!
Bianco o avorio, lungo o corto, con o senza velo?

E per lui, tre pezzi, tight o frac?

DERMA RESET choch - DERMA RESET repair - DERMA RESET defense

L'abito nuziale è uno degli elementi più importanti di tutta la cerimonia, quello su cui 
si focalizzerà l'attenzione di tutti gli invitati... ma altrettanto importante, è un viso radio-
so e un corpo perfetto levigato e modellato. 

Intégrée per la primavera 2016 ha messo a punto “Purple Sensation Make up” 
una linea dai colori tenui. PROMOZIONE PRIMAVERA INTÉGRÉE, CHE COMPRENDE: 
• 1 trattamento viso per sposa e sposo, completo e illuminante.
• 1 trattamento peeling corpo, per sposa e sposo. 
• Make up per la sposa.

TANTI AUGURI AI FUTURI SPOSI, PARENTI E AMICI...
CON IN REGALO, UNO SCONTO DEL 50% SUL TRATTAMENTO!

Questa iniziativa fa parte di un ampio 
programma di assistenza sanitaria alle 
persone malate di cancro. Questo proget-
to viene ad inserirsi all'interno di un pia-
no di interventi già in fase di realizzazione 
da vari anni nella cittadina, grazie ad una 
iniziativa dello stesso Comune, attraver-
so la  AECC (Asociación Española Contra 
el Cáncer), con l'obiettivo di migliorare la 
qualità di vita di uomini e donne affetti da 
qualsiasi tipo di cancro. Una di queste ini-
ziative messe in atto è il progetto "Mucho 

por vivir". Si tratta di un programma di 
esercizi da svolgere in acqua, per preveni-
re il linfedema nelle donne operate di can-
cro alla mammella. Questo programma 
viene realizzato presso il Centro Socioedu-
cativo "Los Olivos", in una piscina clima-
tizzata, e coordinato da un fisioterapista 
con preparazione specifica. Il progetto si 
rivolge alle donne operate di cancro alla 
mammella, che abbiano dovuto subire l'e-
stirpazione di due o più noduli linfatici, 
intervento che dovrà risultare nella car-

tella clinica da presentare. Il Comune di 
Adeje mette a disposizione anche un ser-
vizio di Assistenza Psicologica per perso-
ne affette da qualsiasi tipo di cancro. Il 
servizio gratuito di assistenza psicologica, 
per il livello di consolidamento e  percor-
so svolto, è tra i più rappresentativi della  
Asociación Española Contra el Cáncer. Il 
Dipartimento per la Salute del Comune 
collabora anche con il progetto "Kilóme-
tro Solidario Tenerife Sur", che consiste in 
un servizio di trasporto di pazienti onco-

logici residenti 
nella provincia, 
visto che il Ser-
vicio Canario de 
Salud ha sospe-
so il trasporto 
per pazienti non 
urgenti e a mobilità ridotta per mancanza 
di fondi, per cui la AECC si offre di pre-
stare questo servizio, perché nella parte 
meridionale dell'isola ci sono oltre 300 
pazienti che ne hanno necessità.

ADEJE: 
fisioterapia e drenaggio linfatico per donne sottoposte a mastectomia

CREMA MANI
Come realizzarne una, profumata agli agrumi

Spesso sottovalutate eppure 
importantissime per svolgere 
i nostri compiti quotidiani, le 
mani sono una delle prime par-
ti del nostro corpo a soffrire le 
avversità esterne. Poche atten-
zioni quotidiane, però, posso-
no aiutarci a far tornare la pel-
le delle nostre mani in salute, 
mantenendole morbide e piace-
volmente profumate. Una buo-
na crema nutriente, profumata 
e lenitiva potrebbe fare al caso 
nostro. Ecco come realizzarla in 
casa in modo semplice e natu-
rale. Innanzitutto, gli ingredien-
ti: 50 gr di burro di karité - 30 
gr di olio di mandorle dolci - 15 

gocce di olio essenziale di aran-
cia - 15 gocce di olio essenziale 
di pompelmo. La realizzazione di 
questa crema è molto semplice: 
basta mescolare accuratamen-
te il burro di karité con l’olio di 
mandorle dolci, in modo che non 
rimangano grumi. Solo quando 
il composto sarà liscio, aggiun-
gete gli oli essenziali, continuan-
do a mescolare. Se preferite, 
potete aiutarvi con una frusta. 
La crema così composta dovrà 
essere conservata in un baratto-
lino di vetro ben chiuso e pulito. 
Potrete portarla con voi sempre 
in borsa e utilizzarla all’occor-
renza. Agnese Tondelli  
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Santa Cruz dispone di uno spazio 
pubblico al servizio dei cittadini che è 
diventato quasi un simbolo della città 
stessa. Ci riferiamo al Parco Munici-
pale García Sanabria, che prende il 
nome del sindaco che lo promosse.  
Al suo interno varie passeggiate ci 
permettono di apprezzare una gene-
rosa vegetazione tropicale e subtropi-
cale. Si sviluppa intorno a due grandi 
viali diagonali, da cui partono diversi 
percorsi. Qui raccontiamo di un pic-
colo spazio che è stato incluso nel 
parco nel 1942, nella zona che si svi-
luppa verso Calle Numancia. (foto1)
Il posto non è altro che la piccola 
rotonda intorno alla quale si accede 
dalla passeggiata dei bambù, scen-
dendo da una doppia scalinata. Tut-
to intorno, lo spazio è organizzato 
con pergolati sotto ai quali si trovano 
quattro panchine di pietra che con-
sentono di godersi un angolo tran-
quillo e appartato. Le quattro pan-
chine sono decorate con piastrelle 
che furono realizzate fatte seguendo i 
disegni della pittrice Lia Tavio, nata a 
Puerto de la Cruz.
Sulle tre panchine più interne le sce-
ne narrano la vita primitiva degli abo-
rigeni dell’isola. Sull’ultima invece è 
rappresentata una celebrazione delle 
Isole Canarie degli anni Quaranta e 
del loro progresso. Nel primo mosai-
co, intitolato Llegada de los conqui-
stadores (Arrivo dei conquistatori), 
un gruppo di guanches, vestiti nel 
modo in cui ancora oggi molti credo-
no che vestissero, sbucano dalle cime 
boscose dell’isola con espressioni di 
meraviglia alla vista dell’arrivo delle 
navi dei conquistatori. (foto2)
Nel secondo, dal titolo Costumbres de 
los guanches y Valle de La Orotava 
(Usanze dei guanches e Valle de La 
Orotava), sono rappresentate scene 
della vita quotidiana guanche. A sini-
stra c’è una rappresentazione bucoli-
ca: una madre macina grano con una 
macina manuale all’esterno della sua 
grotta mentre due bambini la osser-
vano. Un poco più in là due ragazzi 
si esercitano nella lotta. Al centro c’è 
una vista panoramica della Valle de la 
Orotava e, per finire, sulla destra un 
gruppo di pastori pascolavo un greg-
ge mentre un altro pratica il cosiddet-
to “salto del pastore”. (foto3) Il terzo 
mosaico si chiama Batalla de Acen-
tejo e rappresenta la scena idealizzata 
dello scontro che avvenne nel maggio 
del 1494 e che segnò una dura scon-
fitta dell’esercito castigliano duran-
te la guerra di conquista dell’isola. I 
guanches affrontano il nemico a pet-
to nudo, armati solo di pietre e lance. 
(foto4)  L’ultimo dei mosaici si trova al 
di fuori dell’area della rotonda e rap-
presenta, col titolo di Tipos, riquezas 
y civilización actual de Canarias, il 
progresso dell’isola negli anni Qua-
ranta. A destra possiamo vedere un 
gruppo di contadini con abiti tradi-
zionali ed una piantagione di banane 
che rappresenta l’agricoltura. Da lì 
partono le linee dei cavi elettrici ver-

so la città, simbolo dell’industria. Nel 
cielo si scorge un dirigibile, ed i veicoli 
sulle strade ci raccontano lo svilup-
po dei trasporti. In lontananza c’è il 
porto. Infine, quattro torri fanno rife-
rimento alle comunicazioni radiotele-

grafiche. (foto5) 
A cura di Elena Borioli
www.libraryreadingup.com, Las Ame-
ricas - Testo e foto tratti da: loquela-
spiedrascuentan.blogspot.com.es - 
commons.wikimedia.org

LIBRARYREADINGUP.COM

Prendi un libro e portalo in spiaggia! 
Libri nuovi e usati, in diverse lingue.

Paseo Playa del Bobo, vicino al Casinò   
Costa Adeje - APERTO TUTTI I GIORNI

SANTA CRUZ: i mosaici nel parco I FESTEGGIAMENTI PER
I 70 ANNI DELLA VESPA,

UN MITO ITALIANO
Era il 23 aprile del 1946 quando la Piaggio 
depositò all’ufficio brevetti di Firenze il pro-
getto di quello che (in pochi lo avrebbero 
immaginato) sarebbe diventato lo scooter più 
famoso del pianeta. 
La Vespa compie 70 anni e Pontedera si pre-
para a festeggiare il compleanno di uno dei 
simboli del Made in Italy con una serie di 
eventi, dal 23 al 25 aprile. Tra le iniziative ci 
sarà anche la visita guidata allo stabilimento 
Piaggio che, in occasione del raduno intitolato 
“70 anni di Vespa”, aprirà eccezionalmente le 
proprie porte. Il 22 aprile anteprima con l’i-
naugurazione al museo Piaggio della mostra 
“In viaggio con Vespa. 
Un’avventura lunga 70 anni”. Il primo model-
lo uscito dallo stabilimento di Pontedera, che 
non ha mai smesso di fabbricarla, fu la Vespa 
98cc. Duemila esemplari la prima produzio-
ne del ’46, più che quadruplicati l’anno dopo 
quando esce la 125, ‘non una motocicletta – 
recita la pubblicità – ma piuttosto una picco-
la vettura a due ruote’, un milione a 10 anni 
dal debutto. La più ricercata dai collezionisti 
è la 125 U (che sta per utilitaria): lanciata 
nel 1953 per far concorrenza alla Lambretta 
Innocenti, estetica spartana ma costo ridotto, 
è prodotta in soli 7.000 esemplari.
Le più longeve la mitica 125 Primavera (varo 
1968) e la successiva Px (1977), il ‘vespone’ 
che vanta il primato di singolo modello più 
venduto: 3 milioni.
Si ringrazia www.infoitaliaspagna.com (Nella 
foto: Enrico Piaggio)
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A La Gomera, giungono buone notizie, 
annunciano una compagnia maritti-
ma per le linee marittime interne de 

La Gomera. È stato annunciato dal 
Gobierno de Canarias che la compa-
gnia navale - Fred Olsen – è disposta a 
incorporare un servizio di navigazione 
interno alla Gomera che collega i por-
ti di San Sebastián, Playa de Santiago 
e Valle Gran Rey. Il sindaco di Alajeró, 
Manuel Ramón Plasencia è soddisfatto 
ritenendo che queste nuove tratte con-

sentono una maggiore connettività tra 
i comuni nell'isola del sud, non solo per 
gli abitanti dell'isola in sé, ma per i visi-
tatori durante tutto l'anno che avranno 
un motivo in più per scegliere la Gome-
ra come loro meta per le vacanze. Dopo 
questa decisione ne gioveranno gli 
imprenditori e commercianti dell’isola 
oltre tutti i cittadini in generale. 

sports bettingsports betting

Las mejores cuotas
The best odds

La mayor oferta de fútbol que puedes imaginar
The largest football offer you can imagine

Eventos en directo 
Live events

Carreras de galgos y caballos cada cinco minutos  
Greyhound and horse racing every �ve minutes

Localiza tu punto más cercano en:
Localize the closest in:
www.luckia.es/locales

Tu local de apuestas en Tenerife donde encontrarás:
Your bet shop in Tenerife where you’ll �nd:

¿Dónde encontrarnos?
Where you will �nd us?

- Calle La Paz, 6, Las Galletas
- C.C El Camisón, local 47, Playa de las Américas

- Avenida Reina Sofía, Playa San Juan 1

GIOCO DEL LOTTO

LOS REALEJOS:
PRIMO PARCO CANINO

A LA GORVORANA
Sono già stati predisposti una recinzione peri-
metrale, diversi elementi di agility, un'area per 
la raccolta degli escrementi, abbeveratoi, una  
tettoia con panchine e diversi cestini. L'area 
dispone di doppio accesso di sicurezza e rispet-
ta tutti i parametri in materia di accessibilità. 
Verrà allestito inoltre un pannello informativo 
dove saranno esposte le norme di utilizzo e di 
comportamento all'interno del parco.

LOS REALEJOS: PRIMER PARQUE CANINO 
EN LA GORVORANA. Ya se encuentran colo-
cados el vallado perimetral del recinto, diver-
sos elementos lúdicos para las mascotas, una 
zona acotada para las deposiciones de los ani-
males, bebederos, una marquesina con ban-
cos como área de descanso y diversas pape-
leras. La instalación tiene una doble entrada 
de seguridad y cumple con los requisitos de 
la accesibilidad. Se dispone además un panel 
informativo en el que se recogen las normas de 
uso y de convivencia de este parque.

Il "Plan de Barrios", ha risposto in 
questo modo alle ripetute richieste 
dei cittadini, che includevano anche 
la ristrutturazione del marciapiede e 
della gradinata di accesso alla spiag-
gia. Il Comune di Los Realejos ha ini-
ziato i lavori di recupero e ristruttura-
zione del locale utilizzato dai bagnini 
salvataggio che prestano servizio nel-
la spiaggia di El Socorro. Le struttu-
re si trovavano in avanzato stato di 
degrado, con danni strutturali dovuti 

all'ossidazione dei sostegni delle travi, 
accentuata dalla vicinanza al mare. 
I locali verranno isolati, l'interno 
ristrutturato, e verranno realizzate le 
installazioni idrauliche ed elettriche 
necessarie. Il sindaco di Los Realejos, 
Manuel Domínguez, ha confermato 
inoltre che verrà ampliato il deposito 
per le attrezzature di primo soccorso, 
per migliorare la funzionalità.

LOS REALEJOS LAS NUEVAS 
INSTALACIONES DE LOS 

SOCORRISTAS EN EL SOCORRO. El 
'Plan de Barrios' atiende así a una rei-
terada demanda vecinal que incluye 
además el reformado de la acera y 
escalinata de acceso a la playa
El Ayuntamiento de Los Realejos ha 
iniciado los trabajos de reparación y 

reforma del local de los socorristas 
que prestan su servicio en la playa de 
El Socorro. Las instalaciones presen-
taban un avanzado estado de dete-
rioro en su cubierta y daños estruc-
turales derivados de la oxidación de 
las armaduras de las vigas y viguetas, 
que se ven agravados por la cercanía 
del mar.
Se procede a dotar de nueva imper-
meabilización, rehabilitar el interior 
del local, así como la ejecución de 
las correspondientes instalaciones 
de fontanería y electricidad. Explica 
el alcalde de Los Realejos, Manuel 
Domínguez que “además se amplía 
el cuarto de primeros auxilios para 
mejorar su funcionalidad y se refor-
ma la acera y escalinata de acceso a 
la playa”.

LOS REALEJOS: nuovi impianti per i bagnini 
salvataggio di El Socorro

LA GOMERA:
Fred Olsen con un servizio di navigazione interno
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QUEENS’ CAVALCADE, Gran Fondo 
di Motociclismo turistico sportiva 
internazionale, riservata a moto-
ciclette d’epoca ed a bicilindriche 
moderne. PER TUTTI COLORO CHE 
AMANO LA MOTO E I PIACERI DEL-
LA VITA, SARANNO CINQUE GIOR-
NI DA TRASCORRERE FUORI DAL 
TEMPO, IN SELLA ALLA PROPRIA 
REGINA, ATTRAVERSANDO UNA 
NATURA STRAORDINARIA.

Cos'è QUEENS’ CAVALCADE? Una 
gran fondo turistico-sportiva riserva-
ta alle moto che hanno fatto e stanno 
facendo la storia della moto.
Quando? La manifestazione sotto l'e-
gida della Federazione Motociclistica 
Internazionale si articola su cinque 
giornate, dal 13 al 18 ottobre 2016.
Dove? Per la prima volte le Iso-
le Canarie (Tenerife, Gran Canaria 
e Fuerteventura) saranno lo sfondo 

emozionante di una manifestazione 
motociclistica internazionale. I par-
tecipanti troveranno un clima fanta-
stico, strade che sembrano disegnate 
per il piacere di guidare una moto e 
un'organizzazione italiana che ha 
cercato il meglio in tema di percorsi, 
sistemazione in hotel di lusso e serate 
gastronomiche di alto livello.
Con cosa si può partecipare? Tre 
categorie e cento moto al via: Vinta-
ge Queen per moto costruite fino al 
1964, Classic Queen per moto bici-
lindriche costruite fine al 1986, Twin 
Queen per bicilindriche costruite a 
partire dal 1987. La formula è quel-
la della regolarità su strade aperte al 
traffico (ma con apripista, marshall, 
assistenza meccanica e camion – sco-
pa a chiusura) con medie mai supe-
riori ai 50 chilometri orari e controlli 
a tempo. Per il vincitore dell'assoluta, 
delle varie giornate e delle tre classi 

sono previsti primi prestigiosi. Si può 
partecipare anche in coppia!
Come iscriversi e quanto costa par-
tecipare? Sul sito www.queenscaval-
cade.com ci sono tutte le indicazioni e 
il modulo per l'iscrizione.
CHIUSURA: 30 giugno 2016.

Contatti: 
+39.380 3245556 Marco Maria Masetti
+39.3345008456 Camilla Taviti
+34.605254421 Fernando Jiménez

Per la prima volta, le Canarie, dal 13 
al 18 ottobre 2016, faranno da scena-
rio ad una manifestazione sotto l’egi-
da della Federazione Motociclistica 
Internazionale. 

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

NEOS AIR RIPROPONE
IL CATANIA-TENERIFE
A PARTIRE DA LUGLIO

RYANAIR:
dall'Irlanda del Nord per 

Tenerife e Lanzarote.

Dal 21 luglio all’ 8 settembre sarà riattivato 
il collegamento aereo tra Catania e Tenerife 
operato da Neos Air. Il volo viene effettuato 
solo il giovedi con aeromobile B737-800, con 
prezzi a partire da 169,99 €. Roberto Lentini
Ecco gli operativi del volo: 
CTA-TFS NO4478 08:50 12:40 -4-
TFS- CTA NO4479 13:30  18:45 -4-

Grandi novità per chi risiede in Irlanda del 
Nord. Ryanair apre nuove tratte dall'Irlanda 
del Nord per Tenerife e Lanzarote. 
L'aeroporto delle nuove rotte è l'aeroporto di 
Beltfast, una scelta ponderata e vincente dato 
che a Febbraio sono partiti per queste isole 
7,4 milioni di passeggeri, più del 28% degli 
anni passati raggiungendo un nuovo record 
statistico. Il direttore Kenny Jacobs afferma 
in base a questa crescita record, la quale è 
dovuta per le “tariffe economiche, l’incremen-
to di prenotazioni e il continuo successo” del 
suo programma di attenzione al cliente “Sem-
pre Migliorando”, la compagnia aerea leader 
in Europa, ha deciso di incrementare i voli 
per migliorare, appunto, sempre in base alle 
esigenze dei clienti. Oggi è stato presentato il 
nuovo piano di espansione per l'aeroporto di 
Beltfast e l'apertura delle nuove rotte avrà ini-
zio dal prossimo mese. Oltre Tenerife e Lanza-
rote potranno essere raggiunte anche Málaga, 
Alicante, Berlino, Milano e Cracovia. Un gran-
de traguardo sia per la compagnia aerea, sia 
per chi deciderà di venire a godersi il sole ed 
il mare senza essere obbligati a raggiungere 
Dublino. 

QUEENS’ CAVALCADE:
motociclismo turistico sportivo internazionale
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Spendono più per la toelettatura degli 
animali domestici che per le proprie 
cure estetiche. Si è accertato, infatti, 
che l’italiano medio spende ormai €800 
l’anno per un cane e €400 per un gatto. 
Coccolati e viziati come e più dei figli i 

veri padroni di casa sono insomma a 4 
zampe. Una rivoluzione domestica che, 
come segnala la Camera di Commer-
cio di Monza e Brianza, ha uno speci-
fico peso, oltre che affettivo, economi-
co. Testimoniato, tra gli altri dati, dal 

fatto che negli ultimi 5 anni le aziende 
del settore “pet” sono cresciute del 20% 
contro un risicato +2,7% registrato tra 
quelle operanti nei servizi alla persona 
(coiffeur, estetisti, istituti di bellezza).

Roberta Lunghini 

Acciaccati, magari non proprio scat-
tanti come un tempo, stanchi ma pur 
sempre gatti. Sicuramente più saggi 
rispetto ai tempi andati, quando era-
no solo dei piccoli e inesperti cuccio-
li.
Stiamo parlando dei gatti anziani, 
esseri che forse i proprietari tendo-
no sempre a considerare come degli 
eterni cuccioli. Con degli accorgi-
menti molto semplici, potete allun-
gare la vita al vostro gatto anziano. 
Per prima cosa, bisogna render-
si conto dei cambiamenti fisici del 
proprio peloso. Rispetto ai gatti più 

giovani, il sistema immunitario di 
quelli anziani (cioè che hanno dai 
9/10 anni in su), è meno efficiente e 
non in grado di scacciare gli invaso-
ri estranei. Tra i segnali di un orga-
nismo che sta invecchiando ci sono 
la disidratazione e le varie malattie 
croniche che il gatto può prendere in 
età adulta.
Inoltre la pelle di un gatto anziano è 
più sottile e meno elastica e in alcune 
zone del corpo possono formarsi del-
le matasse di pelo. Per prevenire le 
malattie, è fondamentale il compor-
tamento di noi umani, che dobbiamo 

moltiplicare le forze e l’attenzione. In 
questo senso l’aiuto del veterinario 
diventa davvero indispensabile, ma 
anche noi da soli possiamo capire 
se c’è qualcosa che non va. Possia-
mo individuare dei noduli nella pel-
le mentre lo accarezziamo, o ancora 
possiamo controllare lo stato di denti 
e gengive. Allo stesso modo si posso-
no sollevare le orecchie per osservare 
il canale auricolare. Infine è fonda-
mentale la forma che si può mante-
nere con  l’esercizio fisico e una diete 
equilibrata.

BLUEANGEL amoremiao.it

su appuntamento visite
con personale italiano 
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Dopo anni di studi ecco la dimostra-
zione scientifica dell'animo gentile dei 
nostri amici a quattro zampe. Padro-

ni di cani, o semplici amanti, avreb-
bero suggerito a Gregory Berns di 
risparmiare del tempo e di dedicarsi 
ad altro studio, eppure la ricerca di 
questo professore di neuro-economia 
presso la Emory University di Atlan-
ta, in Georgia (Usa) ha provato per la 
prima volta che gli amici dell'uomo 
per antonomasia provano emozioni 
introducendo un ulteriore elemento 
di riflessione ed accortezza nel rap-
porto tra uomo e cani. All'esperienza 
si è aggiunta così con una dimostra-
zione scientifica che rafforza il rico-
noscimento nel cane di qualità che 
talvolta l'uomo, eccedendo in antro-

pocentrismo, attribuisce esclusiva-
mente a sé. Il professore americano 
ha sottoposto a risonanza magnetica 
cani non sedati ma educati a restare 
fermi all'interno dello scanner. Dopo 
due anni di indagine è emersa un'at-
tività cerebrale comune, collocata nel 
nucleo caudato, area cerebrale asso-
ciata ad emozioni positive. La com-
parsa di segnali elettrici non esprime 
di per sé la presenza di sentimenti 
positivi tipicamente umani, quale può 
essere l'amore, ma di certo evidenzia 
emozioni che reagiscono ad impulsi 
sia visivi che olfattivi, quale la presen-
za di una persona familiare. L'emoti-

vità registrata nei simpatici quadru-
pedi equivale, secondo Berns, a quella 
espressa dai bambini.

fanpage.it

ANCHE I CANI HANNO I LORO SENTIMENTI
arriva la dimostrazione scientifica

LEGGONO DOLCI STORIE
AI BASTARDINI RINCHIUSI

NEI CANILI
Cosa fanno insieme bambini, cani e libri? I 
primi raccontano favole ai secondi per miglio-
rare le loro abilità di lettori e fare compagnia 
agli amici a quattro zampe abbandonati 
costretti a stare dietro le sbarre di un canile. 
È l’originalissima idea dalla Humane Society 
of Missouri, un’associazione americana che 
si occupa della cura degli animali in difficol-
tà. Il Shelter buddies reading program, pre-
vede, infatti, il coinvolgimento di bambini e 
ragazzi dai 6 ai 15 anni che, dopo un’apposi-
ta preparazione, leggono racconti ai cani più 
timidi e traumatizzati per farli abituare alla 
presenza di un essere umano al loro fianco.
Preparandoli, in questo modo, all’adozione. 
Una trovata vincente.
“Siamo sorpresi in maniera positiva dai risul-
tati che abbiamo ottenuto”, ha dichiarato il 
direttore del  programma Jo Klepacki.

Beatrice Credi

GATTO ANZIANO?
ecco come allungargli la vita

RINUNCIANO AL PARRUCCHIERE PER FAR BELLO FUFI
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Tenerife: prepariamoci per la PINO-
LERE TRAIL, la corsa in montagna 
nel municipio de La Orotava. Dome-
nica 24 aprile si terrà la terza edizio-
ne della corsa in montagna Pinolere 
Trail organizzata dal Club Atletismo 
Orotava - CLATOR in collaborazio-
ne con l’Ayuntamiento dell’ Orotava 
e il Cabildo di Tenerife. La Pinolere 
Trail è una corsa circolare che ha il 
suo punto di partenza e di arrivo nel 
Museo e Parque Etnográfico Pinolere, 
nel comune de La Orotava, attraver-
sando vari sentieri boscosi, aree agri-
cole, foreste di pini e strade storiche.
La gara ha due modalità in questa 
edizione: 27 e 11 km. La distanza più 
lunga si muove tra  Pinolere e la Cruz 
del Dornajito in Camino de Chasna. 

La durata massima della gara, che 
avrà inizio alle 9 del mattino, è stima-
ta 6 ore. Potranno partecipare massi-
mo 500 iscritti ad ogni gara e ci si può 
registrare direttamente presso la sede 
del club Clator, in vari punti distribu-

iti in diversi comuni di Tenerife e sul 
sito www.pinoleretrail.com Tenerife 
non smette mai di stupirci con i suoi 
eventi sportivi e non, cosa aspettate? 
Allenatevi a correre tra la natura e la 
cultura che questa isola offre.

Mi chiamo Marilena Pratesi, sono ori-
ginaria di Torino e da circa un anno e 
mezzo vivo tra l’Italia e Tenerife. Due 
anni e mezzo fa, dopo un intervento chi-
rurgico, mi sono ritrova in carrozzina. 
La mia vita, improvvisamente, ha subito 
un cambio inaspettato e inimmaginabi-
le. All’inizio è calato un buio accecan-
te, tutte le mie energie, la mia voglia di 
vivere, il mio entusiasmo si sono spenti. 
Tutto in un solo istante si è ridotto ad 
un blackout ... nero ... paralisi, soprat-
tutto dei pensieri. È iniziato un proces-
so di incredulità, rabbia e speranza; 
emozioni sempre sapientemente alter-
nate per poter sopravvivere alla nuova 
condizione. Ho dovuto comunque, mio 
malgrado, imparare a vivere nella mia 
nuova condizione. Ma non avevo l’ap-
proccio corretto …. Tutto si limitava 
alla sopravvivenza. Mesi di degenza in 
ospedale, percorsi di riabilitazione (fisi-
ca ma soprattutto psicologica) hanno 
caratterizzato i primi mesi. Lentamen-
te, grazie all’appoggio e all’amore della 
mia famiglia e dei miei amici, ho deciso 
che dovevo provare per poter tornare a 
vivere. Ed ecco che durante questo per-
corso ho incontrato “l’interruttore” che 
ha riacceso definitivamente la luce nella 
mia vita: lo sport. Lo sport mi ha inse-
gnato a conoscere meglio il mio corpo 
per capire e gestire il cambiamento fisi-

co, mi ha fatto capire quanto ancora ci 
fosse da vivere e quante cose ancora ero 
in grado di fare. Ha riattivato il senso 
di sfida nei confronti di me stessa e dei 
miei limiti, mi ha permesso di uscire da 
quel sentimento di solitudine che ti fa 
sentire diversa e sbagliata. Mi ha dato 
la possibilità di conoscere persone che 
avevano vissuto prima di me tutto que-
sto e che con il loro esempio mi hanno 
ridato speranza. Lo sport non è utile 

solo dal punto di vista fisico, ma spesso 
si trasforma in un veicolo di esperienze 
umane e in una condivisione di valori. 
Grazie alla pratica sportiva ho ritrovato 
l’entusiasmo e la grinta di ricominciare 
e rimettermi in gioco. 

Da qui il motivo e lo scopo del mio pro-
getto: En Ruedas Tenerife, un’organiz-
zazione che ha l’obiettivo di avviare una 
scuola sportiva a Tenerife per offrire la 
possibilità a persone residenti o turi-
ste di avvicinarsi alla pratica sportiva, 
a qualsiasi livello. Non esiste condizione 
fisica che possa relegare una persona 
in una condizione di “diversità”. Capi-
to questo e acquisito il meccanismo, lo 
sport diventa un punto di ripartenza.

Il primo progetto di En Ruedas Tenerife è 
l’organizzazione del #T.I.De.T., ovvero il 
primo torneo di tennis in carrozzina che 
si svolgerà nei giorni 5, 6, 7 e 8 maggio 
a Los Cristianos, Arona, presso il com-
plesso polisportivo Jesús Dominguez 

“El Grilllo”. Invitiamo tutti a partecipare 
a questo evento. L’entrata è gratuita e 
verrà offerta la possibilità di assistere al 
torneo di singolo maschile e alle partite 
esibizioni di doppio misto (coppie for-
mate da un giocatore in carrozzina e un 
giocatore in piedi) e di provare il gioco 
del tennis in carrozzina con carrozzine 
messe a disposizione del pubblico.
Il torneo è stato organizzato per far 
conoscere la nascita e l’iniziativa di En 
Ruedas Tenerife: la scuola di sport in 
carrozzina. Inizialmente sono previsti 
corsi di tennis, ping pong, scherma e 
sport acquatici. L’idea è di permettere 
alle persone in carrozzina di occupare 
il proprio tempo libero con un’attività 
sportiva e con attività di terapia occu-
pazionale.
All’inizio del mio percorso ho letto una 
citazione di Orazio: “Le avversità fanno 
emergere talenti che nella prosperità 
rimarrebbero sopiti”.
Oggi è il mio credo. E sono profonda-
mente convinta che questa grandissi-
ma verità possa dare lo spunto a tante 
altre persone che come me credono di 
aver perso tutto, ma in realtà potranno 
scoprire che è rimasto ancora molto da 
sfruttare a dispetto di un destino a volte 
un po’ crudele.Tutti i soci di En Ruedas 
Tenerife sono desiderosi di porre il loro 
piccolo mattoncino nella cattedrale della 
solidarietà.

Chi desidera conoscere meglio il nostro 
progetto può contattarci attraverso l’in-
dirizzo e-mail info@enruedastenerife.es o 
al numero di telefono +34 604 314 894.
(nella foto: i soci fondatori di En Ruedas 
Tenerife)

“GIOCARE PER METTERSI IN GIOCO” PT2

L’INDUSTRIA
CINEMATOGRAFICA NELLE

MANI DI UN DISABILE
Da quest’anno la Commissione di revisio-
ne cinematografica spagnola avrà tra i suoi 
membri anche un rappresentante delle orga-
nizzazioni dei disabili.
Una novità assoluta che riguarda un organo 
importante, un tempo denominato censura, 
che si occupa tra le altre cose della classifi-
cazione in base all’età consigliata delle nuove 
opere audiovisive.
Grazie alla nuova composizione, dunque, 
la Commissione potrà porre maggiore enfa-
si sull’approccio inclusivo e la protezione 
dell’immagine dei portatori di handicap, in 
particolare bambini, che appaiono nelle pel-
licole.

Ivano Abbadessa 

PINOLERE TRAIL:
la corsa in montagna nel municipio de La Orotava
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Un nuevo estudio realizado por 
un equipo internacional de lingüi-

stas, has desvelado, tras profundizar en 
más de 700 lenguas de todo el mundo, 
que las causas principales para que éstas 
suenen todas distintas son las condicio-
nes climáticas y medioambientales de la 
zona de origen de esa lengua. El trabajo 
ha sido presentado en el transcurso del 
170. º encuentro de la Sociedad Acústi-
ca de Estados Unidos. Así, la investiga-
ción arroja datos como que los idiomas 
de zonas de bosques tropicales y clima 
cálido, poseen muchas mas vocales y 
sílabas simples, ya que el aire caliente 
como las plantas de la zona favorecen la 
transmisión de los sonidos de frecuencia 
más alta, es decir, aquellos que se crean 
con las consonantes. Ocurre lo mismo 

con el lenguaje utilizado por las pobla-
ciones que viven en zonas montañosas. 
El trabajo destaca que entre los factores 
climáticos que influyen en la sonoridad 
de una lengua, las precipitaciones y las 
temperaturas medias anuales, son las 
principales a tener en cuenta. La mue-
stra inicial de lenguas a estudio fue de 
700, aunque descartaron las que hablan 
más de cinco millones de personas, ya 
que esto dificultaba el estudio preciso 
por zonas, quedándose finalmente con 
633 idiomas, de los que analizaron a 
fondo, su estructura silábica, la preva-
lencia de vocales y el uso de las conso-
nantes.
La hipótesis de la adaptación acústi-
ca queda demostrada en este riguroso 
estudio, del que ya se conocía su valor 

en el estudio anterior, de la diferencia en 
la comunicación entre aves de bosque y 
de costa. La direzione di ViviTenerife rin-

grazia Ángel M. R.S Miembro de la AECC 
y de ANISALUD Redactor Colaborador de 
la Agencia TW

La labor solidaria de Rotary 
Club Tenerife Sur no cesa. En 

estos días ya están distribuyendo otros 
20.000 € obtenidos en aras de la finan-
ciación de su proyecto principal en 
favor de los niños más desfavorecidos, 
«Un niño - Una comida - Un libro - Una 
beca», proyecto a través del cual serán 
este año más de 200 los beneficiados. A 
esta cifra, en un breve plazo de tiempo, 
van a sumarse otros 12.000 €, conse-
guidos conjuntamente por los Clubes 
Rotarios de Tenerife Sur y de La Laguna, 
que donarán dicha cantidad por medio 
de un convenio bianual a la Universidad 
de La Laguna a fin de habilitar becas 
de estudio para aquellos prometedores 
estudiantes que  estén sufriendo proble-

mas económicos para el pago de sus cor-
respondientes matrículas. Desde hace 
cuatro años RCTS. viene desarrollando 
en Tenerife esta campaña solidaria con 
el propósito de suministrar no solo una 
comida caliente diaria a estos pequeños 
y jóvenes, utilizando los comedores esco-
lares, sino aportando los libros y mate-
rial de estudio necesarios para su for-
mación, a todo lo cual se suma este año 
la posibilidad de ofrecer becas de apoyo 
para universitarios. Estas aportacio-
nes son solo una pequeña muestra del 
trabajo altruista que hace Rotary Club 
para con los más débiles y pequeños de 
nuestra sociedad. En este sentido son 
innumerables las acciones emprendidas 
por RCTS, bien sea a asociaciones no 

gubernamentales como en casos indi-
viduales, ofreciendo ayuda económica, 
ropa de vestir, asistencia odontotécni-
ca, posibilidades de transporte, cursos, 
regalos, excursiones, eventos lúdicos, y 
mucho, mucho más, todo para conse-
guir un nivel de asistencia integral, «de 
360 grados», en todo lo que se necesite. 
RCTS es un club que cuenta actualmen-
te con pocos miembros pero que, gracias 
a la ayuda de una enorme red de empre-
sas, particulares y personas solidarias, 
consigue un sinfin de logros y resulta-
dos siendo objeto de reconocimiento y 
distinción a nivel nacional, como una 
referencia a seguir. En los últimos doce 
meses se ha ayudado a casi medio cen-
tenar de asociaciones, distribuyendo 
aproximadamente 300.000 € en concep-
to de material, financiación y acciones 
solidarias, con entrega de mobiliario, 
colchones, menaje de cocina, comi-
da, aparatos de gimnasio, excursiones, 
juguetes, ropa de vestir, cursos, adqui-
sición de minibuses, tapones solidarios, 
ayuda médica... Estas acciones han 
conseguido alegrar y emocionar a miles 
de personas y niños/as, que han podi-
do disfrutar de esta generosidad altru-
ista de Rotary Club Tenerife Sur y de 
todo ese elenco de empresas y personas 
que tiene a su alrededor, un auténtico 
«ejército solidario» que ha hecho posible 
obtener y seguir alcanzando resultados 
tan positivos siempre con el objetivo 
puesto es quienes más sufren.

CAPERUCITA «SOLIDARIA»
Unos cincuenta niños pertenecientes a 
tres asociaciones diferentes [Ágora, San 
Juan de Adeje y Anchieta] han tenido la 
posibilidad de asistir de forma gratuita 
a la representación teatral «Caperucita», 
que tuvo lugar en el Teatro Ángel Gui-
merá de Santa Cruz de Tenerife, gracias 
a las gestiones de Rotary Club Tenerife 
Sur y, especialmente, a la generosidad 
de Laura Infantes, que a traído a la isla 
esta preciosa representación. Ha sido 
una noche especial donde los pequeños 

han disfrutado muchísimo y se han 
emocionado implicándose en este even-
to donde los actores interactuaban con 
el público presente. Hemos de recor-
dar que los niños/as que pertenecen a 
estas asociaciones referidas son aquel-
los menos afortunados al padecer defi-
ciencias físicas, mentales o encontrarse 
separados de sus respectivas familias 
-si estas existen- por diferentes motivos. 
Rotary Club Tenerife Sur tiene entre sus 
objetivos primordiales ayudar a estas y 
otras asociaciones que se dedican al cui-
dado de los más pequeños, en especial 
en todo aquello que sea lo más impor-
tante según las necesidades del momen-
to, con una presencia solidaria constan-
te a través de la entrega de materiales, 
muebles, vestidos y zapatos, juguetes, 
o poniendo a su disposición, de forma 
totalmente gratuita, servicios odonto-
técnicos y mucho más. El resultado es 
siempre el mismo: obtener dosis impa-
gables de emoción, de felicidad, de inde-
cible alegría, que puedan reflejarse en 
esas miradas rebosantes de ilusión. Por 
este motivo reiteramos nuestro agradeci-
mientos a todos esos cientos de «Lauras 
Infantes», de particulares y de empresas 
solidarias, que nos ayudan día a día a 
resolver, o por lo menos paliar, tantas 
y tantas situaciones difíciles en el seno 
de nuestra sociedad, en lo que se con-
stituye en un auténtico deber de todos 
nosotros al apoyar sobre todo a los más 
pequeños y desfavorecidos.
Resaltamos la importancia de que cada 
uno aporte su granito de arena. ¡Gra-
cias, Laura, por tu ejemplo y no solo en 
esta ocasión! Con poco se hace mucho.

UN AÑO EXTRAORDINARIO DE SOLIDARIDAD
otros 20.000 Euros distribuidos por Rotary Club Tenerife Sur

LOS IDIOMAS DEL MUNDO
suenan distintos por las condiciones climáticas y medioambientales
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Salve. Sono Emily, la mamma di Chri-
stian; mi sono già presentata lo scorso 
mese sempre in questo periodico. Chri-
stian è un ragazzino di 11 anni, affetto 
da una patologia RARA, ha un carat-
tere forte, solare e sempre desideroso 
di migliorarsi. Insieme a mio marito 
Sergio lo proteggiamo, trasmettendogli 
immenso amore, gioia, serenità e tena-
cia; credo gli elementi giusti per poter 
affrontare la nostra lunga e dura bat-
taglia. SEMPRE con gli occhi rivolti alla 
SPERANZA e MAI alla tristezza o alla 
rinuncia, visto che di motivi per avvi-
lirsi ne abbiamo incontrati e affrontati 
tanti, lungo il nostro cammino. Io da 
diversi anni ho lasciato definitivamente 
il lavoro in Italia, perché preferivo dedi-
carmi e occuparmi 24 ore su 24 di lui, 
assistendolo, sostenendolo e guidandolo 
durante la crescita, in base alle sue esi-
genze, ai suoi bisogni e ai suoi disagi, 
coinvolgendolo e stimolandolo SEMPRE 
con infinito AMORE. Mentre mio mari-
to Sergio per diversi anni a causa del-
la disoccupazione presente nel nostro 
Paese non riusciva a trovare neanche 
un piccolo lavoro; attualmente qui a 
Tenerife invece, sta lavorando nell’am-
bito del turismo. La nostra storia è ric-
ca d’ amore e solidarietà, dove abbiamo 
messo al centro del nostro mondo Chri-
stian, immergendoci a capofitto. Inoltre 
finora ci siamo attivati in tutti i modi, in 
giro per il mondo e con tutte le nostre 
forze, purtroppo, abbiamo combattuto 
contro la burocrazia e l’ insensibilità, 
soprattutto nella nostra Nazione. Non 
smetteremo MAI di provare con gli even-

tuali rischi, senza rinunce; desideriamo 
raggiungere dei traguardi, garantendo 
un futuro migliore alla  nostra ragione 
di vita Christian e a noi stessi. In Ita-
lia, si è spesso trattati come un numero, 
non ci sono grandi prospettive positive, 
aspettative future, democrazia e rispet-
to nei confronti del disabile e del mala-
to. Mentre in questa meravigliosa isola 
ci siamo resi conto che il disabile e gli 
anziani possono condurre una vita sere-
na, piacevole e autonoma, ma in modo 
particolare ho potuto notare che qui non 
sei guardato come un DIVERSO e il cli-
ma è favorevole per qualunque persona 
durante tutto l’ anno.
“UN’ INVALIDITA’ NON PUO’ ESSE-
RE INVALIDANTE PER LA SOCIETA’ 
“ e “LA DIVERSITA’  NON DOVREBBE 
SPAVENTARE ”.
Accettare i disabili significa accoglierli 
così come sono, con le loro contraddi-
zioni, debolezze e limiti, facendo atten-
zione, apprezzando gli sforzi, le fatiche 
e gli ostacoli che devono superare ogni 
giorno per raggiungere delle vittorie, 
sconfiggendo le proprie BARRIERE. 
Ho voluto raccontare prima in un sito: 
ww.lastoriadichristian.wordpress.com 
e poi in due libri la nostra testimonian-
za di vita. Il mio editore è Beppe Car-
letti dei Nomadi, che stimo e ringrazio 
dal profondo del mio cuore. Purtrop-
po, molte volte queste storie di vita per 
alcuni, potrebbero sembrare scomode 
e noiose, mentre io ho voluto valoriz-
zarle per sensibilizzare chiunque e tra-
smettere delle emozioni e sensazioni di 
forte significato. Visto che nella società 

attuale esistono casi irrisolti, difficolto-
si e abbandonati a sé, in più sono pre-
senti PERSONAGGI che si credono dei 
professionisti, ma solo perché hanno 
un pezzo di carta o una raccomandazio-
ne, oppure ci sono individui che danno 
importanza solo ed esclusivamente al 
denaro, alle cose materiali, alle etichette 
e sono impegnati a guardare ben altro, 
invece che simboleggiarsi, rendersi uni-
ci, speciali e con una grande anima. Mi 
farebbe immenso piacere pubblicizzare 
i miei libri e venderli anche qui a Tene-
rife. Per chi fosse interessato potrà con-
tattarmi al numero: 604-1433833 oppu-

re aggiungendomi via WhatsApp al mio 
numero italiano: 339-1468406 così vi 
potrò dare tutte le informazioni per rice-
vreli. Il ricavato è destinato unicamente 
per le terapie mediche di cui ha biso-
gno continuamente... la mia essenza di 
vita, Christian. Grazie per l’attenzione vi 
abbraccio.

Emily

LA STORIA DI CRISTIAN - PT2

... Per far sapere di un sogno o di un’idea a cui tieni, per far conoscere un tuo talento,
se desideri comunicare qualcosa, o anche semplicemente se vuoi fare gli auguri a qualcuno,

e vuoi che lo sappiano in tanti...

L’amore romantico, poetico, o platoni-
co, che dir si voglia, (in effetti, ognuno 
poi da’ la propria definizione personale 
e soggettiva), è quello che ha permesso 
la creazione di tantissime opere poetiche 
e letterarie, la poesia nasce dal deside-
rio dell’amore, dal dolore che provoca la 
sua mancanza, dalla sofferenza che cau-
sa l’impedimento alla sua realizzazione. 
Qualcuno ha affermato che “solo fino 
a quando resta insoddisfatto, l’amore  
è capace di generare la poesia”; io non 
sono d’accordo con questa affermazione, 
sono sbagliate le premesse, la poesia non 
nasce in tutti, nasce in coloro che han-
no dell’Amore una concezione altamente 
spirituale, (e astrologicamente parlando, 
sono molto pochi) ed ovviamente non è 
condivisa dalla maggioranza degli indi-
vidui.
Come sempre il disguido  nasce dalla 
diversa concezione che gli individui han-
no dell’amore, in quanto per la grande 
maggioranza, la parola amore equivale  
alla passione amorosa, all’attrazione fisi-
ca. L’amore non e’ mai conseguenza del 

sesso, (e questo lo dimostrano ampia-
mente le brevissime relazioni di oggi-
giorno), quando si realizza il vero Amore, 
il sesso è l’ultima cosa cui si pensa, è 
l’ultimo gradino della scala che conduce 
alla completa e duratura fusione di due 
individui. Oggi risulterebbero totalmente 
“fuori dal tempo” le parole di Osho, “il 
corpo della donna non è l’oggetto su cui 
sfogare le tue pulsioni sessuali, ma è il 
tempio dove fermarsi a pregare”. 
Senza la poesia, non avremmo mai potu-
to conoscere i versi di Dante per France-
sca, le poesie di Prevert, quelle di Neru-
da, solo per citarne alcuni, ed altresì 
nelle trasposizioni cinematografiche di 
grandi romanzi; citiamo per esempio 
(per restare in tema di correlazioni astro-
logiche), il Cyrano de Bergerac. 
Personaggio relmente vissuto, nato a 
Parigi il 6 Marzo 1619 (del segno dei 
Pesci), filosofo, drammaturgo e soldato. 
La sua figura ha ispirato la celebre ope-
ra teatrale di Edmond Rostand nel 1897, 
ed il bellissimo film magistralmente 
interpretato da Jose’ Ferrer per la regia 

di Michael Gordon del 1950 !
Troviamo in questo romanzo l’amore 
sublimato, l’amore “rinuncia” , l’amo-
re  “impedito” di Cyrano de Bergerac” ! 
Venere in aspetto negativo con Satur-
no, il pianeta della “privazione”, timore 
di non essere amati,  la constatazione 
“oggettiva” dei propri difetti vissuti “sog-
gettivamente” come un impedimento alle 
proprie aspirazioni , vi si puo’ intrav-
vedere il Sole in “caduta” tipico della 
Bilancia, (scarsa fiducia in se’ stessi, 
eccessiva e severa autocritica, ingiustifi-
cata modestia, l’IO che trova difficoltà ad 
esprimersi, a realizzarsi). 
Di temperamento bizzarro e fantasio-
so (Pesci), il più famoso spadaccino di 
Francia, (il primo duello lo ebbe all'età 
di 20 anni, e ad esso ne seguirono tanti 
altri), spavaldo e sprezzante del perico-
lo (sicuramente con valori Ariete, ipotesi 
avvalorata dalla forma del suo “impo-
nente naso”, (ed il ritratto originale lo 
conferma). Nel prossimo numero sco-
priremo altri particolari del  più famoso 
spadaccino di Francia.

Ringraziamo per la collaborazione e la 
stesura degli articoli, Gianni Puliatti. Chi 
fosse interessato ad approfondire la let-
tura e l'interpretazione del proprio tema 
natale può mettersi in contatto tramite 
email: joepuli7@hotmail.com

DISCORSI DI PSICOASTROLOGIA SULL'AMORE
- l’Amore Poetico -
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Sviluppa le sue previsioni, tramite la data di nascita, ana-
lizzando la persona in questione. Intervistato da importan-
ti settimanali e quotidiani, ospite in varie trasmissioni di 
magia e calcio, selezionato da ASTRA 2000 tra i migliori 
d’Italia. Unico a dare una dimostrazione di capacità sensi-
tiva, a coloro che lo chiamano. Intuisce il lavoro che svolge 
la persona o per cosa è più predisposto, in quale anno sono 
stati i cambiamenti più importanti della sua vita, in quale 
mese, il segno zodiacale più vicino o idoneo. Svolge tutto 
questo a mente e in una frazione di secondo, in qualsiasi 
luogo e anche per telefono.
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LE MIE CAPACITA’ SENSITIVE! 
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Tel. +39 338.5317597 / +39 0573.526544 

www.calciomagia.it
Facebook_Pagnini Massimo
Skype_massimo.pagnini

 il gioco inizia ad appassionarvi. Sarà anche 
un passatempo ma dovrete stare attenti, perché  
questo passatempo nasconde delle insidie peri-
colose. L’amore si presta con un segno di fuoco 
sagittario e leone, ma vi sarà positivo anche un 
acquario, che spesso è tra i vostri pensieri.

 alcune situazioni non saranno nien-
te male, ma controllate il vostro istinto, per-
ché sicuramente state pesando a qualcuno. In 
questo periodo inoltre, vi esponete anche trop-
po, cercate di fare tesoro di quello che sapete o 
apprezzate, vi sarà utile nella prossima estate.

 dunque, qualcuno che avete avuto tra le 
mani nel vostro passato, aveva pienamente ragio-
ne. La vostra instabilità vi porterà problematiche 
momentanee. Il lavoro vi offre  una posizione 
abbastanza stabile ma dipenderà anche da voi, 
sapere come farlo durare.

 far funzionare le  vostre idee o progetti 
non è affatto semplice. Con l’aiuto di una per-
sona potrete affrontare i vostri problemini in 
arrivo. Aprite  le vostre orecchie ai consigli di vi 
circonda, e avrete  più possibilità di riuscita.

 una nuova emozione potrà essere provata 
in compagnia di un sagittario.  Il rapporto non 
sarà facile ma questo lo vivrete anche con gli altri 
segni, è un difettuccio del momento. Chi cerca 
lavoro  saranno positivi i giorni centrali della setti-
mana o durante la luna crescente.

 il lavoro vi impegnerà molto  consumando 
molte energie, ma fortunatamente avrete anche 
un riscontro finanziario. In amore... accarezza un 
sagittario, tanto lui non morde! Ma avrai anche 
alternative con un acquario e leone.

 l’emozione di fare qualcosa di veramen-
te vostro vi stà coinvolgendo, ma sapete anche le 
difficoltà che vi bloccano. Fate attenzione perché vi 
capiterà qualcosa inerente alla vostra idea, sarà una 
situazione da non farsi sfuggire ma da esaminare 
nei dettagli.

 un certo giramento di pianeti, si sta 
facendo sentire. Il vostro occhio è molto svi-
luppato e osserva attentamente pregi e difetti. 
Notando i difetti di chi vi circonda, potreste 
arrivare a nuove realizzazioni.

 il lavoro si fa intenso e diventa  veramente 
molto impegnativo, ma alla vostra energia non  
farà certo paura. Qualcuno vi aiuterà in questo 
sviluppo lavorativo,  avrete miglioramenti finan-
ziari molto presto , ma non  siate esagerati  nei 
riconoscimenti.

 sentirsi  forte, quasi  come un super capri-
corno, vi darà enormi vantaggi. Attenzione però, 
dovrete fare i conti con gli imprevisti, quindi sap-
piate pilotare la vostra energia. Ci sarà una uscita 
di denaro imprevista e una entrata  di denaro che 
mancherà.

 continua per voi  della vergine il periodo 
ottimo  per ottenere cambiamenti e approfondi-
menti professionali, ma anche perdita finanziaria. 
Dovrete saper prevenire e con l’ottimismo avrete la 
vittoria. State lontani dai giochi che spiccano, la for-
tuna non vi sostiene in questo momento.

 i miglioramenti arrivano già dal giorno 
09, essere circondati da molte persone questo vi 
sarà positivo e costruttivo. In amore cogliete un 
momento particolare anche con  un  Cancro, ma 
non sottovalutare l’insistenza di un capricoroi, 
più capra che corno.

Carissimi amici siamo arrivati al mese 
di aprile. Un mese dove la natura inizia 
a far vedere il suo massimo splendore 
sono i mesi primaverili dove si vede  la 
magia di quello che ci circonda, il risve-
glio della natura. Tutto è sincronizzato 
niente è fuori posto. Da tutto questo si 
vede l'unione che gli animali le piante i 
fiori hanno con Madre Terra. Solo noi 
umani abbiamo spezzato questa unio-
ne e sembriamo tantissime volte mario-
nette senza fili. Fiducia in quello che ci 
circonda della magia della vita, ascoltare 
la voce di Esseri di Luce che ci guidano 
ed aiutano nei momenti difficili. Ci è sta-
to insegnato che quello che non si vede 
non esiste, si è bloccati nei cinque sensi: 
ma non è cosi, basta essere un pochino 
più attenti alle cose che accadono nella 
natura per capire che tutto è unito da 
un filo invisibile di meravigliosa energia. 
Tantissime persone stanno capendo tut-
to questo e ascoltano la guida che ci vuo-
le aiutare a calmare le paure, le ansie, 
tutto il caos,  l'essere soffocati da trop-
pe cose. Gli Angeli in particolare modo 
ci sono vicini sempre: ci aiutano nelle 
grandi e piccole cose; basta che chiedia-
mo loro aiuto e ascoltiamo la Loro voce. 
Sono tantissimi anni che mi fido di Loro 
e ascolto attentamente i messaggi che mi 
arrivano da Loro o tramite la natura e 
questo ti porta tantissima serenità e sai 
che puoi contare su qualcuno che non 
ti tradisce ma ti guida con amore senza 
condannare o giudicare quello che si fa. 
Ora da questo mese vi voglio far cono-
scere i nomi di Angeli a cui potete ricor-
rere per qualunque vostro problema. 
Iniziamo dagli Angeli dell'abbondanza 
che in questo momento sono quelli che 
tantissimi di noi ne hanno più bisogno 
di sentire vicini. CHI SONO GLI ANGELI 
DELL'ABBONDANZA  Sitael, Hakamiah, 
Melalrel, Ariel, Poyel Haiaiel. Questi 

Angeli si occupa-
no delle questio-
ni finanziarie e vi 
aiutano a risolver-
le affidate a Loro 
i vostri problemi. 
Osservate i nomi e 
quello che vi ispi-
ra di più chiama-
telo ad aiutavi, è 
quello con il quale 
siete più connessi. Chiedete il loro aiuto, 
con fede e fiducia che sarete ascoltati. 
La sola cosa da ricordarsi se gli chiedete 
aiuto in maniera egoistica solo per accu-
mulare il denaro non vi aiutano. Quando 
l'Universo vi elargisce i suoi doni condi-
videteli  ne arriveranno altri sempre di 
più valore. Ma se gli accumulate oltre a 
non arrivarne più altri, perderete anche 
quelli che avete ricevuto. 
Un grandissimo popolo aveva capito il 
segreto della vita per questo è stato ster-
minato. I grandi capi avevano capito lo 
schiavismo che i bianchi portavano e il 
blocco che mettevano alle connessioni 
con l'Infinito e la Madre Terra. Hanno 
lottato contro tutto questo. Queste le 
parole dei grandi capi Abbiamo bisogno 
di ben poche cose, e non è difficile pro-
curarsele. Il fiume, il bosco, la pianura 
ci danno tutto quello di cui abbiamo 
bisogno,Voi cominciate a lavorare sodo 
fin da piccoli, e lavorate sino a che sie-
te grandi, lavorate per tutta la vita. Poi, 
quando avete finito, morite lasciando-
vi tutto alle spalle. Questa noi la chia-
miamo schiavitù; noi invece siamo liberi 
come l’aria. Possiamo connetterci con gli 
Spiriti dell'Universo. riflettere su queste 
sagge parole, che dicono veramente tan-
to. Connettiamoci con la natura che ci fa 
essere liberi di vivere senza problemi  e 
caos. Un grandissimo abbraccio di luce e 
amore Gioia 

CIRCONDARSI DI FIDUCIA

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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Ricaricare frequentemente, tenere lon-
tano dal calore, usare accessori origina-
li: tutte le regole per mantenere funzio-
nante la batteria più a lungo.
Ricaricare frequentemente, tenere lon-
tano dal calore, usare accessori origi-
nali: tutte le regole per mantenere fun-
zionante la batteria più a lungo. Dopo 
aver scoperto i consigli su come gestire 
al meglio le impostazioni del telefono e 
prolungare al massimo la durata della 
carica del nostro smartphone, è bene 
imparare le buone regole per mantene-
re in salute la batteria del telefono, ren-
dendone la vita lunga ed efficiente. Ecco 
qualche suggerimento pratico.
1.Ricaricala appena lo acquisti. I nuo-
vi smartphone sono dotati di batteria 
già caricate parzialmente. Tuttavia è 
molto importante eseguire una ricarica 
di almeno 5/6 ore prima di accendere 
e utilizzare il dispositivo per la prima 
volta. In questa fase occorre ignorare 
eventuali messaggi prematuri di ricari-
ca completa poiché dovuti alla manca-
ta inizializzazione della batteria stessa. 
Seguendo questa semplice procedura si 
agevoleranno l’efficacia della batteria e 
la precisione del livello di carica fornito 
dal telefono.
2.Non lasciarla scaricare completa-
mente. Contrariamente a quanto si 
possa pensare, le moderne batterie agli 
ioni di litio (Li-Ion) non temono le ricari-

che frequenti come avveniva in passato 
con il noto effetto memoria, tipico del 
Nichel. La tecnologia che le caratterizza 
trae notevoli benefici dal mantenimento 
costante della carica energetica. Per la 
serie, più la ricarico e meglio funzione-
rà. Occorre quindi sfatare il mito secon-
do il quale uno smartphone, ricaricato 
in continuazione, possa perdere rapi-
damente funzionalità ed efficienza. Al 
contrario sarebbe meglio perdere l’abi-
tudine di ricaricarla all’ultimo istante, 
quando la percentuale residua di carica 
è prossima allo zero. Ricaricarla di fre-
quente, anche in modo parziale, signi-
fica tenerla in attività e prolungarne la 
vita. E’ comunque consigliato farla sca-
ricare e ricaricare completamente solo 
una volta nel corso del mese di utiliz-
zo, perfezionando così la tecnica del suo 
mantenimento.
3.Le batterie “scadono”. A tal proposi-
to, ricordiamo che le moderne batterie al 
litio possiedono una vera e propria sca-
denza e sono soggette a invecchiamento, 
anche quando non sono utilizzate. Evi-
tiamo quindi di acquistare inutilmente 
batterie aggiuntive per poi conservarle 
in un cassetto al solo scopo di un even-
tuale utilizzo futuro. Questi dispositivi 
sono dotati di sensibilità temporale e 
invecchiano anche rimanendo utilizzate.
4.Tenere lontano dal calore. Il litio 
presente nelle batterie ha un nemico 

temibile e insormontabile, il caldo. A tal 
proposito, è buona norma conservare il 
proprio smartphone il più lontano pos-
sibile da fonti di calore per prolungare 
la vita del dispositivo, evitando danni e 
pericolose esplosioni. Difatti, non è raro 
leggere sui media di esplosioni di dispo-
sitivi con danni agli utilizzatori, cau-
sate dalla cattiva manutenzione della 
batteria. L’esposizione prolungata dello 
smartphone al sole o alle fonti termiche 
troppo elevate dimezza la vita della bat-
teria. Occorre prestare molta attenzione 
anche al caricatore, soprattutto se non 
originale, poiché se non perfettamente 

compatibile, potrebbe compromettere 
la sicurezza e  funzionalità della bat-
teria. Se si prevede di non utilizzare 
lo smartphone per un lungo periodo, 
sarebbe utile scollegare la batteria dal 
dispositivo e conservarla in un luogo fre-
sco e asciutto.
5.Batteria e caricatore, meglio origina-
li. Quando si parla di chimica ed elet-
tronica è sempre meglio usare accessori 
originali. Il caricatore per esempio, per 
operare correttamente deve rispettare 
determinati requisiti tecnici, coerente-
mente al tipo di batteria utilizzato.

Davide Caprotti ingdirect.it

“Tenerife se puede convertir a 
medio plazo en un destino abur-

rido y de mayores que no invitaría a vol-
verlo a visitar, prueba de ello es el cier-
re de muchos de los establecimientos 
de ocio en el sur de la isla, y los pocos 
abiertos sufren tanto la falta de clientes 
como las continuas trabas burocráticas 
de los funcionarios, fruto de una nor-
mativa excesiva y contradictoria, inter-
pretada de manera dispar por cada uno 
de los ayuntamientos”. Así de contun-
dente se manifestaron los empresarios 
del Círculo de Empresarios del Sur de 
Tenerife (CEST) en su reunión con las 
autoridades del Turismo de nuestra isla, 
con el consejero del Cabildo de Tenerife, 
Alberto Bernabé al frente. El encuentro 
entre la nueva junta directiva del CEST 
y los responsables del Cabildo Insular 
de Tenerife trató sobre la situación de 
las actividades de Ocio en las localida-
des turísticas del Sur de la Isla, que se 
encuentra amenazado por diversos fac-
tores.  Para los empresarios del Sur, “la 
satisfacción de un Turista por su viaje, 
no solo viene de haber disfrutado de un 
buen hotel o aparhotel ni de buenos 
restaurantes ni de buenas tiendas, sino 
también por las experiencias y momen-
tos en los  que se haya divertido y entre-
tenido, tanto de día como de noche”.
Normas incoherentes:
A este respecto se plantearon quejas por 
la normativa que regula estas activida-
des, como es la Ley de Actividades clasi-
ficadas y de Espectáculos públicos y los 

diversos reglamentos que la desarrollan, 
en el sentido de su complejidad y exce-
so de textos y de normativa. “Y lo que 
es peor, de normas que no siempre son 
coherentes entre sí, generando dificul-
tades en su cumplimiento por parte de 
los empresarios del Ocio y creando por 
tanto una importante inseguridad en 
sus acciones e inversiones” aseguraron 
los representantes empresariales.  Gran 
parte de esas contradicciones surgen de 
la duplicidad administrativa existente 
entre las disposiciones del propio Cabil-
do y los Ayuntamientos
“En función de donde se solicite la aper-
tura o la organización de un espectáculo 
público, los requisitos son muy dispa-
res, a pesar de que la normativa es 
autonómica es en teoría la misma para 
todos”, señalaron los representantes 
del CEST. Para resolver este problema, 

los empresarios propusieron que se le 
entreguen todas las  competencias en 
materia de aperturas y espectáculos a 
los cabildos insulares, para lograr uni-
formidad de criterios en los municipios 
de las islas. El Cabildo mostró un impor-
tante conocimiento de esta situación y 
de sus singularidades, manifestando su 
total apoyo al sector y a sus inquietudes. 
No obstante, dejó bien claro que en base 
a la normativa actual, su capacidad de 
acción estaba bastante limitada por el 
hecho de que la competencia normati-
va la tenía el Gobierno de Canarias, la 
tramitación de las licencias la tenían los 
Ayuntamientos y la competencia turísti-
ca la tenia el propio cabildo.
Ideas para informar:
Además de las quejas por las trabas 
burocráticas y la contradicción entre 
normas, el CEST elevó al Cabildo su 

deseo de que se difunda a través de 
diversas herramientas la oferta de Ocio 
existente en la Isla (excursiones de sen-
derismo, en jepp, marítimas, ofertas de 
instalaciones de ocio en las playas, fie-
stas locales populares como romerías, 
ofertas gastronómicas…) para los turi-
stas que ya se encuentran aquí. El 
discurso de los empresarios del Sur es 
incorporar a Tenerife dentro de los “Fun 
Destination”, un destino divertido frente 
a la imagen de “destino relax” que tie-
ne en la actualidad. “Hay que volver a 
reposicionar a Tenerife para que este 
de moda aseguraron los empresarios a 
la salida del encuentro con las autori-
dades insulares. “ Hemos comentado la 
conveniencia de invitar a “celebrities”  a 
la Isla para así promocionarla en revi-
stas y medios de comunicación masivos, 
y que se articularan instrumentos para 
que los Turistas tuvieran conocimiento 
de la oferta y calendario de eventos nada 
más llegar a la Isla”, señaló el presiden-
te del CEST, Roberto Ucelay. El Cabildo 
comunicó también su predisposición a 
apoyar aquellos eventos con calidad de 
repercusión turística nacional e inter-
nacional que pudieran servir como gan-
chos para atraer a más Turistas a nue-
stra Isla.

TENERIFE, NO SÓLO PARA MAYORES
Los empresarios del Sur quieren recuperar la industria del Ocio

5 CONSIGLI PER ALLUNGARE LA VITA ALLA BATTERIA DELLO SMARTPHONE
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Sergio_ Movil: 679236006 / Tel: 922740061
Costa Adeje / info@sibasatellite.com

PROFESSIONALITÀ E PUNTUALITÀ
Installazione - vendita - noleggio - assistenza
antenne tv e paraboliche satellitari, sky,
decoder, telecomandi e accessori.

• Importazione diretta DECODER TV SAT

DIAGNOSTICA PRE ITV
MECCANICA GENERALE

E PNEUMATICI

CHIEDI...DI MATTEO!PROFESSIONALITÀ
ITALIANA

FRIZIONE - CINGHIE DISTRIBUZIONE - FRENI - AMMORTIZZATORI

CELL.  622861926

SCOPRI
LE NOSTRE
OFFERTE

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

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA

AMBASCIATA D’ITALIA A MADRID

I MUSEI DI TENERIFEAUTOBUS

LINEE MARITTIME

NUMERI UTILI

AEROPORTI



EVENTI
CREVENTY FESTEGGIA IL SUO PRIMO ANNIVERSARIO RIPROPONENDO 
GREG MILLER E IL SUO STRATOSFERICO SPETTACOLO DI  "ELVIS PRE-
SLEY". L'evento si terrà presso l' Auditorium Infanta Leonor a Los Cristianos, il 
prossimo 17 aprile alle ore 18. 

PINOLERE TRAIL, EL PRÓXIMO 24 
DE ABRIL. L'evento si terrà presso 
l'Auditorium Infanta Leonor a Los Cri-
stianos, il prossimo 17 aprile. ore 18. 

"ROJO SUSPENDIDO"  
MOSTRA DELLA ARTISTA
BEGONIA MATAMOROS, 

PRESSO
IL CENTRO

CULTURALE LLANO
DEL CAMELLO.

La disegnatrice di moda, desi-
gner e artista visiva spagno-
la presenta la mostra "Rojo 
Suspendido", murale, pittu-
ra e incisione, dove il colore 
rosso nello spazio è il primo 
protagonista tra linee, pieghe 
e tagli.
Mostra visitabile dal lunedì al 
venerdì, 16:00 - 19:50 fino al 
13 maggio, Centro Cultural 
Llano del Camello 

SANTA CRUZ DE TENERIFE ESPOSIZIONE ARCHE-
OLOGICA RESTI ROMANI PROROGATA FINO AL 20 
APRILE. Il presidente del Cabildo di Fuerteventura, Mar-
cial Morales, ha visitato l'esposizione "Un taller romano 
de púrpura:Lobos 1", che si trova temporaneamente nel-
le sale del Museo de la Naturaleza y el Hombre de Tene-
rife, dove resterà esposto al pubblico fino al prossimo 20 
di aprile. L'esposizione mostra i materiali, gli utensili e 
resti di ceramica rinvenuti negli scavi archeologici che 
si realizzano dal 2012 in un laboratorio di produzione 
di porpora di epoca romana, scoperto in una estremita' 
della Playa de la Calera, nell'isla de Lobos. Questi lavori 
si realizzano grazie ad una collaborazione tra il Cabildo 
di Fuerteventura e l'Organismo Autónomo de Museos y centros del Cabildo di 
Tenerife, all'interno di un progetto di investigazione diretto da personale scienti-
fico di entrambe le istituzioni e dell'Università della Laguna. Le prime datazioni 
situano tali reperti tra il primo secolo avanti Cristo ed il primo dopo Cristo, una 
scoperta importante che permette di individuare l'isola de Los Lobos come limite 
meridionale degli interessi economici romani in quella epoca storica. La mostra 
era anteriormente esposta nella Sala de Exposiciones del Archivio Insular e nel 
Centro de Arte Juan Ismael di Puerto del Rosario. 

TENERIFE WORLD NEL MESE DI 
APRILE COMPIE UN ANNO.
Vorremmo ringraziare tutte le persone 
che ci hanno accompagnato in questo 
primo anno, partecipando alle nostre 
gite, cene, corsi, crenado così anche 
nuove e belle amicizie.
Quindi  il 20 di aprile (oltre a festeg-
giare il compleanno di Giorgia Callori) 
organizzeremo una piccola festa dal-
le ore 23.00 al Disco Pub Isla Bonita, 
Centro Comercial San Telmo, Los Cri-
stianos. Inoltre, abbiamo in program-

ma le seguenti attività:
- 11 Aprile alle ore 18:45 Meditazione 
a offerta libera impartito da Giorgia 
Menoni, zona Los Cristianos. 
- 24 Aprile Romería de San Marcos, 
tegueste. 

CORSI DEL MESE DI APRILE:
- Corso Intensivo di Spagnolo:  Gruppo 
Mattina ( 10:00-12:00 ) dal 4 aprile al 
29 aprile e Gruppo Pomeriggio ( 16:00 
– 18:00 ) dal 25 aprile al 20 maggio. 
Entrambi i gruppi durano 4 settimane ( 

40 ore ) dal lunedì al venerdì. Gruppi di 
4-8 persone. Prezzo 90 euro (2.25 euro 
l’ora) Zona Las Galletas.
- Corso Intensivo di Inglese: Gruppo 
serale ( 18:30-20:30 ) dal 4 aprile al 13 
maggio e Gruppo Mattina ( 12:00-14:00 
) dal 18 aprile al 27 maggio. Entrambi 
i gruppi durano 6 settimane ( 48 ore ). 
Giorni di lezione: Lunedì, Martedì, Gio-
vedì e Venerdì.
Gruppi di 4-6 persone. Prezzo 120 euro 
(2.50 euro l’ora) Zona Las Galletas.
Info e prenotazioni: tenerifeworld.eu - 

tenerifeworld@gmail.com / +34 603 63 
13 42 Giorgia Callori (whatsapp).

PROFESSIONISTI PER TRADIZIONE!
SPECIALIZZATI NELLA TECNICA

DEL TAGLIO A MANO DELLE CARNI.
SELEZIONIAMO LA MIGLIOR CARNE

PER LE VOSTRE GRIGLIATE 
C/ VENEZUELA 9 - ZONA COMERCIAL LOS AGAVES

PLAYA LAS AMÉRICAS / TEL.: 655735154

ORARI: LUN/SAB: 8:30 - 20:00 - DOM: 10:00 - 15:00

OFERTA DEL DÍA...
TUTTI I GIORNI NUOVE OFFERTE!

IN DIFFERENTI
PUNTI

DI TENERIFE
SI CELEBRA IL

“DÍA DE LA CRUZ” 


