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Cari lettori, cari italiani di Tenerife,
sono felice di confermarvi che finalmen-
te anche la comunità italiana, come già 
tradizione per alcune comunità stra-
niere, si riunisce per celebrare la prima 
Festa Italiana.
La data è stata scelta in concomitanza 
con le celebrazioni per la Festa Nazio-
nale Italiana del 2 giugno, grazie alla 
preziosa collaborazione dell'Ayunta-
miento di Adeje.
Il 4 giugno, alle ore 12.00, presso la 

Plaza Salytien del Comune di Adeje, ci 
ritroveremo per ricordare insieme un 
momento fondamentale della nostra 
storia e per passare insieme una gior-
nata che, al di là del valore simbolico, 
vuole essere un momento di aggrega-
zione per noi italiani che abbiamo deci-
so di vivere a Tenerife.
Un'occasione per ringraziare l'isola che 
tanto generosamente ci ha accolto, per 
non dimenticare la nostra identità, e 
per ricordare anche in questa occa-
sione, che il nostro 2 giugno italiano, 
assieme agli altri "2 giugno" nei paesi 
europei che uscivano dalla seconda 
guerra mondiale, ha aperto la strada ad 
un grande progetto comune.
Grazie a questo progetto, al quale l'Ita-
lia ha dato fin dall'inizio un contributo 
importantissimo, noi oggi possiamo sce-
gliere di vivere alle Canarie. Una scelta 
che per molti, probabilmente troppi, è 
dettata da motivazioni complesse, in 
un momento di grande difficoltà. Ma 
questa che noi abbiamo fatto, resta, ciò 
nonostante, una nostra, libera scelta, 
in un momento in cui, scegliere dove 
volere e poter vivere, nel mondo, come 
a casa nostra, non è affatto scontato.

Auspico che gli italiani sappiano ritro-
varsi per vivere insieme una giornata 
in amicizia, per sentirsi parte di una 
comunità che ha dato e può dare mol-
to a chi ha saputo accoglierci con tan-
ta generosità. Vi aspetto numerosi per 

passare insieme una giornata italiana, 
dove non mancheranno naturalmente 
stand di degustazione dei nostri miglio-
ri prodotti.

Cordialmente, 
Antonina Giacobbe

EDITORIALE

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.
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Il finale della partita ormai lo cono-
siamo tutti… ma vogliamo pubblicare 
ugualmente questa “lettera al diret-
tore”  un po’ speciale, inviataci da un 
nostro lettore (non italiano)

Genaro Bascuas gran empresa-
rio, editor de revistas médicas ha 

sido seguidor del Atlético desde pequeño 
y jugó varios años en el equipo juvenil 
del Atlético. Después ha seguido acom-
pañando a su equipo siempre que ha 

podido, a grandes campeonatos como en 
Mónaco, Hamburgo, Bucarest y siempre 
ganamos¡

Hace dos años, él predijo que ganaría-
mos la liga y fuimos finalistas en Lisboa 
contra el Real Madrid. Desgraciadamen-
te no ha podido presenciar esta gran 
final en Portugal por haberse quedado 
dormido para siempre, después de un 
partido de su equipo. En cambio su 
mujer consiguió, en su lugar, el último 

avión a Lisboa sin esperanza de entrar 
en el estadio para ver la final. Pero lo 
consiguió, pudo presenciar la final 
como si hubiera ido él.
Como gran amante de Italia, le hubiera 
encantado ir a ver  la final en Milán. 
Sus hijos, nietos y toda la familia por su 
puesto, siguen con la afición de Genaro 
al club y están apoyando al equipo en 
esta final. Y esta vez, tienen que ganar¡
Con la ayuda de Genaro y su patrón de 
Nápoles. FORZA ATLETI!!!

LA INCREIBLE HISTORIA DE UN SEGUIDOR
DEL CLUB ATLÉTICO DE MADRID

FESTA NAZIONALE ITALIANA A TENERIFE
Plaza Salytien - Costa Adeye - zona Casinò - 4 giugno 2016



Giugno
2016 INFO E CURIOSITÀ 33

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

I turisti del golf hanno speso a Tenerife il 
37% in più che il resto dei turisti.
Il golf torna in tutta la sua forza come 
elemento di interesse turistico dell'iso-
la, confermando un altro anno di incre-
mento delle attività golfistiche, con oltre 
100.000 viaggiatori arrivati a Tenerife 
nel 2015 per praticare questo sport. 
Si tratta di un segmento di viaggiatori 
molto vantaggioso, che spende in media 
1.550 Euro a persona, ovvero un 37% 
in più che il resto di visitatori, che in 
numeri equivale a 131 milioni di Euro 
per l'isola. Le cifre sono positive anche 
per la vendita delle green fees (le quote 
che si pagano per giocare in un club di 
cui non si è soci), che sono aumentate 
del 3.8% rispetto all'anno precedente, 
per un totale di 310.000 (di fronte alle 
299.000 dell'anno precedente).
Questi dati confermano che l'isola eser-
cita una forte attrazione per i viaggiatori 
che praticano questo sport, che trovano 
qui infrastrutture a disposizione, come i 
nove campi da golf del circuito Tenerife 
Golf (otto a Tenerife più El Tecina a La 
Gomera).
Un'ampia offerta di alloggi di primo 
livello, con servizi pensati per i golfisti, 
come anche una gamma di servizi com-
plementari ed un clima invidiabile, 365 
giorni l'anno. 
Tedeschi e britannici in testa: i gioca-
tori residenti, di nazionalità britannica, 
sono pari al 40,3%, mentre quelli tede-

schi sono aumentati del 3%. Gli spa-
gnoli sono invece diminuiti del 14,7%. I 
non residenti nel 2015 hanno fatto regi-
strare 220.190 green fees, pari al 3,8% 
in più rispetto all'anno precedente, con 
risultati positivi negli ultimi tre trimestri 
dell'anno.

LOS TURISTAS DE GOLF GENE-
RARON - 131 MILLONES DE 

EUROS PARA TENERIFE EN 2015. Estos 
viajeros gastaron en el destino un 37 % 
más que el resto de los visitantes a la 
Isla. El golf vuelve a mostrar su fortaleza 
como elemento de atracción turística de 
la Isla, al encadenar otro año de creci-
miento de la actividad golfística con más 
de 100.000 viajeros llegados a Tenerife 

en 2015 para practicar este deporte. Se 
trata de un segmento de viajeros muy 
rentable que gastó una media de 1.550 
euros por persona, un 37 % más que el 
resto de visitantes, lo que implicó 131 
millones de euros para la Isla. Las cifras 
son igualmente positivas en la venta de 
green fees (salidas al campo), que se 
incrementaron un 3,8 por ciento respec-
to al año pasado para hacer un total de 
310.000 (frente a las 299.000 del ejerci-
cio anterior). Estos datos confirman que 
la Isla tiene un poderoso atractivo para 
los viajeros que practican este depor-
te, que encuentran aquí una completa 
infraestructura a su disposición, como 
los nueve campos integrados en la mar-
ca Tenerife Golf (ocho en Tenerife más 

el Tecina de La Gomera), una amplia 
oferta de alojamientos de primer nivel 
con servicios específicos para golfistas 
y, además de todo ello, un destino con 
muchísimas opciones de ocio comple-
mentarias y siempre con un clima envi-
diable los 365 días del año.
Alemanes y británicos, a la cabeza: 
Los jugadores residentes de nacionali-
dad británica, con una cuota del 40,3 
% También los residentes alemanes 
aumentaron sus salidas a campo un 3 
%, Los españoles disminuyeron un 14,7 
%, Los no residentes realizaron en 2015 
un total de 220.190 salidas al campo, 
un 3,8 % más que en el año anterior, y 
con resultados positivos en los tres últi-
mos trimestres del año.

TURISMO DEL GOLF:
131 milioni di Euro nel 2015

La società di trasporti ha deciso di incre-
mentare il servizio prestato dalla linea 
348 di fronte alla richiesta di turisti e 
residenti, intenzionati a raggiungere 
il Parco Nazionale del Teide.La socie-
tà Transportes Interurbanos de Tene-
rife (TITSA), che dipende direttamente 
dal Cabildo, dallo scorso 21 maggio, ha 
intensificato il servizio sulla linea 348, 
che copre il tragitto Puerto de la Cruz-
Parador del Teide, durante i fine setti-
mana. In tal modo, la società migliora 
il servizio di un percorso che ha visto 
aumentare le richieste tra turisti e resi-
denti che accedono al Parque Nacional, 

prima dell'arrivo del tempo bello o per 
ammirare i tajinaste in fiore.
La linea 348 parte da Puerto de la Cruz 
tutti i giorni alle 9.15, con fermate a El 
Botánico, La Orotava, Aguamansa, El 
Portillo e il Teleférico, effettuando il tra-
gitto di ritorno dal Parador de Turismo 
de Las Cañadas del Teide alle 16.00.
In questo modo, Titsa cerca di dar segui-
to alla richiesta, prima dell'aumento del 
flusso dei turisti che desiderano cono-
scere uno dei principali punti d'interesse 
turistico dell'isola, come anche di soddi-
sfare il desiderio dei locali che vogliano 
raggiungere il Parco Nazionale del Teide.

RUTA AL TEIDE DURANTE LOS 
FINES DE SEMANA. La empresa 

mejora el servicio de la línea 348 ante el 
aumento de la demanda entre los turistas 
y residentes que desean acceder al Par-
que Nacional. La empresa de Transportes 
Interurbanos de Tenerife (TITSA), depen-
diente del Cabildo Insular, reforzará a par-
tir de esta sábado, 21 de mayo, su línea 
348, que cubre el trayecto Puerto de la 
Cruz-Parador del Teide, durante los fines 
de semana. De esta forma, la empresa 
mejora el servicio de una ruta que ha visto 
incrementada su demanda entre turistas 
y residentes que acceden al Parque Nacio-

nal ante la llegada del buen tiempo o para 
contemplar los tajinastes en flor. La línea 
348 parte desde el Puerto de la Cruz todos 
los días a las 9:15 horas, con paradas en 
El Botánico, La Orotava, Aguamansa,  El 
Portillo y el Teleférico, y realiza el trayec-
to de vuelta desde el Parador de Turismo 
de Las Cañadas del Teide a las 16:00 
horas. Con esta medida, Titsa pretende 
dar respuesta a la demanda generada 
ante el incremento de turistas que desean 
conocer uno de los principales puntos de 
interés turístico de la Isla, así como de los 
residentes que quieren acercarse hasta el 
Parque Nacional del Teide.

"TITSA" INCREMENTA IL TRASPORTO VERSO IL TEIDE NEL WEEKEND



Tenerife World è un’associazione socio 
culturale con lo scopo principale di 
informare residenti e turisti, in merito 
a tutte le attività che può offrire l’iso-
la di Tenerife. Con la nostra tessera 
annuale di socio, mettiamo a vostra 
disposizione (solo dalle 13:00 fino alle 
19:00) una persona che parla spagno-
lo e che potrà accompagnarvi come 
interprete nei vari uffici, contrattazio-
ni…
Come sempre organizziamo gite per 
l’isola. (informatevi delle prossime per 
email o per telefono) e corsi di spagno-
lo intensivi sia basici e intermedi. Rac-
comandiamo, a  tutte le persone che 
desiderano vivere a Tenerife di impa-
rare la lingua officiale. Il consiglio che 
diamo per imparare questa lingua o 
altre, è immergesi in essa e non pre-

occuparsi se si fanno errori,  non aver 
paura o vergogna, per fortuna le per-
sone che incontrerete sono molto sem-
pre gentili e cordiali…. se capiscono 
l’impegno che state facendo per inte-
grarvi nel loro territorio 
Corso Basico: dal 6 giugno al 1 luglio 
dalle 9:45 alle 11:45. Tutti i giorni dal 
lunedì al venerdì, 90 euro.
Corso intermedio: dal 27 giugno fino 
al 22 luglio dalle 12:00 alle 13:00. Tut-
ti i giorni dal lunedì a venerdì 60 euro.

Inoltre tutti i venerdì dalle 19:00 – 
20:00 incontro gratuito di pratica (dia-
loghi in spagnolo) nel parco centrale 
di Las Galletas (vicino alla scuola ele-
mentare).

Per maggiori informazioni:
www.tenerifeworld.eu - tenerifeworld@
gmail.com +34 603 63 13 42 Giorgia 
Calle Sol del Sur “Las Princesas” Las 
Galletas ( 9:30 – 13:00 dal lunedì al 
venerdì ).

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

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

Gentilissima Direttrice,
Se mi permette, vorrei riprendere il 
discorso sull’emigrazione iniziato nella 
mia precedente “Lettera al Direttore”.
All’inizio del secolo scorso, gli italiani 
emigranti erano milioni e alla ricerca 
di una sistemazione in Stati emergenti. 
Hanno raggiunto l’Argentina, l’Uruguay, 
l’Australia e gli Stati Uniti, Paesi in cre-
scita che richiedevano molta mano d’o-
pera e che, grazie anche allo sforzo dei 
nostri bisnonni, hanno conosciuto uno 
sviluppo economico e sociale. 
Negli anni sessanta abbiamo poi osser-
vato la triste emigrazione dal Sud d’Italia 
al freddo e poco ospitale Nord, trasferi-
menti motivati dalla assoluta mancanza 
di opportunità nel proprio luogo d’ori-
gine. Il cambio non era facile: lavoro a 
cottimo o con orari pesanti e turni mas-
sacranti nelle dure catene di montaggio 
delle grandi fabbriche del Settentrione, 
dopo avere abbandonato famiglie, abi-
tudini e climi miti. Nell’ultimo decen-
nio dello stesso secolo, chi, come me, è 
emigrato, l’ha fatto principalmente per 
ricercare stimoli ed esperienze diverse. I 
numeri erano ridicoli, eravamo in pochi, 
quando raccontavi della tua intenzio-
ne di cambiare vita, ti guardavano con 

stupore. Oggi, invece, sembra che esista 
un unico messaggio, quasi una moda: 
“in Italia non si può più vivere, bisogna 
andarsene”. Mi piacerebbe sentire opi-
nioni diverse, un po’ di senso critico ma 
sembra che tutti si siano allineati, che 
non ci sia neppure un punto di vista dif-
ferente. Ho la sensazione che dopo avere 
fatto grandi cose, l’italiano si sia stan-
cato di combattere, abbia ceduto allo 
sconforto e si stia incanalando verso un 
vittimismo suicida. Sento solo parlare di 
difficoltà insormontabili.
Eppure, quella volta l’anno che faccio 
un periodo di vacanza in Italia, mi rendo 
subito conto che il traffico è sostenuto, 
i tavolini dei bar sono perennemente 
occupati, la sera ci si affolla davanti ai 
banconi per l’aperitivo mentre la Dome-
nica le località di mare, laghi e monta-
gne sono prese d’assalto. Nelle vetrine 
dei negozi si espongono capi firmati e la 
gente, per le strade, si veste con gusto e 
qualità. Le case che visito sono ricche di 
mobili di pregio e apparecchi elettroni-
ci di ultimi generazione. Tutti sfoggiano 
l’ultimo modello di cellulare. Che dire 
del lavoro? Ci si lamenta della sua man-
canza, ma non si vede più un cuoco, un 
netturbino o una badante che non sia 

extracomunitario. Negli ultimi otto anni, 
in tutti i Paesi Occidentali le aziende 
hanno chiuso in massa, si sono ridotti 
i posti di lavoro e dappertutto si sono 
moltiplicate a livelli mai visti le percen-
tuali dei disoccupati. Questo ha provo-
cato una minore capacità di spesa delle 
famiglie che hanno dovuto cominciare a 
stringere la cinghia.
La sensazione che ricevo dai discorsi 
dei miei connazionali è che ci sia una 
profonda incapacità di accettare que-
sto cambio economico e sociale, cambio 
irreversibile e provocato dalle stesse per-
sone che oggi se ne lamentano visto che 
vent’anni fa, come consumatori, abbia-
mo cominciato a favorire le ditte che 
importavano prodotti asiatici a scapito 
di quelle che li producevano in Europa. 
Invece di accettare di ridurre le proprie 
aspettative, si preferisce illudersi che sia 
un problema circoscritto all’Italia e che 
fuori dal Bel Paese tutto sia facile e red-
ditizio. Allora, via, a cercare lavoro nelle 
Canarie, come se questo arcipelago, che 
ha un tasso di disoccupazione vicino al 
26% e la bellezza di 285.000 disoccupa-
ti, stesse richiedendo a viva voce mano 
d’opera alla vicina Europa.
Mi arrivano addirittura richieste di 

informazioni per il trasferimento da par-
te di famiglie italiane benestanti, con un 
buon lavoro fisso, villetta di proprietà, 
seconda casa al mare e due macchine, 
lamentandosi del fatto che paga più tas-
se che in qualsiasi altro Paese. È vero 
che l’imposizione fiscale in Italia pro-
duce distorsioni e una cattiva distribu-
zione del carico, però è anche vero che 
altri Stati, compresa la vicina Francia, 
hanno pressioni fiscali molto superiori 
alla nostra.
Però, a parte il fatto che buona parte del 
reddito se ne va in tasse, se una volta 
pagate ci si può permettere quel livel-
lo di vita, dov’è il problema? O detto in 
altre parole, esiste il problema? O è solo 
una moda, un continuo parlarci addos-
so, utilizzando la lamentela come valvo-
la di sfogo delle nostre insoddisfazioni?
E se, al contrario, non ci si può più per-
mettere quello stile di vita, cosa spinge 
i nostri connazionali a credere che all’e-
stero potranno ritrovarlo? Oppure emi-
grano coscienti che dovranno ridurre le 
proprie pretese? Se è così, non sarebbe 
meglio accettare il cambio e ridimensio-
nare le proprie aspettative nel Paese di 
origine e che si ama?

Cordialmente! Giovanni Comoli

LETTERA AL DIRETTORE

TENERIFE WORLD

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

lg.asesoramiento@gmail.com
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Ricordiamo a tutti i 
titolari di pensioni ita-
liane, che é importan-
tissimo avvisare l’ente 
erogatore di pensione 

sugli eventuali cambi di indirizzo e sta-
to civile. Il cambio di indirizzo garanti-
sce l’arrivo di comunicazioni da parte 
dell’ente erogatore di pensione e della 
CITI Bank, che chiede all’Inps conferma 
dell’indirizzo. Lo stato civile aggiornato 
permette all’Inps di svolgere piú veloce-
mente pratiche di revisione o ricalcolo 

della pensione, senza dover aspettare 
l’informazione da parte del comune di 
riferimento. Come Patronato possiamo 
provvedere all’aggiornamento di entram-
be le posizioni.
PROCEDURA RED EST: SOLLECITI. 
Continua la procedura RED EST/2016 
redditi 2015. Ricordiamo che l’Inps non 
invierà il Mod RED EST ai pensionati, 
quindi sará compito nostro trasmettere 
il RED EST a prescindere dalla ricezione 
della richiesta. Se inviato entro giugno, 
verrá confermata o revocata la quattor-

dicesima mensilitá, che verrá eventual-
mente erogata nel mese di luglio. Esor-
tiamo quindi tutti i pensionati che non ci 
hanno mai contattato, a chiamarci, per 
sapere se devono compilare la certifica-
zione red/est come residenti all’estero.

Elettra Cappon 
Responsabile ITAL Spagna

Tel. +34.93.304.6885; +34.633.260709  
Fax +34. 933967319

E-mail: ital.barcellona@gmail.com

Avvisiamo tutti i nostri assistiti e 
non, che la prima settimana di luglio 
saremo alle Isole Canarie (Tenerife e 
Gran Canaria) per attendere le vostre 

esigenze o problematiche
di previdenza sociale.

Potete scriverci per richiederci un 
appuntamento, al nostro indirizzo 
email: ital.barcellona@gmail.com; 
oppure chiamarci, al 933.046.885. 
Ricordiamo che la seguente visita 

sarà nel mese di settembre.
Buone vacanze a tutti!
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Con il termine “forum shopping” si fa riferimento alla 
possibilità di affidare la risoluzione di una controver-
sia alla competenza di un giudice di uno Stato o di un 
altro, scegliendolo tra vari competenti in astratto, fin 
quando il giudizio non sia effettivamente instaurato. Si 
tratta di un fenomeno specifico del diritto internaziona-
le privato, proprio perché sorge nelle controversia che 
presentano carattere internazionale, quando ad esem-
pio le parti coinvolte hanno diversa cittadinanza o non 

risiedono nello stesso paese L’individuazione del foro 
competente è importante perché nella maggior parte dei 
casi è in virtù del diritto del Paese scelto che si ottiene 
la sentenza. E considerando le diversità esistenti tra le 
norme di diritto internazionale privato di ogni singolo 
Paese, è evidente che si tratta di una scelta che può 
essere decisiva per la tutela dei propri interessi. La scel-
ta può essere effettuata di comune accordo tra le parti, 
ma può verificarsi anche che tale possibilità di scelta 

sia attribuita solo ad una parte. Un  esempio concreto: 
coniugi entrambi italiani che trasferiscono la loro resi-
denza in Spagna; optare per la competenza  del tribuna-
le spagnola corrispondente permetterà di ottenere una 
sentenza di divorzio, senza passare per la separazione 
previa, con tempi e costi decisamente più contenuti se 
confrontati con lo stesso procedimento tramitato in Ita-
lia. Per ulteriori approfondimenti non esitate a contat-
tarci. Studio Legale e Tributario Gentile & González

FORUM SHOPPING - scelta di convenienza

Gli italiani all’estero iscritti all’Aire che 
si recano in Italia non dovranno più 
chiedere al Consolato di competenza 
l’attestazione della loro residenza all’e-
stero finalizzata all’erogazione…
Gli italiani all’estero iscritti all’Aire che 
si recano in Italia non dovranno più 
chiedere al Consolato di competenza 
l’attestazione della loro residenza all’e-
stero finalizzata all’erogazione sul ter-
ritorio nazionale di prestazioni ospe-
daliere urgenti a titolo gratuito. Lo ha 
confermato il Ministero della Salute in 
una nota (n. 2561 del 13 aprile 2016) 

diramata a seguito delle diverse richie-
ste di chiarimento giunte dalla rete con-
solare.
Dunque, mentre prima il cittadino emi-
grato – per poter accedere all’assisten-
za sanitaria urgente e gratuita in caso 
di soggiorno in Italia fino a 90 giorni 
all’anno – doveva produrre alla compe-
tente Azienda Sanitaria Locale (ASL) un 
certificato consolare che attestasse il 
possesso della cittadinanza italiana, la 
nascita in Italia e la residenza all’estero, 
d’ora in poi, la condizione di emigrato 
può e deve essere attestata mediante 

dichiarazione sostitutiva di certificazio-
ne da presentare alla competente ASL.
Con questa dichiarazione il cittadino 
auto certifica di essere nato in Italia, 
di possedere la cittadinanza italiana, 
nonché di risedere all’estero, indican-
do il Comune di iscrizione AIRE oppure 
di essere nato all’estero, di possedere 
la cittadinanza italiana, di aver risie-
duto in Italia, indicando il Comune di 
iscrizione all’Anagrafe della popolazione 
residente (ANPR), di risiedere attual-
mente all’estero ed essere quindi iscrit-
to all’Anagrafe degli italiani residenti 

all’estero (AIRE). Quindi, la condizione 
di emigrato NON deve più essere atte-
stata dall’Autorità Consolare, ma basta 
l’autocertificazione.

(aise) Com.It.Es

NOVITÀ NELLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE PER GLI ISCRITTI ALL’AIRE

AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA INPS



Tel./Fax +34 922 789 478 
a@italpuntotenerife.com

Per informazioni o preventivi inviare 

email a secretaria@italpuntotenerife.com 

Per prenotare consulenze telefonare 

al 922 789 478 negli orari di apertura 

Orario di apertura al pubblico 
Giorni Mattino 
L - V 8,30 -14,00 

Fuori 
orario Solo con appuntamento 

Servizi a Partite Iva, Imprese e Società 
Costituzione società di capitali e di persone 
Inquadramento anagrafico dell’impresa 
Gestione contabile e fiscale 
Contratti di lavoro e gestione dipendenti 
Elaborazione dichiarazioni fiscali periodiche 
Depositi di bilancio 
Licenze e autorizzazioni 
Contratti, consulenze e analisi di attività 
Assistenza in contratti e acquisti di imprese 

Servizi a Persone Fisiche 
Gestione fiscale per residenti e non residenti 
Contratti, compromessi e assistenza notarile 
Testamenti e successioni 

Servizi Immobiliari 
Compravendite immobiliari 
Affitto di abitazioni e negozi 
Volture catastali e al Registro Propiedades 
Preliminari di vendita e assistenza in trattative 
Recupero ritenuta d’acconto 3% su vendita 
Assistenza notarile e traduzioni 

GENERICHE  

Temi scelti del cliente, 75 minuti € 125,00 (max. 2 p.) 

Fiscalità d’impresa, 60 minuti € 60,00 (p.p.) 

Operare con Europa, 60 minuti € 60,00 (p.p.) 

Acquisto Immobiliare, 45 minuti € 40,00 (p.p.) 

Pensionato e sanità, 45 minuti € 40,00 (p.p.) 

PERSONALIZZATA  

Impostazione ditta € 90,00 

€ 75,00 

Da € 150,00 

Da € 300,00 

Analisi situazione immobiliaria € 50,00 

Analisi di preliminare o contratto € 80,00 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2015 
Modello 100 - Il nostro servizio 

3.
. 

Tariffa: 

€ 50,00 per dichiarazione 

+ € 50,00 per eventuale rateizzazione 
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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

La riforma fiscale approvata nel giugno 
del 2014 ha introdotto una importante 
novità in quanto prevede che le socie-
tà civili commerciali dovranno tributare  
come tutte le altre società e questo vale 
anche per le cosiddette “Comunidad de 
bienes” a partire dal 1 di gennaio 2016.   
Fino al dicembre 2015, sia “Sociedad 
Civil” che  “Comunidad de bienes” non 
venivano considerate “commerciali” e 
quindi tributavano  attraverso IRPF e 
non mediante la legge di Imposte sulle 
società.
La differenza è notevole, basti pensare 
che le società in generale debbono gesti-
re la propria contabilità in modo diver-
so e più complesso rispetto alla persona 
fisica ed ovviamente anche le aliquote di 
imposta sono diverse.
La “Sociedad Civil” è un contratto di 

collaborazione per il quale due o più 
persone si obbligano a mettere in comu-
ne beni o denaro oppure lavoro con lo 
scopo di ripartire i benefici;  mentre si 
ha una “Comunidad de bienes” quan-
do la proprietà di una cosa o di diritto 
appartiene pro-indiviso a varie perso-
ne.   Entrambe necessitano di almeno 2 
persone per la sua creazione, non sono 
richieste formalità speciali, salvo un 
contratto privato, pertanto queste due 
forme giuridiche sono più economiche 
nella propria costituzione rispetto alle 
Società commerciali in generale,  non 
hanno necessità di realizzare una scrit-
tura pubblica notarile, e tanto meno 
iscriverla in un Registro o apportare un 
capitale minimo.
A partire dal 2016, ed in applicazione 
della riforma fiscale del 2014, l’Agenzia 

Tributaria considera che tutte le socie-
tà civili che realizzano attività econo-
mica, ed eccetto quelle che si occupano 
di attività agricola, forestale, minera-
le o professionale,  dovranno tributare 
in applicazione della Legge di Imposte 
sulle società, assumendo quindi l’ob-
bligo di tenere la contabilità cosi come 
previsto nel codice di commercio e dalla 
legislazione contabile alla quale è sog-
getta anche la Società a Responsabili-
tà Limitata; saranno soggette anche al 
calcolo del beneficio fiscale computando 
diversamente la imputazione di ingres-
si e costi; cambia anche il tipo imposi-
tivo che passa da scala progressiva ad 
aliquota fissa ed anche i soci dovranno 
cambiare le proprie obbligazioni fiscali 
ed ovviamente è previsto anche  l’obbligo 
di richiedere il NIF (Numero identifica-

tivo Fiscale) con acquisizione quindi di 
Personalità giuridica.
Per quanto riguarda la “Comunidad de 
bienes” queste non cambiano sistema 
tributario se erano già costituite prima 
della entrata in vigore della nuova leg-
ge, e quindi in questo caso seguiranno 
con il regime di attribuzione dei reddi-
ti IRPF;  tuttavia, per quelle costituite 
successivamente nonostante i dubbi e 
la incertezza sul tipo di sistema fisca-
le applicabile, la stessa Agenzia delle 
Entrate ha pubblicato varie Istruzioni 
dalle quali si evince che per le nuove 
entità è prevista la assegnazione di un 
NIF associato ad un codice identificati-
vo al fine di distinguere le varie tipolo-
gie previste ed infine applicare il regime 
fiscale corrispondente. 

Avvocato Civita Masone

“Non si vive di solo turismo", per la pro-
grammazione del futuro economico delle 
Isole Canarie si lavora per creare nuove 
opportunità di sviluppo; la parola d'or-
dine è quindi "diversificare".
Un'economia basata sulle solamente 
sul turismo ed edilizia, come si è triste-
mente dimostrato in quest'ultimo caso 
anche a livello internazionale, non può 
essere un modello che fornisce garanzie 
e prospettive per il futuro.
Proiettati verso i mercati emergen-
ti di Africa e Sud America. Le Isole 
Canarie, piattaforma logistica Europea 
a bassa imposizione fiscale, sono sto-
ricamente (dai tempi di Colombo) asso-
ciate al commercio Internazionale tra i 
maggiori Continenti; circostanza quanto 
mai attuale che vede queste Isole adatte 
(anche per vicinanza geografica) sia per 
esigenze logistiche che per il "lancio" di 
missioni verso il mercato emergente rap-
presentato dall'Africa e dal Sud America. 
Si rafforza, ed aggiorna in chiave moder-

na, il ruolo di "Hub Europeo per il Com-
merciale Globale" delle Canarie sia gra-
zie ai collegamenti marittimi frequenti 
per l'Africa occidentale (soprattutto ver-
so Marocco, Mauritania, Senegal, Gha-
na e Capo Verde) come anche per il Sud 
America (Brasile ed Argentina in primis) 
che per i collegamenti garantiti anche 
tramite voli cargo e trasporto passegge-
ri. In seguito vedremo anche quale peso 
strategico hanno inoltre le Zone Fran-
che di Tenerife e Gran Canaria . A raf-
forzare queste funzionalità delle Canarie 
sono stati messi in atto due importanti 
progetti per avvicinare ulteriormente e 
nel contempo consolidare alcuni rap-
porti preferenziali già esistenti con i 
paesi dell’Africa Occidentale mediante 
i specifici programmi denominati “Casa 
de Africa” e “NAPWACI”. Quest'ultimo 
ammoderna ed aggiorna ai tempi nostri 
il concetto di “Hub Europeo per il Com-
mercio Globale” in quanto riguarda "la 
rete", l’ITC, la digitalizzazione ed infor-
matizzazione per l'erogazione dei più 
moderni servizi e supporti per lo svilup-
po, le imprese ed il commercio. Tutto ciò 
si presenta quindi come un’opportunità 
ideale per le attività di Internazionaliz-
zazione delle imprese; prevista ed inco-
raggiata anche dall’Unione Europea 

mediante sovvenzioni per le aziende che 
si vogliono internazionalizzare insedian-
dosi nelle Isole Canarie (oltre per ragioni 
logistiche e di ottimizzazione fiscale) per 
perseguire tale obbiettivo strategico.
Il ruolo delle Zone Franche. L’attuazio-
ne nelle Isole Canarie di tutte le politiche 
Comunitarie e l’integrazione nel territo-
rio doganale della EU, fatte salve alcune 
specifiche eccezioni derivate dalle par-
ticolari caratteristiche delle isole Cana-
rie, viene sancita con l’entrata in vigore 
del regolamento (CEE) n. 1911/91, in 
merito all’applicazione del diritto Comu-
nitario nelle Isole Canarie e in applica-
zione della decisione 91/314/CEE, con 
la quale si stabilisce il Programma di 
Opzioni Specifica (PESEICAN).
La Zona Franca è una zona doganale 
all’interno della quale si possono svol-
gere una serie di attività come la lavo-
razione e trasformazione di prodotti, 
semilavorati e materie prime, all’imma-
gazzinamento, packaging e distribuzio-
ne di merci il tutto senza applicazione 
ne di oneri ne di imposte indirette. Lo 
scopo della creazione di una Zona Fran-
ca è quello di potenziare le attività del 
commercio Internazionale. 
Spazio a nuove iniziative che si dedi-
cano allo sviluppo, studio e ricerca, 

servizi avanzati e ad a attività produt-
tive, di lavorazione e trasformazione 
materie prime e semilavorati. Come 
detto si vuole creare dei nuovi motori 
economici alternativi da affiancare al al 
turismo e all'indotto che questo crea. Si 
vedono quindi con favore progetti ed ini-
ziative imprenditoriali 
Per “chiudere il cerchio” bisogna ricor-
dare, senza dimenticarsene, che il par-
ticolare regime fiscale di cui godono le 
Canarie è uno strumento pensato e cre-
ato proprio per diversificare l'economia 
dell’arcipelago, combattere la disoccu-
pazione e per compensare, in qualche 
maniera, il disagio determinato della 
distanza geografica dall'Europa (della 
quale fa parte) e comunque per incenti-
vare gli investimenti che possono prove-
nire dall'esterno. 
Il concetto geopolitico di “Zona Europea 
Ultraperiferica” è stato recentemente 
spesso utilizzato nelle varie argomenta-
zioni ed Autorizzazioni concesse dall’Eu-
ropa alle Canarie; una circostanza che 
non potrà mai mutare, per tale ragione 
questo Arcipelago potrà sempre offrire 
opportunità ed un regime fiscale molto 
interessante.

di Fabio Chinellato General Manager di 
"InfoCanarie Promotion and Consulting"

SOCIEDAD CIVIL E COMUNIDAD DE BIENES

NON SI VIVE DI SOLO TURISMO
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Come confermato dal sindaco, José 
Julián Mena, Arona avrà la fibra ottica 
comunale più lunga della regione ed il 
progetto, a medio come a lungo termine, 
comporta un importante risparmio per il 
comune in materia di telecomunicazioni, 
che consentirà al tempo stesso di miglio-
rare la qualità dei servizi gestiti dall'am-
ministrazione comunale, aprendo le por-
te a nuovi sviluppi in progetti Smart City 
e Internet.
L'installazione della fibra ottica previ-
sta nell'area comunale, che non cause-
rà disagi per i cittadini, avrà un doppio 
vantaggio. Una parte, di proprietà del 
Comune di Arona, sarà orientata esclusi-
vamente a migliorare la connessione tra 
le varie strutture comunali. L'altra parte, 
di proprietà del Cabildo di Tenerife, ver-
rà gestita dal fornitore stesso, l'Instituto 
Tecnológico y de Telecomunicaciones de 
Tenerife (IT3), con l'obiettivo di migliorare 
la copertura nelle zone incluse, mettendo 
a disposizione le nuove infrastrutture.
Per quanto riguarda la parte di compe-
tenza del comune, e destinata ad uso 
esclusivo dei servizi comunali, oltre alla 
copertura della rete attuale (che incor-
pora Los Cristianos, Parque La Reina, El 
Fraile e alcune reti minori), sono previste 
importanti migliorie, garantendo operati-
vità anche in caso di incidenti imprevisti.
Arona diventerà uno dei comuni con 
maggior diffusione della rete, che vuol 
dire interconnessione tra le strutture 
comunali, come anche la possibilità di 
incorporare servizi multipli (dati, audio, 
video), ad alta velocità, sicurezza e sen-
za costi di utilizzo, diventando a tutti 
gli effetti una vera "autostrada dell'in-
formazione" comunale. Inoltre, verrà 
semplificato l'inserimento di sistemi di 
comunicazione avanzati come voce su IP, 
telepresenza, o reti virtuali, sia per l'area 
in questione, che per le zone limitrofe. 
Queste misure, assicura il sindaco, por-
teranno il comune di Arona all'avanguar-
dia in materia di comunicazione.

ARONA APUESTA POR LA FIBRA 
ÓPTICA PARA MEJORAR SUS 

REDES DE TELECOMUNICACIONES 
Y CONVERTIRSE EN ‘SMART CITY’. 
regional, en cuanto a longitud de fibra 
óptica de propiedad municipal desple-
gada. Así lo destaca el alcalde, José 
Julián Mena, quien explica que el pro-
yecto supondrá, a medio y largo plazo, 
“un importante ahorro para el Ayunta-
miento en gastos de telecomunicacio-
nes, además de que permitirá mejorar 

la calidad de los servicios que soporta la 
Administración, abriendo incluso nuevas 
posibilidades en materia de proyectos 
Smart City e Internet de las cosas (IoT).
El despliegue de fibra óptica previsto en 
el municipio, que no afectará de forma 
directa a la ciudadanía, cubrirá un doble 
ámbito. Así, una parte, cuya propiedad 
corresponderá al Ayuntamiento de Aro-
na, estará orientada exclusivamente a 
mejorar de la conectividad de las depen-
dencias municipales. La otra, propiedad 
del Cabildo de Tenerife, se gestionará por 
su operador, el Instituto Tecnológico y de 
Telecomunicaciones de Tenerife (IT3), y 
tendrá como finalidad principal la mejora 
de la cobertura de telecomunicaciones de 
las zonas incluidas mediante la puesta a 
disposición de los operadores de las nue-
vas infraestructuras.
En cuanto a la dotación del Ayuntamien-
to, que se destinará exclusivamente a los 
servicios municipales, no solo extenderá 
la cobertura de la red actual (incorpo-
rando Los Cristianos, Parque La Reina, 
El Fraile y algunas subredes de disper-

sión en los barrios), sino que también 
implicará importantes mejoras, pues se 
incorpora la redundancia de parte de las 
infraestructuras, con lo que se garanti-
za su funcionamiento ante incidentes 
imprevistos.
“Seremos uno de los municipios con 
mayor despliegue de red, que nos per-
mitirá la interconexión de sedes muni-
cipales e incorporar múltiples servicios 
(datos, voz, vídeo) de muy alta velocidad, 
seguridad y sin coste por uso, consti-
tuyendo una auténtica ‘autopista de la 
información’ municipal. Además, facili-
tará la incorporación de sistemas avanza-
dos de comunicaciones, como voz sobre 
IP, telepresencia o redes virtuales, tanto 
para la zona de costa como medianías”, 
destaca el alcalde, quien sostiene que 
este despliegue colocará a Arona “a la 
vanguardia en comunicaciones”.

Il mese di Giugno si apre con un appun-
tamento da non perdere per gli italiani 
che vivono a Tenerife: la prima festa 
nazionale italiana celebrata qui sull’i-
sola! Questa manifestazione promossa 
dal giornale ViviTenerife, con il patro-
cinio del comune di Arona, vede impe-
gnate varie attività italiane ciascuna 
rappresentante una regione dello sti-
vale.. Noi del #PERBACCO siamo stati 
invitati a partecipare ed allestiremo ben 
due stand: quello della LIGURIA e quel-
lo della TOSCANA. 
Nello stand ligure troverete le nostre 
salse, olio e pasta, mentre in quello 
toscano vi presenteremo i nostri vini, 
salumi e marmellate artigianali.
Ciascuno stand proporrà delle picco-
le degustazioni a pagamento, per far-
vi assaggiare i nostri prodotti, i quali 
potranno essere eventualmente acqui-
stati ad un prezzo promozionale, rispet-
to alla vendita effettuata in negozio.
#PERBACCO infatti è anche vendita 
diretta di prodotti gourmet!
Da noi è si possibile gustarsi un taglie-
re accompagnato da un buon bicchie-
re di vino, mangiare un bel piatto di 
buona pasta italiana o semplicemente 
bersi un caffè, però è altresì possibile 
comprare i nostri prodotti. Numerosi 
sono i salumi ed i formaggi già divi-
si in pezzetti più piccoli e messi sotto 
vuoto, in modo che possano affrontare 
anche un viaggio in aereo! Abbiamo il 
guanciale italiano, ottimo per cucina-
re una squisita matriciana, abbiamo il 
lardo di colonnata, così delicato che si 
scioglie in bocca ed ancora la coppa, il 
salame toscano, la finocchiona…tan-
to per citarne alcuni! Per non parlare 
del pecorino di Pienza rosso e di quel-
lo nero, vera delizia del palato! oltre ai 

prodotti sottovuoto ovviamente ci sono 
anche i nostri oli, i nostri vini, le nostre 
paste deliziosamente confezionate e le 
nostre marmellate!
Insomma da #PERBACCO si mangia, 
si beve e si compra…vi aspettiamo tutti 
i giorni dalle 11 alle 23 presso paseo 
Madrid 7 a Los Cristianos, nella scali-
nata che scende da Avenida de Suecia!

PERBACCO!ARONA:
scommette sulla fibra ottica
per diventare "Smart City"
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Altri consigli… contro il caldo.
Raffreddare casa con l’impianto a 
pavimento. Un’alternativa ai condizio-
natori è il sistema a pavimento, uno dei 
migliori in termini di risparmio energe-
tico (rispetto a un impianto tradizionale 
il risparmio energetico è compreso tra 
l’8 e il 30%). Con l’impianto a pavimen-
to, tramite un sistema radiante si può 
riscaldare la casa in inverno e raffred-
darla d’estate: se nei mesi freddi sarà 
necessario riscaldare il liquido, in estate 
si userà acqua fredda per abbassare la 
temperatura.
Questo sistema non comporta un abbas-
samento immediato della temperatura 
ma permette di ridurre i consumi elettri-
ci e di raffreddare l’ambiente in maniera 
uniforme e senza movimenti d’aria.
Tende da sole e coperture scorrevo-
li. Tende da sole e coperture scorrevoli 
sono schermature solari che consentono 
di proteggere gli spazi dall’irraggiamen-
to e di renderli vivibili anche durante le 
giornate più calde. Oltre al comfort, le 
schermature solari sono anche conve-

nienti: fino al 31 dicembre 2016, infatti, 
è possibile accedere agli incentivi fisca-
li del 65% previsti per il loro acquisto e 
la loro posa, nell’ambito degli interventi 
tesi alla riqualificazione energetica degli 
edifici.
Tra le tende da sole più innovative ci 
sono quelle fotovoltaiche completamen-
te arrotolabili e in grado di produrre 
energia elettrica sfruttando l’irraggia-
mento solare e riparando la nostra casa 
dal sole. I prezzi di queste tende partono 
da circa 1000 euro e ovviamente cam-
biano in base alle dimensioni: si pos-
sono comprare nei negozi che vendono 
tende da sole.
I consigli dell’Enea per chi non usa 
l’aria condizionata. A chi non vuole 
fare a meno dell’aria condizionata, l’a-
genzia nazionale per le nuove tecnologie 
consiglia di: Scegliere un condizionatore 
nella classe energetica più alta possi-
bile. I modelli in classe energetica A o 
superiore costano di più ma consumano 
molto meno.
Preferire gli inverter che adeguano la 
potenza all’effettiva necessità e riducono 
i cicli di accensione e spegnimento.
Posizionare il climatizzatore nella par-
te alta della parete perché l’aria fredda 
tende a scendere e si mescola più facil-
mente con quella calda che invece tende 
a salire. Evitare di mettere il climatizza-
tore dietro divani o tende per non avere 
l’effetto barriera. Coibentare i tubi del 

circuito refrigerante all’esterno dell’abi-
tazione e non esporre la parte esterna 
del climatizzatore direttamente al sole 
e alle intemperie. Meglio un climatizza-
tore in ogni stanza che un solo potente 
condizionatore nel corridoio perché non 
riesce a rinfrescare tutta la casa. Non 
raffreddare troppo l’ambiente: se il cal-

do non è torrido, di solito due o tre gradi 
in meno della temperatura esterna sono 
sufficienti. Il sesto consiglio lo diamo 
noi: pulire regolarmente i filtri e gli split 
per aumentare l’efficienza. La manuten-
zione del condizionatore è fondamentale 
per evitare gli sprechi.

ingdirect.iT

    MOBILE PER  
  VÉNETO 

149€

 299€

 

-50%

ILLUMINAZIONE INTEGRATA

Vieni a Conforama e

#PerISoggiorni

Ancho 255 cm  
También 
en color

Blanco/ Vintage

 SOGGIORNO 
  ELEGANCE

499€

 899€

 

-40%
  SOGGIORNO 
ELEGANCE 
PREMIUM

699€

 1299€

 

-45%

 Scegli il tuo soggiorno
con lo stile che ti piace

     BOLOGNA

299€

 599€

SOGGIORNO

-50%
DI SCONTO  NEI
50

FINO

SOGGIORNI

%

CONTRO IL CALDO: NON SOLO IL CONDIZIONATORE PT2
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Continua l'impegno del Cabildo nell'au-
mentare il numero dei turisti. In tal 
senso, il Cabildo ha organizzato un 
tour per una dozzina di agenti di viag-
gio provenienti dagli Stati Uniti, che si 
sono trovati questa settimana sull'isola 
per visitare le sue principali attrazioni.
"Tali azioni ci consentono di mostrare 
ai partecipanti, tutti professionisti del 
settore, quali elementi rendono Tenerife 
una destinazione di primo piano", spie-
ga il consigliere del Turismo di Tenerife 
Alberto Bernabé. "L'isola sta emergen-

do come un luogo di grande attrazione 
per questi viaggiatori, e la prova è nei 
dati statistici che hanno registrato un 
numero elevato, di arrivi di turisti ame-
ricani, aumentati del 37% quest'an-
no (gennaio-aprile) rispetto allo stesso 
periodo dell'anno passato ".
A questo viaggio conoscitivo hanno par-
tecipato le maggiori agenzie di viaggio 
come Liberty Travel, Scandia Travel, 
Worldwide Travel e Southshore Travel. 
Il programma di visita organizzato dal 
Turismo di Tenerife prevedeva una visi-

ta a Santa Cruz e a La Laguna, degu-
stazione di vini a Bodegas Monje de El 
Sauzal; una escursione per l'avvista-
mento di cetacei, una visita al Parque 
Nacional del Teide e agli hotel sia del 
Nord che del Sud dell'isola, e molte 
altre attività. 
In previsione i turisti statunitensi 
saranno destinati ad aumentare, rag-
giungendo lo scopo del  consigliere del 
Turismo di Tenerife Alberto Bernabé.
Questo è stato solo il primo passo, per-
ché un altro viaggio per i Tour Operator 

americani ci sarà ad ottobre e sicura-
mente nemmeno questa volta resteran-
no delusi.

Arona è riuscita a far tornare le bandie-
re blu nelle spiagge di Los Cristianos e 
Las Vistas, un simbolo che sta per qualità 
delle acque, pulizia, servizi igienici e sicu-
rezza, oltreché una sfida in materia di 
educazione all'ambiente. L'Asociación de 
Educación Ambiental y del Consumidor 
(ADEAC), organismo incaricato in Spa-
gna per lo sviluppo di questo programma, 
ha reso noto il riconoscimento nella sede 
della Organización Mundial del Turi-
smo, che ha assegnato ad Arona anche 
il premio “Playa inclusiva: sol y mar para 
todos”. In Spagna, questo premio è sta-
to consegnato due volte e simboleggia lo 
sforzo compiuto dal comune in materia di 
accessibilità e balneazione per disabili. 
La bandiera blu mancava dal 2013, per-

ché nel comune non veniva garantito un 
servizio di salvamento. Adesso le bandie-
re son tornate, ma non solo. Come con-
ferma il sindaco José Julián Mena, è sta-
to riconosciuto lo sforzo per eliminare le 
barriere architettoniche, consentendo a 
tutti l'usufrutto delle spiagge e del litorale 
in eguali condizioni.

LAS PLAYAS DE LOS CRISTIA-
NOS Y LAS VISTAS RECUPERAN 

LAS BANDERAS AZULES
Arona ha recuperado las banderas azules 
para las playas de Los Cristianos y Las 
Vistas, un emblema que reconoce la cali-
dad del agua, limpieza, servicios sanita-
rios y de seguridad, y la apuesta por la 
educación ambiental. La Asociación de 

Educación Ambiental y del Consumi-
dor (ADEAC), organismo encargado en 
España del desarrollo de este programa, 
ha anunciado en la sede de la Organiza-
ción Mundial del Turismo estos galardo-
nes, que también reconocen a Arona con 
la distinción temática “Playa inclusiva: 
sol y mar para todos”, una de las dos que 
se han entregado en España y que pone 
en valor los esfuerzos del municipio en 
pro de la accesibilidad y el baño adapta-
do.
“No solo recuperamos las banderas azu-
les, después de que se perdieran en 2013 
al carecer el municipio de servicio de sal-
vamento adjudicado, sino que además, 
conseguimos que se reconozca nuestra 
labor para acabar con las barreras y que 

todo el mundo, con o sin diversidad fun-
cional, pueda disfrutar de nuestras play-
as y nuestro litoral en igualdad de condi-
ciones”, destaca el alcalde de Arona, José 
Julián Mena.

Torta Fritta/Gnocco Fritto
con SALUMI ITALIANI coming soon…

RISOTTERIACHIUSO IL LUNEDI

tutto lo sport 
in diretta su
maxi schermo

Av. Antonio Dominguez
C.C. Camison - Las Americas

tel. +34 642062749

RISTORANTE PIZZERIA ZIO SEBA - CAPRESERIA

PRODUZIONE PROPRIA
DI FORMAGGI

VENDITA AL PUBBLICO

Vasta scelta di frutta e verdura sempre 
fresca, frutta secca e diverse qualità di 
spezie. Vendita prodotti italiani, salumi, 
formaggi, prelibatezze anche su ordina-
zione. Mamey organizza assaggi settima-

nali dei propri prodotti. Vi aspettiamo 
per offrivi una sana e fresca degusta-
zione... vieni a trovarci per conoscere le 
nostre proposte.

ti aspettiamo!

MAMEY FRUIT

LA BANDIERA BLU TORNA NELLE SPIAGGE DI LOS CRISTIANOS E LAS VISTAS 

TENERIFE: riceve Agenti di viaggio provenienti dagli Stati Uniti 
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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 

…un'intervista con una giovanissima artista del gioiel-
lo. Federica Pedretti, 26 anni, è la creatrice del mar-
chio ÉF Jewelry Design.
La prima domanda è un po' scontata: come è nata 
questa tua passione? Mi sono diplomata in lingue in 
un liceo della mia città. Si trattava di un Liceo Euro-
peo, e avevo scelto l'indirizzo artistico. Le arti mi han-
no sempre affascinato: fin da piccola ho frequenta-
to una scuola di danza moderna, ma dalla profonda 
impostazione classica. Inoltre la Bellezza, in tutte le 
sue forme, mi ha sempre attratto moltissimo. Il liceo 
mi ha fatto scoprire il mondo delle arti figurative, e al 
termine dei cinque anni è stato naturale proseguire 
con la laurea in Industrial Design a Brescia, all'Acca-
demia Santa Giulia.
È qui che hai scoperto la tua passione per i gioielli? 
In realtà i gioielli mi piacciono da sempre, ma lo studio 
mi ha permesso di scoprirne la complessità. All'Acca-
demia - e in seguito al Politecnico di Milano dove ho 
conseguito un Master europeo in Jewelry Design - ho 
imparato a conoscere i materiali, le tecniche, lo studio 
e la progettazione dell'oggetto; contemporaneamen-
te ho approfondito e perfezionato queste competenze 
attraverso i corsi di Oreficeria Professionale e Model-

lazione della cera presso la Scuola Orafa Ambrosia-
na, sempre a Milano. I mesi trascorsi in bottega tra 
il profumo della cera fusa e gli acri fumi degli acidi 
di fusione sono stati decisivi e mi hanno permesso di 
aggiungere l'esperienza della bottega e del "mestiere" 
alla conoscenza dell'arte, dell'estetica e del design. E 
ho deciso che questa sarebbe stata  la mia vita.
Come hai cominciato? All'inizio realizzavo gioielli in 
casa e mi sono resa conto che piacevano; così ho deci-
so di creare il  marchio ÉF Jewelry Design  per con-

traddistinguere la mia produzione. Le mie collezioni 
sono caratterizzate da pezzi unici interamente realiz-
zati a mano con tecniche tradizionali; utilizzo metalli 
preziosi e non preziosi, pietre naturali e sintetiche, ma 
anche oggetti o parti di oggetti del tutto inusuali per 
la gioielleria,  come piume o occhi di bambola. Cerco 
di realizzare creazioni giovani, originali e spesso stra-
ne, ma noto che vengono apprezzate da un pubblico 
eterogeneo: forse per la mia capacità di esprimere in 
esse le molteplici sfumature della femminilità. Ogni 
gioiello infatti rispecchia le molte sfaccettature della 
mia personalità, poliedrica e spesso contraddittoria, 
e ne è la naturale emanazione. La mia preferenza per 
i materiali meno preziosi - argento, ottone - va nella 
direzione di una grande portabilità del pezzo artistico; 
è inoltre una scelta etica. Studio il gioiello classico, e 
da lì sviluppo il mio personale percorso fino ad arriva-
re a linee e fogge originali e versatili. Come nella dan-
za sono partita dal classico e sono arrivata ad inse-
gnare Zumba, così nel mio lavoro: nulla è scontato. 
Quando imposto una collezione non sempre la realizzo 
secondo l'idea originaria: durante il lavoro cambia, si 
modifica, si stravolge…ma alla fine è lì, mi piace, mi 
rappresenta. È un pezzo di me modellato nel metallo.

QUESTO MESE EVOCARTE ART GALLERY VI PROPONE...

Il mio Maestro Romano Amerio, filo-
sofo, filologo e teologo italo-svizzero di 
posizione cattolica tradizionalista, di 
sterminata erudizione (con Ambrogio 
“Gino” Longhi, pure italiano, matema-
tico e umanista insigne, figura premi-
nente tra gli insegnati del Liceo Can-
tonale di Lugano della seconda metà 
del secolo scorso), cittadino onorario 
di Lugano, scomparso alla vigilia del 
suo 92esimo genetliaco il 16 gennaio 
1997, sosteneva nella sua opera prin-
cipale (“Jota Unum”) che la “determi-
natezza dei vocaboli fa la sanità del 
discorso”. Allibisco e inorridisco nel 
leggere o sentire da parte di politi-
ci, ma anche di giornalisti, persone 
quindi  che del linguaggio abbisogna-
no professionalmente,  stravolgimenti 
del significato di un vocabolo, con il 
risultato di creare pressapochismo e 
quindi confusione, pur di far preva-
lere i propri pregiudizi ideologici. La 
ricerca della precisione (determina-
tezza dei vocaboli di una frase o di 
un intero discorso) è il primo dovere  
incombente a chi vuol dare prova di 
autentica onestà intellettuale. Nella  
attività di scrivano giornalistico mi 
sono sempre attenuto a questo inse-
gnamento del mio Maestro, e ne vado 

anche fiero. Un intento che obbliga 
alla consultazione permanente dei 
dizionari a disposizione e che com-
pensa con l’approfondimento delle 
proprie conoscenze.
Negli idiomi sta concentrata tutta 
la sapienza delle popolazioni che ne 
fanno uso. In particolare anche nella 
moltitudine dei dialetti propri di ogni 
singolo idioma. Una caratteristica, tra 
le tante indagate dai linguisti (studio-
si di linguistica), dei vari idiomi (sono 
circa 6000 sulla terra, in Paradiso 
non so) è il ricorso all’onomatopea, 
all’imitazione cioè del suono o rumo-
re prodotto dal soggetto o dall’azio-
ne che si vuole significare. Vediamo 
di chiarire il concetto con qualche 
esempio. Vista la mia passione per i 
gatti, parto dal “fare le fusa”. In italia-
no l’aderenza onomatopeica di “fare le 
fusa” è nulla, al suo sostituto “ron-
fare” si attribuisce piuttosto il signi-
ficato di “russare in modo fragoroso” 
che quello di “fare le fusa”. Idem in 
inglese (“to purr”). Il tedesco fa meglio 
(“schnurren”), con il francese ci sia-
mo (“ronronner)  e con lo spagnolo si 
giunge all’onomatopea perfetta, con il 
“ronronear” del gatto.
La lingua italiana è genericamen-
te molto onomatopeica per quel che 
concerne suoni e rumori prodotti 
da animali: Il barrire dell’elefante, 
il nitrire di cavalli e muli, il ragliare 
dell’asinello, il belare della pecora, 
il miagolare del gatto, il pigolare del 

pulcino, o il ronzare di molti insetti, 
sono verbi decisamente onomatopei-
ci. Notevole anche il termine “risac-
ca”, a far risuonare il moto di ritorno 
dell’onda marina fermata e respinta 
dagli scogli. Da ricordare, in un latino 
maccheronico di ignoto (almeno a me) 
autore, il “bau bauque frequentat” per 
l’abbaiare del cane. Esempio massi-
mo di ricorso all’onomatopea per con-
ferire possanza evocativa alla frase si 
trova in un verso attribuito (lo ricordo 
bene da Amerio, non sono riuscito a 
trovare conferma “alio loco”, in altri 
posti) a Quinto Ennio (239-169 a. C., 
pochi i frammenti pervenutici della 
sua opera) con ricorso alla tmesi (sic, 
scissione di un termine): “magno cum 
saxo cere comminuit brum”, e con un 
gran sasso gli spaccò la testa. Il ter-
mine cerebrum (cervello) viene scisso 
in “cere” e “brum”, dove al “brum” 
viene devoluto il compito di perfetta-
mente imitare il rumore prodotto dal 
cranio infranto. Penso che potrebbe 
trattarsi del massimo di onomatopea 
mai introdotto nei circa 6000 idiomi 
di cui dicevo  sopra.

Dr. Gianfranco Soldati

DI LINGUISTICA E DI PAROLE ¿HABLA ESPAÑOL?

Sono aperte le iscrizione per i corsi di lingua 
spagnola per stranieri. I corsi si effettueranno 
presso il Centro Culturale de Adeje, in colla-
borazione con la ULL (Università de La Lagu-
na. Le lezioni inizieranno a partire dal mese 
di Giulio 2016. Per ulteriori informazioni è 
possibile accedere alla pagina web: http://
fg.ull.es/idiomas/espanol/tenerife-zona-sur/ 
o telefonare + 34 666 51 38 42, oppure scrive-
re a info@espanolentenerife.com 
Il prezzo è di 108 € per le persone residenti e 
lavoratori in Adeje e 132 € per i non residenti 
(tutto il corso).
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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)

Costa Adeje primeggia nell'arcipelago ed 
è anche la località di Tenerife ad aver 
ottenuto il maggior numero di ricono-
scimenti per la qualità delle aree balne-
abili del suo litorale.
Cinque spiagge del comune di Adeje: 
Troya I e II, Fañabé, el Duque e Torvi-
scas hanno ottenuto, per il terzo anno 
consecutivo, la bandiera blu che viene 
assegnata dalla Asociación de Edu-
cación Ambiental y del Consumidor 
(AEAC) e dalla Fundación para la Edu-
cación Ambiental (FEE).
Entrambe le associazioni hanno distri-
buito oltre 600 bandiere blu in tutta 
la Spagna, 45 nelle Isole Canarie. Tra 
queste, 15 per l'isola di Tenerife, di cui 
4 per le cinque spiagge di Adeje, che è 
il Comune di Tenerife con più ricono-
scimenti in tutto l'arcipelago, assieme a 
San Bartolomé de Tirajana e Tías.
Per ottenere queste certificazioni inter-
nazionali, le spiagge devono superare 
una serie di ispezioni tecniche effettuate 
da specialisti indipendenti, che tengono 
conto di vari parametri, come la quali-
tà delle acque balneabili, l'informazione 
ambientale, l'amministrazione, le misu-
re di sicurezza, l'accessibilità, etc.
Adeje è un comune che tiene molto alla 
qualità. Un esempio per tutti la Playa di 
Troya I e II, che ha ottenuto 19 bandiere 
nel corso degli anni, e che sono diventa-
te poi parte integrante dell'identità turi-

stica del comune.
La campagna "Bandera Azul" si svolge 
ogni anno in oltre 40 stati di 4 conti-
nenti, inclusi la maggior parte degli sta-
ti membri dell'Unione Europea.

COSTA ADEJE BANDERAS 
AZULES PARA CINCO DE SUS 

PLAYAS. Está a la cabeza del Archi-
piélago y es el municipio tinerfeño que 
más distinciones obtiene por la calidad 
de las zonas de baño de su litoral.
Cinco playas del municipio de Adeje: 
Troya I y II, Fañabé, el Duque y Torvi-
scas han obtenido, por tercer año con-
secutivo, la bandera azul que concede 

la Asociación de Educación Ambiental y 
del Consumidor (AEAC) y La Fundación 
para la Educación Ambiental (FEE).
Ambas asociaciones han repartido más 
de 600 banderas azules en toda España, 
de las que 45 han recaído en las Islas 
Canarias, 15 de ellas en Tenerife y 4 
banderas para cinco playas adejeras, 
siendo este el municipio de Tenerife con 
más insignias y a la cabeza en el Archi-
piélago junto a San Bartolomé de Tira-
jana y Tías.
Para obtener estas certificaciones inter-
nacionales las playas deben pasar una 
serie de inspecciones técnicas a cargo 
de especialistas independientes que 

acreditan varios aspectos como la cali-
dad del agua de baño, la información 
ambiental, la gestión integral, las medi-
das de seguridad para el baño, la acce-
sibilidad, etc.
Adeje es un municipio muy vincula-
do a la calidad. Un ejemplo de ello es 
que la playa de Troya I y II ha recibi-
do diecinueve banderas a lo largo de su 
historia, por lo tanto, forman parte de la 
identidad turística del municipio.
La campaña Bandera Azul se desar-
rolla anualmente en más de 40 esta-
dos de cuatro continentes, incluyendo 
la inmensa mayoría de estados de la 
Unión Europea.

COSTA ADEJE:
bandiera blu per cinque spiagge
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La storia del famoso e prelibato dolce il 
“tiramisù” continua... Secondo altre ver-
sioni il tiramisù venne inventato nel XVII 
secolo a Siena, quando alcuni pasticceri, 
in vista dell'arrivo del Granduca di Tosca-
na Cosimo de Medici, decisero di prepara-
re un dolce per celebrare la sua grandez-
za. Così fu realizzato il nostro Tiramisù 
che all'epoca era chiamato "zuppa del 
duca" proprio in onore di Cosimo de Medi-
ci, che portò con se la ricetta a Firenze 
facendola conoscere in tutta Italia. Secon-
do altre ancora invece la vera culla di 
questo dolce sarebbe la Lombardia (Lui-
sa Valazza, collana Eurodelices 2000). La 
ricetta originale e le versioni moderne. La 
ricetta originale come molti sanno è fatta 

di ingredienti semplici e gustosi: la cre-
ma tiramisù classica, a base di mascar-
pone, tuorli d’uovo, zucchero, baccelli 
di vaniglia (Tiramisù e Chantilly - Luca 
Montersino, 2007); i biscotti savoiardi; il 
caffè; il cacao in polvere. Il suo successo 
nasce proprio da questi ingredienti e dal 
contrasto dei gusti: dall’amaro del caffè e 
del cacao al dolce del mascarpone e dei 
biscotti. Inizialmente però si preparava 
sfruttando gli avanzi, come nel caso del 
budino in Francia…e quindi spesso si uti-
lizzavano dei biscotti raffermi che si ave-
vano a disposizione, che non erano neces-
sariamente savoiardi; il caffè chiaramente 
serviva ad ammorbidirli. Dalla ricetta 
originaria ci si è sbizzarriti poi, proponen-

do innumerevoli versioni, figlie del savoir 
faire e della creatività umane, che hanno 
riscontrato successi ed insuccessi più o 
meno palesi. Ad esempio si sono afferma-
te nel tempo versioni prevedenti la sosti-
tuzione dello strato di savoiardi con uno 
di pan di Spagna, e della crema tirami-
sù classica con una crema gelatina, che 
lo farebbe assomigliare maggiormente ad 
una torta classica più facile da tagliare. 
La ricetta originale inoltre non prevedeva 
il liquore e la frutta che oggi invece sono 
di gran voga. Per quanto riguarda il liquo-
re si preferiscono in particolare il Cognac 
o il Maraschino. Quanto alla frutta, lar-
go impiego di fragole, albicocche, frutti di 
bosco e banane; finanche qualche grat-

tugiata di cocco e mandorle. Apprezzate 
anche le versioni “congelate” su stecco, a 
mò di gelato. Gli abbinamenti: quale vino 
potrebbe rivelarsi una dolce compagnia 
per il nostro tiramisù? Uno spumante 
dolce? Un passito? Un vino liquoroso? Un 
vino da meditazione? Certamente dipen-
de dal contesto: se lo si mangia per una 
merenda pomeridiana fra amici o se a fine 
pasto. Va evitato comunque l’errore di 
abbinarlo ad un vino secco. Niente bollici-
ne dunque. Io l’ho provato con un passito 
e vi confesso che è un’emozione di gusto 
da provare. Da buon piemontese, consi-
glierei un passito di Erbaluce di Caluso… 
campanilismo permettendo.

Emiliano Racca TN racconti.

CUCINA CASTELLANA E ITALIANA
Plaza Venezuela, 9 Adeje
Tel. +34 922 775 510
Orario: 12.00 - 23.00
chiusura: giovedì La Tasca Italiana

IL TIRAMISÙ: UN DOLCE CHE NON CONOSCE CRISI PT 2
Emblema del Made in Italy

Daniele Sabiu da quasi ventisei anni nel settore della 
ristorazione, lavorando, prima di stabilirsi a Tenerife 
in Costa Smeralda, Francia, Svizzera e nel Nord Italia.
La Tasca italiana inaugurata nel dicembre del 2012 è 
fedele, ci spiega Daniele ad un'idea, quella della cucina 
"espresso", tutto cucinato e preparato al momento, con 
prodotti freschi, dalle basi, ai sughi che servono per 
preparare un piatto. “Alla fine, la mia è una cucina tra-
dizionale, non faccio piatti sofisticati. Anche la nostra 
pizza è "fatta in casa", da quando iniziamo l'impasto 
con una lievitazione naturale. Il nome "La Tasca Ita-
liana", potrebbe far pensare alla tipica cucina italiana, 
anche se la parola "Tasca" lascia spazio ad un'influenza 

locale, difatti nella mia cucina sono presenti elementi 
della tradizione canaria. Non potrebbe essere altrimen-
ti,  mia moglie, Cristina Desirè Pacheco Hernandes, 
è proprio di Tenerife. Il nostro amore non poteva non 
riflettersi nelle nostre creazioni culinarie e difatti abbia-
mo aggiunto al nostro menù alcuni piatti della tradizio-
ne canaria. Naturalmente esiste il menù alla carta, ma 
quello che ai nostri clienti piace di più, è il nostro stile. 
Non essendoci niente di già preparato, possiamo ogni 
volta personalizzare i piatti, assecondando i desideri 
dei nostri cari clienti. 
I nostri sforzi e sacrifici non sono stati vani e il nostro 
coraggio e le nostre idee ci stanno premiando. I nostri 

clienti diventano anche amici, vengono a trovarci, 
anche se il nostro locale non è in prima linea. Questo 
vuol dire che il piacere dei nostri piatti val bene qualche 
passo in più. A questo punto, non ci resta che percor-
rere la strada iniziata, senza dimenticarci di ringraziare 
chi ha creduto e continua a credere in noi e ci ha aiuta-
to a crescere qui a Tenerife. Insieme  a mia moglie, mia 
sorella Luciana e un nostro dipendente che è con noi 
da più di due anni e che consideriamo come uno della 
famiglia, Thomas Burchianti, vi aspettiamo anche solo 
per assaggiare la la ormai famosa “Tapa Tajinaste”.
Daniele Sabiu con la “Tapa Tajinaste” è stato il vincito-
re del premio “5 Estrellas” "Mejor Tapa de Adeje 2015" 

"LA TASCA ITALIANA” CON UN'INFLUENZA LOCALE
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Ritorna in Italia la lettera con la qua-
le Colombo annunciava ai reali di 
Spagna la scoperta del Nuovo Mondo.

Dopo quattro anni di indagini fa ritorno 
in Italia, dove venne rubata nel secondo 
dopoguerra dalla Biblioteca Riccardia-
na di Firenze (e sostituita con un falso), 
la lettera stampata a Roma da Stephan 
Plannck nel 1493 con cui Cristoforo 
Colombo annunciava ai reali Ferdinando 
d’Aragona e Isabella di Castiglia di aver 
scoperto il Nuovo Mondo. L’Epistola…. 
de Insulis Indie…. nuper inventis…” … 

: “Nel trentatreesimo giorno successivo 
alla partenza da Cadice arrivai nel mare 
indiano, dove trovai molte isole con 
innumerevoli abitanti […] di cui presi 
possesso in nome del nostro felicissimo 
re”,  non è l’originale scritto in spagnolo 

da Colombo, ma una traduzione in lati-
no, stampata a Roma in 16 o 18 copie da 
Stephan Plannck. 
Il manoscritto, che secondo gli esper-
ti varrebbe un milione di euro, è stata 
ritrovato dai carabinieri del Nucleo Tute-
la Patrimonio Culturale nella Biblioteca 
del Congresso americano, a Washing-
ton, che l’aveva ricevuta come donazio-
ne da un privato: il prezioso documento 
era stato venduto all’asta  in Svizzera 
nel 1992.
In Italia l’indagine si era aperta nel 
2012, dopo il furto di alcuni volumi e 

la scoperta del falso manoscritto. Ora il 
documento tornerà nella Biblioteca Ric-
cardiana di Firenze, dove sarà a disposi-
zione degli studiosi. 
Si ringrazia per la collaborazione - www.
infoitaliaspagna.com

Paseo Candido Garcia San Juan, locale 5 - Las America
Tel +34 673 918 783 consegna a domicilio gratuita - pagamento con POS
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Coccolare gli ospiti e farli sentire par-
te della famiglia: questa la missione di 
Veronica Ciotoli, proprietaria e chef del 
ristorante THE HOLE, inaugurato due 
mesi fa a Las Americas, lungo la stes-
sa via pedonale che porta al Casino. La 
chef, con una esperienza ventennale nel 
mondo della ristorazione, proviene dal-
la zona di Roma dove gestiva (e gestisce 
tuttora) un noto ristorante sul lungo-
mare di Ostia, encomiato dalla Guida 
Gambero Rosso 2003 e segnalato da Il 
Mangelo e Due Spaghi.  La filosofia di 
Veronica è semplice: mescolare la tra-
dizione con elementi innovativi. Ciò 
che rende particolare la sua cucina è la 
peculiarità dei prodotti locali: "Li acqui-
sto direttamente dai produttori locali e 
al mercato, ogni mattina. Poi li abbino 
agli ingredienti della tradizione italiana, 
ma sono i sapori locali a rendere tutto 
un po' speciale". Il risultato è un menù 
alla carta semplice ma al tempo stesso 
raffinato, affiancato da una proposta 
giornaliera a rotazione. "Sono fedele alla 
filosofia della cucina espresso: da me 

non c’è nulla di già preparato, tutto viene 
realizzato al momento dell’ordinazione. 
Solo così posso garantire la freschezza 
dei prodotti e anche la personalizzazione 
dei piatti." "Non deve essere stato facile 
scommettere con un locale così piccolo 
in una zona dove l’offerta gastronomica 
non manca…" Le chiediamo, per stuzzi-
carla un poco. "Proprio per questo il mio 
locale si chiama The Hole, cioè Il Buco. 
Pochissimi tavoli, una cucina minuscola 
e un mercato da “bucare”….come potevo 
non chiamarlo così? Alla fine, però, noi 
lavoriamo per i clienti, per vederli tor-
nare portando altra gente cui far assag-
giare la nostra cucina: è questo che in 
fin dei conti mi gratifica e conferma la 
giustezza della strada intrapresa".
Benvenuto The Hole, quindi!
E se trovate il locale pieno ma 
non volete perdere l’occasione 
di assaggiare le prelibatezze 
di Veronica, potete anche 
usufruire del servizio 
Consegna a domici-
lio gratis!

UN “BUCO” PIENO DI SORPRESE

L'edizione di quest'anno è stata intito-
lata “Más allá del horizonte-Tributo a 
Stephen Hawking”, e rende un omaggio 
molto particolare al professore e scien-
ziato. Con il sostegno del Governo delle 
Canarie, il Cabildo di La Palma e quel-
lo di Tenerife, in questa terza edizione, 
è stato compiuto uno sforzo importante 
per riunire non solo esponenti di primo 
livello nella ricerca, ma anche artisti e 
musicisti provenienti dai vari continenti, 
per condividere esperienze e conoscenze.
• Tenerife e La Palma, dal 27 giugno a 2 
luglio, torneranno ad essere ritrovo del-
le menti più brillanti del mondo, nelle 
scienze e nella musica.
• Il Festival Starmus accoglierà 11 pre-
mi Nobel in Fisica, Chimica, Medicina ed 
Economia, oltre a inventori in altre disci-
pline.
• Tra le novità di questa edizione, la con-
segna della "Medalla Stephen Hawking 

a la Comunicación sobre Ciencia", che 
riconosce per la prima volta alle scienze, 
arti e cinema, la divulgazione scientifica.
• Brian Eno ha creato appositamente 
per l'evento una composizione-tributo a 
Stephen Hawking, ispirandosi al rumore 
delle stelle.
• Il programma musicale proporrà spet-
tacoli unici, come il concerto Sonic Uni-
verse, dove Hans Zimmer, Sarah Bright-
mann con la Sinfónica di Tenerife, e la 
rock-band Anathema, garantiranno pre-
stazioni uniche.

FESTIVAL STARMUS 2016 - 
“MÁS ALLÁ DEL HORIZONTE – 

TRIBUTO A STEPHEN HAWKING”. Este 
año 2016 lleva por título “Más allá del 
horizonte-Tributo a Stephen Hawking”, 
y rinde un homenaje muy especial al 
profesor y científico. Impulsado en cola-
boración con el Gobierno de Canarias, 

El Cabildo de La Palma y el Cabildo de 
Tenerife, en esta tercera edición se ha 
realizado un importante esfuerzo por 
reunir, no sólo a ponentes de primer nivel 
en el ámbito científico, sino también en el 
artístico y musical de varios continentes 
para que compartan sus experiencias y 
conocimiento. 
• Tenerife y La Palma, volverán a con-
vertirse -del 27 de junio al 2 de julio 
de 2016- en el centro de reunión de las 
mentes más brillantes del mundo en el 
área de ciencia y música.
• El Festival Starmus reunirá a once pre-
mios Nobel de Física, Química, Medicina 
y Economía, y a expertos y creadores de 
otras disciplinas.
• Entre las novedades de esta edición 
destaca la entrega de la Medalla Stephen 
Hawking a la Comunicación sobre Cien-
cia, que reconocerá por primera vez el 
mérito en divulgación científica en las 

disciplinas de Ciencia, Arte y Cine.
• Brian Eno ha elaborado una compo-
sición exclusiva, como tributo al profe-
sor Hawking, a partir del sonido de las 
estrellas.
• La agenda musical contará con 
espectáculos únicos como el concierto 
Sonic Universe, en el que Hans Zimmer, 
Sarah Brightman junto a la Sinfónica de 
Tenerife y la banda de rock Anathema, 
ofrecerán actuaciones exclusivas.

STARMUS 2016:
Oltre l'orizzonte tributo a Stephen Hawking

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. 

COLOMBO:
la lettera torna in italia...
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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

Vilaflor, uno dei comu-
ni più alti di tutta 
la Spagna (1500 m 
s.l.m.), era conosciuto 
originariamente con il 
nome Chasna, termi-
ne di origine guanche, 
che secondo alcuni 
autori, significherebbe 
scala, o gradinata. Il 
nome moderno appare 

già nella seconda metà del XVI. secolo, 
nelle varianti Villaflor e Vilaflor. Sabino 
Berthelot (1794-1880), storico, natura-
lista ed etnologo francese, è il primo a 
dare testimonianza scritta nell'opera 
"Primera Estancia en Tenerife" (1820-
1830), di una leggenda che darebbe 
origine al nome attuale. Si narra quindi 
che Vilaflor piacque subito ai Conqui-
stadores spagnoli. Nel 1496, durante la 
conquista di Tenerife, i guanches si rifu-
giarono nelle montagne di Vilaflor. Pedro 
de Bracamonte, uno dei capitani dell'a-
vamposto Alonso de Lugo, durante una 
perlustrazione nel barranco di Chasna, 
incontrò una giovane indigena, e sedotto 
dalla bellezza della ragazza, la catturò. 
Dopo diversi giorni di prigionia, la gio-
vane riuscì a fuggire. L'uomo, stregato 
dall'incantevole bellezza della fuggitiva, 
non riuscì a sopportarne la perdita, get-
tandosi nei campi in preda ad uno stato 
di follia. Le attenzioni che i suoi com-

pagni d'armi gli rivolsero, non serviro-
no a restituirgli lucidità, e, posseduto e 
tormentato dall'immagine e dal ricordo, 
morì tre mesi più tardi. VI-LA-FLOR-
DEL-VALLE, ¡VILAFLOR! (io vidi il fiore 
della valle, vidi il fiore!). Queste furono le 
ultime parole che pronunciò, nell'ultimo 
respiro che lo accompagnò alla morte. 
Questa è, secondo la leggenda, l'origine 
del nome di Vilaflor, che i soldati di Lugo 
decisero di dare a questa località, anche 
se il nome antico di Chasna è tuttora in 
uso, e gli abitanti di Vilaflor si chiamano 
chasneros.
La frase "Vi la Flor de Chasna", è incisa 
simbolicamente nello stemma araldico 
di Vilaflor, che è diviso in quattro. Nel 
primo quarto, è rappresentata su sfon-
do vermiglio, la tiara papale, la coro-
na utilizzata dai Papi come simbolo di 
sovranità, assieme alle chiavi d'oro; nel 
secondo quarto, bordato in argento, la 
rappresentazione della montagna El 
Sombrerito, con i suoi colori, sotto il cie-
lo azzurro. Nel terzo, con sfondo dorato, 
un pino nei suoi colori e nel quarto, su 
sfondo argento, un grappolo d'uva ver-
de. Nella parte bassa dello stemma, la 
fascia orizzontale in verde, con caratteri 
dorati che dicono "Vi la Flor de Chasna"; 
il tutto sovrastato dalla corona reale.
La tiara papale rappresenta l'anzianità 
del tempio parrocchiale; la montagna 
El Sombrerito viene ripresa nei colori, 

soprattutto nel blu intenso, che ricor-
da l'altitudine in cui si trova la località. 
Il pino rappresenta il magnifico manto 
forestale in cui si trova anche il famo-
so "Pino Gordo", che si contraddistingue 
perché il diametro del tronco è il più 
grande di tutto l'arcipelago. Il grappolo 
d'uva è invece espressione del patrimo-

nio viticolo, mentre la fascia ricorda le 
circostanze che trasformarono l'antico 
nome di Chasna nel nome che contrad-
distingue oggi la località. 

Francesca Passini - Fonti: flordechasna.
com – portalearaldica.it - sobrecanarias.
com - vilaflordechasna.es - wikipedia.es

AMORE, PAZZIA E TOPONIMIA:
la leggenda che dette il nome a Vilaflor
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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

CAFFÈ BORBONE - RESPRESSO / Capsula compatibile macchine NESPRESSO

2 BOX DA 50 CAPS

Movil: +34 642 481 974 - www.caffeborbone.es

1 BOX DA 50 CAPS €15

€25

Lo scorso maggio ha avuto luogo la 
presentazione dell'Hotel Hard Rock 
Tenerife, che aprirà le porte al pubbli-
co il prossimo mese di ottobre. Oltre 60 
milioni di Euro di investimenti, e la pri-
ma prenotazione è prevista per il giorno 
16 di ottobre. Così è stato confermato 
dal direttore generale della catena Pal-
ladium Hotels, Sergio Zertuche, in pre-
senza del sindaco di Adeje e del presi-
dente di FIT CANARIAS (Factoría de 
Innovación Turística de Canarias), José 
Miguel Rodríguez Fraga e Vicente Dorta, 
Assessore al Turismo di Tenerife.
Durante la giornata di presentazione, 
i rappresentanti politici e della nuova 
struttura hanno illustrato dettaglia-
tamente l'esperienza fatta con l'Hard 
Rock a Playa den Bossa (Ibiza) durante 
il 2010, affermando che è possibile ripe-
tere il successo ottenuto, anche  nella 
località di Playa Paraíso.
In tale occasione si sono ritrovati 
imprenditori della zona, che oltre a far 
pervenire le proprie richieste ai rappre-
sentanti delle autorità pubbliche, hanno 
ascoltato i consigli forniti per rivaloriz-
zare una meta che attualmente viene 
valutata come 3 stelle, ma che dopo 
l'apertura del nuovo Hotel, diventerà 5 
stelle.
Il sindaco di Adeje, nonché presidente di 
FIT CANARIAS, José Miguel Rodríguez 

Fraga, ha confermato che si tratta di 
un'opportunità unica, e al tempo stes-
so una sfida per riuscire a dare nuovo 
vigore a questa località, con un prodot-
to completamente diverso, e pensato 
per un nuovo target, che permetterà di 
ampliare e diversificare la gamma di ser-
vizi dell'offerta turistica.
Il direttore generale della catena Palla-
dium Hotels, Sergio Zertuche, ha fat-
to sapere che l'inaugurazione ufficiale 
dell'Hotel Hard Rock Tenerife è prevista 
per il 10 dicembre, confermando l'inten-
zione di voler ripetere anche a Tenerife il 
successo ottenuto a Ibiza

EL HARD ROCK HOTEL TENE-
RIFE ABRIRÁ SUS PUERTAS A 

MEDIADOS DE OCTUBRE. Durante el 
mes de mayo, tuvo lugar la presentación 
del  hotel Hard Rock Tenerife, que abrirá 
las puertas al público durante el próxi-
mo mes de octubre. Tras setenta mil-
lones de euros de inversión, la primera 
reserva está prevista para el día 16 de 
dicho mes. Así lo anunciaba el director 
general comercial de Palladium Hotels, 
Sergio Zertuche conjuntamente con el 
alcalde de Adeje y también presidente 
de Factoría de Innovación Turística de 
Canarias (FIT CANARIAS),  José Miguel 
Rodríguez Fraga y Vicente Dorta, con-
sejero Delegado de Turismo de Tenerife.

A lo largo de la jornada los representan-
tes políticos y del hotel explicaron, de 
forma detallada, la experiencia que han 
tenido con Hard Rock en Playa den Bos-
sa (Ibiza) a lo largo de 2010 y cómo se 
puede proyectar el éxito de esa zona a la 
de Playa Paraíso. Durante la presenta-
ción se dieron cita los empresarios de la 
zona, quienes además de trasladar sus 
peticiones y demandas a los represen-
tantes públicos, escucharon las  reco-
mendaciones a tener en cuenta  para 
el replanteamiento de un destino que 
actualmente es de  tres estrellas pero 
que a partir de la apertura de este nuevo 
hotel será de cinco.
“Tenemos una oportunidad única 

además del reto de cambiar la tendencia 
de la zona con un producto totalmente 
diferenciado y enfocado a un nuevo tar-
get que nos permitirá ampliar nuestra 
cartera de servicios y seguir apostando 
por la diversificación de nuestra ofer-
ta turística”, explicó el alcalde adejero 
y presidente de FIT CANARIAS, José 
Miguel Rodríguez Fraga. 
El director general comercial de Palla-
dium Hotels, Sergio Zertuche, aseguró 
que “la inauguración oficial del hotel 
Hard Rock Tenerife está prevista para el 
día 10 de diciembre.  Asimismo reiteró 
que “tras la experiencia que hemos teni-
do en Ibiza estamos convencidos que 
Tenerife será todo un éxito”.

HARD ROCK HOTEL TENERIFE: 
apertura prevista per ottobre
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VENDITE E INVESTIMENTI

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 80.000€
COSTA ADEJE bilocale, posto auto,vista 
mare e piscina ottimo stato 170.000€
MAREVERDE  trilocale 130.000€ 
CAMPO DA GOLF DE LAS AMERICAS 
stupendo duplex 315.000€
LOS CRISTIANOS Colina Park trilocale 
stupenda vista mare 175.000€
LADERAS DEL PALMAR bel bilocale 120.000€

AFFITTO
COSTA DEL SILENCIO bel bilocale 450,00€
SANTIAGO III  bel duplex bilocal  850,00€

Stupendo appart. complesso residenziale 
top. 1 matrimoniale con cabina armadio e 

bagno in suite, 1 singola e un secondo 
bagno. 88 mq int.circa 8mq terrazzo, 

posto auto interno e cantina. 
220.000€ - Rif: RB6754

TORVISCAS ALTO
BALCON DEL ATLANTICO I

SAN EUGENIO ALTO
VILLAS BLANCAS

LAS AMERICAS
OLIMPIA

ADEJE PARADISE
PLAYA PARAISO

GREEN PARK EL CID
GOLF DEL SUR

SAN EUGENIO ALTO
MALIBÙ PARK

PALM MAR
VILLA GAVIOTAS

CALLAO SALVAJE
VISTA ALEGRE

OCEAN VIEW
SAN EUGENIO ALTO

Villa moderna, ristrutturata, 
ampia terrazza.

Ottimo rapporto qualità prezzo.
Circa 500m dal mare e vicina

a tutti i servizi.
348.000€ - Rif: V 0661

Bellissimo monolocale
tutto ristrutturato,

vista mare all’interno di un complesso 
con piscina e vicino a locali, negozi,

bar e ristoranti.
107.000€ - Rif: R0616

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

Appartamento con 2 camere, bagno, 
cucina-soggiorno e grande terrazza con 
vista sulla piscina. Complesso con parco 
giochi, piscina adulti e bambini, 2 bar e 

minimarket. Nelle vicinanze tutti servizi
135.000€ - Rif: RB6682

Bellissima villa di quattro camere da 
letto di cui 3 doppie, 3 bagni, piscina 

privata, garage per due auto, 360 mq di 
giardino e 240 mq interni.

695.000€ - Rif: V0675

Appartamento in un tranquillo 
complesso residenziale composto da 3 

camere da letto e 2 bagni. Dispone di 
garage e grande terrazza. La proprietà si 

vende senza mobili.
187.000€ - Rif: RC0606

Buona posizione solare
per questo studio molto ampio

di circa 40 mq interni
più ampia terrazza con vista

a La Gomera. 
77.000€ - Rif: R0596

THE HEIGHTS
LOS CRISTIANOS

Bellissimo appartamento circa 50mq
1 camera da letto con vista mare, bagno 

ristrutturato con doccia, sala cucina, 
grande terrazza con fantastica
vista mare e su Los Cristianos
142.000€ - Rif: RA1178

VILLAMAR
SAN EUGENIO BASSO

Appartamento 2 camere luminoso e 
soleggiato. Complesso prima linea mare 

di alto standard. Accesso diretto alla 
passeggiata lungo mare, numerosi 

negozi, locali e ristoranti
210.000 Sterline - Rif: RB6740

Monolocale ma la sua metratura, 
permette con un piccolo investimento,

la realizzazione di una camera separata. 
Complesso con piscina
e vicino a vari servizi. 

45.000€ - Rif: R0593
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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

SE VENDE CASA

SI VENDE LIBRERIA

Victoria de Acentejo
SE VENDE CASA con posibilidad de 

aumentar tanto lo que es construcción como si 
se le quiere añadir por la parte trasera ( Sur ) 
200,00 m2 de terreno Urbano o mas. Se ven-
de Casa de 2 Plantas, situada en la Carretera 
General de la Victoria de Acentejo, constituida 
por 2 locales comerciales y patio (150,00 m2 ) 
en P.Baja y Vivienda de 190,00 m2 de 5 dormi-
torios en P. Alta.

Se puede añadir 200,00 m2 o mas de terreno, 
pegado a la fachada Sur. Admite 2 plantas mas.

PRECIO NEGOCIABLE.
Numero de teléfono 656 88 26 46 
EMAIL: angonsosa@gmail.com

LOS CRISTIANOS - LIBRERIA INTERNAZIO-
NAL. Si trapassa per motivi familiari libreria 
internazionale, da oltre 4 anni nel centro pedo-
nale di Los Cristianos, numerosa clientela fissa 
e turisti, possibilità di mettere giornali, riviste e 
articoli da regalo. Prezzo € 35.000 inclusa mer-
ce, arredo, espositori, contatti fornitori, fiere, 
clienti, etc.. Per informazioni chiamare il nume-
ro 631596309

Dai detergenti fai-da-te agli aiuti a 
domicilio, spunti pratici per minimiz-
zare le spese nelle faccende domesti-
che. Ecco i primi cinque consigli…

Uno studio di Federconsumatori 
spiega che in Italia per i soli detersivi 
(lavatrice, ammorbidente, piatti, pavi-
menti, vetri, sapone mani) si spendo-
no circa 420 euro l’anno, somma che 
si può ridurre (fino a 215 euro) se si 
scelgono i prodotti alla spina o se si 
sceglie l’autoproduzione dei detersivi 
in casa propria. Una scelta che peral-
tro si traduce spesso in un maggiore 
rispetto per l’ambiente. Ecco i nostri 
accorgimenti per risparmiare dall’or-
ganizzazione domestica a detersivi, 
accessori, metodi.
1. Mantenere l’ordine quotidiano. 
Rimettere in ordine quotidianamen-
te fa risparmiare tempo e fatica: una 
casa dove ogni cosa è al suo posto si 
pulisce più facilmente. Altra dritta, 
non accumulare vestiti in giro: meglio 
riporre subito nell’armadio quel-
li puliti o nel cesto della biancheria 
sporca quelli da lavare. Si ottimizzano 
i tempi e si riduce la fatica necessaria 
a smistarli.
2. Alcool denaturato per i pavimen-
ti. L’alcool denaturato è un ottimo 
alleato delle faccende domestiche, in 
grado anche di abbattere diverse cari-
che microbiche. È infatti molto utiliz-
zato anche dai restauratori per le sue 
proprietà disinfettanti. È economico 
(costa circa 0,80 euro al litro), si può 
comprare al supermercato ed è per-
fetto per lavare i pavimenti. Se avete il 
parquet, più delicato rispetto agli altri 
pavimenti, potete creare un composto 
fatto di acqua (tre litri), bicarbonato 
(due cucchiai) e sapone di Marsiglia 
(basta un pezzetto). La miscela deter-
gente, efficace, profumata e totalmen-

te naturale, va passata con uno strac-
cio in microfibra ben strizzato.
3. Aceto per piatti e stoviglie. Una 
miscela di bicarbonato di sodio e ace-
to permette di ottenere stoviglie pulite 
e brillanti. Questo detersivo del tutto 
naturale, a cui si possono aggiunge-
re scaglie di sapone di Marsiglia per 
renderlo più profumato, non rovina le 
mani e permette di lavare i piatti in 
modo economico e conveniente senza 
inquinare. L’aceto è utile anche per la 
lavastoviglie: un risciacquo con acqua 
e aceto scioglie la schiuma lasciata 
dai detergenti commerciali.
4. Sgrassatore fai-da-te. Con acqua 
e sapone di Marsiglia si può ottene-
re facilmente uno sgrassatore profu-
mato che non ha nulla da invidiare 
ai prodotti in vendita in commercio 
e si può usare su tutte le superfici. 
Per prepararlo servono un litro d’ac-
qua distillata (ma si può usare anche 
quella di rubinetto) e quattro cucchiai 
di sapone di Marsiglia grattugiato. 
Basterà riscaldare l’acqua, versar-
vi il sapone grattugiato e mescola-
re finché non si sarà sciolto. Quindi 
aspettare che il composto si raffreddi 
e versare in uno spruzzino. Applicare 
lo sgrassatore naturale sulle superfici 
e lasciare agire per un paio di minu-
ti, quindi risciacquare. Lo spruzzino 
potrà essere ricaricato ogni volta che 
serve con la nuova miscela che avete 
preparato
5. Detersivo in pastiglie per la 
lavastoviglie. Servono 300 grammi 
di bicarbonato di sodio, acqua demi-
neralizzata, 1 o 2 cucchiai di sapone 
liquido di Marsiglia o di Aleppo, 15-20 
gocce di olio essenziale di limone o di 
arancio dolce e stampi per il ghiaccio 
in silicone per realizzare le pastiglie 
di detersivo da usare in lavastoviglie. 
Ecco come fare: versate in una ciotola 

il bicarbonato, il sapone liquido e l’o-
lio essenziale. Mescolate e aggiungete 
acqua a poco a poco per uniformare il 
composto. Versate il tutto negli stam-
pini per il ghiaccio e lasciate asciu-
gare per alcune ore. Completamente 
naturali, queste pastiglie puliranno in 
profondità e profumeranno gli utensi-
li da cucina.
6. Menta e mandarino per vetri e 
specchi. Per pulire specchi e fine-
stre si può usare un composto a base 
di oli essenziali, in grado di pulire e 
contemporaneamente di profumare 
l’ambiente. Per farlo, mettere in una 
bottiglia dotata di erogatore a spruzzo 
– si può riciclare, per esempio, quella 
di un vecchio detergente – 3/4 di un 
bicchiere d’aceto, 3 gocce di essenza 
di mandarino, un cucchiaino di infu-
so alla menta e acqua calda. Agitare 
il composto e procedere alla normale 
pulitura.
7. Detersivo liquido alla lavanda. 
Per produrre da sé un detersivo liqui-
do alla lavanda occorrono 5 litri d’ac-
qua, 200 grammi di sapone vegetale 
in scaglie, 100 grammi di bicarbonato 
di sodio, 25 gocce di olio essenziale 
alla lavanda. Portare ad ebollizione 
l’acqua in una pentola capiente, ver-
sare il sapone vegetale e mescolare. 
Lasciare riposare finché le scaglie 
non si saranno completamente sciol-
te, quindi aggiungere il bicarbonato e 
mescolare. Prima di trasferire il com-
posto nel flacone, aggiungere l’olio 
essenziale di lavanda e mescolare con 
un cucchiaio di legno. Il composto 
sarà un detersivo naturale e profu-
mato, perfetto per asciugamani, len-
zuola e biancheria in cotone.

Altri utili consigli…
nel prossimo numero di Luglio!

vocearancio.ingdirect.it

PULIZIE? 10 consigli per risprmiare PT 1
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IL PATRIARCA: Cucina tipica, trattoria Toscana, pizzeria e bar.
SIN DAL 1999, vi accoglie nei suoi grandi spazi interni ed esterni

proponendo la sua cucina casalinga, in un ambiente sereno e familiare.

Tel. +34 922 730 803
da sab. a mar. 12.30-15.00/18.00-23.00
da mer. a ven. 18.00-23.00

Trattoria Toscana - Pizzeria

MOCAN NON È SOLO UN BAR… 
lo puoi apprezzare anche come ristorante da solo o in compagnia, 
gustando, a pranzo o a cena la sua prelibata cucina internazionale

oppure per le sue ottime colazioni con il caffè più buono del Palm Mar.

COMIDA INTERNACIONAL
www.mocanrestaurant.com

Avda. Palm Mar, 26, Bloque 2, local - 4 PALM MAR
Abierto todos los dias 08:00 / 23.00 - Tel: +34 922 748429

La chiamano la Cueva de Los Camaro-
nes ed è considerata una delle cavità 
sottomarine più pericolose del pianeta. 
Si trova al sud di Tenerife, a circa 300 
metri dalla costa di El Palm-Mar (Arona) 
e a circa una trentina di metri di pro-
fondità. La naturale configurazione l'ha 
convertita in uno dei paesaggi sottoma-
rini più tentatori per i sub amanti del 
rischio estremo.
Purtroppo, la sua storia le vale il sopran-
nome di Cueva de la Muerte. Quattro 
giovani hanno perso la vita, imprigiona-
ti tra le sue pareti. Secondo le testimo-
nianze di chi è riuscito ad accedervi e ad 
uscirne, si tratta di una vera trappola 
mortale.
Dopo un cumulo di sabbia all'ingres-
so, appare una specie di volta di circa 
4 metri di altezza che si apre verso un 
tunnel di appena un metro di larghez-
za che, a sua volta, conduce verso uno 

spazio chiuso ed ampio, dove non arriva 
luce. Il fondo sabbioso trasforma questo 
luogo in una bomba ad orologeria. Qual-
siasi movimento inappropriato di un 
sub o il semplice movimento della pinna 
di un pesce può provocare una nuvo-
la di sedimenti della durata di diverse 
ore, lasciando i sub senza possibilità di 
vedere, e senza riserva di ossigeno suffi-
ciente per potersi allontanare da questo 
autentico labirinto marino.
Il 20 novembre 1975, quando tutta la 
Spagna si fermava per la morte di Fran-
co, due sub si immergevano nelle tran-
quille acque del sud, per realizzare un 
reportage fotografico nella Cueva de Los 
Camarones. Juan José Benítez, cam-
pione canario di immersioni, 28 anni, e 
Francoise de Roubaix, collaboratore di 
Cousteau, nonché popolare composito-
re musicale francese, 36 anni. Rimasero 
imprigionati all'interno della caverna. 

I SEGRETI DI PALM MAR:
i paesaggi sottomarini per i sub, amanti del rischio estremo
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A 23 chilometri dal centro urbano
di Arona sorge Palm Mar,

un complesso urbanistico situato
tra la riserva naturale di Malpaís de Rasca e il 
monumento naturale Montaña  de Guaza.

Il "paseo" di Palm Mar, la passeggiata sul litorale, si 
sviluppa lungo tre chilometri ed è la parte più inte-
ressante, per la posizione e per come è stata pro-

gettata. Durante il fine settimana viene frequentata 
da residenti e turisti in cerca di tranquillità.

DISFRUTA DEL GIMNASIO DEL PALM MAR en una zona y con un ambien-
te inmejorable, trato cercano y actividades dirigidas para todos los públicos: 
Zumba, Pilates, Circuitos de Tonificación, Boxeo, Yoga, Aeróbic, Body Pump, 
Step ....etc. Y por supuesto la atención de nuestros monitores en todo lo que 

necesites. Ven a probar cualquier día sin compromiso.
Abrimos de L a V de 7:30 a 22:00h y los S de 9:00 a 14:00h.

LOMI LOMI - OSTEOPATIA REGENERATIVA - MASAJES: quiromasaje,
deportivo, relajante, piedras calientes - FACIALES: natural, limpieza de piel,

antienvejacimiento, cremas naturales personalizadas - ACUPUNTURA
TERAPIA REGENERATIVA - YOGA - DIETA - REFLEXOLOGIA

LO CHEF MAURIZIO, da molti conosciuto a Tenerife, propone una cucina
che difende le tradizioni culinarie italiane. La sua specialità nel cucinare

piatti di pesce è rinomata ma non da meno, i suoi piatti di carne
o i suoi primi eccezionali.

PARAFARMACIA HERBOLARIO
ZEN VICTORIA REGIA

Avda Palm Mar
C.C. Muelles de Genova,
Local 21
primera planta

Tel: +34 922 748 498
       +34 634 647 600

Avda Palm Mar, 1
Res. Terrazas del Faro, 9 - PALM MAR
Aperti da lun. a dom. dalle 13.00 alle 24.00

Tel : +34 822141202
        +34 634020188

Le riserve di ossigeno durarono solo 35 
minuti. La caverna mieteva le sue prime 
vittime.
La popolarità del musicista francese, 
autore di oltre 50 colonne sonore, dette 
risonanza internazionale alla tragedia 
(sue le colonne sonore di alcuni classi-
ci del film francese, come per esempio 
"Il clan dei marsigliesi", "Frank Costello 
faccia d'angelo", "Due sporche carogne" 
e di alcuni film con il grande Louis de 
Funès, ndt). Nove anni dopo, il 26 apri-
le del 1984, la Cueva de los Camarones 
tornava tristemente alla ribalta.
Due tedeschi, Henry Sarpentin, 38 
anni, e Jens Steiner, un ragazzo di soli 
17 anni in vacanza nell'isola, rimasero 
imprigionati nella gola letale. Entrambi 
stavano partecipando ad un'immersione 
assieme ad altri dieci sub.
Ad immersione conclusa, Sarpentin, 

che coordinava il gruppo, si accorse che 
mancava uno dei ragazzi. Nonostante la 
poca riserva di ossigeno che gli restava, 
si immerse di nuovo per cercare di sal-
vare il ragazzo in una lotta contro il tem-
po. I due corpi inermi vennero ritrovati 
24 ore più tardi. Dopo questo incidente, 
la grotta divenne la cavità sottomarina 
più mortale d'Europa.
Una croce in ricordo delle 4 vittime s'im-
pone inquietantemente all'ingresso del-
la Cueva de Los Camarones, conosciu-
ta anche come Cueva Juanito. Lì, nel 
fondo, in mezzo all'oscurità e nell'eter-
no silenzio, la caverna nasconde la sua 
maledizione. 

Libera traduzione della redazione 
Fonte: Juan Carlos Mateu  
www.diariodeavisos.com

divingatlantis.com
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LA CAMELLA - TRILOCALE - € 75.000!
A soli 5 minuti da Los Cristianos apaprtamento finemente ar-
redato. Soggiorno con cucina a vista, 2 camere, 1 bagno, 
terrazzo, ripostiglio. Solarium comune vista mare.

PLAYA FAÑABÉ - MONOLOCALE - € 95.000
Completamente ristrutturato complesso Mareverde con pisci-
ne a pochi passi dalla spiaggia. Ideale per investimento!

SAN EUGENIO BASSO - MONOLOCALE - € 100.000
Complesso di ottimo livello Los Geranios a soli 150mt dalla 
spiaggia di Puerto Colón. Piano terra con ampio terrazzo. Pi-
scina e reception. Ideale per investimento.

PUERTO SANTIAGO - BILOCALE - € 110.000
Appartamento molto curato in recente palazzina di sole 20 uni-
tá in posizione centrale. Soggiorno, cucina americana, ampia 
camera, 1 bagno, 1 terrazzo. Garage incluso nel prezzo

LAS AMERICAS - MONOLOCALE - € 120.000
El Dorado vista mare! Completamente ristrutturato a nuovo 
ed arredato in stile moderno. Complesso con piscine, pool 
bar, a soli 200mt dalla spiaggia.

LAS AMERICAS - BILOCALE - € 123.000
Viña del Mar vista mare! 1 Camera, 1 Bagno, Terrazzo vista mare. 
Piscine e solarium. Parcheggio interno. Playa de Bobo a 200mt.

TAJAO - TRILOCALE - € 130.000
Primo e ultimo piano di piccola palazzina fronte mare situato 

nel caratteristico porto di Tajao. Grazioso appartamento con 
ampio soggiorno, bella cucina a vista, 2 camere, 1 bagno, 
terrazzo vista mare. Ripostiglio/lavanderia e solarium comune 
all’ultimo piano.

LOS CRISTIANOS - BILOCALE - € 135.000
Ultimo appartamento piano terra ingresso indipendente e 
giardino ideale per disabili. Soggiorno, cucina americana, 1 
camera, 1 bagno. Piscina. Spiaggia e centro a soli 200mt!

S.EUGENIO ALTO - BUNGALOW - € 137.000
Grazioso appartmanto con ingresso indipendente su piano 
unico. 2 Camere, 1 bagno, terrazzino vista mare. Due piscine 
e ampia possibilitá parcheggio esterno.

LAS AMERICAS - BILOCALE - € 140.000
Complesso Playa Honda in posizione centrale e comoda con 
tutti i servizi. Piano molto alto con ascensore e splendida vista 
mare. Soggiorno con cucina a vista, 1 Camera, 1 Bagno e 
terrazzo. Piscina, tennis, reception 24h.

LOS CRISTIANOS - BILOCALE - € 135.000
Ultimo appartamento piano terra ingresso indipendente e 
giardino ideale per disabili. Soggiorno, cucina americana, 1 
camera, 1 bagno. Piscina. Spiaggia e centro a soli 200mt!

S. EUGENIO - BILOCALE - € 160.000
Zona centro commerciale complesso Ocean Park. Apparta-
mento con 1 camera da letto e ampio terrazzo vista mare 
diretta. 

PALM MAR - VILLETTA - € 240.000
Ampio soggiorno con cucina a vista arredata. 2 Camere, 3 

Bagni, Balconi vista mare. Garage chiuso e piccolo giardino.

LOS CRISTIANOS - TRILOCALE - € 260.000
Complesso Azahara a soli 50mt dalla Playa de las Vistas.  Da 
ristrutturare con 2 camere, 2 bagni, terrazzo 35mq. e anche 
divisibile in due appartamenti. Ottimo complesso con piscina 
e solarium. Investimento assicurato!

PUERTO COLÓN - BUNGALOW - € 260.000
Splendida proprietá in prima linea mare all’interno di Club At-
lantis. Disposta su due piani, completamente ristrutturata ed 
arredata a nuovo in stile moderno. 2 Camere, 2 Bagni, 2 Ter-
razzi vista ma-re. Piscine e solarium. Reception 24h.

BAHIA DEL DUQUE - VILLA DI TESTA - € 350.000
Diaposta su due piani con 4 camere, 2 bagni, soggiorno e 
cucina. Bel terrazzo di 40mq vista mare. Posto auto in garage 
e ripostiglio. Elegante complesso con piscine private in zona 
elegante e ri-servata.

ADEJE LAS MORADITAS - VILLA - € 1.700.000
Villa di lusso in posizione privilegiata con splendida vista mare. 
Cucina, ampio salone, 5 camere, 4 bagni. Ampi spazi esterni 
e piscina.

CALLAO SALVAJE - Monolocale vista mare - € 500 al mese

LOS CRISTIANOS - Bilocale con WI-FI - € 600 al mese

LOS CRISTIANOS - Cedesi bar ben avviato - € 97.000

VENDITE

AFFITTO E COMMERICIALE

CHIAMA DALLE 9.30 ALLE 17.30 AL +34 922739897
Calle Gravina - Radazul - S. Cruz de Tenerife / INFO@AGUAYBIENESTAR.ES WWW.FRIGERIA.COM

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

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

VENDITA E
NOLEGGIO

DEPURATORI
D’ACQUA

Il nostro corpo é composto per il 70% di acqua. Non 
sempre ce ne ricordiamo o ce ne rendiamo conto. Per 
mantenere il giusto equilibrio del nostro metabolismo 
abbiamo bisogno di bere almeno 1,5 litri d´acqua al 
giorno. L´acqua serve ad assimilare meglio le sostanze 
con cui nutriamo il nostro corpo, scogliere i grassi, 
smaltire le scorie, idratare e rigenerare le cellule.
É perciò molto importante prestare attenzione alla 
qualità dell´acqua che beviamo. Percentuali eccessi-
ve di calcio, sali minerali o residuo solido possono, a 
lungo andare, procurare danni al nostro organismo, 
soprattutto alla funzione renale, ma non solo.
L´alternativa delle acque imbottigliate garantisce solo 
in parte il fattore qualità e, comunque, comporta alcu-
ni svantaggi in termini di costi, scomodità, tempo, 
fatica e spazio. La soluzione ideale sarebbe quella di 
poter disporre di un´acqua batteriologicamente pura, 
minimamente mineralizzata e con un buon sapore 
direttamente dal rubinetto di casa propria. Questo 

oggi é finalmente possibile grazie ai sistema di depu-
razione domestici.
AGUA Y BIENESTAR é l´azienda creata per il mer-
cato spagnolo, un´impresa italiana che da oltre 30 
anni progetta, produce e commercializza direttamente 
sistema di depurazione, refrigerazione ed erogazione 
di acqua e bibite.
FRIGERIA offre soluzioni personalizzate studian-
do insieme al cliente le specifiche necessità arrivan-
do a creare e sviluppare tecnologie all´avanguardia 
in grado di garantire ottime prestazioni nel rispetto 
dell´ambiente e riducendo il consumo
energetico. FRIGERIA progetta e produce dispensatori 
d´acqua con impianti specifici per il settore domesti-
co, per le scuole, comunità e locali pubblici quali bar, 
ristoranti e hotel, utilizzando materiali, componenti e 
mano d´opera rigorosamente “Made in Italy”. La mis-
sione che AGUA Y BIENESTAR si prefigge é quella di 
portare nelle case e nei locali pubblici un´acqua puli-

ta, pura e salutare in ogni rubinetto. Per realizzare 
questo ambizioso progetto si é deciso d´iniziare dalle 
Isole Canarie proprio per le esigenze legate a questo 
particolare territorio in materia di acqua potabile. La 
sede operativa si trova a Tenerife in località Radazul. 

Quali vantaggi comporta l´installazione di un depura-
tore in casa?
1. Qualità dell´acqua: Acqua pulita batteriologicamen-
te pura e minimamente mineralizzata direttamente 
dal rubinetto per bere, cucinare, lavare frutta, verdu-
re ecc.
2.Risparmio economico: Avere l´impianto di depura-
zione a casa costa meno che comprare acqua imbot-
tigliata.
3.Comodità: Non sarà più necessario trasportare, 
stoccare e smaltire ingombranti e pesanti bottiglie e 
bottiglioni mantenendo l´ambiente più pulito.
4.Praticità: Acqua pulita sempre e quanta se ne vuole.

AGUA Y BIENESTAR AGUA Y BIENESTAR: LA SOLUZIONE ADATTA PER CASA TUA si è trasferi-
ta, dal Parque de la Reina a Radazul (El Rosario) in Calle Gravina.
Novità: entro la fine del 2016 nascerà a Tenerife, la prima linea di 

produzione di depuratori d’acqua. 
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Avda de Suecia, 16
Los Cristianos
Tel: +34 922 07 79 91

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

 lun. - ven. 10.00-14.00 / 16.00-21.00
 sab. 10.00-14.00 / 16.00-20.00

SPORTIVA DENTRO 

CALZATURE
UOMO/DONNA

A&g igi&co

L’allergia è un’intolleranza patologica 
dell’organismo verso particolari sostan-
ze. Chi ne soffre sa quanto fastidiosi 
possano essere i sintomi a essa collegati. 
Durante una reazione allergica, il siste-
ma immunitario crea globuli bianchi 
speciali, chiamati anticorpi, per difender-
si da apparenti minacce in modo simile 
a come avverrebbe se dovesse combat-
tere un’infezione o una malattia. Oltre 
alle allergie più comuni, possono esserci 
alcuni materiali, oggetti o alimenti inso-
spettabili, e di uso comune, che possono 
scatenare reazioni nel nostro organismo. 
Come ad esempio il nichel, presente non 
solo negli oggetti, ma anche negli alimen-
ti. Eccone una lista.
Gioielli. Soprattutto i gioielli economici, 
come quelli in argento o acquistati sulle 
bancarelle, possono scatenare un’aller-
gia da contatto con sintomi simili a quelli 
della dermatite allergica. 
Telefoni cellulari e tablet. Le persone 
che soffrono di allergie al metallo potreb-
bero avere problemi con i telefoni cellu-
lari, smartphone e tablet, in quanto que-
sti prodotti contengono spesso  nichel e 
cobalto potenzialmente allergici. I sinto-
mi potrebbero essere delle eruzioni cuta-
nee sul viso, orecchie e mani e irritazioni 
agli occhi.
Bottoni dei pantaloni. Anche in questo 
caso, la colpa è del nichel. Nei bottoni 
dei jeans o degli altri pantaloni, il nichel 
esposto a contatto diretto con la pelle 

può causare un’eruzione cutanea rossa 
di forma circolare. La soluzione è evita-
re che il metallo tocchi la pelle, magari 
indossando una maglietta dentro i pan-
taloni, o dipingendo il bottone con dello 
smalto trasparente.
Lana. Lana spesso è sinonimo di prurito. 
La responsabile sembra sia la lanolina 
contenuta nel tessuto. 
Mobili vecchi. Mobili comprati al merca-
tino delle pulci, ad esempio, potrebbero 
essere pieni di polvere o muffa che, come 
ben si sa, possono provocare allergie.
Detersivo per la lavatrice. Alcune 
sostanze presenti nei detersivi per buca-
to e negli ammorbidenti possono indurre 
delle reazioni allergiche da contatto. L’al-
lergia può comparire non solo al contatto 
diretto con i prodotti, ma anche con gli 
indumenti che vi sono stati lavati. 

Camomilla. Bisogna prestare atten-
zione quando si utilizzano erbe, spezie 
e oli essenziali. Questo perché alcuni 
ingredienti potrebbero provocare nel-
le persone delle vere e proprie reazioni 
del sistema immunitario, spesso dovute 
anche alle cross-reazioni. Ad esempio, 
bere camomilla potrebbe generare rea-
zioni crociate con l’ambrosia, nel periodo 
in cui questo allergene è maggiormente 
presente nell’aria.
Preservativi. Le persone che sono aller-
giche al lattice possono sperimentare 
un’eruzione cutanea a contatto con i pro-
dotti che lo contengono, tra cui appunto 
anche i preservativi.
Cosmetici e prodotti per la pelle. Truc-
co, lozioni, creme, come abbiamo visto, 
possono contenere ingredienti chimi-
ci che causano reazioni allergiche. Un 

allergologo o un dermatologo può essere 
in grado di diagnosticare questo tipo di 
sensibilità con una procedura chiamata 
un patch test. 
Libri. Strano ma vero, le librerie, e i libri, 
potrebbero causare reazioni allergiche. 
Questo succede soprattutto quando la 
polvere si accumula sulle mensole e sulla 
carta. La soluzione sicuramente è indos-
sare una mascherina protettiva e fare 
una pulizia approfondita delle superfici.
Animali di peluche. Giocattoli di pelu-
che e oggetti da collezione possono bru-
licare di acari della polvere. La soluzione 
è lavarli regolarmente o orientarsi verso 
altri tipi di giocattoli. Per lo stesso moti-
vo, anche i cuscini dovrebbero essere 
lavati regolarmente o racchiusi in rivesti-
menti a prova di allergia.
Aspirapolvere. Per le persone allergi-
che alla polvere, passare l’aspirapolvere 
e anche solo spazzare intorno alla casa 
può essere un’operazione difficile.
Tinta per capelli. Le allergie alle tintu-
re per capelli colpiscono circa 1 perso-
na su 250.000, ma quando si verificano 
possono essere molto gravi. Quasi tutte 
le tinture per capelli contengono le stes-
se sostanze chimiche, quindi se siete 
allergiche a un prodotto, potrebbe esse-
re rischioso utilizzarne altri. Effettuate 
sempre un test per verificare l’allergia 
o affidatevi a metodi di colorazione dei 
capelli naturali.

Agnese Tondelli Ambiente bio

13 INSOSPETTABILI OGGETTI CHE CAUSANO ALLERGIA
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Un’ intera Isola dedicate all’escursioni-
smo e a tutti gli sport, praticabili in ogni 
stagione: questo é Tenerife. Una scelta 
grandissima di siti molto diversi tra loro 
-come un piccolo continente- in cia-
scuno dei quali é possibile vivere espe-
rienze ed emozioni diverse. Dal Nord al 
Sud le profonde differenze climatiche e 
morfologiche del terreno si esprimono 
attraverso una vegetazione e un hábitat 
totalmente differenti. 
Purtroppo il tempo di una vacanza spes-
so limitato non consente di approfondi-
re le possibilitá di esplorazione, e ci si 
limita a visitare i luoghi piú comuni e 
reclamizzati. Per questo motivo vorrem-
mo indicare alcune possibili mete meno 
conosciute, ma ugualmente interessanti 
e meritevoli di una visita.
Per chi ama il senderismo, nel profon-
do Sud dell’isola sulla strada nazionale 
TF38 che da Guia de Isora sale al Teide, 
dopo pochi chilometri nel bosco in loca-
litá Los Poleos, a 1400 mt. di altitudine  
uno slargo sulla destra della carreggiata 
permette di parcheggiare comodamente 
la macchina. Da qui iniziano diversi per-

corsi che si snodano nella foresta e ci 
permettono di vivere un’indimenticabile 
esperienza naturalistica in tutta tran-
quillitá. Fra i vari itinerari si puó arri-
vare fino al Chinyero o al Volcano Negro, 
o semplicemente passeggiare all’ombra 
dei grandi pini in tutta la zona del Lla-
nos del Hospital. I diversi sentieri sono 
ben segnalati e puliti, ma é raccoman-
dabile andarci convenientemente equi-
paggiati. Chi volesse praticare in MTB 
deve fare attenzione ai cartelli, perché 
non tutti gli itinerari sono permessi alle 
biciclette.
Per gli appassionati di barranchi (le 
profonde gole che dividono le montagne 
vulcaniche) in alternativa al classico 
percorso di Masca ne segnaliamo uno 
altrettanto suggestivo ma molto meno 
conosciuto: il sentiero da Chamorga al 
Roque Bermejo, nel nord dell’isola. Si 
arriva in auto al Parco Rurale di Anaga 
e dal centro visitatori dell’Ermita Cruz 
del Carmen si segue la TF12 in dire-
zione nord per Chamorga fino alla fine 
della strada. Il paesino abbarbicato sul-
la montagna é assolutamente rustico e 

nell’unico bar-ristorante locale potrete 
rivivere la vera atmosfera canaria. Par-
cheggiata l’auto si segue la discesa nel 
canyon fino al mare (circa 3 ore) e da qui 
si puó prendere il battello che rientra a 
Santa Cruz (entro le 15.00 del pomerig-
gio), o ritornare indietro passando per il 
faro di Anaga. Il panorama é selvaggio, 
la scogliera indimenticabile. Questo per-
corso non si puó fare in MTB.
Un’altra area che merita di essere visi-
tata si trova sul lato nord di Tenerife, 
sopra la cittadina di El Sauzal, salendo 
fino all’area ricreativa di Las Caldaretas. 
Questa é la zona attrezzata piú grande 
dell’Isola, punto di partenza per escur-
sioni a piedi o in MTB di tutti i livelli di 
difficoltá e lunghezza.
Anche qui tutto é ben segnalato e servito 
da ristorante e servizi. Una giornata nel 
bosco vi sorprenderá per l’incontamina-
ta espressione della natura e per i pae-
saggi mozzafiato che da mezza monta-
gna permettono di spaziare sull’oceano 
a tutto l’arcipelago.
Per gli interessati indichiamo il link uffi-
ciale del Cabildo con le indicazioni rela-

tive a questi e molti altri sentieri, perché 
Tenerife non é solo spiaggia e vento, ma 
molto di piú, e ancora tutta da scoprire. 
http://www.tenerife.es/wps/portal/
tenerifees/medioambiente/ocionatura-
leza/sendero
Per ulteriori informazioni potete inter-
pellare l’Agenzia che che cura la ste-
sura di questi articoli: SportCenter El 
Médano. Avrete a vostra disposizione 
uno staff con Guide specializzate che 
organizza discese in accompagnamen-
to o servizi di sola risalita, noleggia bici 
mono o full ammortizzate per le piu 
diverse esigenze,offre consulenze gra-
tuite su percorsi e condizioni meteo, e 
scarica gratuitamente la tracce GPS sui 
vostri dispositivi, in modo da assicu-
rarvi 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. I percorsi che abbiamo descrit-
to e molti altri sono stati registrati da 
SportCenter su Wikiloc.com e sono a 
download libero.

PREFERISCO LA MONTAGNA AL MARE...
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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

I VARI TIPI DI LENTI A CONTATTO
LE LENTI RIGIDE o SEMI-RIGIDE. Queste lenti, hanno il vantag-
gio di poter correggere un forte astigmatismo ed essere facilmente posta 
sopra la cornea. L’unico problema, può presentarsi durante le prime tre 
settimane di adattamento ed è la gestualità nell’introdurle.
LE LENTI FLESSIBILI. Richiedono un periodo di adattamento breve, 
solo un paio di giorni. Sono molto comode e facili da rimuovere, queste 
lenti però, sono un po’ difficili da collocare sopra la cornea. Esiste un tipo 
di queste lenti, “le lenti toriche” che correggono l’astigmatismo leggero 
a moderato al costo di una leggere diminuzione della comodità e di una 
leggere instabilità della visione. In alcune presbiopie, senza forti esigen-
ze visive, le lenti multifocali possono essere provate. 
IL TEMPO DI VITA DELLA LENTE A CONTATTO. Dipende dal 
materiale adoperato per la sua fabbricazione, le lenti devono essere 
sostituite entro 1 giorno, 1 settimana, 1 mese, 3 mesi, 6 mesi, 1 anno o 2 
anni ad uso continuo. Dal punto di vista medico, utilizzarle per un breve 
periodo è la cosa migliore, per evitare così complicazioni, che possono 
emergere a causa di depositi che coprono le lenti, dopo poche settimane 
dal primo utilizzo. 
IL MANTENIMENTO DELLE LENTI A CONTATTO. Di solito, le 
lenti si inseriscono al mattino appena svegli e si tolgono alla sera, prima 
di andare a dormire. Se le lenti, sono del tipo, usa e getta giornaliere, non 
è necessario nessun accorgimento. Se non rientrano in quelle, ad uso 
giornaliero, si devono quotidianamente disinfettare con prodotti specifici 
ogni giorno e deproteinizzanti, ogni mese. Questi prodotti usati per il 
mantenimento, possono essere dopo un certo periodo, la causa frequente 
d’intolleranza. E’ consigliato, se possibile, l’uso di lenti a contatto che 
non hanno bisogno di mantenimento, come le lenti a contatto usa e getta 
o le lenti da adoperare giorno e notte o quelle per una settimana, due 
settimane o ogni due mesi. Tenere presente il vantaggio, nell’evitare i 
prodotti per il mantenimento è di ridurre le infezioni (perché l’occhio è 
toccato 8 volte al mese, invece di 60 volte nel corso di un mese, come le 
lenti conformi per il mese con il mantenimento). Le lenti giorno e notte, 
sono riservate a pazienti con una manipolazione molto attenta all’igiene 
e molto rigorosa deve essere il tempo, del suo uso.

ARANCE, BROCCOLI
E PATATE PER

PROTEGGERE LA VISTA
Non solo carote: per proteggere la capacità 
visiva, è bene preferire prodotti ricchi di vita-
mina C come arance, broccoli e patate. E' 
quanto suggerisce uno studio osservaziona-
le pubblicato su Ophthalmology, firmato dal 
King's College di Londra.
I ricercatori hanno verificato che le persone 
anziane che mangiano frutta e verdura ad alto 
contenuto di vitamina C hanno una riduzione 
del 33% di sviluppare la cataratta nell'arco di 
10 anni. La ricerca - ripresa dal Telegraph - 
ha preso in esame 324 coppie di gemelli di 
sesso femminile, età media 60 anni, per 10 
anni. "Bastano semplici cambiamenti nella 
dieta, come una maggiore assunzione di frut-
ta e verdura, per aiutare a proteggere gli occhi 
dalla cataratta", sottolinea Chris Hammond, 
coordinatore del lavoro.
"Non abbiamo trovato un rischio significativa-
mente ridotto nelle persone che hanno preso 
gli integratori vitaminici - precisa Kate Yono-
va-Doing, prima autrice dello studio - Questo 
vuole dire che una dieta sana è più efficace 
degli integratori".

Fonte: www.adnkronos.com

Tra 15 anni i diabetici anziani saran-
no il 55% in più di quelli che ci sono 
oggi. Mentre il numero degli obesi 
in vecchiaia salirà di un importante 
25%.
È quanto emerge dall’ultimo report 
dell’America’s Health Rankings, che 
ha messo a confronto lo stato di salu-
te della popolazione tra i 50 ed i 64 
anni nel 1999 e nel 2014. L’esponen-

ziale aumento di persone con patolo-
gie legate al cattivo stile di vita, pri-
ma tra tutte il diabete, ha permesso 
ai ricercatori di stilare una proiezione 
di quella che sarà la situazione alle 
soglie del 2030.
Quando, cioè, i cosiddetti baby boo-
mers (nati tra il 1945 ed il 1964) 
avranno raggiunto un’età compresa 
tra i 67 e gli 85 anni.

Considerando anche il fatto che ben 
25 Stati americani vedranno una cre-
scita della popolazione dai 65 in su 
di più del 50% nei prossimi 15 anni, 
c’è da aspettarsi che la spesa pubbli-
ca per queste malattie croniche toc-
cherà dei massimi storici e diverrà un 
problema sempre più complesso da 
affrontare. 

di Angelica Basile 

Le mamme che passano ore incolla-
te allo smartphone sono molto più 
stressate e ansiose di chi, invece, non 
ne è dipendente.
A rivelarlo, uno studio della Deakin 
University pubblicato sulla rivista 
Plos One. L’analisi, condotta su un 
gruppo di madri tra i 25 e i 34 anni, la 
fascia d’età più smartphone-addicted, 
ha infatti dimostrato che quelle che 
trascorrevano ore a chattare o a con-

sultare le app, erano a rischio burn-
out rispetto a chi, invece, preferiva 
guardare la TV. Ma c’è di più. Per-
ché è stato scoperto che nemmeno lo 
sport riusciva ad allentare i meccani-
smi attivati dalla forte dipendenza dal 
telefono.
Con gravi conseguenze anche sulla 
salute mentale dei piccoli che – come 
confermato dallo studio – risentono 
dello stress materno. Di qui, l’appel-

lo degli esperti alla disintossicazione. 
Magari adottando semplici strategie. 
Imporsi, ad esempio, un limite massi-
mo giornaliero per navigare su inter-
net e giocare col cellulare, tra i 20 e i 
30 minuti.
Oppure, fare una scommessa con le 
altre amiche che hanno figli per vede-
re chi resiste di più senza rispondere 
ai messaggi di WhatsApp. 

di Annalisa Lista

È la numero 112 dell’Hotel Astoria 
di San Sebastiàn, in Spagna, la sui-
te più accessibile al mondo. Un vero 
eden per viaggiatori disabili. Costata 
€20 mila, dotata di una speciale gru 
hi-tech che facilita gli spostamenti dal 
letto al bagno, consente ai clienti con 

handicap di passare un soggiorno da 
sogno in piena autonomia. Perché in 
questa stanza super tecnologica tutto, 
ma proprio tutto, è facilmente gestibile 
con un semplice tablet. Basta un clic 
per aprire e chiudere porte, finestre e 
persiane; accendere TV, radio e luce; 

rispondere al telefono e usufruire di 
qualsiasi servizio di assistenza. Un gio-
iello dell’accessibilità con un unico neo: 
se non prenotate in larghissimo anti-
cipo è impossibile passarci anche solo 
una notte.

di Ivano Abbadessa 

DIABETE... come staranno gli anziani nel 2030?

I RISCHI DELLE MAMME WHATSAPP-DIPENDENTI

LA PRIMA SUITE A 5 STELLE RISERVATA AI DISABILI
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Seguici su
Siguenos en

Carettera General Las Galletas, 4 / Guargacho - Arona / Tenerife - Tel.: 922 785 947 - Mail clinicadentalguargacho@hotmail.com

La Clinica Estetica Dental Guargacho offre ai suoi 
pazienti un servizio professionale in un ambiente 

familiare e confortevole. Medico chirurgo, implantologo, 
dentista, igienista, ortodonzista e odontotecnici 

soddisferanno ogni vostra esigenza con la tecnologia, 
la qualità e l’estetica unicamente italiana.

TELEFONATE PER UNA DIAGNOSI
E PREVENTIVO GRATUITO

Vi ridaremo la giovinezza al viso e al sorriso

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 zo- ne che desideriamo 
rimodellare come labbra, solco naso-labbiale, ecc. Questa 

sostanza non è tossica, è biocompatibile e riassorbibile. 
L’Acido Ialuronico, già presente nei tessuti connettivi 
dell’uomo, con l’invecchiamento si perde e per questo la pelle 
resulta 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, creare simmetria ed equilibrio
• 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"

Carretera TF - 652, n. 4
Guargacho 38632 - Tenerife
tel. 922 785 947
cell. 630 460 603
clínicadentalguargacho@hotmail.com

 BUONO
PEELING AL VISO

GRATUITO
CHIAMACI PER UN APPUNTAMENTO

Orari: Lun/ven: 10/13 - 16/20
buono valido fino al 30 giugno 2016

Carretera TF - 652, n. 4
Guargacho 38632 - Tenerife
tel. 922 785 947
cell. 630 460 603
clínicadentalguargacho@hotmail.com

 BUONO
PEELING AL VISO

GRATUITO
CHIAMACI PER UN APPUNTAMENTO

Orari: Lun/ven: 10/13 - 16/20
buono valido fino al 30 giugno 2016

Ormai sarebbero più di due milioni le 
famiglie di italiani che pur non essen-
do allergici o intolleranti al glutine, con-
sumano solo cibi privi del composto. Il 
mercato del gluten free è in continua 
crescita e ha superato i 100 milioni di 
fatturato annuo. Sebbene i celiaci in Ita-
lia siano relativamente pochi, circa 170 
mila, le famiglie che ormai stanno atten-
te a consumare solo cibi gluten free 
sono più di due milioni. Un mercato in 
crescita esponenziale, con un aumento 

del 31% nel 2015, e che ha superato i 
100 milioni di fatturato annuo. "La dieta 
gluten free contiene più grassi ed è più 
calorica. Nelle diete low carb fai-da-te 
i non celiaci cadono in errore e, senza 
guida di un medico, invece di perdere 
peso rischiano di ingrassare per gluten-
fobia" a dirlo è Luca Piretta, nutrizioni-
sta, specialista in gastroenterologia e 
docente presso il Campus Bio-Medico di 
Roma, in occasione della presentazione 
del dossier su "Grano e pasta" dell’Ai-
depi, associazione delle Industrie del 
Dolce e della Pasta Italiane. "L’eccesso 
di proteine con la dieta low carb può far 
male – avverte – e togliere flora batte-
rica sana. Il glutine non va demonizza-
to perché anzi contribuisce alla qualità 

dell’impasto rendendolo più tenace. Nel-
la pasta la tenacia determina la forza 
del reticolo proteico che ha l’importante 
ruolo di trattenere l’amido, e con esso le 
proprietà nutritive mantenendo gli spa-
ghetti al dente. In generale una semola 
dall’alto contenuto proteico, fra il 13,5% 
e il 14,5%, contribuisce alla qualità del-
la pasta. Il glutine è e resta dannoso 
solo per i celiaci e gli ipersensibili, vale a 
dire – sottolinea -l’1% della popolazione 
mondiale. Gli altri possono mangiarlo 
senza problemi". Tre italiani su dieci, 
rileva una indagine Doxa-Aidepi, pen-
sano che una dieta senza glutine faccia 
dimagrire, e uno su dieci che sia "più 
salutare". Secondo Piretta, invece, "non 
esiste alcun fondamento scientifico sul 

ruolo di una dieta senza glutine nel calo 
ponderale. Anzi, nei cereali gluten free 
l’apporto calorico può essere addirittura 
superiore, dato che il glutine rappresen-
ta una parte della componente proteica 
dei cereali che lo contengono. La guota 
proteica dei cereali contenenti glutine – 
precisa il nutrizionista – si aggira intor-
no al 10%-12%, mentre è presente tra 
l’8% e il 10% nei cereali gluten free che 
sono peraltro più ricchi di carboidrati 
(riso) o grassi (miglio e mais). Il rischio 
di un regime alimentare senza glutine 
è di compensare l’adeguato e necessa-
rio apporto di carboidrati complessi con 
un’alimentazione eccessivamente ricca 
di grassi".

di C. S. TN

Molti di voi sanno a cosa ci riferiamo: 
nella plastica sono spesso presenti dei 
prodotti chimici, derivati dal petrolio, 
molto pericolosi. Numerose ricerche, 
infatti, hanno riconosciuto gli ftala-
ti come dei perturbatori endocrini, ma 
anche causa potenziale di sterilità. Pro-
prio per questo, il loro uso è soggetto ad 
alcune restrizioni.
Nel corso degli anni, si è fatto un largo 
uso di queste sostanze. Certo, non tutti 
gli ftalati sono uguali o ugualmente peri-
colosi, tuttavia la loro diffusione, anche 

nei prodotti alimentari, desta grossa 
preoccupazione. Uno studio america-
no, condotto dalla George Washington 
University , ha dimostrato ad esempio 
che chi consuma cibi provenienti dai 
fast food presenta valori di ftalati nelle 
urine il 40%più alti di chi non ne con-
suma. Questo a causa dei materiali con 
cui sono realizzati i packaging dei pro-
dotti venduti. Ma queste sostanze pos-
sono nascondersi ovunque: detergenti, 
detersivi, cosmetici, giocattoli, scontrini. 
Ftalati e bisfenolo A, un’altra sostanza 

pericolosa per la salute, sono da tem-
po sotto la lente d’ingrandimento della 
scienza per i loro possibili effetti sull’uo-
mo: dalla pubertà precoce all’obesità nei 
bimbi, dal diabete di tipo 2 alle malattie 
cardiovascolari negli adulti.
Amalia Gastaldelli, responsabile del 
Laboratorio sul rischio cardiometabolico 
dell’Ifc-Cnr, spiega ad Adnkronos perché 
negli ultimi anni è cresciuto il timore 
che ftalati e bisfenolo A contenuti nella 
plastica possano aumentare il rischio di 
diabete. Inoltre, a livello epatico posso-

no promuovere l’accumulo di trigliceridi 
determinando una condizione di fegato 
grasso, altro fattore di rischio per il dia-
bete che a sua volta lo è per la steatosi 
epatica.
Infine c’è l’azione sul pancreas, dove gli 
interferenti endocrini possono stimolare 
la produzione di insulina causando ipe-
rinsulinemia, e quindi una situazione di 
insulino-resistenza“. 23 - 13 insospetta-
bili oggetti di uso quotidiano che causa-
no allergia.

Agnese Tondelli 

LA PAURA DEGLI ITALIANI PER IL GLUTINE È IN CRESCITA

PLASTICA E RISCHIO DIABETE:
studio su mamme e bambini
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La pratica del calisthenics si definisce 
come un insieme di esercizi che si con-
centrano nei movimenti di gruppi musco-
lari, più che nella potenza o nello sforzo, 
con l'obiettivo di sviluppare agilità, forza 
fisica e flessibilità. Si cerca di ottenere 
una maggior contrazione muscolare, 
affinché il corpo acquisisca una postura 
corretta, per modellare il corpo stesso, 
migliorare la postura e definire una buo-
na figura  corporea.
Durante le lezioni si procede con un  
riscaldamento iniziale, per continua-
re poi con una serie di esercizi che si 
ripetono ciascuno diverse volte, concen-
trandosi in particolar modo su braccia, 
addome, glutei e gambe. Non è tanto il 
lavoro che si svolge ad essere importan-
te, quanto il modo in cui viene realiz-
zato, pensando ad ogni movimento, nei 
muscoli che stanno lavorando e nella 
postura da assumere.
Calisthenics unisce tecniche di diver-
sa provenienza, tra cui danza, yoga, 
arti marziali, ginnastica consapevole e 
stretching. 
Il metodo e le tecniche usate durante le 
lezioni ne fanno un'attività adatta a tutti, 
visto che non esistono limiti d'età e anche 
i chinesiologi raccomandano calisthenics 
nelle patologie come scogliosi, ernia al 
disco o problemi con il ginocchio. Il fat-
to di non sollecitare le articolazioni e di 

poter modellare, tonificare e allineare il 
proprio corpo, è stata una delle ragioni 
per cui la gente ha deciso di frequenta-
re lezioni. Mettere il corpo in movimento, 
migliorare la postura, tonificare i gruppi 
muscolari, proteggendo le articolazioni, 
può essere uno dei motivi che portano 
alla pratica di questa attività. Quando si 
prepara uno swing nel golf in modo cor-
retto, si vede chiaramente che aderisce 
pienamente al metodo di Calisthenics.

ICOD DE LOS VINOS HA INAU-
GURADO EL STREET WORK 

OUT, PARQUE DEPORTIVO PARA LA 
PRÁCTICA DE LA CALISTENIA. La cali-
stenia se define como un conjunto de 
ejercicios que centran su interés en los 
movimientos de grupos musculares, más 
que en la potencia y el esfuerzo, con el 
objetivo último de desarrollar la agilidad, 
la fuerza física y la flexibilidad. Se inten-
ta lograr la mayor contracción muscular 
y que el cuerpo adquiera una alineación 
correcta, ya que así, permite modelar el 
cuerpo, mejorar la postura y definir un 
buen contorno corporal.
En las clases se realiza una entrada en 
calor y después se ponen en marcha una 
serie de ejercicios con un alto número de 
repeticiones cada uno, poniendo énfasis 
en los brazos, el abdomen, los glúteos 
y piernas. Se acentúa, no en el trabajo, 

sino en la forma de realizarlo, pensan-
do en cada movimiento, en los músculos 
que se está trabajando y si la postura es 
la correcta.
La calistenia conjuga técnicas de diver-
sos puntos, entre ellos: la danza, el yoga, 
las artes marciales, la gimnasia con-
sciente y el stretching.
El método y las técnicas usadas durante 
una clase de calistenia convierten a esta 
actividad en apta para todo público, ya 
que no existen límites de edad, e incluso 
los kinesiólogos recomiendan la caliste-
nia en patologías tales como la escoliosis, 

la hernia de disco o problemas de rodilla. 
El hecho de no provocar impactos en las 
articulaciones y de permitir modelar el 
cuerpo, tonificarlo y alinearlo al mismo 
tiempo, ha sido una de las razones por 
las cuales la gente escoge estas clases. 
Poner el cuerpo en movimiento, mejorar 
la postura, tonificar grupos musculares 
y cuidar las articulaciones pueden ser 
los motivos que llevan a la práctica de 
la calistenia. Al preparar la ejecución del 
swing de golf de forma correcta, se ve 
claramente que se conjuga plenamente 
la calistenia.

L'iniziativa si ispira alla normativa euro-
pea RAEE sul riciclaggio di residui elet-
trici ed elettronici. Il Comune di Los Rea-
lejos e la società Ambilamp installeranno 
fino a cinque punti di raccolta di lampa-
dine a basso consumo e tubi fluorescenti 
usati per consentirne il riciclo, che non 
è previsto invece per quelle lampade alo-
gene che non siano state inserite nella 
normativa europea RAEE sul riciclaggio 
di residui elettrici ed elettronici, a cui 
si ispira questa iniziativa. L'Assessorato 
all'Ambiente ha sostenuto questa inizia-
tiva, con l'obiettivo di evitare che questi 
prodotti vengano gettati indistintamen-
te assieme ad altri materiali riciclabili, 

spingendo quindi all'utilizzo di conteni-
tori per la raccolta differenziata dei resi-
dui, come quelle già esistenti per vetro, 
carta, contenitori, vestiti e scarpe, o per 
gli oli usati, o altri simili come per esem-
pio quelli per la raccolta delle pile, che 
si trovano all'interno di edifici pubblici. 
All'inizio verranno collocati nei centri 
socioculturali di Palo Blanco, Icod el Alto, 
La Montaña e Toscal Longuera, oltre a 
quello che si trova nello stesso palaz-
zo del Comune, di uso condiviso con la 
Casa Municipal de la Juventud.

LOS REALEJOS SE SUMA AL 
RECICLAJE DE BOMBILLAS DE 

BAJO CONSUMO Y TUBOS FLUORE-
SCENTES. La iniciativa se fundamenta 
en la normativa europea RAEE sobre el 
reciclaje de residuos eléctricos y elec-
trónicos. El Ayuntamiento de Los Rea-
lejos y Ambilamp colocarán hasta cinco 
puntos de recogida de bombillas de bajo 
consumo y tubos fluorescente usados 
para su reciclaje en el municipio, no así 
los de filamentos y halógenos, que no se 
encuentran recogidos en la normativa 
europea RAEE sobre el reciclaje de resi-
duos eléctricos y electrónicos en que se 
fundamenta la iniciativa. Desde la Con-
cejalía de Medio Ambiente, dirigida por 
Alexis Hernández, se ha impulsado esta 

iniciativa con el objetivo de “evitar que 
se desechen sin control estos productos 
con materiales reciclables y seguir com-
plementando así la dotación de contene-
dores de recogida selectiva de residuos, 
como los que ya existen en la vía pública 
para vidrio, papel, envases, ropa y cal-
zado o aceites usados, y otros similares 
a estos en edificios públicos como los de 
recogida de pilas”. Inicialmente se colo-
carán en los centros socioculturales de 
Palo Blanco, Icod el Alto, La Montaña 
y Toscal Longuera, además del que se 
ubica en el propio Ayuntamiento y que 
se intercambiará con la Casa Municipal 
de la Juventud.

SALUTE E BENESSERE

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 - Edificio 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

ICOD DE LOS VINOS:
inaugurato il parco sportivo Street Work Out, per praticare calisthenics

LOS REALEJOS:
riciclaggio di lampadine a basso consumo e tubi fluorescenti
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Diverse immagini della località di San-
tiago del Teide appariranno nelle spedi-
zioni preaffrancate che la società delle 
poste CORREOS mette in vendita nei 
suoi uffici, grazie ad un accordo di colla-
borazione con il Comune.
Si tratta di cartoline preaffrancate. Un 
totem dove saranno disponibili tutte le 
diverse cartoline con le immagini del-
la località, che circoleranno su tutto il 
territorio nazionale ed europeo. Tutte le 
foto che compaiono nelle cartoline cor-
rispondono ad immagini di Santiago 
del Teide, cedute dal Comune, come le 
scogliere di Los Gigantes, el Chinyero, 
i cetacei, la  Alfarería de Arguayo, la 
spiaggia de La Arena, il mandorlo in fio-

re...
Luz Goretti Gorrín, assessora al Turi-
smo del  Comune di Santiago del Teide, 
ha confermato come questa iniziativa 
sia in realtà un modo per promuovere la 
località in ogni angolo del mondo e per 
far avvicinare il mondo alla cultura, ai 
costumi, al patrimonio e ai valori pae-
saggistici di Santiago del Teide.

SANTIAGO DEL TEIDE APARE-
CEN EN POSTALES DE COR-

REOS. Varias imágenes del municipio 
de Santiago del Teide aparecen en los 
envíos prefranqueados que la empresa 
postal tiene a la venta en sus oficinas 
gracias a un acuerdo de colaboración 

entre el Ayuntamiento, a través de su 
concejalía de Turismo y CORREOS.      
Se trata de tarjetas prefranqueadas, 
un soporte postal sobre el que quedan 
enmarcadas las diferentes imágenes del 
municipio y que serán difundidas por 
todo el territorio nacional y europeo. 
Todas las fotografías que aparecen en 
las postales se corresponden con imáge-
nes del municipio cedidas por el Ayun-
tamiento de Santiago del Teide tales 
como los Acantilados de Los Gigantes, 
el Chinyero, los cetáceos, la Alfarería de 
Arguayo, la playa de La Arena, el Almen-
dro en Flor... Luz Goretti Gorrín, con-
cejala de Turismo del Ayuntamiento de 
Santiago del Teide, indica que “ esta ini-

ciativa es una forma de promocionar el 
municipio en cualquier parte del mundo 
y con la que acercamos la cultura, las 
costumbres, el patrimonio y los valores 
paisajísticos de Santiago del Teide”.

La FEE, Federación Europea para la 
Educación Ambiental, coordinata in 
Spagna dalla ADEAC (Asociación de 
Educación Ambiental y del Consumi-
dor) ha reso noto il risultato della giuria 
internazionale del Programma Bandie-
ra Blu per spiagge e porti, nell'edizione 
2016, che ha voluto tornare a premiare 
la spiaggia La Arena e il Puerto Deporti-
vo Los Gigantes con il premio Bandiera 
Blu. In tal senso, bisogna sottolineare 
che il premio alla spiaggia de La Are-
na, altro non fa che confermarla come 
miglior spiaggia della provincia e di tutte 
le Canarie, visto che per 30 anni conse-
cutivi ha ottenuto questo riconoscimen-
to, ovvero da quando, nel 1987, venne 
istituito.
Inoltre, per il quarto anno consecutivo, 
anche il porticciolo di Los Gigantes ottie-
ne il premio, diventando poco a poco un 
riferimento alle Canarie e a Tenerife, 
dove quest'anno solamente due portic-
cioli hanno ottenuto la Bandiera Blu. 
Questo programma internazionale pre-

mia  lo sforzo compiuto delle ammi-
nistrazioni e dagli operatori dei porti 
sportivi nel rispettare gli alti standard 
qualitativi richiesti dalla Bandiera Blu, 
che rappresenta una garanzia di quali-
tà sanitaria e ambientale, di attenzione 
all'ambiente, di accessibilità dei servizi e 
di un alto livello qualitativo delle acque. 

LA PLAYA DE LA ARENA Y EL 
PUERTO DEPORTIVO DE LOS 

GIGANTES CONSIGUEN NUEVAMEN-
TE EL GALARDÓN DE BANDERA 
AZUL. La Federación Europea para 
la Educación Ambiental (FEE) que en 
España coordina ADEAC (Asociación de 
Educación Ambiental y del Consumi-
dor) dio a conocer el dictamen del jura-
do internacional del Programa Bandera 
Azul de playas y puertos en su edición 
2016, que volvió a reconocer a la pla-
ya de La Arena y al Puerto Deportivo de 
Los Gigantes con el galardón de Bande-
ra Azul. En este sentido, cabe señalar 
que este premio a la playa de La Arena 

la consolida como la mejor playa de la 
provincia y de toda Canarias ya que lle-
va 30 años consecutivos conquistando 
este galardón desde que se pusiera en 
marcha en el año 1987.
Además, por cuarto año consecutivo 
obtiene este galardón el Puerto Depor-
tivo de Los Gigantes que poco a poco 
va afianzándose y convirtiéndose en 
un referente en Canarias y en Tenerife 

donde solo dos puertos este año han 
recibido este galardón. Este programa 
internacional premia los esfuerzos de 
ayuntamientos y de gestores de puer-
tos deportivos por cumplir las elevadas 
exigencias que comporta la Bandera 
Azul y que supone una garantía de cali-
dad sanitaria y ambiental, cuidado del 
entorno, accesibilidad y servicios y un 
nivel de calidad del agua  modélico.

L'assessore ai Trasporti di Los Realejos, 
Alexis Hernández, ha reso noto il bilan-
cio dei dati relativi al servizio del taxi 
condiviso, che compie 5 anni di servi-
zio. Con le cifre notificate fino al mese 
di marzo 2016 incluse, 76.382 persone 
hanno beneficiato del servizio. L'asses-
sore ha fatto sapere, che nell'ultimo 
anno e mezzo c'è stato un aumento sen-
sibile dell'utilizzo di questa modalità di 
trasporto, elevando la media annuale 
di viaggiatori oltre le 15.000 persone, 
per un totale di quasi 400.000 kilometri 
percorsi dai sei taxi che prestano servi-
zio in questi cinque anni di attività. Il 
servizio funziona da lunedì a venerdì 
dalle 07.00 della mattina alle 20.00 del-
la sera, con percorsi regolari, fermate e 
orari precedentemente stabiliti, nell'a-
rea di Icod, Palo Blanco, Las Llamadas 
e La Ferruja, integrando il servizio con 
altri mezzi di trasporto delle altre licenze 
urbane, come anche degli autobus che 
percorrono l'area comunale. Allo stesso 

modo, questo servizio può essere utiliz-
zato come trasporto per le persone con 
mobilità ridotta.

EL TAXI COMPARTIDO CELE-
BRA SU QUINTO ANIVERSA-

RIO EN LOS REALEJOS. El concejal 
de Transportes de Los Realejos, Alexis 

Hernández, hizo público el balance de 
datos relativos al servicio de taxi com-
partido en la jornada en que ha cumpli-
do el quinto aniversario desde la puesta 
en funcionamiento de este servicio. Con 
los traslados cuantificados hasta fina-
les de marzo de 2016, se han beneficia-
do de esta iniciativa 76.382 viajeros.

Desgranó el edil que “en el último año 
y medio se ha producido un impor-
tante repunte de la utilización de esta 
modalidad de transporte elevando la 
media anual de viajeros por encima de 
las 15.000 personas y rondando unos 
400.000 kilómetros recorridos por los 
seis taxis que prestan este servicio de 
movilidad en sus cinco años de vida”.
Se presta de lunes a viernes de 07:00 
haras de la mañana a 20:00 horas de 
la noche a modo de línea regular con 
recorridos, paradas y horarios previa-
mente establecidos para el entorno de 
Icod el Alto y el de Palo Blanco, Las 
Llanadas y La Ferruja complementán-
dose con otros servicios de transporte 
del resto de licencia de taxis urbanas 
o bien el de guaguas que discurren 
por el municipio con las que se puede 
hacer trasbordo. Igualmente, este servi-
cio puede ser utilizado como transporte 
singularizado para personas con movi-
lidad reducida.

PLAYA DE LA ARENA E IL PORTO SPORTIVO DI LOS GIGANTES
ottengono di nuovo la Bandiera Blu

LOS REALEJOS:
 il taxi in condivisione festeggia 5 anni

SANTIAGO DEL TEIDE SULLE CARTOLINE POSTALI
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Nella giornata di formazione turisti-
ca svoltasi recentemente a Icod de los 
Vinos, erano presenti una ventina di 
operatori, appartenenti alla Red Infoten 
del Cabildo. La responsabile di Red Info-
ten, Nuria Lorenzo, è rimasta piacevol-
mente sorpresa dal patrimonio natura-
le e storico della località di Icod de los 
Vinos, sottolineandone le potenzialità 
per un futuro sviluppo turistico della 
città. I giovani informatori degli Uffici 
del Turismo dei diversi comuni di Tene-
rife, hanno percorso i principali punti 
turistici di Icod de los Vinos, accompa-
gnati dall'Assessora al Turismo,  María 
Mercedes Vera León, da personale del 
comune e dal ricercatore Miguel Del-
gado, in una visita che è cominciata 

di prima mattina, per protrarsi fino al 
pomeriggio. La spiaggia di San Marcos, 
il cuore funzionale di Icod, l'eremo de las 
Angustias, il centro storico, il parco del 
Drago Millenario e il paesaggio naturale, 
artistico e culturale della località, sono 
stati oggetto di analisi da parte dei visi-
tatori, che si sono mostrati ricettivi al 
momento di valutare il percorso prepa-
rato dal personale dell'amministrazione 
comunale, responsabile di accogliere e 
organizzare questa giornata formati-
va. Da parte del Comune è stata offerta 
l'opportunità di creare altre giornate for-
mative, approfittando di altre risorse di 
Icod de los Vinos, come per esempio la 
Cueva del Viento, la Finca de Boquín, i 
monti, le tradizioni, etc.

La FEE, Fundación Europea de Edu-
cación Ambiental, ha reso noto anche 
quest'anno l'elenco delle certificazio-
ni di qualità insignite della Bandiera 
Blu per le aree balneabili, evidenzian-
do nuovamente come protagonista El 
Socorro, la spiaggia di Los Realejos.
Anche il progetto educativo " Aula de 
la Naturaleza Rambla de Castro", che 
assieme al Comune sviluppa il pro-
gramma di attività educative e ambien-
tali 'Actúa verde', ha ottenuto nuova-

mente la certificazione "Centro Azul". 
Los Realejos, come conferma il sindaco 
Manuel Domínguez, fa vedere ancora 
una volta i progressi compiuti in mate-
ria ambientale, e di questo ne è testi-
monianza il riconoscimento arrivato da 
un'istituzione europea.
Questo non può che far contenti tutti, 
e non solo per la spiaggia El Socorro, 
abituata a ricevere riconoscimenti, ma 
per lo  sforzo compiuto nella sensibi-
lizzazione e promozione delle attività 

offerte dall'Aula Rambla de Catro, per 
scoprire e avvicinarsi alla natura. 
L'assessore Benito Dévora ha con-
fermato inoltre che negli ultimi mesi 
è stato fatto un importante lavoro di 
miglioria della spiaggia e del suo con-
testo.
Sono stati per esempio sostituiti gli 
antichi lampioni con nuovi, in grado di 
sopportare meglio l'effetto ambientale 
del mare, come anche il rifacimento 
della segnaletica verticale e orizzontale.

Al termine di quest'anno, la rete di ban-
da larga raggiungerà le 8.000 famiglie di 
Los Realejos. Gli assessori Laura Lima 
e Darío Pérez, hanno incontrato nuo-
vamente i tecnici delle rispettive aree 
di urbanistica, e rappresentanti della 
società Movistar, per definire i succes-
sivi passi a seguire nel lavoro che pre-
vede l'installazione della rete di fibra 
ottica nel comune, e per cui è previsto 
quest'anno un investimento di 1 milione 
di Euro.
Laura Lima ha confermato che le zone 
di San Agustín e Realejo Alto, ma anche 
altri punti della cittadina, stanno già 
beneficiando della messa in marcia 

dell'opera, dopo i lavori realizzati lo scor-
so anno, e tenendo conto che i benefici 
non riguardano solamente l'edificio di 
proprietà della Movistar, che funge da 

centro nevralgico, ma anche parte degli 
edifici adibiti a servizi pubblici, e tra i 
quali è stato creato un nodo di teleco-
municazioni per consentire le successi-

ve ramificazioni relative ad altre aree del 
comune.
Le reti di alimentazione e distribuzio-
ne sono già state completate nel 2015 
nelle zone di Icod el Alto, Tigaiga, nelle 
strade Lomito Vaso, La Paz, cruz Ver-
de, San Francisco, Márquez, El Medio, 
Isla de La Graciosa, San Isidro, La Car-
rera, San Agustín, Avenida Canarias, 
Ruiz Andión, La Alhóndiga, Guillermo 
Camacho, Pérez Galdós, Ángeles Martín 
Fuentes, Toste, La Acequia, El Albornoz, 
El Mocán, El Secadero, El Puente, Las 
Tenerías, Las Cañitas, Tres de Mayo, 
Los Remedios, La Gomera, EL Hierro, 
Peatonal Atlántida y Canarias.

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

INFORMATORI TURISTICI A ICOD DE LOS VINOS

BANDIERA BLU A PLAYA EL SOCORRO

LOS REALEJOS:
continuano investimenti per l'installazione della fibra ottica
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La linea 919 della compagnia di traspor-
ti Titsa servirà per unire il quartiere di 
La Salud con la Avenida Marítima in soli 
10 minuti. Questa "guagua", che copre 
il tragitto tra l'Intercambiador de Tran-
sporte, il quartiere de La Salud e Cuesta 
Piedra, potrà effettuare il percorso lungo 
la strada parallela al barranco de San-
tos. Questo veicolo di trasporto pubblico 
urbano aveva come obiettivo la ricerca 
di un collegamento diretto tra La Salud 
e la Avenida Marítima, ma fino ad ora 
doveva operare una deviazione nella 
tratta finale del percorso, perché non 
poteva accedere alla parte bassa della 
strada, passando per la calle NiFú-NiFá.
Le opere che hanno consentito di ridur-

re il tempo stimato per coprire il tragitto, 
hanno previsto la sostituzione del pon-
te di ferro, il rinforzo del fondo strada-
le e la deviazione delle livellette sotto il 
ponte Serrador. In questo modo, diventa 
operativa una nuova fermata nella Cal-
le Fuente Morales, vicino al Museo de 
la Naturaleza y el Hombre, ed un'altra 
all'uscita della calle  NiFú-NiFá, vicino 
alla parrocchia di Nuestra Señora de La 
Concepción.

LA LÍNEA 919 DE TITSA UNIRÁ 
EL BARRIO DE LA SALUD 

Y LA AVENIDA MARÍTIMA EN 10 
MINUTOS. La línea 919 de Transportes 
Interurbanos de Tenerife (Titsa) podrá 

unir el barrio de La Salud y la avenida 
Marítima en apenas 10 minutos. Esta 
guagua, que cubre el trayecto entre el 
Intercambiador de Transportes, el bar-
rio de La Salud y Cuesta Piedra, podrá 
realizar ahora todo su recorrido por la 
vía paralela al barranco de Santos. Este 
vehículo de transporte público urbano 
tenía como principal fin la búsqueda de 
una conexión directa entre La Salud y 
la avenida Marítima pero, hasta ahora, 
tenía que desviarse en el tramo final de 
su recorrido porque no podía acceder 
a la parte baja de la vía a su paso por 
la calle NiFú-NiFá. Las obras que han 
posibilitado reducir el tiempo estimado 
para realizar este trayecto, consistieron 

en la sustitución del puente de hierro, 
el refuerzo del firme de la vía y la cor-
rección de los rasantes bajo el puente 
Serrador. Del mismo modo, se pondrá 
en servicio una nueva parada de gua-
guas en la calle Fuente Morales, junto al 
Museo de la Naturaleza y el Hombre, así 
como otra en la salida de la calle NiFú-
NiFá, junto a la parroquia matriz de 
Nuestra Señora de La Concepción.

La Junta de Gobierno local aprue-
ba el proyecto técnico y podría 

comenzar antes del verano La Junta 
de Gobierno del Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife aprobó el proyecto 
técnico del Skatepark del Parque de La 
Granja como paso previo para proceder 
a su licitación. El proyecto básico corre-
sponde al prestigioso arquitecto y ‘skater’ 
Daniel Yabar, y fue presentado en julio 
del pasado año. Situado en el centro del 
parque, ocupa una zona circular de más 
de 2.000 metros cuadrados, diseñada de 
acuerdo a las demandas realizadas por 
los muchos aficionados a esta especia-

lidad en el municipio. El propio Yabar, 
autor de los parques de Sevilla, Bilbao, 

Oviedo e Ibiza, entre otros, dirigirá el 
desarrollo de la obra. El sexto teniente 

de alcalde y concejal de Infraestructuras, 
José Alberto Díaz-Estébanez, indica que 
“esta actuación está dentro del progra-
ma de mejoras que se acometen con oca-
sión de los primeros 40 años de historia 
del Parque de La Granja, encaminado 
a actualizar uno de los mejores y más 
amplios espacios urbanos de Canarias”. 
Asimismo, Díaz-Estébanez recuerda que 
“en el recinto ya se han ubicado el nuevo 
parque para perros y los aparatos para la 
práctica de la calistenia, y durante este 
año se espera culminar tanto la remode-
lación de la fuente, como la señalización 
y actualización de la pista para running”.

Il Comune di Santa Cruz de Tenerife ha 
avviato i lavori per l'installazione di un 
ascensore all'entrata principale del Par-
que Marítimo, che consentirà di miglio-
rare l'accessibilità agli utenti, garantendo 
una comunicazione diretta dai parcheggi 
all'aerea piscine.L'Assessore incarica-
to, Carlos Correa, ha spiegato che que-
sto progetto risponde alla necessità di 
semplificare l'accesso delle persone con 
mobilità ridotta, ed è una delle misure 
previste dal piano urbanistico di accessi-

bilità della città. Inoltre, il presidente del 
consiglio di amministrazione del parco, 
Alfonso Cabello, ha confermato che sia 
il Palmetum, che il Parque Marítimo, si 
trovano in pieno processo di miglioria. 
In questo senso, si procede velocemente 
verso soluzioni concrete di accessibilità, 
ma è solo una parte di un progetto mol-
to più ampio, e che prevede la possibilità 
per  gli abitanti e i visitatori della città di 
poter godere tanto del mare, come di un 
giardino botanico, nelle migliori condizio-

ni possibili.  Il nuovo ascensore, che non 
necessita di locale macchine, migliore-
rà le condizioni di accessibilità esistenti 
tra il parcheggio e le strutture del parco. 
L'accesso al parcheggio verrà rivalorizza-
to anche con la posa di vasi e l'installa-
zione di una ringhiera in alluminio e cri-
stallo, dell'altezza di un metro. Lo spazio 
dove verrà installato l'ascensore verrà 
arricchito di una tettoia di 80 centime-
tri di raggio. L'ascensore dovrebbe essere 
operativo nei prossimi mesi.

Il sindaco ha ricevuto il capo della dele-
gazione diplomatica della Slovacchia, 
che ha l'incarico di organizzare il vertice. 
La città di Santa Cruz sarà sede di un 
incontro tra gli ambasciatori dei paesi 
dell'Unione Europea accreditati in Spa-
gna, nel prossimo mese di ottobre, come 
comunicato dal sindaco della capitale, 
José Manuel Bermúdez, dopo essersi 
riunito con l'ambasciatore della Slovac-
chia, Vladimir Gracz. La visita del capo 
della delegazione diplomatica slovacca 
fa parte dei lavori preparatori in vista 
del vertice, che sarà a carico di questo 
paese, perché nel prossimo luglio assu-

merà la Presidenza del Consiglio dell'U-
nione Europea.Il sindaco della città ha 
espresso soddisfazione per la scelta di 
Santa Cruz come sede dell'incontro, 
comunicando all'ambasciatore la piena 
disponibilità della città nell'organizza-
zione dell'evento.

SANTA CRUZ ACOGERÁ UNA 
REUNIÓN DE EMBAJADORES 

DE LA UE EN OCTUBRE. El alcalde 
recibió al jefe de la legación diplomáti-
ca de la República Eslovaca, en calidad 
de organizador del encuentro. La ciu-
dad de Santa Cruz de Tenerife será sede 

de una reunión de los embajadores de 
países de la Unión Europea acreditados 
en España el próximo mes de octubre, 
según anunció el alcalde de la capi-
tal tinerfeña, José Manuel Bermúdez, 
tras reunirse con el embajador de la 
República Eslovaca, Vladimir Gracz. La 
visita del jefe de la legación diplomáti-
ca eslovaca se enmarca en los trabajos 
preparatorios de la reunión, que correrá 
a cargo de este país dado que en julio 
de este año asumirá la Presidencia del 
Consejo de la Unión Europea. El alcalde 
de la ciudad expresó su satisfacción por 
la elección de Santa Cruz como sede de 

este encuentro y trasladó al embajador 
la plena disposición de la Corporación 
municipal para colaborar en la organi-
zación de la misma.

SANTA CRUZ: 
ad ottobre vertice degli ambasciatori UE

SANTA CRUZ:
"Skatepark" de La Granja

SANTA CRUZ: la linea 919 di Titsa unirà il quartiere de La Salud
e la Avenida Marítima in 10 minuti

SANTA CRUZ:
nuovo ascensore per il Parque Marítimo
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Quando si parla di rambla, il primo pen-
siero va a Barcellona. Ma anche Santa 
Cruz ha la sua: una lunga arteria cen-
trale pedonale che va da Plaza de la Paz 
fino ad Avenida de Anaga. In questo luo-
go ci si ritrova per conversare, prendersi 
un caffè, passegiare all’ombra dei gigan-
teschi laureles de indias, jacarandas e 
dei fiammeggianti flamboyantes.
Ma la flora non è l’unica attrazione della 
via, che ci rivela altre sorprese.
Prima di tutto il nome, che a seconda dei 
tempi fu cambiato più volte.
Prima si chiamò Paseo de Ortaga, poi 
Rambla 11 de febrero (data di procla-
mazione della I Repubblica), nome che 
mantenne fino al 5 ottobre del 1936, 
quando fu ribattezzata come Rambla del 
General Franco. Infine nel 2008 assun-
se il nome attuale di Rambla de Santa 
Cruz (foto 1).
Altra curiosità risale al 1973, quando 
la Rambla fu lo scenario principale che 
ospitò la I Esposizione Internazione di 
Sculture per la Strada (di cui abbiamo 
parlato anche nel numero precedente). 
In quell’occasione la città si arricchì 

di numerose opere d’arte, trasforman-
do alcuni angoli della città in un vero 
e proprio museo all’aria aperta. Oltre 
alle opere già citate ed esposte al Parque 
Garcia Sanabria, altre si trovano pro-
prio lungo la Rambla.
Il Guerriero di Goslar, di Henry Moore 
(foto 2). Realizzata in bronzo, rappresen-
ta un guerriero caduto, sdraiato, con lo 
scudo tra i piedi. 
Con quest’opera Moore, considerato uno 
dei maestri della scultura del XX secolo, 
volle rappresentare la debolezza, la pace 
e la sensibilità piuttosto che il potere, la 
guerra e la gloria. 
Tema ricorrente dell’artista è l’astra-
zione della figura umana, in posizione 
sdraiata o reclinata.
Ejecutores y ejecutados (giustizieri e 
giustiziati), di Xavier Corberó (foto 3). In 
poliestere dipinto e cemento, si compone 
di sei moduli, ognuno costituito da due 
sfere della stessa dimensione e unite da 
un elemento arcuato. Tre coppie, ros-
se, sono sospese ad un albero, a diver-
se altezze, con una corda che richiama 
la forca. Le altre tre coppie, nere, sono 

collocate in cima a pilastri di cemento 
di diverse altezze. L’opera dello sculto-
re catalano rivela una grande originalità 
oltre ad una profonda inquietudine. 
Nivel (livello), di Joaquín Rubio 
Camín(foto 4). L’opera dell’asturiano 
Camín, realizzata in acciaio metalli-
zato, si trova vicino all’incrocio con la 
calle Numancia. Camín è un puritano, 
un mistico della scuola di Mondrian. La 
progressione della linea retta e la devia-
zione ad angolo costituiscono le basi 
della sua opera, pensata come una scul-
tura aperta e illimitata, che si piega e 
ripiega a contatto con il suolo.
Lorea, di Ricardo Ugarte (foto 5). “Lorea” 
è una sovrapposizione di cubi modula-
ri, tagliati, che ricrea artisticamente un 
albero, in cui lo spazio viene incorpora-
to come elemento dell’opera. L’autore si 
concentra sui vuoti, protagonisti essen-
ziali dell’opera, ed introduce il termine 
“rettangolarismo” per parlare della sua 
creazione.    
Sin título (foto 6). Senza titolo, de Feli-
ciano Hernández. Utilizzando dei tiranti, 
lo scultore affronta i problemi dei volu-

mi e delle loro masse, quando vengono 
disposti nello spazio. Realizza così degli 
elementi sospesi con caratteristica di 
instabilità, quasi fermando l’attimo pri-
ma del crollo dei corpi.
Lady Tenerife, di Martín Chirino (foto 
7). "Lady Tenerife" si trova nella piaz-
za antistante il Colegio de Arquitectos.  
Una costante nelle opere di Martín Chi-
rino, nato a Las Palmas, è la forma a 
spirale, derivata dai petroglifi lasciati 
dagli aborigeni delle isole. La scultura 
appartiene alla serie "Ladies": sculture 
di grandi dimensioni in ferro dipinto con 
colori puri (rosso, bianco, ecc.). 
…e se avanza del tempo…

….altre due sculture meritano una visi-
ta: Móvil, di Francisco Sobrino, in Plaza 
de la República Dominicana; e Femme 
Bouteille, di Miró, al Parque Cultural de 
Viera y Clavijo.

A cura di Elena Borioli, www.libraryre-
adingup.com, Las Americas Testo e foto 
tratti da: santacruzdetenerife.es – webte-
nerife.com - es.wikipedia.org

PASSEGGIANDO ALL’OMBRA DI OPERE D’ARTE:
la Rambla di Santa Cruz

Abbracciare gli alberi vi mette in con-
tatto con la natura e aiuta il processo 
di guarigione del corpo e della mente. 
Ogni albero agisce si una specifica parte 
del corpo, ecco come. Secondo il Taoismo, 
ma anche in molte culture, avvicinare il 
nostro corpo a questi splendidi doni della 
natura può aiutarci a far scomparire mol-
ti dei disturbi che caratterizzano le per-
sone che vivono in città. I vantaggi del-
la pratica di abbracciare un albero sono 
vari. Affinché funzionino, però, è neces-
sario mettersi “in ascolto” e farsi perva-
dere dall’energia e dalle vibrazioni che gli 
alberi possono trasmetterci.
Gli alberi, del resto, ci mettono in con-
tatto con il nostro io profondo e con la 
natura. Un po’ come succede quando 
camminiamo a piedi nudi sull’erba. Ci 
sono alcune teorie secondo cui più grandi 
sono gli alberi, maggiore è l’energia che 
possono irradiare. Non solo, ognuno di 
loro ha un beneficio diverso per il nostro 

corpo. Vediamo insieme quali conseguen-
ze ha sul nostro organismo abbracciare 
gli alberi, anche in base ai tronchi che 
scegliamo. Pini. Come abbiamo detto, più 
grandi sono gli alberi, maggiore è l’ener-
gia che sprigionano. I pini, in particolare, 
sono utili per rafforzare il nostro sangue, 
il sistema nervoso e allungare la vita. 
Nutrono anima e spirito. Cipressi e cedri 
riducono il calore e nutrono l’energia yin. 
Salici. Contribuiscono ad eliminare l’u-

midità in eccesso del corpo, riducono la 
pressione alta e rafforzano vie urinarie e 
vescica. Olmi. Placano la mente e raffor-
zano lo stomaco. Aceri. Contribuiscono 
ad alleviare il dolore. Acacia. Elimina il 
calore interno ed equilibra la temperatu-
ra del cuore. Fico del Bengala. Purifica 
il cuore e contribuisce a ridurre l’umidi-
tà nel corpo. Cinnamomo. Aiuta contro 
il cuore freddo e rafforza l’addome. Abe-
ti. Riducono il gonfiore e accelerano il 

processo di guarigione delle ossa rotte. 
Biancospino. Rafforza l’intestino, aiuta 
la digestione e riduce la pressione san-
guigna. Betulle. Contribuiscono a rimuo-
vere il calore e l’umidità e a disintossica-
re il corpo. Prugne. Nutrono la milza, lo 
stomaco, il pancreas e placano la men-
te. Fichi. Rimuovono il calore corporeo 
in eccesso, aumentano la salivazione, e 
contribuiscono a fermare la diarrea. Gin-
kgo. Rafforza la vescica e allevia i pro-
blemi urinari delle donne. Per stabilire 
una relazione con l’albero ed entrare in 
comunione con lui, osservatelo in silenzio 
e concentratevi sull’energia di guarigione 
che scorre. Potete mettere le mani sulla 
corteccia, abbracciarlo o appoggiare la 
schiena, con tutti i centri energetici del-
la colonna vertebrale del tronco. Ma non 
solo gli alberi sprigionano benefici quan-
do li abbracciamo. Abbracciare un amico, 
infatti, ha degli effetti incredibili su corpo 
e mente. Agnese Tondelli

14 ALBERI DA ABBRACCIARE PER GUARIRE CORPO E MENTE
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Naviera Armas offre l'opportunità di 
conoscere l'isola de El Hierro in un 
solo giorno con una nuova connes-
sione di andata e ritorno.
Dal 13 maggio la compagnia Armas 
connette l'isola de El Hierro e Tene-
rife tutti i mercoledì dal porto di Los 
Cristianos, a Tenerife e quello di La 
Estaca nell'isola del Meridiano. Que-
sta possibilità, di andata e ritorno, 

in un solo giorno, si deve principal-
mente all'orario di partenza dal sud di 
Tenerife alle ore 07:55 con rientro da 
El Hierro alle 16:30.
Per informazioni: su costi o prenota-
zioni 902 456 500 ó 922 871 324 (La 
Gomera) o 922 796 178 (Los Cristia-
nos).

dalla Redazione
(foto goemraranoticias)

Wifi gratuito al Leonardo da Vinci di 
Fiumicino. Il servizio è stato attivato in 
occasione del weekend del 25 aprile. I 

viaggiatori in transito nello scalo ora 
potranno connettersi gratuitamen-
te alla rete internet con smartphone, 
tablet e computer portatili, per navi-
gare anche in streaming, attraverso 
una semplice procedura di accesso. 
Una connessione libera, gratuita e con 
una quantità illimitata di dati scarica-
bili, per tutto il tempo che si desidera, 
in attesa del volo. La nuova rete sen-
za fili del principale aeroporto italia-
no è una delle più grandi installazio-
ni in Europa. E’ dotata di oltre 1000 
Access Point (antenne wifi) distribuiti 
ovunque nelle aerostazioni, nella zona 
Cargo e nelle piazzole di sosta degli 
aeromobili. Per accedervi, è sufficiente 
selezionare la rete “Airport Free Wi-Fi” 
e, una volta aperta la pagina di ben-

venuto del portale, cliccare sul profi-
lo “free Wi-Fi”. Le nuove potenzialità 
wireless fanno parte di un ampio pro-
gramma di investimenti che Aeroporti 
di Roma sta realizzando per rendere 
l’aeroporto sempre più digitale. Nei 
prossimi mesi saranno installati nuovi 
e-Gate per la lettura automatica delle 
carte di imbarco e incrementati quelli 
per la lettura del passaporto elettroni-
co. Sono in arrivo info point interattivi 
che potenzieranno il tradizionale ser-
vizio delle informazioni al passeggero, 
già assicurato dagli addetti AdR negli 
appositi desk. Quanto all’intratteni-
mento, in diverse aeree dell’aeroporto, 
sono già operativi 80 tablet che offro-
no connessione gratuita, giochi e altre 
applicazioni utili per il viaggio. adr.it

Lontani dalla media europea, ma più 
consapevoli della necessità di stipulare 
una polizza viaggi. È la fotografia scat-
tata sui consumatori italiani dalla 16ª 
edizione del Barometro Vacanze Europ 
Assistance - Ipsos. Se il dato sulla sot-
toscrizione di un prodotto assicurativo 
travel è in linea con il 2015 (poco più di 
un italiano su quattro), il Paese rimane 
lontano dalla media europea, attorno al 
70%. Una crescita, seppur lenta, rispet-
to a quattro anni fa, ma tuttora il 42% 
degli italiani dichiara «di non averci pen-
sato»).
Sorprendentemente, la paura generata 
dagli atti terroristici non sembra avere 
avuto un impatto decisivo. Solo il 6% 
degli italiani dichiarano di volersi assi-
curare contro questa eventualità in viag-
gio, mentre sono in linea con gli scorsi 
anni le maggiori preoccupazioni qua-
li: danno al proprio mezzo di trasporto 
con cui si va in vacanza (33%, in calo 
rispetto al 2015), incidente con il mezzo 
di trasporto pubblico, il 30% dichiara di 
volersi assicurare contro questo rischio; 
un problema legato alla casa incustodi-
ta per qualche settimana (27% in cresci-
ta di 8 punti percentuali sul 2015) e lo 
smarrimento in viaggio degli effetti per-
sonali (26% in linea con il dato del 2015). 
Italiani fedeli alle agenzie di viaggio ma 
si assottiglia la differenza percentua-
le tra coloro che acquistano la polizza 
viaggi in agenzia o tramite un agente di 
viaggi (30%) e chi provvede direttamente 
tramite la compagnia (29%). Per gli Ita-

liani è fondamentale che la polizza viag-
gi abbia una copertura medica, il 44% di 
loro sostiene l’essenzialità di questo ele-
mento. Molto alta anche la percentua-
le di chi ritiene importante assicurarsi 
riservandosi il diritto di cancellazione 
(36%) e a fronte della possibile perdita 
del proprio bagaglio o degli effetti perso-
nali (29%).  Dopo la ripresa dello scor-
so anno, le intenzioni di vacanza per la 
prossima estate registrano una ridu-
zione significativa nella maggior parte 
dei paesi europei. Se l’Italia si ferma al 
52% (-8%), la tendenza al ribasso è forte 
anche negli altri paesi: -7 punti in Ger-
mania (55%), -11 punti in Spagna (49%), 
-10 punti in Belgio (47%) -6 in Francia 
(57%). Fa eccezione l'Austria, che regi-
stra un tasso pressoché invariato rispet-
to allo scorso anno (63%, +1 punto). Il 
calo del potere di acquisto in alcuni 
paesi europei ha un effetto diretto sul 
budget destinato alle vacanze dei nuclei 
familiari più modesti. La tendenza è più 

evidente nell'Europa meridionale e vede 
l’Italia il paese con la più alta inciden-
za di rinunce: quest'anno il 35% degli 
italiani e il 26% degli spagnoli dichiara 
di non potersi permettere le vacanze, 
contro il 20% dei francesi e il 15% dei 
belgi. Al contrario, solo il 6% dei tede-
schi e degli austriaci si troverà in questa 
situazione. Meno vacanze ma con una 
maggiore capacità di spesa per i paesi 
dell'Europa meridionale: ad emergere 
in questa speciale classifica è proprio il 
dato Italiano.   È di 2.045 euro il bud-
get previsto dagli italiani che andranno 
in vacanza (+337 euro rispetto al 2015) 
seguito da quello spagnolo pari a 1.886  
euro (+167 euro). Si tratta tuttavia di 
importi inferiori rispetto al budget medio 
europeo (2.247 euro). Vacanze in casa, 
è questo ciò che gli Italiani sembrano 
voler evidenziare se ben il 74% di loro 
(+12 punti rispetto al 2015) dichiara che 
trascorrerà le vacanze nel nostro Paese. 
Una tendenza in linea con la crescita del 

dato in tutti i Paesi del Mediterraneo: il 
64% dei francesi ha in programma di 
trascorrere le vacanze in Francia (+7 
punti rispetto al 2015); allo stesso modo 
il 69% degli spagnoli (+4 punti). Italia, 
Spagna e Francia sono i tre paesi che 
esercitano la maggiore attrattiva sugli 
europei con la Penisola che la spunta 
sui concorrenti grazie al 24% delle pre-
ferenze contro il 19% della Spagna e il 
21% della Francia. L’Italia, come da tra-
dizione, rimane la meta più apprezzata 
dai turisti tedeschi e austriaci (il 27% ha 
intenzione di recarsi nel nostro paese).   
Sebbene il rischio di attacchi terroristi-
ci sia uno dei principali fattori presi in 
considerazione nella scelta della desti-
nazione delle proprie vacanze, il livello 
di preoccupazione dichiarata varia in 
modo significativo da paese a paese. 
Questo fattore pesa maggiormente sulle 
scelte di spagnoli (47%), tedeschi (43%) 
e austriaci (43%). In Francia e in Italia 
le percentuali sono leggermente inferio-
ri (37%), mentre è il Belgio a registrare 
quella più bassa (23%). Le destinazioni 
evitate dai vacanzieri a causa del rischio 
di terrorismo variano da paese a paese: 
- il 47% dei francesi e il 21% degli spa-
gnoli e degli italiani che tengono conto 
del rischio di attacchi terroristici evite-
ranno principalmente l'Egitto e i pae-
si del Maghreb (47%), - tedeschi, belgi 
e austriaci dichiarano per la maggior 
parte di rinunciare a recarsi in Turchia 
(rispettivamente il 40%, il 32% e il 33%).

europassistance.it 

POLIZZE DI VIAGGIO:
solo il 42% degli italiani "ci pensa"

WIFI GRATUITO ALL'AEROPORTO DI FIUMICINO

ZARAGOZA TENDRÁ VUELOS 
A TENERIFE Y LANZAROTE
El aeropuerto de Zaragoza tendrá dos 
nuevas conexiones el próximo verano. 

Los destinos anunciados son Tenerife y Lan-
zarote. La empresa encargada del transporte 
de viajeros será Air Europa, según explicó el 
viernes la compañía. Los destino se suman al 
que ya estaba previsto con Mahón. De esta for-
ma Zaragoza quedará unida los miércoles con 
Tenerife Sur y Lanzarote entre el 22 de junio y 
el 7 de septiembre; y con Mahón, también los 
miércoles, entre el 15 de junio y el 7 de sep-
tiembre. Estos tres vuelos están operados por 
un Boeing 737-800. La compañía aérea tiene 
previsto abrir un total de 33 rutas durante el 
verano desde diversos aeropuertos españoles. 
La mayoría de ellas comenzaran a funcionar 
el mes de junio y estarán en funcionamiento 
hasta el mes de octubre, aunque algunas de 
las que tengan menor demanda podrían dejar 
de operar a lo largo de septiembre.

TENERIFE - EL HIERRO
andata e ritorno nella stessa giornata?
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Fra le tante insidie estive a cui sono 
esposti i nostri amici a quattro zampe 
c’è quella dei forasacchi, che rappresen-
tano un vero e proprio incubo per chi ha 
voglia di fare una passeggiata nel verde 
con il proprio cane, ma anche per chi ha 
semplicemente a disposizione un’aiuola 
sotto casa. 
Fra le tante insidie estive a cui sono 
esposti i nostri amici a quattro zampe 
c’è quella dei forasacchi, che rappresen-
tano un vero e proprio incubo per chi ha 
voglia di fare una passeggiata nel verde 
con il proprio cane, ma anche per chi ha 
semplicemente a disposizione un’aiuola 
sotto casa.
Che cosa sono i forasacchi? Si trat-
ta di spighette selvatiche di dimensioni 
molto piccole (da 1 a 3 cm) e di colore 
che va dal giallo paglierino al marrone-
nero. Hanno la caratteristica forma a 
lancia e sono rivestiti su tutta la super-
ficie da una fitta ed ispida zigrinatura 
che, anche se quasi invisibile ad occhio 

nudo, è molto percettibile al tatto. Que-
sta proprietà costituisce il vero pericolo.
Cosa fanno i forasacchi? Riescono a 
penetrare nella pelle del cane provo-
cando spesso profondi tragitti fistolosi 
proprio grazie alla superficie dentellata. 
Il forasacco penetra, così, lento ma ine-
sorabile, sempre in avanti, senza quasi 
mai poter fuoriuscire in maniera natu-
rale, causando spesso seri e gravissimi 
danni (Chiedi all’esperto per saperne di 
più). I forasacchi penetrano in tutte le 
parti del corpo dell’animale, ma , inter-
venire tempestivamente è relativamente 
più semplice se sul pelo sono visibili, 
mentre quando si infilano nelle orec-
chie, nel naso o negli occhi, i cani corro-
no dei seri pericoli.
Le zone del cane da tenere particolar-
mente sotto controllo sono: orecchie, 
naso, bocca, zampe (controllate minu-
ziosamente gli spazi tra le dita e tra que-
ste e il cuscinetto), logge ascellari, regio-
ne inguinale, regione perianale (sotto la 

coda), genitali. 
In che periodo si trovano i forasac-
chi? Il loro periodo di picco va, a secon-
da delle regioni, da aprile a ottobre, da 
quando, cioè, si seccano le erbacce per 
la stagione secca, fino a quando queste 
non scompaiono definitivamente per i 
primi freddi.
Come proteggere il cane dai forasac-
chi? Tenere lontani i cani dalle aree ver-
di in cui siano visibili grandi quantità di 
erbacce - Controllare minuziosamente il 
cane dopo ogni passeggiata (o, anche a 
metà del percorso) - Rimuovere all’istan-
te tutti i forasacchi presenti sul pelo
Sintomi. I sintomi a cui dovrete fare 
attenzione sono gli eventuali starnuti 
(soprattutto se ripetuti, in serie di die-
ci o quindici, fino allo sbattere a terra il 
naso), lo scuotere della tesata o lo stru-
sciare della stessa contro pareti e pavi-
menti all’altezza dell’orecchio, una lacri-
mazione anomala dell’occhio o il tenerlo 
chiuso o semichiuso; il leccarsi senza 

sosta l’interno di una zampa o il grattar-
si continuamente nello stesso punto. In 
questi casi il veterinario valuterà il gra-
do di penetrazione del forasacco, e solo 
nel caso in cui non sia troppo profondo 
(se, cioè, ci si è resi conto in tempo del 
problema), si potrà procedere all’estra-
zione senza ricorrere all’anestesia.

redazione PetPassion

I gatti riescono ad essere imprevedibi-
li anche nei momenti meno opportuni. 
Avete mai notato i loro comportamenti 
bizzarri dopo aver, diciamo così, espletato 
i loro bisogni? Capita spesso infatti che i 
gatti, dopo una capatina nella loro lettie-
ra, si diano alla “pazza gioia”. Ma si trat-
ta davvero di felicità o pura follia? Corse, 
salti e balzi sono la normalità dopo aver 
fatto la cacca. Per gli studiosi potrebbe 
esserci un motivo evolutivo dietro a que-
sto stravagante comportamento felino. 
Quando, infatti, il gatto non era ancora 
abituato a vivere tra le mura domestiche, 
doveva allontanarsi il più possibile dalle 
proprie feci, per non rischiare di essere 

“annusato” troppo facilmente dai preda-
tori affamati. Esiste però una seconda 
teoria, ipotizzata dai veterinari: ovvero 
che la defecazione possa essere dolorosa 
e, quindi, spingere i gatti a fare salti e 
corse per evitare il fastidio che provano 
in quei momenti. Infine, c’è chi sostiene 
che fare la cacca stimoli nel gatto il ner-
vo vago, che li indurrebbe a uno stato di 
euforia incontrollabile. Queste sono le tre 
teorie che si sono susseguite e pare che 
tutte quante siano abbastanza credibili. 
Voi cosa ne pensate? Anche il vostro gat-
to si comporta in modo strano dopo aver 
fatto i bisogni?

In collaborazione con amoremiao.it

Il comune di Granadilla de Abona, attra-
verso la municipalizzata Sermugran, ha 
lanciato dallo scorso maggio, per un 
periodo indefinito, la campagna "Juega 
limpio con tu perro, que no te saquen 
tarjeta roja" (gioca pulito con il tuo cane, 
per evitare il cartellino rosso), con la 
quale ci si propone di combattere la cat-
tiva abitudine di lasciare gli escrementi 
dei propri animali nelle strade, sensibi-
lizzando i cittadini e coinvolgendoli nel 

mantenimento della pulizia nel comune. 
Uno dei principali problemi della puli-
zia delle strade è proprio quello causato 
dagli escrementi, per cui questa cam-
pagna vuol promuovere una maggior 
responsabilità e senso civico da parte 
dei cittadini che hanno animali da com-
pagnia. Coloro che non rispetteranno le 
misure e l'ordinanza municipale, saran-
no multati con somme che vanno dai 
30,00 ai 100,00 Euro.
Sono stati realizzati depliant, cartelli e 
oltre 100.000 sacchetti che dovranno 
essere utilizzati per depositare le feci 
degli animali. Saranno i netturbini e il 
personale della Sermugran a farsi carico 
del ritiro, ma ci saranno anche apposite 
postazioni nel centri pubblici e commer-
ciali. Ci sarà anche un logo identificativo 
della campagna, nei negozi e negli edifici 
pubblici, per localizzare più facilmente 
le postazioni dei sacchetti. I responsabili 
del comune insistono nella necessità di 
coinvolgere i cittadini, affinché tutti con-
tribuiscano a fare di Granadilla de Abo-
na un luogo pulito e senza escrementi.

CAMPAÑA PARA COMBATIR 
LOS EXCREMENTOS DE ANI-

MALES EN LA CALLE. El Ayuntamien-
to de Granadilla de Abona, a través de la 
empresa pública Servicios Municipales 
de Granadilla (Sermugran), lanzadesde 
en mayo y de forma indefinida una cam-
paña denominada ‘Juega limpio con tu 
perro, que no te saquen tarjeta roja’, con 
la que pretenden combatir los excre-
mentos de animales en las calles del 
municipio y concienciar e implicar a la 
ciudadanía en la limpieza del municipio. 
Uno de los principales problemas de la 
limpieza viaria es el de los excrementos, 
por lo que con esta campaña se quiere 
propiciar una mayor responsabilidad y 
civismo por parte de la ciudadanía que 
tiene animales de compañía. Aquel que 
no cumpla con las medidas y la orde-
nanza municipal al respecto, apuntó el 
concejal, será multado con una canti-
dad de entre 30 y 100 euros. 
Se han elaborado dípticos, carteles y 
más de 100.000 bolsas, que deberán ser 
utilizadas para depositar las heces de 

los animales. Serán los barrenderos y el 
personal de limpieza de Sermugran los 
que se encarguen de repartirlas y,  tam-
bién estarán en los centros públicos y 
en los establecimientos comerciales.
También habrá una imagen identifica-
tiva de la campaña en comercios y edi-
ficios públicos, para localizar las bolsas 
de forma más fácil. Los responsables 
municipales insisten en la implicación 
y la colaboración de la ciudadanía para 
que, entre todos, contribuyamos a una 
Granadilla de Abona más limpia y libre 
de excrementos.

su appuntamento visite
con personale italiano 
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GRANADILLA: 
campagna contro gli escrementi animali nelle strade

PERCHÉ IL GATTO INIZIA A CORRERE DOPO AVER FATTO I BISOGNI?

SALUTE DEL CANE: 
pericolo forasacchi. Consigli e rimedi



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

Seguiamo l’evolversi di questi spazi che 
hanno ospitato Expo2015
Il padiglione che diventa un ristoran-
te. Si tratta del padiglione dell’Uruguay, 
acquistato da un’azienda che valorizzerà 
le specialità eno gastronomiche del Pae-
se sudamericano. I lavori sono andati 
avanti a pieno regime, e il padiglione 
sarà installato nel paese di Origgio, in 
provincia di Varese. L’idea iniziale era 
quella di utilizzarlo per insediarci degli 
uffici, ma dato il successo riscosso dal 
ristorante uruguaiano durante Expo è 
stato deciso di mantenere la vocazione 
gastronomica. Senza trascurare l’atten-
zione per l’ambiente, visto che l’intera 
struttura è completamente eco sosteni-
bile. Il ristorante dovrebbe aprire prima 
dell’estate con il nome di El Primero.
Il padiglione convertito in giardino 
cittadino. Si chiama “Il giardino della 
vita” la nuova area verde di Rho compo-
sta dagli alberi del padiglione unghere-
se. I cittadini di Rho e i visitatori che si 

troveranno a passeggiare per i viali del 
nuovo Parco Europa, di fronte alla cele-
bre Villa Burba, potranno godere della 
presenza di 25 alberi ungheresi di diver-
sa tipologia: si va dai Meli dei Carpazi 
all’Acero ungherese, dal Pero al Ciliegio 
Pado.
La memoria verde di Expo continua. 
Si tratta del centinaio di alberi che sono 
stati recuperati dal sito dell’esposizio-
ne universale e che hanno avuto una 
seconda chance. Grazie al lavoro di 
un gruppo di volontari e al sostegno di 
alcune aziende, 655 alberi che fino al 
30 ottobre 2015 abbellivano gli spazi di 
Rho sono stati donati a diverse cittadi-
ne e lì ripiantati in nome dell’ambien-
te e del non-spreco. Le donazioni sono 
avvenute principalmente in Lombardia, 
nell’hinterland milanese (da Bollate ad 
Arese, da Pioltello a Vignate), ma in 
qualche caso anche nel centro Italia, ad 
esempio nelle Marche (a Pesaro hanno 
adottato le preziose rose rampicanti che 

adornavano il padiglione dell’Oman). L’i-
niziativa si chiama “Recupero Verde” e 
chi ha aderito ha dovuto presentare una 
mappa dei luoghi dove avrebbe potuto 
ospitare una pianta. Sono nati in que-
sto modo “i luoghi di memoria di Expo” 
con il supporto di alcuni rappresentan-
ti dell’esposizione, di aziende munici-
palizzate e dei paesi espositori. Luoghi 
di nuova vita per queste piante, invece 
delle ruspe e dei camini dove altrimenti 
sarebbero finiti. 
Il futuro a lungo termine di Expo. Il 
progetto di quanto accadrà al sito espo-
sitivo è ancora work in progress, ma 
sembra che il 2017 sarà l’anno della 
svolta, quando i progetti a lungo ter-
mine inizieranno a prendere forma. A 
oggi si parla di tre grandi interventi: 
uno Human Technopole, un campus 
dell’Università degli studi di Milano e 
un Polo delle Arti e dell’Artigianato, oltre 
ad un’ampia parte destinata a un parco 
pubblico. ingdirect.it

Si è svolto a Santa Cruz di Tenerife 
(4-7 Maggio) il campionato internazio-
nale “Open European Championship 
2016” della FIRST Lego League cui 
hanno partecipato due squadre italia-
ne, la A.C.M.E., vice-campione italiana 
(seconda nella classifica generale del 
nostro Paese) e la Marconi Red Team, 
vincitrice del secondo premio naziona-
le per il miglior progetto scientifico. La 
FLL è un campionato di scienza e robo-
tica che, all’insegna della creatività, 
dell’impegno e dello spirito di collabora-
zione ed amicizia, stimola le squadre a 
trovare soluzioni a problemi reali, attra-
verso lo sviluppo di un progetto scienti-
fico. Dopo tre giorni di intensa parteci-
pazione, impegno e tanto divertimento, 
la A.C.M.E. ha vinto il secondo Inspi-
ration Award, premio destinato ai team 
che hanno abbracciato i valori della FLL 
con straordinario entusiasmo.
La sfida di quest’anno, denominata 
Trash Trek, era trovare soluzioni per 
ridurre, riutilizzare, riciclare o smalti-
re correttamente i rifiuti. La A.C.M.E. 
è una squadra formata da 10 ragazzi 
appartenenti all'AISTAP, l’Associazione 
Italiana per lo Sviluppo del Talento e 
della Plus-dotazione, guidata dalla Pre-
sidente dott.ssa A. Roncoroni. I ragazzi, 
di età compresa tra i 9 e i 16 anni, gui-
dati con grande impegno e passione dal 
coach M. Di Leo, provengono da diverse 
parti del nostro Paese: Antonio Groza 
(Venezia), Arturo Valli (Roma), Daniela 

Di Leo (Roma), Davide Di Leo (Roma), 
Filippo Bessi (Lari, PI), Francisco Aldo 
Pioli (Roma), Giovanni Campostrini 
(Massarosa, LU), Jacopo Toci (Iser-
nia), Leonardo Campagna (Benevento), 
Lorenzo Marzilli (Isernia) e RuggeroValli 
(Roma) nel ruolo di vice-coach. Il pro-
getto scientifico proposto dalla A.C.M.E. 
prevedeva la realizzazione di un bidone 
intelligente (smart bin) per la raccolta 
degli oli alimentari e il loro riciclo per la 
produzione di biodiesel. Il bidone intelli-
gente, alimentato da un pannello solare 
che lo rende autonomo, è dotato di un 
processore Arduino che attraverso dei 
sensori misura il livello dell’olio raccolto 
e trasmette i dati usando la rete di tele-
fonia mobile. Ricevute le informazioni, 
il gestore della raccolta può ottimizzare 
il ritiro dei numerosi contenitori distri-
buiti sul territorio in modo razionale 
ed economico. La squadra è grata allo 
sponsor "Filippo Berio, The First and 

Last Name  in Olive Oil” per il contribu-
to ricevuto. 
Il Marconi Red Team è una squadra di 
9 studenti, provenienti dall’Istituto Tec-
nico Tecnologico Marconi di Rovereto 
diretto dalla Dirigente prof.ssa L. Zoller: 
G. Ascari, C. Conti, G. Cristellon, L. De 
Nart, F. Depretto, G. Magistri, G. Mar-
tinelli, C. Parrillo, B. Ponton. I ragazzi 
sono stati guidati con grande impegno 
e professionalità dai prof. P. Pancheri e 
prof.ssa D. Toldo, coadiuvati dal tecni-
co informatico A. Trentini e dalla prof.
ssa C. del Colle. Il progetto scientifico 
proposto dal Marconi Red Team si è 
focalizzato sulla riduzione dei rifiuti a 
partire dalla scuola stessa con la dop-
pia valenza di ridurne il volume ed edu-
care gli studenti stessi ad una maggior 
consapevolezza del problema. I ragazzi 
del Marconi Red Team, sostenuto da 
Trentino Sviluppo e dall’azienda Bon-
figlioli, hanno ideato un distributore di 

bevande alla spina che non facesse uso 
di contenitori usa e getta, realizzandone 
un prototipo. Interessante notare che 
proprio tra i materiali della manifesta-
zione di Tenerife siano state distribuite 
ai partecipanti delle piccole borracce da 
usare per prelevare l’acqua dai distri-
butori al posto di bicchieri o bottigliette 
di plastica.Le giornate della manifesta-
zione sono state molto intense; i ragaz-
zi hanno condiviso le loro impressioni, 
l’entusiasmo, la voglia di partecipare, 
di conoscere e conoscersi visitando gli 
stand di ciascuna squadra, fraterniz-
zando con ragazzi di oltre 40 paesi. A 
dare manforte alle squadre italiane è 
intervenuto il Console Onorario a Santa 
Cruz de Tenerife dott. Silvio Pelizzolo, 
presente alla cerimonia di inaugurazio-
ne e di premiazione, e che ha visitato gli 
stand delle due squadre discutendo con 
i ragazzi loro progetti e passioni.

Claudio Pioli (cpioli@yahoo.com)

LA SECONDA VITA DI EXPO PT2

ALL’ITALIA IL 2° INSPIRATION AWARD DELLA FIRST LEGO LEAGUE
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Los Rotary Club de La Laguna y del Sur 
de Tenerife convocaron recientemente 
un programa de becas para alumna-
do de la Universidad de La Laguna con 
dificultades económicas que estuvieran 
matriculados en titulaciones de gra-
do de las áreas de Ciencias Sociales y 
Jurídicas, Ciencias de la Salud e Inge-
niería y Arquitectura. Hoy, miércoles 25 
de mayo, se ha desarrollado en el Recto-
rado el acto de entrega de estas ayudas 
a los siete estudiantes que han resulta-
do beneficiarios una vez resuelta la con-
vocatoria.
El acto estuvo presidido por el rector de 
la ULL, Antonio Martinón, y contó con la 
presencia de los presidentes de los dos 
Rotary Club patrocinadores de estas 
becas, el ex-rector José Carlos Alber-

to por el de La Laguna y Guido Giano-
li por el del Sur de Tenerife; así como 
del vicerrector de Estudiantes, Alfonso 
García y de una nutrida representación 
de socios de las entidades convocantes.
Los estudiantes que han recibido las 
ayudas han sido Christopher Bernal, 
del Grado en Turismo; María Magdalena 
Eugenio, de Pedagogía; Luyor Hernán-
dez y Laura Marrero, ambos de Far-
macia; Osiris Pérez, de Contabilidad 
y Finanzas; y Giovanni Gabriel Pinto 
y Antonio Maldonado, estudiantes de 
Derecho.
En total, los dos Rotary Club han repar-
tido un crédito de 9.000 euros en ayu-
das. La cuantía individual de cada una 
de las becas varía según cada caso, pue-
sto que se adjudica el dinero en función 
de una baremación que considera pará-
metros como los umbrales de renta y el 
número de componentes de cada uni-
dad familiar.
El rector de la ULL celebró que en el acto 

estuvieran presentes dos ex-rectores, 
puesto que en la sala también se encon-
traba Marisa Tejedor. Asimismo, agra-
deció la colaboración de las organizacio-
nes promotoras de estas ayudas, ya que, 
como explicó, la universidad necesita 
de “la complicidad de la sociedad civil” 
para poder cumplir mejor sus objetivos 
y, en este caso, ayudar a unos estudian-
tes. José Carlos Alberto recordó que los 
Rotary clubs suman en todo el mundo 
unos 1.300.000 socios, todos ellos com-
prometidos con favorecer en la medida 
de sus posibilidades a la sociedad. En el 
caso del ubicado en La Laguna, la cola-
boración con la institución académica 
es incuestionable.
Por su parte, Guido Gianoli ratificó ese 
compromiso social de los 33.000 Rota-
ry Club existente internacionalmente 
y que, en el caso del que preside, ha 
desarrollado numerosas actividades de 
apoyo a los estudiantes de todos los 
niveles del Sur de la isla. Tanto él como 

Alberto manifestaron su deseo de que 
en el futuro las ayudas puedan aumen-
tar si se logra la adhesión del resto de 
Rotary Clubs de Tenerife.

"PULIAMO LA PLAYA" SABATO 28 MAGGIO 

LOS ROTARY CLUB DE LA LAGUNA Y EL SUR DE TENERIFE 
BECAN A SIETE ESTUDIANTES DE LA ULL

Playa Honda -Las Americas. Giornata capitanata brillantemente dal Rotario 
Hugo Rafael. Hanno collaborato con il RCTS, la Fondazione internazionale 
Big Human Wave Fundation, il comune di Arona, la scuola di surf Kontraola 
Tenerife. Presenti all’evento, il consigliere dello Sport Juan Sebastian Roque 
Alonso, consigliere opere e infrastrutture Jose Luis Gomez Perez, Operatori 
Ecologici e moltissimi bambini…
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Continuiamo (vedi numero di aprile) a 
scoprire altri particolari del più famoso 
spadaccino di Francia… Di tempera-
mento bizzarro e fantasioso (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 pericolo (sicuramente 
con valori Ariete, ipotesi avvalorata dal-
la forma del suo “imponente naso”, (ed il 
ritratto originale lo conferma). (Per inci-
so, e restando in tema di fisiognomica, in 
molti “ Capricorno” si può notare il naso 
ricurvo, anch’esso tipico dei caprinidi, in 
molti “Leone” il naso grosso e schiaccia-
to, il viso tondo con la punta del mento 
evidenziata, la capigliatura folta ! ). Altra 
caratteristica del segno è la testardaggi-
ne, fronte e naso prominenti, come l’ani-
male che lo rappresenta, l’ariete è sempre 

stata nei millenni l’arma di sfondamen-
to dei portoni delle fortezze. Altrettanto 
evidenti sarebbero i valori Bilancia che 
esprime nell’amore per Rossana, l’amore 
che da’ senza chiedere, quello capace di 
rinunciare al proprio amore per il bene 
dell’amata, come fece appunto Cyrano !).
E si nota pure nella “poetica amorosa” 
delle sue lettere (all’epoca era uso comu-
ne la comunicazione epistolare) :
“Signora mia, non mi lamento solo del 
male che i vostri begli occhi hanno avu-
to la bonta’ di farmi, mi lamento ancor 
più della crudele sofferenza che provo a 
non vederli. Avete lasciato nel mio cuo-
re, quando me ne sono andato, una idea 
arrogante che, col pretesto d’esser nata 
da Voi , si vanta d’aver potere di vita e di 
morte su di me .”
Molto brevemente la trama del film : 
Cyrano è segretamente innamorato di 
Rossana, una sera a teatro , dopo l’enne-
simo duello con chi aveva osato guardare 
la sua amata, riceve da essa un invito ad 
incontrarlo.
Pieno di gioia, pensando che Rossana 
voglia contraccambiare il suo amore, si 
reca all’incontro con puntualità, nono-
stante nel tragitto abbia dovuto scon-
figgere  un centinaio di sicari inviati ad 

aggredire un suo amico pasticcere.
Ma raggiunta Rossana, ha una spiacevo-
le sorpresa, lei gli confida di essere inna-
morata di un bel giovane cadetto , Cri-
stiano, e lo prega di prendersi cura di lui 
e di proteggerlo. Cyrano, pur deluso da 
questa confessione, promette a Rossana 
quanto richiestogli. Lui si rende conto 
che con il suo “orrendo naso” non può 
competere con la bellezza di Cristiano, 
rinuncia al proprio amore per il bene di 
lei, giungendo per di più  a  favorire l’a-
more fra i due ,” prestando “ a Cristiano 
le sue immense doti capaci di stimolare 
quell’amore fatto di intelligenza e poesia 
cui Rossana anela : “Cos'è un bacio se 
non un giuramento fatto un po’ più d’ap-
presso, un apostrofo rosa tra le parole 
t’amo “.
Poi Cristiano viene ferito gravemente in 

guerra, in punto di morte,  Rossana si 
reca a trovarlo e gli dice che l’amore che 
le ha cosi’ divinamente espresso le ha 
conquistato il cuore tanto da convincer-
la che e’ la forza di quella poesia che lei 
ama veramente , e che lo avrebbe amato 
anche se fosse stato brutto.
A questo punto Cristiano fa promettere a 
Cyrano che dirà tutta la verità a Rossa-
na, Cyrano promette ma non lo farà per 
non guastare il ricordo che Rossana con-
serva di Cristiano. Poi , egli stesso grave-
mente ferito in una imboscata e morente, 
si reca all’appuntamento che gia’ aveva 
fissato con Rossana, ella gli chiede di leg-
gerle l’ultima lettera ricevuta da Cristia-
no ma in realta’ scritta da Cyrano stesso 
per suo conto.
Rossana si rende conto, pero’ , che Cyra-
no non sta leggendo, ma sta recitando a 
memoria le parole, e capisce finalmente 
che e’ lui , Cyrano, il vero protagonista 
del suo amore e dei suoi sogni ! Ringra-
ziamo per la collaborazione e la stesura 
degli articoli, Gianni Puliatti.

Chi fosse interessato ad approfondire la 
lettura e l'interpretazione del proprio tema 
natale può mettersi in contatto tramite la 
mail: joepuli7@hotmail.com 

Más de 20 años de trayectoria 
musical en las mejores orque-

stas de Tenerife y como no en varias 
de LasPalmas. Hoy por hoy se lanza a 
dúo y con su 4to Cd nos hace disfru-
tar de unas divinas rancheras. Franci-
sco Gutierrez Hernandez conocido por 
"Frank" les hace llegar su 2da Edición 
de su nuevo trabajo discográfico " Es la 
mujer". Canciones como " niña hechice-

ra", "el ultimo beso", "el ayudante", etc… 
para ustedes publico querido con todo 
nuestro cariño. Que lo disfruten.

Para contrataciones e información: 
a través de los nros. 697.231.856 / 
685.739.404 Y de nuestra productora 
discográfica Multitrack, twiter y facebook 
de artistas canarios nuestro amigo Santi 
y su equipo, etc...

Francisco Gutierrez Hernandez
CONOCIDO POR "FRANK"

DISCORSI DI
PSICOASTROLOGIA SULL'AMORE 

- L’AMORE POETICO -
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 OROSCOPO GIUGNO 2016
DI MASSIMO PAGNINI:
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.

CHIAMAMI, TI DIMOSTRERO’ 
LE MIE CAPACITA’ SENSITIVE! 
CONSULTO GRATUITO
Tel. +39 338.5317597 / +39 0573.526544 

www.calciomagia.it
Facebook_Pagnini Massimo
Skype_massimo.pagnini

 le lunghe giornate  vi stancheranno par-
ticolarmente ma anche voglia e desiderio di 
viaggiare. In questo momento il pensiero sarà 
concentrato nel lavoro e nella famiglia. Il lavoro  
potrebbe incrementarsi  velocemente, per l’a-
more una buona intesa ci sarà con un acquario. 

 il miglioramento è arrivato, anche con 
la salute state recuperando. Nel  lavoro avre-
te da prendere una decisione importante ma 
sarà anche ben ricompensata. L’unica difficoltà 
è che potreste spostarvi  di vari chilometri dal 
vostro paese ma  sarà solo per un breve periodo. 

 hmmm... questa negatività,  sta conti-
nuando, qualcosa di anomalo è  intorno a voi 
ma potreste anche consolarvi o meglio gratificar-
vi, pensando che se siete invidiati, vuol dire che 
ci sono  alte capacità e questo disturba chi vi 
circonda. Hmmm... questa negatività! 

 non essere lamentoso, quello che ti cir-
conda  non è nulla a confronto ad altri. Il perio-
do ti regalerà sorprese in generale ma dovrai 
essere pronto, sveglio e attento per afferrarle. 
Il momento è positivo a partire dal  7 giugno, 
avrete novità personali entro fine giugno. 

 Leone, questo cambio di stagione  vi 
metterà un po’ di agitazione. ll vostro ruggito 
lo sentono da lontano, fortunatamente questa 
agitazione è momentanea, l’amore riserva delle 
sorprese con  ariete sagittario e acquario - questi 
segni potranno attrarvi -

 momento concentrato, avrete  spese 
impreviste, le quali vi daranno pensieri, ma tut-
to sarà superabile, e forse la convenienza di tut-
to ciò si svilupperà in futuro. L’amore è un po’ 
traballante, la  causa è un rifleso del momento. 
Tutto ok un ariete vi  farà da tiramiSù !!!

 periodo decisamente calmo senza situa-
zioni particolari personali. Sentirete il desiderio 
di altruismo, sarete pronti e disponibili per chi 
ha bisogno di aiuto o compagnia. Da metà mese 
in poi avrete occasioni per fare nuove conoscen-
ze, le quali, potranno darvi nuove idee personali.

 la quinta luna vi  dà novità continue. Chi 
cerca lavoro potrà avere le chiamate e assunzio-
ni in ottimi posti. I giorni migliori lunedì e giovedì 
di ogni settimana. In famiglia dovrete aggiustare 
alcune cose tra di voi, l’amore è positivo con  ver-
gine e scorpione, i quali vi stimano molto. 

 i contatti in questo momento sono vera-
mente tanti,  alcuni anche parecchio simpatici. 
Il periodo lunare vi trasmette incertezze senti-
mentali, solo  sul lavoro siete più concentrati e 
sicuri. La positività vi circonda ma dopo il giorno 
16, quindi sfruttate questo periodo per il lavoro.

 con il vostro partner  ci sarà una miglio-
re intesa, anche sessualmente si  accende 
una fiamMellina. Il desiderio vi inseguirà fin-
ché non vi sentirete gratificati. Chi cerca nuo-
ve emozioni le troverà nei segni capricorno 
pesci e acquario. 

 continuate a sentire le vibrazioni dell’a-
more. Qualcuno che vi gira d’intorno vi rende 
molto inquieti e agitati, la conquista amorosa ci 
sarà ma dovrete agire con prudenza, non fatevi 
prendere dalla  smania di fare le cose in fretta e 
veloci. Siate saggi e attraenti.

 la quinta luna vi spinge nelle dimensioni 
più grandi di voi. Dovrete fare attenzione a quel-
lo che vi viene preposto, cercando di non farvi 
prendere dalle manie di grandezza, in amore 
con l’arrivo del caldo uscirà anche lui Grin-
goooooooo! Che sarà il vostro amore misterioso. 

Carissimi eccoci arrivati al mese di giu-
gno. Non sò quanti di voi hanno fatto 
il giardino delle Fatine. È molto impor-
tante crederci e come diceva Pater Pan 
quando voleva risvegliare Campanellino 
IO CREDO NELLE FATE LO GIURO LO 
GIURO. I regni di questi esseri meravi-
gliosi si dividono nei quattro elementi. 
Fuoco, Terra, Aria, Acqua. Questo mese 
cominceremo  a conoscere questi ele-
menti e i loro meravigliosi abitanti. Gli 
Spiriti della Natura che appartengono 
al Fuoco vengono chiamate Salaman-
dre  da non confondere con gli animali 
che portano lo stesso nome. Sono spiri-
ti molto vivaci, allegri, portano il calore 
e la luce. Il calore di un raggio di sole 
che ci scalda la dolce fiamma del fuo-
co che ci riscalda. Vengono descritte 
molto sottili snelle sono veloci ed agi-
li. Vivono in prossimità di vulcani, nel 
fuoco. Alcuni le descrivono come le lin-
gue danzanti delle fiamme. Vivaci in 
meravigliosi vestiti che vanno dal rosso 
all'arancione. Sono esseri che hanno la 
potenzialità del loro elemento il Fuoco 
difficilmente influenzabili, sono anche  
inafferrabili. Per questo il Fuoco rappre-
senta la purificazione la pulizia. L'uso di 
questa energia è molto importante nella 
purificazione. Non ha importanza se è 
il potere del calore del sole del fuoco o 
di una candela. Loro sono li in questo 
elemento. Ecco perché quando si puri-
fica si accende sempre una candela. 
Loro hanno un compito importantissi-
mo regolano il calore della vita Umano, 
animale, vegetale. Senza il giusto calore 
non ci sarebbe la vita per nessuno di 
noi. Molto affini a Loro sono le energie 
angeliche dei Serafini e dei Cherubini. 
Fanno da tramite nella pulizia e nella 
trasformazione. Le Salamandre si pos-
sono contattare in zone vulcaniche, 
in un luogo molto assolato,vicino un 

caminetto anche 
vicino una can-
dela. Sedersi in 
posizione chiude-
re gli occhi fare 
una respirazione 
profonda fino a 
rilassarsi. Chia-
marle vicino a noi 
e chiederne la loro 
presenza e aiu-
to. La cosa importantissima quando vi 
connettette con questi elementi fatelo 
sempre con amore, rispetto e umiltà 
queste sono le cose principali per potere 
entrare in connessione con loro. Cono-
scere e capire tutto questo aiuta a far-
ci entrare in un mondo che va oltre i  
nostri cinque sensi,  vedere energie che 
vivono intorno a noi ma non riusciamo 
a riconoscere o capire e per questo mol-
to di noi le prendono come cose irreali 
impossibili. Ma non è detto che le cose 
che non si vedono non esistono. Le sta-
zioni della radio quanti canali ci sono 
tanti. Se si cambia frequenza si ascol-
tano altre cose e la stazione di prima 
sparisce la stessa cose succede con le 
frequenze vibratorie, non avvertiamo 
solo la frequenza in cui siamo connessi 
ma ci sono tantissime altre frequenze 
che anche se sono invisibili esistono. 
Per questo quando si ha l'innocenza 
dei bimbi la loro purezza che si crede 
nelle cose si vedono non ci sono filtri 
messi a chiusura di questa connessio-
ne con l'infinito. Non distruggete mai il 
bambino/a dentro di voi.  Lui è la chia-
ve per portarvi in questo magico mondo 
dove tutto è possibile. Io credo nelle fate 
lo giuro lo giuro fate la magia nei vostri 
cuori e la meraviglia che tutto può acca-
dere. Per questo i bambini sono quelli 
che vedono oltre i grandi. Per loro quello 
che vedono è reale ascoltateli. 

IO CREDO NELLE FATE

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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Si è concluso domenica 8 maggio 2016 
il primo torneo internazionale di tennis 
in carrozzina svoltosi a Los Cristianos 
(Arona), organizzato dall’associazione En 
Ruedas Tenerife con la collaborazione del 
Patronato del Deporte e del Turismo di 
Arona. “E’ stata un’edizione di successo 
– racconta Marilena Pratesi, presidente 
di En Ruedas Tenerife - con quattro gior-
ni intensi animati dai sani principi dello 
sport e da valori di condivisione e amici-
zia. Ringraziamo tutti coloro che hanno 
contribuito alla realizzazione dell’evento, 
tutti coloro che hanno creduto in noi e ci 
hanno sostenuto e tutti coloro che sono 
intervenuti ad assistere ai quattro giorni 
di torneo. L’iniziativa ha conseguito un 
duplice obiettivo sottolineare il diritto 
delle persone con disabilità a condur-

re una vita normale anche attraverso 
lo sport e sensibilizzare la collettività. 
Ci proponiamo di ripetere l’evento anche 
nel 2017”.
Nel frattempo continuano le attività di 

En Ruedas Tenerife, il cui obiettivo prin-
cipale è quello di avviare una scuola di 
sport in carrozzina. Inizialmente saran-
no organizzati corsi di tennis. La parte-
cipazione è aperta a tutte le persone in 

carrozzina che desiderano sperimentare 
il gioco del tennis. Per maggiori informa-
zioni è possibile scrivere a info@enrue-
dastenerife.es o telefonare al numero 
+34 604 314894. L’intenzione è quella di 
strutturare classi annuali per le persone 
residenti e corsi settimanali per i turisti.
En Ruedas Tenerife è profondamente 
convinta che lo sport possa rappresen-
tare, per le persone costrette a muover-
si in carrozzina, un valido strumento 
attraverso il quale trarre benefici fisici 
– potenziando le prestazioni fisiche – e 
soprattutto benefici psicologici, svilup-
pando la voglia di superare i propri limiti 
e condividendo obiettivi comuni che lo 
sport puó offrire.
Un altro tema sul quale En Ruedas 
Tenerife sta impiegando le proprie ener-
gie è quello dalla sensibilizzazione e 
dell’inclusione sociale: in collaborazione 
con alcuni Comuni di Tenerife si stanno 
pianificando incontri con gli studenti per 
il prossimo anno scolastico.
Per essere aggiornati sulle attività di En 
Ruedas Tenerife è possibile visitare il sito 
www.enruedastenerife.es

Dance Art Tenerife l’unica Accademia di Danza alle 
Canarie, riconosciuta e registrata all’UNESCO C.I.D. 
(Conseil International de la Danse). Operando da più 
di 10 anni nel Sud dell’Isola, è riuscita a formare e 
insegnare, anche partendo da zero, tantissimi studenti 
nel mondo della Danza. Preparazione non solo a livel-
lo di Conservatorio ma anche a livello Universitario 
conseguendo diverse Borse di Studio, offerte dalle più 
importanti Università Spagnole tra le quali la ben nota 
Università di Alicia Alonso in Madrid oltre che aziende 
private. La Dance Art é l’unica Accademia che ha avuto 
la possibilità di esibirsi più volte, a bordo di una del-
le più grandi Compagnie di Crociere Royal Caribbean 
Cruise Line con più di tremila spettatori. La Dance Art 
grazie al suo Team di insegnati, professionisti del setto-
re, propone soluzioni formative adatte a tutti bambini, 
adulti, principianti e professionisti. La Dance Art offre 
corsi anche a quelle persone che la Danza la vivono 
come hobby, oppure, per chi vuole arrivare ad un livello 
professionale adatto a realizzare una carriera artistica. 

Cogliamo l’occasione per invitarvi allo spettacolo 
di fine corso Venerdì 10 Giugno presso il suggesti-
vo e accogliente locale “Sueño Azul Beach Club” 
a Callao Salvaje – Adeje, a partire dalle ore 21:00.

Giovedì 23 giugno, dalle ore 21:45, 
nella parte alta del Risco de El 
Mazapé i pellegrini inizieranno il 
loro cammino, con le torce illumi-
nate, per lodare il Santo Patrono 
Juan. Il Santo lascerà la sua par-
rocchia 15 minuti più tardi, per 
incontrarsi tutti i pellegrini accor-
si che desiderano ammirarlo nella 
chiesa di San Rafael. Tutto questo 
accadrà subito dopo il suono dei 
Bucios, strumento tipico cana-
rio a fiato ricavato da una grande 
conchiglia, che ogni anno accom-
pagnano questa bellissima e tradi-
zionale processione. La rinascita di 
questa tradizione è dovuta a Ricar-

do Gonzalez, che nel 2009 iniziò a 
suonare questo strumento come 
richiamo dei pellegrini e dei devo-
ti, quasi come gesto di ribellione ai 
mezzi di comunicazione moderni 
che hanno preso il posto di quel-
li passati quasi cancellandoli dai 
nostri ricordi. In poche parole un 
incontro con la tradizione e la reli-
gione  da non perdere.

RESONAR DEL BUCIO. El 
jueves 23 de junio a las 21:45 

h.  saldrán desde lo alto del Risco 
de El Mazapé en la Noche de San 
Juan todos los tocadores de bucio 
alumbrándose con antorchas por 

todo el camino, hasta el encuentro 
del Santo Patrón, San Juan, del 
municipio norteño de la Villa de 
San Juan de la Rambla, que saldrá 
de su parroquia  15 minutos más 
tarde, para encontrarse con todos 
los peregrinos  por fuera de la ermi-
ta de San Rafael haciendo sonar 
los bucios  de regreso a la iglesia. 
Cada año son más los tocadores  
que acuden con vestimenta blan-
ca, color que reivindica  la purifi-
cación  de la Noche Mágica de San 
Juan, color también del bautismo. 
En la Noche de San Juan antigua-
mente se hacían sonar los bucios, 
quedando en el olvido con la entra-

da de los medios de comunicación 
modernos  e instrumentos musica-
les. El icodense  Ricardo González 
rescatador de esta tradición, lleva 
desde el 2009 haciendo sonar los 
bucios en la Villa de San Juan de 
la Rambla en la Noche Mágica de 
San Juan.

RESONAR DEL BUCIO - “NOCHE MÁGICA DE SAN JUAN”

A TENERIFE UNA SCUOLA DI SPORT IN CARROZZINA?

DANCE ART TENERIFE 
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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



Laura Pausini è un'italiana che adora 
le Isole Canarie, ed è un suo desiderio 
esibirsi a Tenerife. Nella foto vediamo 
proprio Laura accanto all'artista San-
ti Glez Arbelo, prestigioso esponente 
dell'Arte Sacra e presepiale, al tempo 
stesso fondatore e direttore di ARTI-
STAS CANARIOS.S.G.A nelle reti sociali, 
facebook, twitter e Youtube sugli artisti 
canari e i loro eventi. Naturalmente è 
stato un piacere condividere un momen-
to con questa artista italiana dall'animo 
dolce, che sempre e ovunque si contrad-
distingue per nobiltà d'animo e spirito 
combattivo, e sicuramente la vedremo 
presto esibirsi in un concerto per tutti i 
canari, in queste nostre isole felici, che 
tanto benessere sanno regalare. GRA-
ZIE LAURA PER ESSERE COME SEI.

LAURA PAUSINI ADORA LAS 
ISLAS CANARIAS. Laura Pau-

sini es una Italiana que adora las Islas 
Canarias,ademas su deseo es que muy 
pronto actuara en Tenerife, uno de 
sus sueños ,en la foto vemos a la pro-
pia Laura junto al artista Canario San-
ti Glez Arbelo gran exponente del Arte 
Sacro y Belenismo y que además es 

el fundador y director de ARTISTAS 
CANARIOS.S.G.A en las redes sociales 
de Facebook,Twitter y del propio Canal 
de YouTube sobre los artistas canarios 
y sus eventos. Fue un placer compar-
tir un rato con la dulzura y el encanto 
que la artista italiana siempre refleja 

con todo el mundo,nobleza y espíritu de 
lucha coustante, asi que muy pronto la 
veremos pero eso si actuando en con-
cierto para todos los Canarios y disfru-
tando del encanto que siempre dan las 
Islas Afortunadas. GRACIAS LAURA 
POR SER COMO ERES.

El próximo dia uno de Julio en el Rest 
Asador FERMIN MESA de San Juan de 
la Rambla a las 20,00 horas 2 aniversa-
rio del Rest y presentación del 2 trabajo 
discográfico del artista Icodense Miguel 
Ángel Martín,un segundo trabajo con 
trece maravillosas canciones en varios 
estilos y con la cooperación de amigos 
artistas como Chago Melián, Jess Martín 

su propia hija gran voz melódica y lirica, 
Manolo Garcia, Pilar Cordero y D.Florindo 
además estarán varios artistas mas invi-
tados como por ejemplo Pepe Benaven-
te y el Grupo de moda Proyecto Joven.
El disco que lleva por titulo (mi trayec-
toria) por todos esos años dedicados no 
solo al mundo de orquestas ,grupos y su 
propio Mariachi Santa Bárbara el cual es 

fundador y la voz del grupo desde que se 
fundo alla por 2011,con este disco quie-
re expresar todo su arte musical y ese 
talento que cada dia lo hace mas grande 
esa voz que en cada momento te cautiva 
,un artista que su madurez en la música 
es ahora cuando demuestra ese don que 
solo Dios le dio de nobleza y de buena 
gente........escrito por Santi Glez Arbelo . 

L'Ayuntamiento della capitale presenta 
il cartellone e l'immagine della prossima 
edizione dell'evento. Il sindaco ha sot-
tolineato come cuore e passione siano 
stati i motori che hanno spinto questo 
artista canario di prestigio internazio-
nale, a disegnare il manifesto. Le misu-
re originali sono di 100x70 centimetri, 
con elementi che combinano la geogra-
fia dell'isola, come il Teide, con lo stesso 
carnevale e altri elementi caratteristici 
della realtà caraibica.
L'autore ha intitolato l'opera "Vuelo 
caribeño canicular". Il sindaco ha par-
lato della figura di Dámaso, definendo-
lo "artista canario de dimensión uni-
versal", ricordandone lo status di figlio 
adottivo di Santa Cruz e detentore del 
"Premio Canarias de Bellas Artes". Ora 
che cade il 30° anniversario di un altro 
grande manifesto creato da un altret-
tanto grande artista, Pedro González, 
per non citare quello di César Manrique, 
è giunto il momento per Pepe Dámaso 
di realizzare il suo manifesto. L'artista 
non ha nascosto la propria emozione 
durante la cerimonia di presentazione 
del manifesto, un lavoro che gli ha rega-
lato nuova vita, nei suoi 82 anni, dopo 
aver sofferto di gravi problemi di salute 
negli ultimi mesi.
Durante la convalescenza, racconta 
l'artista, vide una luce, che altro non 
era che la motivazione a creare que-
sto manifesto. Nelle parole di Dámaso, 
anche l'affettuoso ricordo per amici e 
compagni come Pedro González, César 
Manrique, Domingo Pérez-Minik o 
Eduardo Westerdahl.
Dámaso ha confessato che durante la 

malattia ha avuto modo di riflettere sul-
la spiritualità, e anche sul patrimonio 
naturale, storico e culturale delle Cana-
rie. Per salvare  un patrimonio tanto 
ricco, bisogna amare le Canarie. La pre-
sentazione del manifesto del nuovo logo 
del carnevale rappresenta il primo atto 
relativo all'edizione del prossimo anno, 
che si festeggerà nel periodo che va dal 
1 febbraio al 5 marzo.

UNA OBRA DE PEPE DÁMASO 
ILUSTRA EL CARNAVAL 2017, 

DEDICADO AL CARIBE. El Ayunta-
miento presenta el cartel anunciador 
y el motivo de la próxima edición de la 
fiesta El alcalde destaca la pasión y el 
corazón que ha puesto “un artista cana-
rio de dimensión universal”  en el diseño 
del cartel
El cartel, con un tamaño original de 
100x70 centímetros, combina elementos 
identificables de la geografía tinerfeña, 
como el Teide, y del propio Carnaval con 
otros representativos de latitudes tropi-
cales. Su autor ha denominado a la obra 
“Vuelo caribeño canicular”. El alcal-
de elogió la figura de Dámaso, del que 
dijo es un “artista canario de dimensión 
universal” y recordó  su condición de 
Hijo Adoptivo de Santa Cruz de Teneri-
fe y de Premio Canarias de Bellas Artes. 
“Ahora que se cumplen 30 años de la 
elaboración del cartel por parte de otro 
gran artista, Pedro González, que nos ha 
dejado recientemente,  o antes por par-
te de César Manrique, era el momento 
de que Pepe Dámaso realizase el cartel”. 
Pepe Dámaso, por su parte, se mostró 
muy emocionado durante  el  acto de 

presentación del cartel, un trabajo que, 
aseguró, “me ha  devuelto la vida a mis 
82 años, después de los graves proble-
mas de salud que he sufrido en los últi-
mos meses”.
“Durante mi convalecencia vi una luz 
y esa luz fue el encargo de este cartel”, 
dijo el artista, quien tuvo palabras de 
recuerdo para amigos y compañeros 
como Pedro González, César Manri-
que, Domingo Pérez-Minik o Eduardo 
Westerdahl. Dámaso confesó que duran-
te su enfermedad tuvo la oportunidad 
de reflexionar sobre la espiritualidad y 
también sobre el patrimonio natural, 
histórico y cultural de Canarias. “Para 
salvar nuestro rico patrimonio hay que 
amar a Canarias”, sentenció.La presen-
tación del cartel y del motivo del Carna-
val es el primer acto relacionado con la 
fiesta del próximo año, que se celebrará 
entre el 1 de febrero y el 5 de marzo.

CARNEVALE 2017:
El Caribe nell'opera di Pepe Dámaso

LAURA PAUSINI AMA LE CANARIE

DISCO DEL ARTISTA MÍGUEL ÁNGEL MARTÍN


