
¿Cómo os va de amores?:
Como a mayo con sus flores;
si a el le va bien, a mi también. 

A MAGGIO... VAI ADAGIO
Maggio,

Maggio canto i colori,
riempio i giardini
e i prati di fiori;

tutto è più bello e profumato
ed anche il bosco
si è risvegliato. 

En mayo,
hambre y rosas:
¡Mira qué cosas! 
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ASPETTANDO
IL 4 GIUGNO...

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

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

DOVE PUOI TROVARE
il periodico VIVI TENERIFE

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

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

Express, attività frequentate dagli italiani.
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Lo scorso 18 aprile, il sindaco di Arona 
ha pronunciato alcune parole a nome 
del personale operativo durante i lavori 
di recupero, per ringraziare la cittadi-
nanza per il sostegno e la solidarietà. I 
cittadini di Los Cristianos hanno volu-
to rendere omaggio alle sette persone 
decedute nel crollo dell'edificio al civico 
12 della calle Amalia Alayón, nel tragi-
co evento avvenuto giovedì 14 aprile alle 
9.30 di mattina. I familiari delle vittime, 
il personale coinvolto nelle operazioni di 
salvataggio e recupero, come anche le 
istituzioni del Comune di Arona, sindaci 

di altri comuni, assessori del Cabildo e 
rappresentanti dell'isola hanno presen-
ziato quello che è stato un atto di ringra-
ziamento verso tutte quelle persone che 
in momento così tragico hanno regalato 
sostegno e mostrato la loro solidarietà. 
Il sindaco di Arona, José Julián Mena, 
a nome di tutto il Comune, ha espres-
so parole di sostegno ai familiari delle 
vittime. Di seguito riportiamo il testo 
originale:
“Hoy no estoy aquí como alcalde. Soy solo 
un vecino más, conmocionado por esta 
tragedia que ha sumido a nuestro pue-

blo en el pesar. En estos días, he visto a 
centenares de personas trabajando sin 
descanso, luchando para ayudar, para 
rescatar, para atender, para ofrecer un 
abrazo cuando más hacía falta. Hoy solo 
soy una voz más de miles que quieren 
trasladar su apoyo, solidaridad, pésame 
y condolencias a las familias y amigos 
de las víctimas. Pero también estoy aquí 
para hablar en nombre de tantos y tan-
tas que quieren agradecer al pueblo de 
Los Cristianos su infinito apoyo y afecto 
en estos días tan duros. Sus acciones 
demuestran los valores firmes y sólidos 

que definen a este pueblo. Toda Cana-
rias se siente orgullosa de los vecinos y 
vecinas de Los Cristianos y de Arona. 
Y nosotros queremos agradecer a toda 
Canarias que nos hayan arropado y 
ofrecido su ayuda”. 
Si ringrazia per il supporto fotografico 
Gerard Zenou 634 173 766 

Ci uniamo ed abbracciamo le significa-
tive parole del sindaco, e rivolgiamo il 
nostro più profondo cordoglio ai familiari 
delle vittime. La direzione e tutta la reda-
zione di ViviTenerife

LOS CRISTIANOS HA RESO OMAGGIO ALLE PERSONE
DECEDUTE NEL CROLLO DI CALLE AMALIA ALAYÓN
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Eccola la meravigliosa Ducati Furico-
ne, una bellissima bicilindrica del 1983, 
riportata agli onori della cronica da 
un'artigiano che dopo oltre trent'anni ha 
operato un profondo restyling, renden-
dola unica nel panorama delle regine. 
La decisione di partecipare allaQueens' 
Cavalcade, da parte del possessore di 

questa moto così particolare, meritava 
un approfondimento. Conosciutissimo 
chef e grande amante delle moto d'epo-
ca, possiede una invidiabile collezione 
di pezzi rari, in particolare fuoristrada 
degli anni 80. "Conosco le Canarie da 
tempo” ha dichiarato  “e appena sapu-
to della Queens’ Cavalcade, ho pensato 
che non avrei rinunciato al piacere di 
percorrere sul mio Furicone, quei fan-
tastici percorsi". All Over Shipping il 
vettore con cui Queens’ Cavalcade ha 
raggiunto un accordo per il traspor-
to dei mezzi dall’Europa alle Canarie, 
ci trasmette le informazioni utili per chi 
desidera avvalersi del servizio di tra-
sporto delle moto a Tenerife.
La partenze delle moto è prevista per il 
giorno mercoledì 14 Settembre 2016 dal 
porto di Livorno. Il loro arrivo a Santa 
Cruz de Tenerife avverrà intorno al 30 
Settembre 2016. Le pratiche di sdoga-
namento, la successiva consegna dei 
containers presso il magazzino dello 
spedizioniere ed il parcheggio dei mezzi, 
richiederà circa 6giorni. Qualora i clien-
ti non intendano avvalersi del servizio di 
ritiro del mezzo presso la propria sede, 
dovranno consegnare le stesse presso 

il magazzino di Livorno di ALL OVER 
SHIPPING a propria cura a partire dal 
1 settembre 2016 e d entro il 7 settem-
bre 2016. In occasione del ritiro o della 
consegna del mezzo per il trasporto, l’or-
ganizzazione consegnerà al proprietario 
uno zaino per la spedizione del casco e 
di alcuni piccoli accessori, che verrà tra-
sportato gratuitamente a destinazione 
assieme alla moto.
Per conoscere costi e tempi per il ritiro 
in qualsiasi altro Paese UE si pregano 
gli interessati di contattare direttamen-
te simone.fermi@allovershipping.com. 
LE ISCRIZIONI A TASSA AGEVOLATA 
CHIUDERANNO IL 30 GIUGNO 2016  
queenscavalcade.com

QUEENS’ CAVALCADE CANARIAS. In 
Italia si dice che chi trova un amico tro-

va un tesoro.
Certamente, dun-
que, Queens’ Caval-
cade ha trovato un 
tesoro prezioso, nel 
momento in cui 
Ramon Miranda ha 
espresso l’intenzio-
ne di collaborare 
in forma totalmen-
te amichevole per 
assicurare al nostro 
evento l’esito migliore. Ramon, cono-
sciutissimo ed apprezzato nelle Canarie, 
per la sua lunga esperienza come ammi-
nistratore pubblico, sarà l’ambasciato-
re che attraverso la propria esperienza, 
porrà Queens’ Cavalcade nella condizio-
ne di ottenere la massima collaborazione 
da autorità ed operatori delle Canarie. 
E senza dubbio, a Ramon Miranda la 
esperienza e la credibilità non mancano:
Presidente del Centro di Iniziative Turi-
stiche di Garachico, è stato per sedici 
anni Sindaco di Garachico (1995-2011). 
Dal 2003 al 2007 Presidente della Fede-
razione dei Comuni delle Canarie e dal 
2012 al 2015 Direttore Generale dello 
Sport del Governo Canario.

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

Il 4 aprile 2016 
presso i locali siti 
in Carrizal (Las 
Palmas de Gran 
Canaria), si è 
proceduto  all'i-
n a u g u r a z i o n e 
della sede ASSO-

CIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI –
Sezione Estera “ Nassiriya” delle ISOLE 
CANARIE. Durante la 1° convocazione 
è stato eletto Presidente all'unanimità  
Fabio Bonomini. I Consiglieri eletti sono 
: Giuseppe Bucceri, Bruno Iossa, Clau-
dio Bonomini, Giuseppe Eugeni e Palaz-
zolo Antonio. L’Associazione è apolitica e 
non persegue fini di lucro. L’Associazio-
ne Nazionale Carabinieri è presente in 
molti stati e quindi l’idea  di aprire una 
sede anche qui, non è sfuggita al Pre-
sidente Fabio Bonomini. Qui di italiani,  

molti dei quali pensionati militari, sono 
una realtà, ci comunica il Presidente.  
Gli scopi dell’Associazione quali sono: 
Assistenza morale, culturale, creativa, 
ricreativa ed economica (nei limiti della 
possibilità) a favore degli iscritti e delle 
loro famiglie - Promuovere e partecipare 
ad attività di Volontariato per fini assi-
stenziali, sociali e culturali.
I Soci come vengono distinti all'inter-
no Associazione. I soci si distinguono: 
D’onore (Ufficiali Generali) -  Benemeriti 
(enti o soci di altre categorie) che abbia-
no procurato all’Associazione considere-
voli benefici e/o vantaggi) - Effettivi (chi 
ha prestato servizio o presta servizio 
nell’Arma) - Collettivi (I comandi dell’Ar-
ma) - Familiari (appartenenti al “ nucleo 
familiare) - Simpatizzanti (coloro che 
condividono i valori, lo spirito e le finali-
tà che si prefigge l’ASS.NAZ.CC.)

Avete avuto difficoltà con istituzioni 
locali, per attivarvi. Nessuna difficol-
tà per l’apertura,  poiché l'Associazione 
NAZIONALE CARABINIERI è riconosciu-
ta con Decreto Presidente della Repub-
blica Italiana 25 luglio 1956, nr. 1286. 
Inoltre la Presidenza dell’Associazione, 
informa delle aperture delle proprie sedi 
esteri , le Autorità Competenti.
Come si sostiene l'Associazione. Spe-
riamo nelle adesioni degli italiani, i quali 
possono iscriversi versando una quota 
annuale, che verrà utilizzata per il man-
tenimento della sede e per scopi Assi-
stenziali/Sociali.
Pensate di organizzare eventi, incon-
tri alle Canarie. Già a Giugno saremo 
presenti al Raduno Internazionale che 
si terrà a Milano e di cui saremo fieri di 
essere presenti e rappresentare le Isole 
Canarie. Per me, aggiunge il consigliere 

Giuseppe Bucceri è un doppio onore, il 
primo, è quello di aver fatto parte per 
molti anni di questa grande famiglia, 
l'Arma dei Carabinieri. Il secondo è che 
nel ricordo, dei caduti tutti di Nassyria, 
mi è doveroso ricordare il Sottotenen-
te Enzo Fregosi che è stato per alcuni 
anni mio collega in un reparto Speciale 
dell’Arma.

Comunichiamo inoltre, che la campa-
gna tesseramento 2016 è già iniziata. 
Per informazioni contattare il Presiden-
te Fabio Bonomini attraverso e-mail 
fabio.bonomini66@gmail.com

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI 
Sezione Estera “ Nassiriya” - Isole Canarie 

QUEENS’ CAVALCADE CANARIAS 2016 / Le moto dei nostri partecipanti



Come lo scorso anno l’Inps non invierà 
il Mod RED EST ai pensionati, quindi 
sarà compito nostro trasmettere il RED 
EST a prescindere dalla ricezione della 
richiesta. Ricordiamo che noi avvisere-
mo tutti coloro che abbiamo nella nostra 
banca dati, cioè i pensionati a cui abbia-
mo già trasmesso il Red nei precedenti 
anni e coloro per cui abbiamo richiesto e 
ottenuto la pensione (nuovi pensionati). 

Tutti i pensionati che non ci hanno mai 
contattato e vogliono sapere se fanno 
parte della campagna RED/EST 2016, 
sono pregati di contattarci.
CERTIFICAZIONE ESISTENZA IN VITA
Dal 6 febbraio sono stati inviati i pli-
chi per la certificazione dell’esistenza 
in vita. Le certificazioni anche quest’an-
no dovranno pervenire a Citi entro il 3 
giugno 2016. ULTERIORI COMUNICA-
ZIONI PER I PAGAMENTI DI PENSIO-
NI ALL’ESTERO. A causa di modifiche 
procedurali interne agli Enti potrebbero 
per la mensilità di febbraio verificarsi 
disguidi per il pagamento delle pensio-
ni ex Inpdap (circa 4000 pagamenti nel 
mondo). In questo caso vi preghiamo 

di scriverci tempestivamente indicando 
i dati anagrafici completi, l’indirizzo, i 
corretti dati bancari tramite un docu-
mento della banca stessa e un vostro 
documento di identità. Sono rimasti 
100 PENSIONATI EX INPDAP che anco-
ra ricevono pagamenti tramite assegno o 
tramite consolato. E’ indispensabile che 
si mettano in contatto con noi al fine di 

allineare i pagamenti delle pensioni ex 
INPDAP con quelle Inps

Elettra Cappon. Responsabile ITAL Spa-
gna, sarà presente l'11 maggio a Tenerife 
nord e il 12 maggio a Tenerife sud.
Per appuntamenti :
Tel. +34.93.304.6885; +34.633.260709 
email: ital.barcellona@gmail.com

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

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

lg.asesoramiento@gmail.com

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

A nessuno di noi piace parlarne, tanto 
meno pensarci. Veniamo alle Canarie 
con uno spirito pieno di entusiasmo, 
pronti ad affrontare la nostra nuova 
vita. Ma gestire un lutto improvviso, a 
maggior ragione  quando si vive all'e-
stero, può diventare un momento par-
ticolarmente difficile, oltrechè doloroso. 
Amare i propri cari, vuol dire anche cer-
care di alleviare le loro sofferenze, fare 
di tutto perché non si trovino imprepa-
rati e disorientati nel dover affrontare le 

penose pratiche funerarie.Pratiche che 
potrebbero avere anche dei risvolti eco-
nomici inaspettati e piuttosto onerosi.

LA "POLIZZA SERVIZIO FUNERARIO 
DI MAPFRE" (Seguros de decesos de 
MAPFRE). È una polizza familiare o indi-
viduale, che si attiva immediatamente in 
caso di decesso. Personale qualificato si 
occuperà di tutte le pratiche, per aiuta-
re in un momento difficile, di dolore e 
smarrimento, apportando anzitutto con 

ciò che è più importante: comprensio-
ne e sostegno psicologico. Nella polizza 
sono compresi tutti i servizi:
- Sepoltura o cremazione;
- Ottenimento di certificati;
- Servizio ecclesiastico;
- Camera mortuaria (obbligatoria);
- Scelta libera del cimitero su richiesta spe-
cifica della zona;
- Supporto per eventuali pratiche legali.
I dati di settore lo dimostrano: anche in 
un momento in cui le famiglie affronta-

no difficoltà economiche e devono ridur-
re le spese, stipulare una polizza vita 
viene considerata una necessità, ed è 
per questo che il numero delle polizze 
contratte per sostenere le spese funebri 
è in aumento. Con le polizze MAPFRE, 
i familiari non dovranno occuparsi di 
niente: basterà una telefonata.
Ferdinando Scioli
Asesor de Seguros 
(N° 46.865)
Movil: 646 91 91 49 - fscioli@mapfre.com

CHE NON SIANO I TUOI FAMILIARI A DOVERSENE OCCUPARE

CONTINUANO LE LORO BATTAGLIE 
GIUSEPPE BUCCERI, EUGENIO PARI-
SE, NEDO GALLI E MARINELLA SAL-
VATORI. Dopo aver letto molti  post  
di pensionati residenti all’estero che si 
sono trovati con la mancata correspon-
sione della pensione da parte di Inps/
Citibank, il Gruppo ideato da Giusep-
pe Bucceri, propone una nuova batta-
glia affinché Inps/Citibank provveda a 
trovare una soluzione più idonea, per il 
ricevimento e l’invio del certificato esi-
stenza in vita. Ricordiamo che a decor-
rere dal 1° gennaio 2012, per il paga-
mento al di fuori del territorio nazionale 
dei trattamenti pensionistici ai pensio-
nati italiani residenti all’estero, l’Istituto 

Nazionale della Previdenza Sociale (Inps) 
si avvale di Citibank che, in qualità di 
Istituto di credito designato contrat-
tualmente a tale servizio. Con cadenza 
annuale, la CITIBANK procede alla veri-
fica dell’esistenza in vita dei beneficia-
ri di pensioni pubbliche riscosse all’e-
stero, al fine di evitare l’erogazione di 
prestazioni indebite e per consentire la 
riduzione dei tempi di lavorazione del-
le attività di sospensione e/o chiusura 
delle posizioni pensionistiche a seguito 
di decesso del titolare. Purtroppo, però, 
la spedizione del certificato avviene con 
posta ordinaria e non sono rari i casi in 
cui non è arrivato a destinazione causa 
smarrimento e/o altre problematiche. 

Tale causa, prevede la sospensione della 
pensione da parte di Citibank per cir-
ca due o tre mesi, a seconda dalla tem-
pestività del pensionato a procedere al 
rinvio della documentazione richiesta. 
Giuseppe Bucceri sottolinea che molti 
pensionati all’estero, sono soli, alcuni 
anche senza figli o parenti che in caso di 
blocco della pensione e fino al ripristino 
potrebbero aiutarli. E’ veramente inam-
missibile che nel 2016 ormai avanti 
con le tecnologie, un gruppo Bancario o 
l’INPS non abbia mezzi più idonei che la 
posta RIBADISCO venga inviata e rispe-
dita per via ordinaria. Per questo motivo 
il Gruppo, ha interessato il CO.MI.TES 
affinché intervengano verso le Autori-

tà competenti per 
individuare, oltre 
al Console (dopo la 
chiusura di nume-
rosi consolati e la 
diminuzione della 
dotazione di per-
sonale) altre figu-
re che collaborino 
alla raccolta dei certificati dei pensiona-
ti nelle Isole Canarie  e, in altri Stati. 
In alternativa l’invio potrebbe avvenire 
tramite e-mail e/o pec e per coloro (in 
minoranza) che non utilizzano mezzi 
informatici, in cartaceo.

Giuseppe Bucceri
pensionatiexinpdapestero@gmail.com

GRUPPO “PENSIONATI UNITI ALL’ESTERO” - ISOLE CANARIE

CERTIFICAZIONE ESISTENZA IN VITA
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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

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO
SERVIZI ASSICURATIVI

www.gentilegonzalez.com - info@gentilegonzalez.com

LOS CRISTIANOS, Av. Juan Carlos I n. 32, C.C. Bahia loc. 20
Tf: 922798633 - Movil: 633.801488 - 606.298966 

Continua nelle isole Canarie ad essere molto discus-
so e dibattuto il tema degli affitti a fini turistici. 
La normativa in materia attualmente in vigore è di 
maglie moto strette, con la conseguenza che, per la 
maggior parte delle abitazioni, è sclusa la possibilità 
di affittare per brevi periodi, pena multe salatissime.
Resta sempre consentito affittare il proprio immobile 
a scopo residenziale, quindi per lunga durata e con 
conseguente applicazione di diritti ed obblighi disci-
plinati dalla normativa corrispondente.

Molti proprietari però sono restii ad affittare il pro-
prio immobile con questa tipologia per il timore di 
incappare in inquilini morosi, con tutte le nefaste 
conseguenze in termini di tempo e denaro che questo 
comporta.
In risposta ad un tale panorama giuridico e socia-
le, registriamo un forte aumento nella richiesta delle 
assicurazioni a protezione dell’affitto. Si tratta di uno 
strumento che permette di garantire il massimo ren-
dimento sull'investimento realizzato, proporzionando 

le giuste garanzie mirate ad affittare con tranquillità. 
Inoltre, è una formula che si adatta alle varie esigen-
ze del proprietario, offrendo diversi livelli di copertura 
che spaziano dal rimborso delle spese legali necessa-
rie per far fronte agli imprevisti di natura economica 
ed anche accidentale, fino al rimborso completo del 
canone non pagato dall'inquilino moroso, allonta-
nando così ogni pericolo di perdita del beneficio. Per 
maggiori informazioni non esitate a contattarci.

Studio legale e tributario Gentile & González

AFFITTO ASSICURATO

Gentilissima Direttrice.
Spero di non sembrarLe invadente, 
ma mi sento in dovere di commen-
tare quanto scritto dalla Sig.ra Clau-
dia Sini come lettera al Direttore sul 
numero di Aprile. Prendendo spunto 
dalla mia lettera che Lei aveva gen-
tilmente pubblicato il mese prima, la 
signora ha invitato tutti ad una rifles-
sione sulle opportunità che abbiamo 
come popolo per mostrare a noi stessi 
e agli altri le nostre capacità di rina-
scere dalle ceneri. Sono d’accordo con 
la Signora Sini sul fatto che dobbia-
mo sentirci orgogliosi di essere italia-
ni. L’Italia è il più bel Paese del mon-
do, siamo praticamente la culla della 
civiltà. Ogni città è un museo all’aria 
aperta e possediamo la maggior parte 
dei beni artistici del mondo per non 
parlare delle migliaia di chilometri di 
coste e dei panorami su monti e laghi. 
Abbiamo inventato la pizza, la cultura 
della pasta e del caffè. Abbiamo perso 
due guerre e ne siamo usciti “vitto-
riosi”. Siamo una terra senza materie 
prime nè energía e alla fine del secolo 
scorso siamo cresciuti fino a diventa-
re la settima potenza mondiale. Arma-
ni, Ferrari, San Pellegrino, Barilla e 

centinaia di altre marche rappresen-
tano il Made in Italy e sono diventate 
famose in tutto il mondo. Allora, mi 
chiedo io, perchè questo esodo? Come 
fa notare la signora, gli italiani stanno 
abbandonando in massa un favoloso 
Paese per emigrare verso altri Stati, 
come ad esempio Inghilterra, Spagna 
e Canarie. Vedere questa valanga di 
connazionali che emigrano alla ricer-
ca di qualcosa che non esiste da nes-
suna parte mi rende triste. Sì, perchè, 
mi perdoni Signora Sini, la sensazione 
che io ricevo è quella di un’esaspera-
ta ricerca dell’ “isola che non c’è”. Io 
e i miei amici e conoscenti che sia-
mo arrivati in quest’isola negli anni 
’90 o quelli che sono qui da almeno 
dieci anni, siamo confusi. Non capia-
mo cosa sta succedendo e (parlo per 
me ma sono sicuro che molti di loro 
condividono la mia sensazione) devo 
confessare che ho maturato una certa 
insofferenza verso i “nuovi arrivati”. 
Se critico il comportamento di alcu-
ni di loro è perché non ci vedo moti-
vazioni profonde. Emigrare significa 
prima di tutto integrarsi, cioè esse-
re capaci di abbandonare le proprie 
abitudini per accettarne delle nuove. 

Una persona che emigra portandosi 
dietro i suoi usi e costumi, sta solo 
spostandosi geograficamente, non fa 
una scelta, non approfitta del cambio 
per modificare anche il proprio atteg-
giamento, spesso colpevole del suo 
stesso malessere. Emigrare significa 
anche, eventualmente, riconoscere 
il fallimento personale e quello del 
popolo a cui si appartiene e, di con-
seguenza, avere un comportamento 
umile verso chi ci sta ospitando. Forse 
ci stiamo scordando che l’emigrazione 
è una cosa seria, in molti casi è sta-
ta una tragedia per le famiglie e non 
si può affrontarla come se fosse una 
scampagnata. Mi piacerebbe vedere 
più spessore, più profondità. Comun-
que, se mi permette,  approfondiremo 
il tema dell’emigrazione in una prossi-
ma occasione.

Cordialmente! Giovanni Comoli

LETTERA AL DIRETTORE LA VELOCITÀ IN CURVA
DEL SAUZAL DIMINUIRÀ

FINO A 80 KM/H
Il Cabildo de Tenerife e il Dipartimento del 
Traffico hanno presentato le misure che mira-
no a ridurre il numero di incidenti, di cui il 
60% avvengono per l’eccesso di velocità. La 
velocità massima per la 'curva di El Sauzal', 
che si trova al chilometro 21 della strada a 
nord di Tenerife (TF-5), sarà fissato a 80 chilo-
metri all'ora. È la misura più immediata  pre-
sentata nei giorni scorsi dal Cabildo di Teneri-
fe, inoltre  il direttore provinciale del Traffico, 
Gustavo Blanco, intende posizionare un radar 
lungo il tratto che controlli il rispetto di que-
sto nuovo limite.
La velocità è la prima artefice di morti stra-
dali da sempre, è ora di responsabilizzarci e 
se non riusciamo a farlo per coscienza come 
sempre sarà la legge a dire come dobbiamo 
comportarci.





Maggio
2016 77INFO LEGALI ED AMMINISTRATIVE

"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
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1999

La Camera dei Deputati ha approvato 
l’inizio del procedimento per la modifi-
cazione della tassa giudiziaria, in con-
siderazione della proposta di legge con 
la quale si sta cercando di derogare alla 
tassa  stabilita con legge nel 2012 (n.10).
Questa iniziativa continuerà il suo tra-
mite attraverso la Commissione di Giu-
stizia, nella quale si discuteranno e si 
voteranno le proposte articolate..
Già a seguito di delle numerosissime 
proteste di cittadini ma soprattutto dei 
professionisti del diritto, fu abolita la 
applicazione della tassa alle Persone 
Fisiche. Il passo successivo con que-
sta proposta è quello di far esimere dal 
pagamento di questa tassa ingiusta e 

anticostituzionale, quelle Entità senza 
scopo di lucro e alle quali si applica già 
un regime fiscale speciale, o che fruisca-
no di incentivi fiscali o in considerazione 
della dimensione ridotta ed in accordo 

con quanto già previsto nella normativa 
che regola le Imposte sulle Società.
Lo scopo di questa proposta è quello 
di eliminare barriere economiche che 
impediscano o limitano l’accesso alla 

giustizia, infatti in molti casi per esem-
pio entità di ridotta dimensione non 
conseguono l’accesso proprio perché 
non si è tenuto in conto la loro ridotta 
capacità economica.
Allo stesso modo per le Entità senza sco-
po di lucro diventa impossibile accedere 
ad una tutela di diritti costituzionali e 
statuari, ove presuntamente risultas-
sero violati. La proposta di legge quin-
di prevede la modificazione dell’articolo 
4 della legge 10/2012, con la quale si 
regolano determinate imposte nell’am-
bito dell’amministrazione della giustizia 
e dell’Istituto Nazione di Tossicologia e 
Scienza Forense.

Avvocato Civita Masone

V.T.: il Sig. Mattioli ci parla del suo 
Progetto Imprenditoriale e di cosa si 
occupa l’Azienda che ha stabilito qui 
a Tenerife.
La Synergy ADV Promotion é stata cre-
ata appositamente per sviluppare nuo-
vi concetti diversi dalle comuni forme 
pubblicitarie. La nostra azienda si pone 
tra i normali canali pubblicitari e vie-
ne incontro alle necessità del cittadino 
e del  turista, nello specifico creiamo 
nuove prospettive  pubblicitarie per le 
aziende che hanno investito alle Canarie 
e che oltre al normale rientro in termini 
economici, contribuiranno a creare ser-
vizi con strategie comunicative mirate: 
Per i turisti, per semplificare la vacanza 
sull’isola avendo tutte le informazioni 
necessarie ”sotto mano” dando un ulte-
riore senso di sicurezza. Per il cittadino 
con percorsi dedicati con informazioni 
utili con una particolare attenzione ai 
nostri ragazzi inserendo campagne con-
tro l’abuso di alcool ecc. o tutto ciò che 
l’amministrazione comunale riterrà più 
opportuno. La Synergy ADV Promotion, 
con un sistema unico al mondo, creerà 
dei percorsi a terra, di facile compren-
sione divisi per colori e non installerà, 
nuove strutture dedicate ad esse che 
potrebbero inquinare o deturpare il 
meraviglioso paesaggio delle Canarie. Il 
materiale usato è innovativo e di grande 
effetto, dimostreremo con una piacevo-

le sorpresa che la pubblicità abbinata 
a nuove forme di comunicazione può 
essere utile, bella ma soprattutto, non 
invasiva. 
V.T.: perché ha scelto le isole Canarie?
La nostra società con le sue proposte, 
cercava un terreno fertile per l’ uso di 
nuovi concetti pubblicitari, senza tra-
lasciarne l’utilità che deriva da questo 
nuovo sistema, e dopo dopo alcune 
vacanze alla Canarie ho capito che la 
mentalità, la posizione e le condizioni, 
non solo economiche, erano perfette 
per un grande progetto imprenditoria-
le. Dopo attente analisi e le opportunità 
presentateci, non potevamo dire di no.
V.T.: da chi è stato supportato nelle 

scelte strategiche e nelle successive 
fasi per la realizzazione del progetto? 
Il merito va a INFOCANARIE PROMO-
TION and CONSULTING che ci  ha 
chiarito le opportunità offerte dal Vs. 
paese e nello specifici nelle persone di: 
Fabio Chinellato, Andrea Siboni e Tony 
Pilia che con la loro professionalità ma 
soprattutto con estrema chiarezza, han-
no portato a termine tutti gli impegni 
presi e ci hanno guidati in un percorso 
difficile se non impossibile, da ricreare 
in altre parti d' Europa. Ringraziamo 
inoltre la CCIS (Cam Com Italiana per 
la Spagna) per i Servizi complementari 
erogati.
V.T.: come mai la scelta è poi ricadu-

ta sull’isola di Tenerife?
Occupandoci di pubblicità e di servi-
zi utili, come la prevenzione, l’ecologia 
ecc. e considerando che Tenerife ospita 
circa 6milioni di turisti l’anno e, dopo 
aver sperimentato personalmente che le 
esigenze nell’isola combaciavano perfet-
tamente con l’idea che volevamo realiz-
zare, abbiamo optato per questa isola, 
dove le amministrazioni competenti e 
professionali si sono dimostrate inclini 
ai progetti innovativi.
V.T.:  ci descriva una sua valutazione 
complessiva, in merito a questa sua 
scelta professionale e di vita.
La scelta aziendale in Z.E.C è stata det-
tata da fattori determinanti come (inevi-
tabilmente) la bassa tassazione (4%) ed 
altri aspetti favorevoli del Regime Fiscale 
delle Canarie,  le prospettive lavorative, 
una mentalità incline all'innovazione, 
la possibilità di creare un qualcosa di 
innovativo ma soprattutto utile. La scel-
ta di vita, che ha coinvolto la mia fami-
glia con figlio adolescente, non è stata 
semplice ma qui impegnandoci abbiamo 
la possibilità di crearci un futuro miglio-
re e di mirare ad una vita più tranquilla 
con meno stress e più valori, siamo con-
tenti di aver avuto questa possibilità e 
coglieremo ogni opportunità che le isole 
Canarie ci offriranno.

Federico Mattioli
www.synergyadv.es info@synergyadv.es 

MODIFICHE DELLA TASSA GIUDIZIARIA

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

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

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

El pasado 16 de 
Abril presentamos 

al Gobierno de Canarias 
una petición formal de 
que autorice la instalación 

en el Aeropuerto del Sur de un punto de 
devolución del IGIC soportado por los 
Turistas no comunitarios en las compras 
que hayan realizado durante sus vaca-

ciones en Tenerife. Esperamos de esta 
manera, ayudar al sector del Comercio 
en nuestra Isla, que con toda probabili-
dad vería incrementadas sus ventas a 
ciudadanos de paises ajenos a la Unión 
Europea (como rusos, suizos, o noruegos 
..) si estos pudieron recuperar el IGIC que 
hayan pagado en sus compras, de igual 
manera a como ya hay en los principales 

aeropuertos de la Península en relación al 
IVA.
PETICION AL CABILDO DE ABARATA-
MIENTO DEL PRECIO EN LOS BILLE-
TES DE CIERTAS RUTAS DEL SUR.
El pasado 16 de Abril presentamos un 
escrito al Cabildo solicitando el abarata-
miento del precio del billete de las gua-
guas especialmente en aquellas rutas que 

pasen por los tramos de la Autopista del 
Sur de mayor densidad de tráfico. El moti-
vo de la petición no es otro que incentivar 
el uso del transporte público en detrimen-
to del privado, de forma que se elimine 
una parte importante de vehículos en 
dichos tramos de la TF1, contribuyendo 
así a minorar los atascos y colas así como 
a mejorar la seguridad víal.

SOLICITUD AL GOBIERNO DE CANARIAS DE UNA OFICINA
DE DEVOLUCION DEL IGIC EN EL AEROPUERTO DEL SUR

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

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

mo maturato notevole esperienza nel settore sanitario, 
offrendo un servizio completo, che va dalla gestione di 
pratiche burocratiche fino all'assistenza alla persona. 
Altro fiore all'occhiello della nostra agenzia è l'assi-
stenza garantita in tutte le fasi per il disbrigo delle 
pratiche auto. 
La nostra missione è diventare un punto di riferi-
mento costante nel tempo. Il nostro orgoglio è quello 
di essere diventati per molti come una famiglia, e il 
passaparola dei nostri clienti soddisfatti è diventato 
ormai il nostro biglietto da visita.

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

NOEMI E FRANCESCO - LE ANIME DELLA GCS

LA DIPLOMAZIA ARABA IN VISITA A TENERIFE
Lo scorso aprile, una delegazione di 13 diplomatici arabi ha visitato Tenerife, per 
incontrare rappresentanti del Cabildo, della Camera di Commercio di Santa Cruz e 
alcuni imprenditori dell'isola. Come confermato dalla Camera di Commercio, l'obiet-
tivo principale della delegazione era quello di cercare nuove vie di cooperazione isti-
tuzionale, come anche la creazione di piattaforme commerciali, nei settori delle infra-
strutture, edilizia, energie rinnovabili, alimentazione e nuove tecnologie. Per la prima 
volta, ambasciatori provenienti da paesi diversi hanno visitato insieme le Canarie, 
con un programma di carattere istituzionale come imprenditoriale, grazie ad un'ini-
ziativa voluta dal Governo delle Canarie. Erano presenti ambasciatori di Mauritania, 
Marocco, Algeria, Tunisia, Palestina, Giordania, Iraq, Kuwait, Catar, Oman, Yemen, 
Sudan del Nord e Lega Araba. Durante questa visita, sono state illustrate le ragioni 
per cui investire su Tenerife, attraverso l'iniziativa-marchio Why Tenerife, alla quale 
partecipano il Cabildo, l'Autorità Portuaria, la Zona Especial Canaria e la Zona Franca 
de Tenerife, assieme alla Camera di Commercio. La  stessa Camera di Commercio ha 
sottolineato come i paesi arabi si stiano confermando come un importante mercato, 
tanto nel presente come in prospettiva futura. Gli indici di esportazione europei di 
metà anno, verso questi mercati, registrano un aumento dell'11%, in particolar modo 
verso paesi come Marocco, Algeria, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita ed Egitto.

Le nuove unità di misura saranno più pre-
cise e saranno ottenute grazie alla fisica 
quantistica. Dal 2018 le unità di misura 
base del Sistema Internazionale subiranno 
una sorta di “restyling”: grazie alla fisica 
quantistica che descrive il mondo dell’infi-

nitamente piccolo, le definizioni di metro, 
secondo, chilogrammo, ampere, kelvin, 
candela e mole diventeranno più precise, 
garantendo così che le misure siano con-
frontabili e affidabili. Verrà così superata 
la definizione attuale delle unità di misura, 
che si basa sulla fisica classica e sulle pro-
prietà di oggetti macroscopici: basti pensa-
re al chilogrammo, che equivale alla massa 
del prototipo internazionale ‘le Grand Kilo‘, 
ovvero il cilindro di platino e iridio conser-
vato a Parigi presso l’Ufficio Internazionale 

dei Pesi e delle Misure. Il passaggio dalla 
fisica classica a quella quantistica è dovu-
to agli sviluppi della scienza e della tecno-
logia. Le unità di base del nuovo Sistema 
Internazionale, dunque, saranno realizzate 
per mezzo di dispositivi, metodi e strumen-
ti fondati su fenomeni quantistici e saran-
no definite collegando il loro valore a quel-
lo delle costanti fondamentali della fisica, 
di natura intrinsecamente quantistica. 
Per parlare di queste evoluzione, l’Istituto 
Nazionale di Ricerca Metrologica (Inrim) 

organizza una lectio magistralis presso 
l’Accademia delle Scienze di Torino, che 
avrà come relatore Uwe Siegner, professo-
re all’Università Tecnica di Braunschweig 
e responsabile della Divisione ‘Elettricità’ 
del Physikalisch-Technische Bundesan-
stalt (Ptb), il corrispettivo tedesco dell’In-
rim. L’appuntamento è per giovedì 7 aprile 
nella sala dei Mappamondi, dove il neo-
presidente dell’Accademia, Alberto Piazza, 
aprirà i lavori, seguito da Luca Callegaro 
dell’Inrim. Monia Sangermano meteoweb

UNITÀ DI MISURA:
nel 2018 il Sistema Internazionale diverrà più preciso
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Ventilatori da soffitto, impianti a pavi-
mento, tende da sole fotovoltaiche: in 
estate l’aria condizionata non è l’unica 
soluzione. Ecco le alternative che con-
sentono di risparmiare.
Con l’estate alle porte pensare a come 
rinfrescare gli ambienti domestici diventa 
una necessità. Secondo i calcoli di Faci-
le.it, comparatore specializzato anche nel 
settore delle tariffe energetiche, la spesa 
media che le famiglie italiane sostengo-
no  per stare al fresco in casa propria con 
l’aiuto dei condizionatori d’aria è di cir-
ca 410 euro l’anno. Una somma di tutto 
rispetto che può essere ridotta sfruttan-
do tutta una serie di strategie anticaldo 
alternative. Ecco quelle più interessanti.
Climatizzare la casa naturalmente in 

fase di progettazione. Già nella proget-
tazione e nella costruzione di una casa si 
possono adottare stratagemmi per isolar-
la dal caldo. Si parte dal colore: per l’e-
sterno della propria abitazione preferire 
le tinte chiare a quelle scure, che assor-
bono maggiormente il calore. Isolare il 
tetto con una copertura in fibra di vetro 
e alluminio, che aiuterà a riflettere i rag-
gi del sole. Installare porte e finestre con 
vetri riflettenti, che assorbono il calore e 
lo riflettono, e serramenti con vetri doppi, 
che isolano dal freddo e dal caldo.
Ventilatori da soffitto. Un buon venti-
latore da soffitto permette di rinfrescare 
una stanza a un costo più basso rispet-
to a un condizionatore. Si risparmia sia 
in fase d’acquisto (i ventilatori costano 
molto meno dei condizionatori, sul web 
e nella grande distribuzione si trovano 
anche a poche decine di euro mentre per 
i condizionatori la spesa di partenza è di 
almeno 200 euro installazione esclusa) 
sia in termini di consumi energetico. Il 
confronto è semplice: il condizionatore 
consuma circa 700 watt l’ora, che – se si 
ipotizzano 10 ore di accensione al giorno 
-, produrranno una spesa di almeno 100 
euro al mese. Il ventilatore, invece, con-
suma in media 50 watt l’ora, che in bol-
letta vuol dire circa 20 euro. Altri vantag-
gi rispetto al condizionatore: il refrigerio 
immediato e un’installazione molto più 
semplice. Nella scelta bisogna valutare 

l’ambiente in cui sarà installato: maggio-
re è il volume della stanza, più il ventila-
tore dovrà essere potente e dotato di pale 
di grandi dimensioni. La distanza ideale 
tra le pale del ventilatore e il pavimento è 
di circa due metri e mezzo. Tra i modelli 
più nuovi in commercio (questo il sito in 
cui è possibile acquistarlo) c’èSymphony 
di Hunter, ventilatore che i dispositivi 
Apple possono gestire anche attraverso i 
comandi vocali di Siri 
Ventilatori senza pale. Sempre più dif-
fusi sono i ventilatori senza pale che, a 
prima vista, ricordano grandi lenti d’in-
grandimento. L’eliminazione delle pale 

ha comportato un miglioramento delle 
prestazioni e della capacità dello stru-
mento di generare aria fresca. Alla base 
del piedistallo del ventilatore, infatti, c’è 
un motore in grado di aspirare l’aria cal-
da dall’esterno, raffreddarla e rilasciarla 
con una forza molto superiore rispetto 
agli apparecchi tradizionali. La partico-
lare struttura rende questi dispositivi 
molto sicuri rispetto ai modelli tradizio-
nali con i quali c’è la possibilità di urtare 
inavvertitamente le pale mentre sono in 
azione. Su Amazon si trovano a partire 
da cento euro.ingdirect.it. Nel prossimo 
numero, altri consigli… contro il caldo.

 48”
(99 cm)

USB
 

REC

FULL
HD
1080p

100HZ
PPR

3X
 

HDMI

6kg

Secado por 
Evacuación

5kg

1000
RPM

CAPACIDAD
TOTAL

273L

SILVER

FINE SETTIMANA
A PREZZI DI COSTO

IN + DI 200 ELETTRODOMESTICI

E TELEVISORI(1) 

449€

343,19 €
249€

178,20 €
199€

135,78 €369€

268,24 €LED 48” GRUNDIG 48VLE4520
Televisor Full Hd, con 100Hz PPR,  
Hdmi x 3 y Usb. Cód. 378576

Lavadora FAR F-LAV10051 
Cód. 375404

Secadora FAR SE-8000   
Cód. 352803

Frigorífico Combi FAR R-5314 S   
Cód. 366381

6 e 7 maggio

(1) Promoción válida en una selección de electrodomésticos y teles. Precio de coste = Precio factura + IVA. Promoción no válida 
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Proprio quando l'isola è ancora scossa 
dalla drammatica vicenda del crollo dell'e-
dificio a Los Cristianos, vogliamo raccon-
tarvi una vicenda a lieto fine, in cui si è 
distinto per coraggio e altruismo Gabriel 
Cirillo de Priori, un giovane italiano che 
risiede a Tenerife dal 2013. Per chi ancora 
non lo sapesse, o non avesse avuto modo 
di leggere i giornali, Gabriel, lo scorso 3 
aprile, ha salvato due persone, mettendo-
le al riparo da un incendio. Destino vuole 
che quel giorno Gabriel indossasse una 
maglietta con il logo di Batman. Torna-
va a casa dopo una giornata passata al 
mare, in compagnia della sua fidanzata. I 
due giovani, giunti nel quartiere di María 
Jiménez,  si resero conto che del fumo 
bianco usciva da una abitazione, e, quan-
do videro in lontananza che il fumo diven-
tava nero, decisero di tornare indietro per 
andare a controllare, mentre la sua com-

pagna chiamava il 112. Bussò alla porta 
dell'abitazione, ma nessuno rispose. Si 
decise quindi a sfondarla, per trovarsi di 
fronte due persone, madre e figlio, in evi-
dente stato confusionale. Gabriel, che per 
motivi di lavoro aveva frequentato apposi-
ti corsi, mise in pratica quanto appreso, e 
dopo aver provveduto ad estinguere l'in-
cendio, si preoccupò di trarre in salvo le 
due persone, prima dell'arrivo dei pompie-
ri. Gabriel non ha avuto tempo di ascolta-
re la paura, si è concentrato lucidamente 
su quello che c'era da fare, e lo ha fatto. 
Forse, come ha confessato scherzosamen-
te in un intervista al quotidiano La Opi-
nión, avere Batman indossato sul petto, 
gli ha dato la carica necessaria. Abbiamo 
fatto due chiacchiere con Gabriel, perché, 
al di là del valore della notizia, conosce-
re queste persone riempie la giornata di 
gioia. Ci ha raccontato che si è trasferito 

a Tenerife nel 2013. Le difficoltà nel mon-
do del lavoro che ha riscontrato all'inizio, 
e che quasi tutti ben conosciamo, non lo 
hanno scoraggiato. Non ha perso tempo, 
non si è abbattuto, e ha saputo adattarsi 
alla situazione, aspettando opportuna-
mente il suo momento. Dopo circa due 
anni nel settore alberghiero, si è trasferi-
to a Santa Cruz, dove è riuscito a trovare 

un lavoro affine agli studi conseguiti e alle 
sue passioni. Oggi Gabriel è un ragazzo 
pienamente inserito nella realtà di Teneri-
fe, dove una fanciulla canaria ha cattura-
to il suo cuore. Grazie Gabriel, per questa 
bella chiacchierata. Gotham City sarebbe 
probabilmente orgogliosa di te, Tenerife 
sicuramente lo è. 

Antonina Giacobbe

Consiglio dello Zio Seba:
vi conviene prenotarli... ;)CHIUSO IL LUNEDI

MOZZARELLA
E FORMAGGI
FRESCHI
A KM “ZERO”

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

tel. +34 642062749

RISTORANTE PIZZERIA ZIO SEBA - CAPRESERIA

PRODUZIONE PROPRIA
DI FORMAGGI

VENDITA AL PUBBLICO

Una delegazione della "Presidencia y 
Seguridad Ciudadana" del comune di 
Las Palmas de Gran Canaria si è riunita 
recentemente a Tenerife con l'assessora 
alla sicurezza e circolazione della capitale 
di Tenerife. Scopo dell'incontro, il primo di 
questo tipo, è stato quello di confrontarsi 
su esperienze e stimolare la collaborazio-
ne tra entrambe le capitali sulle questioni 
inerenti traffico, circolazione e sicurezza. 
L'incontro è servito per una profonda con-
divisione di valori, competenze ed espe-
rienze nella gestione delle problematiche 

quotidiane, in questioni come la sicurez-
za dei cittadini in città così grandi e com-
plesse come le due capitali canarie. Alla 
riunione erano presenti anche rappre-
sentanti dei corpi di polizia di Tenerife, e 
della protezione civile. Molti gli argomenti 
trattati nella riunione, come anche pro-
poste risolutive e misure specifiche che 
ogni città adotta di fronte a problemati-
che comuni. Dei temi trattati, particolare 
rilevanza si è data alle dinamiche relative 
alle simulazioni e agli interveni che si rea-
lizzano a Las Palmas e che consentono di 

mantenere in esercizio costante tutte le 
entità coinvolte nella gestione della sicu-
rezza, un aspetto questo, che dovrà esse-
re potenziato a Santa Cruz. Anche nella 
gestione dei grandi eventi come il Carne-
vale, c'è stata condivisione di competen-
ze in materia di sicurezza, dispositivi e 
norme da applicare. Conoscere le misu-
re adottate da entrambe le città non può 
che comportare un beneficio per entram-
be. Questi incontri creano un bagaglio 
di esperienze comuni molto importanti, 
per esempio per le attività della polizia 

turistica, la gestione delle emergenze, o il 
sistema di funzionamento della protezio-
ne civile. Di fatto, si ritiene utile ripetere 
questo tipo di incontro anche in futuro. 
Un altro argomento trattato nell'incontro 
è stata la gestione della comunicazione 
tra le rispettive polizie locali, dalle inizia-
tive in materia di pubbliche relazioni alle 
informazioni dei servizi di polizia tramite 
i media tradizionali, fino alla necessità di 
adattare la comunicazione alle esigenze 
dei nuovi media in materia di sicurezza 
ed emergenza.

Il sindaco di Santa Cruz ha confermato 
come la capitale stia acquistando impor-
tanza nel tessuto imprenditoriale e nella 
creazione d'impiego nell'isola.
L'evoluzione economica della città, in 
particolar modo dal 2013, contribuisce 
a consolidarne la posizione come capi-
tale delle opportunità, sia per la ricerca 
di lavoro che per gli investimenti, come 
confermato dallo stesso sindaco durante 
la presentazione di una relazione sulla 
congiuntura economica rilevato lo scor-
so anno e nel primo trimestre del 2016. 

I dati rivelano che Santa Cruz raccoglie 
una quarta parte del tessuto imprendi-
toriale dell'isola (un 26%) e qualcosa in 
più per quanto riguarda il lavoro (35%).
Il futuro si prevede buono, sia per le pic-
cole e medie imprese, che per i grandi 
progetti che riguarderanno aree strate-
giche come il porto o i parchi tecnologici. 
Importante sarà verificare che gli inve-
stimenti a venire creino posti di lavoro. 
Altrettanto importante sarà secondo le 
parole del sindaco, continuare a diver-
sificare l'economia della città, come è 

stato fatto negli ultimi anni, con buoni 
risultati.
Naturalmente sarà necessario continua-
re a insistere con le politiche che incen-
tivano la creazione di posti di lavoro e 
per questo la città lavora per semplifi-
care le condizioni per gli imprenditori, 
non solamente in materia burocratica, 
ma anche con politiche che tendano 
a promuovere il risparmio e l'investi-
mento, diminuendo la pressione fisca-
le. Naturalmente, come sostengono gli 
esperti in economia, non bisogna abbas-

sare la guardia, perché le evoluzioni dei 
cicli economici sono spesso incerte. Nel 
caso delle città, e in particolare di San-
ta Cruz, sarà importante continuare a 
lavorare sull'immagine della città.
Una buona reputazione aiuta ad attrar-
re investimenti e un buon business. In 
tal senso, Santa Cruz, come capitale 
atlantica, ha uno dei maggiori redditi 
pro capite. Attrarre organismi interna-
zionali per farne la sede a Santa Cruz, 
vorrebbe dire fare della città una vera 
metropoli nell'area atlantica.

SANTA CRUZ E LAS PALMAS: INSIEME PER LA SICUREZZA

SANTA CRUZ: CAPITALE CHE ATTRAE LAVORO E INVESTIMENTI

QUANDO BATMAN PARLA ITALIANO:
la storia di Gabriel, un ragazzo coraggioso e di gran cuore
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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 

Questo mese EvocArte Art Gallery vi propone le opere 
di un pittore lombardo di grande qualità, tanto che le 
sue opere decorano ormai noti salotti milanesi e sale di 
conversazione di un albergo immerso nella campagna 
toscana: è l'artista Ulisse Gualtieri, nato nel 1957 a 
Casalbuttano in provincia di Cremona. Sostanzialmen-
te autodidatta, Gualtieri esordisce giovanissimo speri-
mentando il disegno e il chiaroscuro, ma si avvicina 
in breve al colore, che costituisce ancor oggi il nucleo 
fondamentale della sua pittura. Da sempre predilige 
l'acrilico per la sua duttilità, che si presta ad effetti di 
notevole suggestione cromatica e materica e che, per 
le sue caratteristiche intrinseche gli permette una pit-
tura rapida, emotivamente intensa, e all'occorrenza  di 
intervenire con rapidi ripensamenti e tocchi impulsivi 
che rispondono all'urgenza espressiva di un artista che 
nel colore, più che nella forma, individua il suo perso-
nale linguaggio. La ricerca di Gualtieri, pur muovendo 
dalla istintività del talento, si traduce in un modo di 
procedere rigoroso, incline alla variazione di un mede-
simo tema per approfondirne le diverse sfaccettature. 
A lungo l'artista sviluppa e sperimenta la sua tecnica 
nei paesaggi, sempre in bilico fra natura e astrazione, 
esprimendo compiutamente la sua poetica in veri e 
propri "luoghi dell’anima" in cui egli riversa l’esperien-

za della natura: una 
natura di cui coglie 
scorci reali e che 
egli non s-natura, 
ma reinterpreta in 
atmosfere sospese, 
silenziose, sognan-
ti, in forme infran-
te e ricomposte, in 
composizioni in cui 
sotto la linea dell’o-
rizzonte (generalmente alta) il colore “esplode” in tutta 
la sua brillantezza e vitalità. Una macchia rosso vivo 
spesso ricorre in questi paesaggi, fatti solamente di 
colore predominante, pretesti per trasfigurare la natu-
ra in una suggestione evocativa, spesso portata fino ai 
limiti dell'informale. Negli ultimi anni la ricerca poetica 
di Gualtieri si è spostata verso altri temi quali la figura 
e, soprattutto, la natura morta, costruita con vasi di 
fiori e frutti in cui non persegue la mimesi, ma nuova-
mente una sua personale sintesi cromatica con colori 
spatolati e colanti, forme più alluse che rappresentate, 
spazi neutri e decontestualizzati che esaltano il sog-
getto come unico protagonista assoluto. La sua arte è 
riflessione ed emozione allo stesso tempo.

QUESTO MESE EVOCARTE ART GALLERY VI PROPONE…

I cognomi più comuni del continente ame-
ricano rivelano la presenza degli antichi 
guanches durante la colonizzazione.

Il Rio Guanche de Panamà testimonia 
l'arrivo di centinaia di antichi canari, 
reclutati con forza, in quella che fu la 
colonizzazione spagnola in America, lì 
dove più tardi il fenomeno della migra-
zione avrebbe lasciato un'impronta, con 
la diffusione di cognomi come Hernández 
e Santana, come confermato dal ricerca-
tore Francisco García-Talavera. Questo 
ultimo dato fa pensare che forse il gene-
rale che vinse la battaglia di El Álamo, 
Antonio López de Santa Ana (Santana), 
fosse discendente di canari. Questo quan-
to presunto dallo stesso studioso, che è 
stato presidente dell'Organismo Autóno-
mo de Museos del Cabildo de Tenerife. 
Nei suoi studi, García-Talavera osserva 
che, durante la colonizzazione d'America, 
s'instaurò l'esportazione forzata di canari 
verso il nuovo continente. Nella maggior 
parte dei casi, si trattava di guanches 
reclutati come truppe da combattimento, 
perché gli spagnoli ne avevano già com-
provato le eccellenti doti belliche duran-
te la conquista dell'arcipelago. È il caso 
per esempio delle centinaia di guanches 
portati dall'avamposto Pedro Fernández 
de Lugo nella spedizione a Santa Marta 
(Colombia), nel 1536, dove morirono in 
parecchi. Il nome del fiume: Río Guanche 
en Colón (Panamá), ricorda questi episo-
di cruenti e la presenza di molti di canari. 

Da quel momento non cessò il flusso di 
decine di migliaia di canari verso la mag-
gior parte dei paesi americani, principal-
mente verso quelli caraibici. Inizialmente 
costretti, successivamente in regime di 
semi-schiavitù, e poi più tardi come emi-
granti, nel XIX e XX. secolo, verso Cuba, 
Venezuela e Uruguay.
Come sostiene il ricercatore, quei cana-
ri coraggiosi popolarono l'America, e ne 
sono testimonianza città e paesi come 
San Antonio de Texas, Montevideo, San 
Carlos de Tenerife (oggi un quartiere di 
Santo Domingo), Monterrey (Messico), 
Hatillo (Puerto Rico), Matanzas (Cuba) e 
San Antonio de los Altos (l'attuale regio-
ne Miranda, in Venezuela), solo per citar-
ne alcuni, contribuirono alla formazio-
ne delle nazioni del Nuovo Mondo, dove 
lasciarono la propria impronta e cultura, 
e dove ancora aspettano di ricevere un 
riconoscimento per il loro contributo alla 
storia. García-Talavera conferma che i 
cognomi più frequenti alle Canarie, ovve-
ro  Rodríguez, Hernández  e  González, 
coincidono con i tre cognomi più fre-
quenti tra i guanches battezzati dopo la 
"conquista".
Tra i tre, il cognome Hernández è di 
gran lunga quello più diffuso alle Cana-
rie, anche rispetto alle altre regioni della 
Spagna, come confermano i dati statisti-
ci INE del 2015, secondo cui la presenza 
di questo cognome alle Canarie è pari a 
155.000, mentre a Madrid e in Andalu-
sia, che insieme raggiungono 14,8 milio-

ni di abitanti, si registrano rispettiva-
mente 76.000 e 73.000 Hernández. Si 
tenga presente che alle Canarie ci sono 
due milioni di abitanti, pari quindi ad un 
settimo della popolazione delle due sud-
dette località. Lo stesso cognome San-
tana (che inizialmente si scriveva Santa 
Ana), è più frequente alle Canarie che nel 
resto della Spagna. Nelle isole, si regi-
strano 87.000 cognomi Santana (81.500 
di questi nella sola provincia di Las Pal-
mas), contro i 1.500 di Madrid e i 9.500 
dell'Andalusia. Molto si è detto rispetto 
all'origine di questo cognome, ma la cosa 
sicura è che a Las Palmas si chiamavano 
spregiativamente "santaneros", i bambi-
ni abbandonati nell'orfanotrofio che si 
trovava vicino alla Cattedrale di Santa 
Ana. Questo spiegherebbe il motivo per 
cui, nel corso degli anni, alcuni avrebbe-
ro deciso di cambiare il proprio cogno-
me, perché lo consideravano denigrante, 
mentre la maggior parte volle conservarlo 
dignitosamente. Ma non tutti i Santana 
delle Canarie hanno quest'origine. A par-
tire dal XV. secolo appaiono documenti 
che confermano l'esistenza di antichi 
canari battezzati con questo cognome. 
Si registrano infatti Juan de Santa Ana e 
Roque de Santa Ana, soldati semplici del-
la cosiddetta "compañía de Mininidra", 
che combatterono fianco a fianco con i 
castigliani contro i guanches, nella con-
quista di Tenerife. Spicca anche la figura 
di Pedro de Santa Ana, che fu reggente 
di Gran Canaria, a cavallo tra il XV. e il 

XVI. secolo. Vengono alla mente le gesta 
eroiche di coloro che difesero El Álamo 
(1836), quando diversi canari di San 
Antonio si unirono alla battaglia e mori-
rono per l'indipendenza del Texas, in uno 
scontro impari contro l'esercito messica-
no, sotto il comando del celebre genera-
le Antonio López de Santa Ana. Questo 
fa pensare ad una possibile e probabile 
discendenza di questo generale, come di 
altri Santana famosi in America (si pensi 
al leggendario chitarrista messicano Car-
los Santana), da quei primi canari colo-
nizzatori dello Yucatán, Quintana Roo, 
Campeche, Veracruz y Michoacán, Ana 
Santana.

www.laopinion.es/cultura/2016/04/20/
guanches-conquista-america/669909.
html. Libera traduzione della redazione

I GUANCHES ALLA CONQUISTA DELL'AMERICA
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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)

En Ruedas Tenerife vi ricorda l'appuntamen-
to del #T.I.De.T., il 1° torneo internaziona-
le di tennis in carrozzina di Tenerife orga-
nizzato in collaborazione con il Patronato de 
deportes e il Patronato de turismo di Arona, 
dal 5 all'8 maggio presso il Complejo Poli-
deportivo Jesús Domínguez "El Grillo" in 
Avenida Chayofita 12, Los Cristianos, Arona. 
Vi aspettiamo numerosi ad assistere al torneo 
di tennis al quale parteciperanno 4 tennisti 
italiani e 4 tennisti spagnoli. Torneo ma non 
solo: si svolgeranno partite di tennis in doppio 
misto, con coppie formate da giocatori in car-
rozzina e giocatori in piedi.
Sarà possibile partecipare alle prove di gioco 
con carrozzine da tennis messe a disposizione 
del pubblico per sperimentare il tennis in car-
rozzina (aperto a persone in carrozzina e non). 
La giornata conclusiva, domenica 8 maggio, 
sarà ricca di appuntamenti: finale del torneo, 
esibizione della cantante lirica Arianna Moia 
(finalista di Got Talent España), premiazione, 
lotteria con numerosi premi, animazione, mini 
club dedicato ai bambini e rinfresco. L'entrata 
é gratuita. 

En Ruedas de Tenerife recuerda la cita 
del # TIDe.T., el primer torneo interna-

cional de tenis en silla de ruedas en Tenerife 
organizado en colaboración con el Patronato de 
Deportes y el Patronato de Turismo de Arona, 
del 5 al 8 de mayo en el Complejo Polide-
portivo Jesús Domínguez "El Grillo" en la 
Avenida Chayofita 12, Los Cristianos, Arona. 
Os esperamos a todos para asistir al torneo de 
tenis que contará con la presencia de cuatro 
tenistas italianos y cuatro tenistas españoles. 
Torneo, pero no solo eso: tendrán lugar par-
tidos exhibición de tenis dobles mixtos, con 
parejas formadas por un jugador de tenis en 
silla de ruedas y un jugador de tenis de pie. 
Será posible participar en las pruebas de juego: 
las personas presentes (con discapacidad o no) 
podrán experimentar jugar al tenis con silla de 
ruedas puestas a su disposición. El último día, 
el domingo 8 de mayo, estará lleno de aconte-
cimientos: la final del torneo, exhibición de la 
cantante de ópera Arianna Moia (finalista Got 
Talent España), premiación, sorteo con nume-
rosos premios, entretenimiento, mini club para 
niños y bufet. La entrada es gratuita.

1° TORNEO DI TENNIS IN CARROZZINA

EL MUSICAL "JESUS
CHRIST SUPERSTAR"
El musical Jesus Christ 
Superstar regresa al Auditorio 
de Tenerife Este espectáculo, 
tendrán lugar del 7 al 10 de 
julio en la Sala Sinfónica 
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Sono molte le regioni italiane a rivendi-
carne la paternità ma sembra proprio 
che le origini siano venete e anche piut-
tosto recenti. Non compare negli scrit-
ti del grande Pellegrino Artusi. In più 
occasioni mi sono state richieste - met-
tendo il naso fuori dai confini nazionali 
- informazioni e notizie su un delizio-
so classico dell'arte bianca nostrana: il 
tiramisù.
Ma qual' è la ricetta originale? come si 
prepara? Queste alcune fra le doman-
de più frequenti. Che il tiramisù sia il 
dolce italiano più conosciuto ed apprez-
zato nel mondo, nonchè il più amato in 
assoluto fra i dolci a cucchiaio non lo 
scopriamo certo oggi.
Addirittura nel 2013 venne celebrato 
il Tiramisù Day dall'Idic (International 
day of Italian Cuisines) network di oltre 
200 chef italiani di caratura internazio-
nale che lavorano sparsi per il mondo, 
e che quotidianamente si confrontano 
virtualmente in questo forum.
La cosa che maggiormente incuriosi-
sce, a mio avviso, è come un dolce tanto 
semplice e spartano possa aver "con-
quistato" i palati di ogni angolo del glo-
bo. Non è necessario essere un grande 
pasticcere o un chef stellato per prepa-
rarsi e gustarsi questa gourmandise. 
Non occorre nemmeno essere abbienti. 
Insomma è alla portata delle capacità e 
delle tasche di tutti. Perché allora non 
addentrarsi in un viaggio nella storia di 
questo “peccato di gola” targato made 
in Italy: a partire dalle origini, ancora 

oggi controverse e dibattute, fino alla 
sua consacrazione, passando per gli 
ingredienti della ricetta classica alle sue 
reinterpretazioni più o meno recenti. E’ 
doveroso conoscerlo meglio, per capirlo 
meglio.
Ogni piatto va infatti degustato amabil-
mente per essere capito a fondo, a mag-
gior ragione nel caso del tiramisù, uno 
dei simboli della cucina italiana, con 
la sua immagine e cultura consolidate. 
Le origini. Come già accennato sopra 
la storia del tiramisù è assai dibattuta; 
diverse regioni e zone d’Italia ne riven-
dicano la paternità: Veneto, Piemonte, 
Lombardia, Toscana, Friuli. Taluni ne 
mettono addirittura in discussione le 
origini italiane. Ma la tesi più accredita-
ta in quanto suffragata da fonti attendi-
bili è quella dell’origine veneta del tira-
misù. Parrebbe infatti che questo dolce 
fosse stato ideato in provincia di Trevi-
so, nei primi anni ’70 da un pasticcere, 

Roberto Linguanotto, che a quei tempi 
lavorava presso il ristorante “Alle Bec-

cherie”, gestito dalla famiglia Campeol. 
Il nome in origine fu coniato in dialetto 
veneto, tiramesù, successivamente ita-
lianizzato tiramisù.
Sono quindi origini piuttosto recenti, e 
difatti non compare in nessuna enci-
clopedia, dizionari, né manuali di cuci-
na fino agli anni’60. Né compare negli 
scritti del grande scrittore e gastronomo 
Pellegrino Artusi. Secondo altre versio-
ni il tiramisù venne inventato nel XVII 
secolo a Siena… 
Questo ed altro ancora lo scopriremo nel 
prossimo numero, insieme a una gustosa 
ricetta del mitico Tiramisù.

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

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

IL TIRAMISÙ: UN DOLCE CHE NON CONOSCE CRISI PT 1
Emblema del Made in Italy
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RISTORANTE PIZZERIA
Degustazione tartufo d’Alba
c/Luis Alvarez Cruz,12 Las Galletas - Arona
Orari: lun - dom: 12:00 / 15:00 e 19:00 / 24:00 chiuso il giovedi 
facebook: RISTORANTE POLLO PICON
Tel: +34 603 145 404 - 922 085 902 - 617 650 898

Con una superficie di 67.230 metri qua-
drati il Parque García Sanabria è uno 
dei luoghi più interessanti di Santa 
Cruz. Non solo è un autentico “polmone 
verde”nel centro della città, ma anche 
un museo all’aperto che ospita differen-
ti sculture di grande valore artistico. Le 
opere presenti nel Parco sono una venti-
na, e qui ne presentiamo qualcuna.
1. Tutti i viali del Parco convergono ver-
so lo stesso punto centrale, dove si erge 
il Monumento a García Sanabria, opera 
impressionista dello scultore Francisco 
Borges Sala e dell’architetto José Enri-
que Marrero Regalado. Il Monumento, 
che è anche una fontana, si compone di 
un monolite centrale, sulle cui facciate 
laterali sono scolpite due figure maschi-
li rappresentanti Il Lavoro e L’Avvenire. 
Completano l’opera il busto di Garcia 
Sanabria ed un busto femminile che 
rappresenta un omaggio alla fecondità. 
Percorrendo i viali si incontrano altre 
opere d’arte.
2. Monumento al gatto. Scultura in 
cemento, pietra, vetro e ferro. Rappre-
senta in astratto la figura del gatto, ed 
è una riproduzione dell’opera originale 

di proprietà del Conte di Noailles, rea-
lizzata tra il 1952 e il 1955, che si trova 
nel parco del castello di Hyéres nel sud 
della Francia.
Opera del surrealista Óscar Domínguez, 
si compone di quattro colonne di pietra 
che sostengono un fregio in cui sono 
inseriti due occhi di vetro verdi, sormon-
tati da due orecchie triangolari  e con al 
centro dei ferri collocati come se fossero 
i baffi.
3. Omaggio a Gaudí. Scultura in 
cemento armato prefabbricato, opera 
di Eduardo Paolozzi. Si compone di un 
moduli esagonali posti in successione, 
formando dei tunnel lineari e curvi. E’ 
una scultura a carattere ludico, utilizza-
ta come gioco per i bambini.
4. Dado per 13. Scultura in cemen-
to armato, costituita da spesse pareti 
“forate”, come se fossero colpi di mitra-
glia, attraverso cui si può sbirciare 
all’interno. Quattro stretti passaggi late-
rali permettono di “entrare” nella scul-
tura, come se fosse un labirinto con uno 
spazio centrale. 
5. Omaggio alle Isole Canarie. Si trat-
ta di un gruppo architettonico compo-

sto da sette volumi che emergono da un 
basamento di pietrisco, come un’eru-
zione vulcanica, con forma piramidale 
tronca, asimmetrici, con altezze diffe-
renti, attraversati da fori circolari. Auto-
re Pablo Serrano. 
6. Labirinto: omaggio a Borges. Scul-
tura di cemento armato composta da 22 
moduli verticali, disposti a formare un 
labirinto “penetrabile” dalle spettatore. 
Gli elementi presentano una superficie 
liscia, dipinta di bianco, che contrasta 
con il verde circostante del parco.
Curiosità. Il Parco fu realizzato nel 1926 
per volontà del sindaco di allora, García 
Sanabria, di cui porta il nome.
Nel 1973 Santa Cruz ospitò l’Esposi-
zione Internazionale di Sculture per la 

Strada, e alcune delle opere esposte in 
quell’occasione fanno ora bella mostra 
di sé lungo i viali del Parco, mentre altre 
abbelliscono la Rambla. L’idea di questa 
esposizione era di realizzare una mostra 
dedicata al “godimento di ciò che è tran-
sitorio”. Il cittadino poteva apprezzare 
un’esposizione pensata “per” e “nella” 
strada, senza limitazioni spaziali.
L’orologio di fiori, di fabbricazione sviz-
zera, fu donato dal console danese nel 
1958. Si chiama così per la decorazione 
coloratissima di fiori freschi.

A cura di Elena Borioli, www.libra-
ryreadingup.com, Las Americas. 
Testo e foto tratti da: santacruzdeteneri-
fe.es es.wikipedia.org

SANTA CRUZ: UN GIRO AL PARCO

LIBRARYREADINGUP.COM

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

Paseo Playa del Bobo, vicino al Casinò   
Costa Adeje - APERTO TUTTI I GIORNI
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Tarcisio Poma è stato mio carissimo 
insegnante di latino. E` scomparso 
quasi vent’anni fa, ma il ricordo per-
mane vivo, di un maestro anche di 
vita, oltre che di latino. Il suo passa-
tempo preferito, praticamente unico, è 
stato quello di tradurre autori latini, 
Persio, Marziale, Virgilio (le Bucoli-
che), con una particolare predilezione 
per Catullo, al quale ha dedicato più di 
30 anni di lavoro tanto raffinato quan-
to accurato. Tradurre un romanzo,  da 
qualsiasi lingua a qualunque altra, è 
di per sé difficile, ma la traduzione di 
composizioni poetiche è un’opera tra 
le più ardue che si possano concepire, 
rarissimamente in grado di soddisfa-
re chi può, grazie ad una conoscenza 
idiomatica approfondita delle lingue 
dell’originale e della copia tradotta, 
emettere un giudizio fondato.
Gaius Valerius Catullus (84-54 a.C.)  
è, ne sono convinto, il più grande vero-
nese di sempre. Di famiglia ricchissi-
ma e influente, fu inviato dal padre a 
Roma, all’età di 18 anni, per diventare 
avvocato e farsi una reputazione nel 
campo della politica. Ma la frequen-
tazione di ambienti politici e letterari 
raffinati ci ha fatto perdere, con ogni 
probabilità, un modesto senatore per 
regalarci un grande poeta. Capitò 
infatti che, poco dopo il suo arrivo a 
Roma, il giovanissimo Catullo si inna-
morasse perdutamente di Clodia, una 

nobildonna trentenne, coniugata, bel-
la e di non troppo severi costumi, che 
nei carmi di Catullo sarà consegnata 
all’eternità sotto il nome di Lesbia. 
Impossibile quindi lo studio serio e 
applicato della scienza giuridica, e 
ancora più esclusa una partecipazio-
ne alle contese politiche. Ne derivaro-
no 116 carmi con più di 2.000 versi, 
in cui viene minuziosamente descritta 
una relazione piuttosto burrascosa, 
comunque tale da suscitare al povero 
innamorato più sofferenza che gioie. 
Il poeta morì appena trentenne, per 
cause rimaste sconosciute. Celeberri-
mi sono rimasti due suoi versi:
“Odi et amo. Quare id faciam, fortas-
se requiris. / Nescio, sed fieri sentio et 
excrucior”.
Odio e amo. Perché lo faccio, mi 
domanderai forse. / Non lo so, ma 
sento che mi accade e mi tormento. 
Dove quelle due semplici e concise 
parole, “odi” e “amo”, un classico della 
poetica mondiale, stanno qui ad indi-
care una sofferenza indicibile, cau-
sata da un amore esclusivo ma solo 
saltuariamente corrisposto, sfociante 
quindi in un tormento espresso con 
un “excrucior” che significa propria-
mente una sofferenza che si può solo 
provare venendo messi in croce. Verso 
la fine della vita,  preso nella morsa 
delle vertigini dell’innamoramento, 
che unifica l’io con il tu in un esclusivo 

noi, e dell’odio suscitato dai continui 
tradimenti, il poeta ancora speranzo-
so scriverà: “Vogliamo vivere, Lesbia 
carissima, e vogliamo amarci, senza 
sperperare neppure un soldo per sot-
trarci alle dicerie di vegliardi arretra-
ti e troppo severi”. Dove si vede che, 
per libertina che fosse la Roma di quei 
tempi, le maldicenze ad una relazione 
non proprio cristallina non potevano 
mancare. Gli ultimissimi versi dell’in-
namorato disincantato sono l’espres-
sione dell’odio che ha preso il soprav-
vento sull’amore, con una serie di 
petalosi (mi si perdoni il fresco neolo-
gismo oramai di moda) improperi che 
solo i poeti sono in grado di concepire. 
Sicuramente hanno aiutato il povero 
Catullo, appena in tempo prima della 
morte prematura, a liberarsi definiti-
vamente di una donna che gli aveva 
procurato, oltre alla gloria immortale 
dei suoi versi, gioie idilliache e soffe-
renze disperate.

Dr. Gianfranco Soldati

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

REMINISCENZE DEL TEMPO CHE FU
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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

Gianpaolo Cocetta, amministratore della Clinica Medi-
cal Center  e il Dottor Massimo Veronesi, ci hanno illu-
strato le peculiarità del nuovo centro medico, che si 
distingue anzitutto per la scelta della sede che ricade 
su Callao Salvaje.
Questa località offriva fino ad oggi pochi servizi in que-
sto settore, per cui si è deciso di stabilire qui il nuovo 
centro medico. Oltre alle prestazioni del Dottor Vero-
nesi in odontoiatria, implantologia e piccola chirurgia 

orale, la nuova struttura è organizzata per garantire 
servizi di fisioterapia, riabilitazione, medicina estetica, 
medicina generale, come anche la possibilità di ese-
guire esami quali ecografie ed elettrocardiogrammi.
Lo staff medico è composto da due italiani, due tede-
schi e una dottoressa russa, che si occupa di medici-
na estetica.
Tutti i professionisti che operano presso la nostra cli-
nica parlano due, se non addirittura tre lingue, per 

garantire l'attenzione medica a pazienti di diverse 
nazionalità. Questo progetto è nato per essere integra-
to successivamente da altri ambulatori e quindi ulte-
riori prestazioni. Attualmente la clinica è già in grado 
di offrire assistenza specifica per disabili, con servizio 
trasporto da e per il domicilio dei pazienti. Il centro 
verrà inaugurato in questo mese. 

L’Amministratore Gianpaolo Cocetta 
Dr. Massimo Veronesi (n. col/matricola 38001256).

MEDICAL CENTER CALLAO SALVAJE

Una vez más, los diferentes 
clubs rotarios de Tenerife orga-

nizan torneos  de golf benéficos para 
financiar proyectos solidarios. En 
esta ocasión reúnen los esfuerzos en 

un primer circuito de golf solidario, 
que comprende cuatro torneos, que 
se celebrarán entre el 23 de abril y 
el 17 de septiembre y donde los par-
ticipantes  podrán  clasificarse para 
la final que se celebrará el sábado 
uno de octubre en el campo de golf de 
El Peñón. Los torneos, organizados 
por cada uno de los clubs de Tene-
rife,  tendrán lugar en los siguientes 
campos de golf: Amarilla Golf (Rotary 
Club Ramblas)  el sábado 23 de Abril. 
Golf del Sur (Rotary Club Sta. Cruz) el 
Lunes 30 de Mayo. Costa Adeje Golf 
(Rotary Tenerife Sur) V Memorial 
Kurt Konrad, que se jugara el Sába-
do 4 de Junio en Costa Adeje. Bue-
navista Golf  (Rotary Club Puerto de 
la Cruz), el sábado 17 de Septiembre.
En años anteriores, los beneficios de 
los diferentes torneos se han dedicado 
a colaborar con proyectos tales como, 
la campaña de los refugiados saha-
rauis en el campamento de Tinduf en 
Argelia. Un equipo de médicos (socios 
rotarios) y enfermeras se desplazaron 
dos veces al año al campamento para 
atender a unos 1000 niños, llevando 
además contendores con ropa, man-
tas, medicamentos, leche en polvo 

etc. Esta ayuda se mantuvo durante 
4 años hasta que se complicó el acce-
so  al campo de refugiados y se supri-
mieron los vuelos a la zona. 
Circuito Solidario de golf de Rota-
ry.Esta forma de organización 
aumentará el interés competitivo de 
los jugadores de golf, ya que se pue-
den acumular los resultados obteni-
dos en 4 torneos para calificarse para 
la final del circuito; y así incrementar 
los beneficios para los fines benéficos 
diseñados. Se espera contar con más  
de 100 participantes por torneo. Por 
tratarse de una competición benéfi-
ca, se cuenta con  la colaboración de 
varias empresas para aumentar la 
recaudación,  entre otras  La Caixa, 
Pamare, Siam Park, Binter Canarias, 
Helvetia Seguros, Players Golf Shop, 
Body Factory, Fuentealta, Canary 
Cars etc. Estas empresas colabora-
doras estarán presentes en los 5 tor-
neos.

La inscripción se hace en el cam-
po de Golf (tel. 922.71.00.00) y 
el greenfee es de 55€, incluyen-
do Almuerzo Buffet - salida por 
shotgun a las '08.30 horas.

ROTARY TENERIFE SUR Y COSTA ADEJE GOLF
“V. Memorial Kurt Konrad” Sábado 4 de Junio

TENERIFE WORLD 
ATTIVITÀ DI MAGGIO

Tenerife World associazione socio culturale 
con sede nel paesino costiero di Las Galletas. 
Le nostre attività principali sono corsi di spa-
gnolo, cene, escursioni ecc.
Attività: Barbecue il 21/5 dalle11.00  a San-
tiago del Teide, ognuno è libero di portare un 
piatto da condividere con tutti i soci.
Corso Intensivo basico di spagnolo: 2/5 dal-
le 10.00 – 12.00 e il 30/5 alle 16.00 – 18:00. 
Dal lunedì al venerdì per 4 settimane, €90.
Corso Intermedio di spagnolo: 16/5 dalle 
18:00 – 21:00 lunedì, mercoledì e venerdì per 
4 settimane, €80.

Info e prenotazioni: tenerifeworld@gmail.com  
+34 603 63 13 42 Giorgia tenerifeworld.eu C/ 
Sol del Sur  Las Princesas. Las Galletas 



Inmocarolina 2006Real Estate

www.inmocarolinarealestate.com - inmocarolina2006@gmail.com
Tel.: +34 922.717.389 / +34 629.127.573 / +34 633.710.019

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 una camera da letto 98.000€
LA CALETA trilocale con posto auto a 
parziale vista mare 220.000€
CAMPO DA GOLF DE LAS AMERICAS 
stupendo duplex 299.000€
LOS CRISTIANOS Colina Park trilocale 
stupenda vista mare 200.000€
VENDITA GARAGE CHIUSI IN 
RESIDENCIAL SANREMO E RESIDENCIAL 
LADERAS DEL PALMAR.
PLAYA PARAISO vari locali affittati e liberi 
da 37mq a partire da 92.000€ sotto il 
nuovo Hard Rock Hotel

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

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

348.000€ - Rif: V0661

VILLAS BLANCAS
SAN EUGENIO ALTO

COSTA DEL SILENCIO
PARQUE DON JOSE

MALIBÙ PARK
SAN EUGENIO ALTO

ADEJE PARADISE
PLAYA PARAISO

GREEN PARK EL CID
GOLF DEL SUR

PARAISO DE FAÑABE
MADROÑAL DE FAÑABE

VISTA HERMOSA IV
LOS CRISTIANOS

OASIS DAKOTA
FAÑABE

OCEAN VIEW
SAN EUGENIO ALTO

Qualità-prezzo. 5 appartamenti di un 
blocco iniziale di 19. 1 camera, bagno, 

cucina, soggiorno e terrazza. Compl. in 
rifacimento e grandissima piscina che 
valorizzerà molto questo investimento 

68.500€ - Rif: RA1133

App. 1 camera da letto, bagno cucina - 
soggiorno, terrazza vista panoramica. 

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

Bellissimo appartamento
di 2 camere con garage in un complesso 

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

235.000€ - Rif: RB6741

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

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

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

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

e 60 mq esterni.

230.000€ - Rif: RC0623

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

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

183.000€ - Rif: RC0550

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



“A mali estremi, estremi rimedi” deve aver 
pensato il borgomastro della cittadina 
tedesca di Augusta. Che ha fatto installare 
speciali semafori lungo i marciapiede per 
richiamare l’attenzione, evitando incidenti, 
dei pedoni che ormai camminano a testa 
bassa per chattare e guardare video sul 

telefonino. “Ci siamo resi conto che i sema-
fori tradizionali non rientrano più nel nor-
male campo visivo dei nostri cittadini” ha 
spiegato Tobias Harms, esponente dell’am-
ministrazione municipale. “Così abbiamo 
deciso di installare un set aggiuntivo di 
luci per terra. Più ne avremo, più le perso-

ne saranno spinte a notarle”. Un disperato 
tentativo, quello del sindaco d’Oltrereno, 
di combattere il fenomeno, ormai globale, 
dei cosiddetti “smombie”. Neologismo che 
combina i termini smartphone e zombie 
per indicare chi passeggia guardando il 
cellulare. Mariangela Celiberti 
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SERVICIOS INMOBILIARIOS JURIDICOS Y FINANCIEROS
REAL ESTATE, LEGAL & FINANCIAL SERVICES
Carolina Palmero Gutiérrez

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

LLANO DEL CAMELLO  
San Miguel: promozione bancaria 
appartamenti 1 camera a partire 
da 50.000€, 2 camere a partire 
da 70.300€ in residence con 

piscina e parco infantile.

COSTA DEL SILENCIO
Monolocale

in residence Drago
con piscina

e zona verde, 34mq.
50.600€

SAN MIGUEL
Chalet - Casa indipendente di 5 
camere e 4 bagni, con garage 
privato e balconi, vista mare e 

montagna,  vicino a tutti i servizi, 
208mq - 249.800€

COSTA ADEJE
Villa Canarias: Appartamento
in urbanizzazione con piscina 
comunitaria di 1 camera e 1 

bagno, mq 80.
75.600€

GUÍA DE ISORA
Appartamento di 2 camere

e 1 bagno, soggiorno-cucina, 
include garage e cantina,

edi�cio con ascensore, 55mq. 
42.300€

SAN ISIDRO
Appartamento

di 2 camere, 2 bagni;
include doppio parcheggio e 

cantina, 88 mq.
62.600€

OLIMPIA - COSTA ADEJE 
Monolocale tot. ristrutturato e 

ammobiliato, stile moderno con 
balcone di 8 mq vista mare e 

piscina in Edi�cio Olimpia, vicino 
la spiaggia. 90.000 €

PLAYA PARAISO
Semi attico di 1 camera

con balcone vista al mare,
in residence con piscina

e zona verde. 67mq.
85.000 €

LAS GALLETAS
attico nel centro di Las Galletas

a pochi metri dalla spiaggia,
1 camera con entrata privata, 

ascensore, terrazza di 83 mq con 
vista mare. 86.000 €

PARQUE DE LA REINA
Attico 90 mq.  2camere, 2 bagni, tot. 
ammobiliato, terrazza 80mq. vista 
mare, Teide e piscina, ascensore, 
piscina, zona verde, parcheggio 
privato e cantina. 129.000 € 

SAN ISIDRO 
Nuovo edi�cio

composto da 10 appartamenti,
7 garage e 1 locale

commerciale.
600.000 €

LOS CRISTIANOS  
App. 4°piano 90 mq, prima línea 

vista mare, 3 camere, 2 bagni, 
cucina, balcone, tot. ammobiliato, 
residence con piscina, ascensore 

e zona verde. 225.000€
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Avda. de Suecia, 33 Edif. Lumar.
Local 6 Los Cristianos - Arona

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

I 44 uffici di informazione turistica di 
Tenerife, integrati nella rete Infotén, han-
no accolto le domande di 920.000 turisti 
nel 2015, secondo i dati forniti dal Cabil-
do di Tenerife. Il consejero insular del 
Turismo, Alberto Bernabé, ha sottoline-
ato l’importanza delle officine turistiche 
per i turisti che ogni anno visitano l’isola 
e hanno bisogno di informazioni. Secon-
do i dati, quasi un visitatore su cinque 
viene agli uffici per avere le risposte a 
diverse di informazioni, che consente di 

godere della loro vacanza il più possibile. 
La sede legale più visitata nel 2015 è sta-
ta quella di Arona-Las Vistas, con 80.074 
visitatori.
Tra le prime dieci oficinas visitate tro-
viamo anche quelle di Cabildo-Santa 
Cruz, con 71.373; La Laguna-Casa de los 
Capitanes con 69.436; Cabildo-Puerto 
de la Cruz, con 60.033; Adeje-Troya, con 
46.771; Centro de Visitantes Cruz del 
Carmen, con 46.514,  CIT de Santa Cruz, 
con 43.116; La Orotava, con 41.105; 

Arona-Playa de las Américas, con 40.688 
e Arona-Los Cristianos, con 39.860 turi-
sti in cerca di risposte. Invece l’analisi 
statistica sulla nazionalità dei visitatori 
che utilizzano maggiormente questi ser-
vizi, troviamo al primo posto come ogni 
anno gli spagnoli, seguiti dagli inglesi e 
dai tedeschi. Ma con grande stupore non 
sono mancate le richieste di informazio-
ne da parte dei Canari stessi, presso gli 
uffici. (nella foto, l’ufficio di informazione 
turistica presso l’aeroporto Tenerife sud)

OFICINAS DE TURISMO DI TENERIFE
accolti 920.000 visitatori nel 2015

NUOVI SEMAFORI PER CHI CAMMINA LEGGENDO IL TELEFONINO
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Especialidad en pescado frito y todo tipo de tapas,
sardinas, boquerones, adobo de cazon, chopitos,

tartitas de camarones, piruleta de gambas. Todo los domingos paella.
Plancha de dorada, lubinas y atun.

La Scala, antica Da Vinci, da nove anni al Palm Mar
con alle spalle una esperienza di quarant’anni, vi offre:

Pizza, pasta fresca, specialità tagliata e paella e...
molti altri piatti prelibati.

Calle Gorrion, 57 Palm Mar
Tel: +34 922 74 83 47
    +34 653 39 13 97
abierto de 09.00 a 24.00
cerrado los martes

EL PESCAITO

Avda Palm Mar - C.C. Terrazas del Faro - PALM MAR 
Tel: +34 664345576

dalle 12.30  alle 16.00 e dalle 18.30 alla... chiusura

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.

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

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.

Al Palm Mar ci sono diversi parchi
e piazze di pubblico accesso. Dopo il perio-
do di crisi economica e in particolar modo 

edilizia che ha coinvolto l'intero
arcipelago, l'espansione demografica

sembra essere in ripresa.

Il primo sviluppo del piano urbanistico
avviene negli anni '90

del secolo scorso, per diventare
oggi un luogo dove risiedono

attualmente circa 2700 persone. 
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Productos fresco, gran variedad
y muy buenos precios!

Prodotti freschi, gran varietà a ottimi prezzi!

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 Urb. Terrazas del Faro - Local 4
Tel: +34 660 818 296 – 922 74 80 64

Horario: Lun / Vie de 10:00 a 18:30 - sab de 10:00 a 14:00

CESTAS POR
ENCARGO

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

Palm Mar (che qualcuno sostiene
derivi dall'espressione "palma de mar"),

è sorta intorno alla spiaggia
della Arenita, circondata da un pittoresco 

litorale e dalla selvaggia bellezza
vulcanica della riserva naturale. 

Il "paseo" di Palm Mar, la passeggiata sul 
litorale, si sviluppa lungo tre chilometri ed è 
la parte più interessante, per la posizione e 
per come è stata progettata. Durante il fine 
settimana viene frequentata da residenti e 

turisti in cerca di tranquillità.

In questa stessa riserva
Jacques Cousteau trascorse molto tempo, 

esplorando flora e fauna
di questa particolare fascia marina.

A memoria di ciò è stata
posta una scultura in suo onore. 

Plancho Yo, una nuova attività nata nel cuore del Palm Mar, offre un servizio di 
stireria professionale, che in breve tempo sta già riscuotendo un grande succes-
so, grazie all'ottimo rapporto qualità-prezzo e all'accoglienza, tipica di noi italiani. 
PlanchoYo, nasce dall'esigenza di offrire un servizio a tutti coloro che per 20 euro 
al massimo, vogliono liberarsi dalla fatica dello stirare, dai piedi gonfi, dal mal di 
schiena ma soprattutto rubare il tempo ad altre attività. Per questo ora, esiste 

Plancho Yo, con la formula "planchobag": con 2 euro si acquista la borsa  formato 
-famiglia- con una capienza di cinquanta pezzi o quella formato -single-, che può 
contenere fino a venticinque capi. Il tutto viene stirato e consegnato, al massimo 

in tre giorni lavorativi. Per la misura grande il costo è di 20,00 euro, per la piccola 
12,00. Quando la planchobag è pronta, il cliente viene avvisato con un sms. 

Ora non vi resta che venirci a a trovare e iniziare a risparmiare il vostro tempo.
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LAS AMERICAS - MONOLOCALE -  95.000!
Piano alto vista mare diretta a soli 100mt dalla Playa de Bobo. 
Complesso con piscina. Ottimo per investimento!

SAN EUGENIO BASSO - MONOLOCALE - € 100.000
Complesso di ottimo livello Los Geranios a soli 150mt dalla spiag-
gia di Puerto Colón. Piano terra con ampio terrazzo. Piscina e 
reception. Ideale per investimento.
   
PUERTO SANTIAGO - BILOCALE - € 110.000
App. molto curato in recente palazzina di sole 20 unitá in posi-
zione centrale. Soggiorno, cucina americana, ampia camera, 
1 bagno, 1 terrazzo. Garage incluso nel prezzo

LAS AMERICAS - MONOLOCALE - € 120.000
Compl. ristrutturato a nuovo ed arredato in stile moderno. Cuci-
na separata, 1 bagno, te-rrazzo vista mare diretta. Complesso 
con piscine, pool bar, a soli 150 mt dalla spiaggia.

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

LAS AMERICAS - BILOCALE - € 130.000
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 ter-
razzo. Piscina, tennis, reception 24h.

LOS CRISTIANOS - BILOCALE - € 135.000
Piccola palazzina di soli due piani. Ultimi appartamento con  in-
gresso indipendente piano terra e piano primo. Soggiorno, cu-
cina americana, 1 camera, 1 bagno. Terrazzo/giardino vivibile 
vista ma-re. Piscina. Spiaggia a 200mt

LOS CRISTIANOS - TRILOCALE - € 139.000
A 5 minuti a piedi dal centro e dalla spiaggia. 80mq compl.ri-
strutturato e arredato a nuovo in stile moderno. Soggiorno, cu-
cina a vista, 2 camere, 1 bagno, 1 lavanderia, 1 ripostiglio. No 
vista mare e no terrazzo. Piscina e solarium vista mare.

LOS CRISTIANOS - BILOCALE - € 148.000
Complesso El Cardon a soli 150mt dalla Playa de las Vistas. Sog-
giorno, cucina americana, 1 camera, terrazzo parziale vista 
mare. Otimo complesso con piscina e solarium. Posizione ec-
cezionale!

BAHIA DEL DUQUE - BILOCALE - € 175.000
Ampio bilocale di 55mq composto da soggiorno , cucina ame-
ricana, 1 camera, 1 bagno. Bel te-rrazzo di 10mq splendida vista 
mare e Gomera. Elegante complesso con piscina privata. Posto 
au-to in garage.

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

LOS ABRIGOS - VILLETTA A SCHIERA - € 210.000
Splendida soluzione con ottime finiture ideale per famiglie. Am-
pio soggiorno, cucina indipendente arredata, 3 camere, 2 ba-

gni e giardino. Posto auto riservato. Piscina e solarium. Spiaggia 
a 50mt.

LOS CRISTIANOS - TRILOCALE - € 230.000
Parque Tropical: complesso residenziale di ottimo livello con pi-
scine e ampi spazi verdi. Duplex composto da: cucina indipen-
dente, soggiorno, 2 camere, 2 bagni, 2 terrazze. 

PALM MAR - VILLA - € 295.000
Villa bifamigliare a 150mt dal mare. Soggiorno con cucina ame-
ricana, 3 camere, 3 bagni, terrazza vista mare, posto auto.

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

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

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

AFFITTO

LAS AMERICAS - Bilocale centrale - € 500 al mese 
PALM MAR - Bilocale Sanremo € 600 al mese
ADEJE CENTRO - Trilocale con piscina - € 620 al mese

VENDITE

AFFITTO

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 Parque de 
la Reina. 
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'espressione "Bella Epoca" è stata per 
l'Europa di fine '800 e inizi '900 un bri-
vido, un' eccitazione, un risveglio, un 
sogno, una musica, una danza, una 
maliziosa ed improvvisa voglia collettiva 
di vivere e godere. Le continue scoperte 
e le innovazioni tecnologiche, contribu-
irono ad un miglioramento delle condi-
zioni di vita e al diffondersi di un senso 
di ottimismo. Durante questo periodo 
nacquero il can-can, il cabaret, il cine-
ma che allietavano le serate di molte per-
sone. Si iniziava ad affrontare la vita in 
modo spensierato e positivo, scoprendo il 
piacere di uscire soprattutto dopo cena, 
recarsi nei caffè e ad assistere a spetta-
coli teatrali. Un periodo di frivolezze per-
ché in Europa non c'erano più guerre ma 
una pace durata trent'anni. L' intuizione 
di Aurelio chiamare il suo locale di ballo 
" Bella Epoca" è stato geniale… Non so se 
per "Bella Epoca " intendesse ciò che ho 
appena descritto o il periodo che va dagli 
anni '60 ai '90, quando in Europa, per 
la musica, è stato il periodo più fiorente, 
più bello,  facendoci dimenticare i famo-
si "anni di piombo"… le canzoni di Elvis 
Presley, J. Endrix ,J. Morrison ci face-
vano sognare… Gli Abba, Elton John, I 
Queen  ed altri, ci hanno fatto amare...
fidanzare...sposare...chi non ha
una canzone dedicata?! Il locale " Bella 
Epoca" è una sala da ballo ottima per 
passare una serata in allegria, è l'unico 
luogo dove c'è musica anche per i cin-

quantenni e oltre...
Buoni i cocktails, ottima musica di gene-
ri diversi. Ambiente abbastanza vario, 
dove anche chi non è un ballerino provet-
to ha occasione di divertirsi. Atmosfera 
tranquilla, camerieri attenti alle esigen-
ze dei clienti. Certamente sarà un pun-
to d'incontro, per passare con gli amici, 
belle serate all'insegna del divertimento e 

dell'allegria, in un locale spazioso e acco-
gliente. Venerdì 8 Aprile si è inaugurata 
la sala " Bella Epoca", la serata danzante 
è stata aperta dal cantante Arturo Castil-
lo, protagonista della musica ranceras e 
spagnola. Il dj Martin ha rallegrato con 
musiche da discoteca degli anni '70 -'80 
alternandosi ai gruppi di cantanti come 
il " Geminis " con i quali si è ballato un 

pourpourrì di rumbe e cumbie. Ha con-
cluso la serata il gruppo musicale " Los 
Conjeales" sempre una garanzia... Dove 
loro cantano riempiono la sala di affezio-
nati che li seguono ovunque si esibisca-
no.
Notevole la voce di Willy, inconfondibi-
le quella di Victor, espressivo Manolo, 
intensa la musica di Goyo. Complimenti 
Aurelio, una gran bella serata, all'inse-
gna del puro divertimento...

M. Stella Di Sirio

BELLA EPOCA
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Da un po’ di tempo si vedono circolare 
anche a Tenerife, mentre negli U.S.A. 
sono un fenomeno di costume da qual-
che anno, le strane biciclette assistite 
con le “ruotone”: sono le fat-bike (let-
teralmente: bici grasse). Che cosa sono 
veramente questi veicoli? E quando é 
indicato usarli? Per rispondere a que-
ste domande ne abbiamo provata una 
(assistita elettricamente) nelle piú diffe-
renti situazioni di terreno e con diverse 
condizioni di aderenza. Ma andiamo per 
ordine. L’origine delle prime biciclet-
te da montagna (MTB) risale alla fine 
degli anni Settanta,con il prototipo di 
Joe Breeze, mentre le fat fanno la loro 
comparsa alcuni anni dopo, quando per 
la prima volta Jean Naud  usó una bici 
con enormi pneumatici Michelin nella 
Trans-Sahariana da Zinder in Nigeria 
a Tamanrasset in Algeria. Un decennio 
dopo e a ben altre latitudini – Alaska– 
Simon Rakower realizzó una fat bike per 
pedalare su neve e ghiaccio, ma é solo 
dal 2005 con l’apposito telaio Pugsley 
della Surley Bike che questa bicicletta 
cominció ad essere apprezzata e richie-
sta dal grande pubblico. Questa tipologia 
di bici é pensata per pedalare in condi-
zioni di terreno estremamente cedevole, 
come la sabbia o la neve e per questo ha 
gomme larghe 4” e cerchi piú larghi di 
44 mm. Normalmente pedalare su sab-
bia o neve é praticamente impossibile, 
una MTB affonda dopo pochi metri e per 
quanto si affronti in velocitá la zona di 
scarsa aderenza la bici dopo poco ten-
derá ad “abbassarsi” con la ruota davan-
ti e a insabbiarsi perdendo trazione con 
quella dietro. La naturale evoluzione 
della grassa due ruote é l’ausilio di un 
motore elettrico per trasformare il mez-
zo in un’inarrestabile fuoristrada con 
cui affrontare sentieri impossibili. La 
bici che abbiamo provato é una fat bike 
elettrica prodotta dalla tedesca BULLS, 
con motore BOSCH Performance Line 
CX 250 W posizionato nel movimento 
centrale, praticamente l’ultima novitá 
in tema di pedelec, ed equipaggiato con 
batteria 400Wh. Completano la bici un 
cambio SHIMANO XT a 10 velocitá e fre-
ni idraulici anche SHIMANO, con dischi 
da 180 mm., mentre la forcella anteriore 
é RockShox con 100 mm. di escursione 

e possibilitá di bloccaggio dal manubrio. 
Il motore é ben posizionato e sufficiente-
mente alto dal suolo, protetto dagli urti 
da un carter in alluminio integrato nel 
disegno del telaio e tanto silenzioso da 
essere quasi inavvertibile. Si puó sceglie-
re tra 4 diversi livelli di aiuto fino a incre-
mentare la forza muscolare del 300%. 
L’erogazione della potenza avviene in 
funzione della cadenza della pedalata e 
dello sforzo impresso, mentre la velocitá 
é limitata per legge a 25 Km./h: al di 
sopra di questa soglia il motore non aiu-
ta piú il ciclista. Sulla sinistra del manu-
brio si trova il comando relativo alla scel-
ta dei livelli di potenza, con i pulsanti + 
e -, mentre al centro un piccolo display 
interfacciabile al nostro telefono indica 
lo stato della batteria, il livello di potenza 
utilizzato, la velocitá e tutta una serie di 
informazioni utilissime al biker. Poiché 
il motore agisce direttamente sulla tra-

smissione, l’erogazione della potenza é 
sempre fluida e decisa, senza strappi o 
vuoti.  Iniziamo su un sentiero sabbio-
so in salita che affrontiamo cercando di 
stare leggeri, il peso bene indietro e mor-
bidi sulle gambe. Abbiamo i pneumati-
ci a bassa pressione (0,72 davanti, 0,8 
dietro) ma tutto l’impaccio che le ruoto-
ne danno su asfalto si trasforma d’in-
canto in agilitá fuoristrada.  La guida é 
diversa che su una normale MTB, anche 
full sospensions, il manubrio é appena 
meno preciso, ma complessivamente 
l’impressione é di grande stabilitá. Sem-
bra incredibile eppure la bici avanza 
sicura su almeno 30 cm. di sabbia mista 
a ghiaia anche a bassa velocitá, ovvia-
mente con un rapporto basso e l’aiuto 
del motore al minimo per evitare perdite 
di aderenza. Si riesce a mantenere bene 
la traettoria senza neanche farsi pren-
dere dall’affanno, la cosa piú difficile é 

forse ripartire se ci si ferma ma la bici da 
una grande fiducia e ci stupisce con un 
“grip” straordinario. Coniugando bene 
l’uso dei rapporti posteriori con il livello 
del motore -ma non andiamo mai oltre 
il secondo livello di potenza-, la bici sale 
nella sabbia senza sorprese e arriviamo 
tranquillamente in cima al barranco. La 
discesa passa per un sentiero pietroso, 
pieno di ciottoli insidiosi, terreno non 
proprio ideale per le nostre “ruotone”, 
tuttavia ancora una volta l’unico limi-
te sembra essere quello rappresentato 
dal conducente. La bici scende bene e 
supera discreti salti anche sbilanciata in 
avanti, dando prova di enorme stabilitá 
senza richiedere grande esperienza. In 
curva si riprende sempre, basta stare in 
piedi sui pedali e un poco rigidi lasciando 
il veicolo libero di muoversi sulle aspe-
ritá improvvise. La bici da confidenza e 
ammortizza bene, l’assistenza elettrica 
assicura quella ripresa che serve in usci-
ta dalle curve e i freni sono ben modu-
labili e potenti, assolutamente coerenti 
con il veicolo. Alla fine ci rendiamo con-
to del perché questa bici abbia un cosí 
grande successo: é ideale per le uscite 
turistiche permettendo anche salite inu-
suali,  riassume le caratteristiche otti-
mali di una buona MTB da enduro e non 
ha paura di discese anche impegnative. 
Dunque polivalente e rivolta a tutti.
A questo punto non vi resta che provarla 
voi stessi.. rivolgendovi presso il nego-
zio che cura la stesura di questi articoli,  
SportCenter El Médano. Dispone di tutta 
la gamma di bici e E-MTB pedelec della 
tedesca BULLS di cui é sclusivista per 
Tenerife.  Anche se siete giá appassio-
nati di due ruote avrete a vostra dispo-
sizione uno staff con Guide specializzate 
che organizza discese in accompagna-
mento o servizi di sola risalita, noleggia 
bici mono o full ammortizzate per le più 
diverse esigenze,offre consulenze su per-
corsi e condizioni meteo, e scarica gratu-
itamente la tracce GPS sui vostri dispo-
sitivi in modo da assicurarvi una discesa 
in completa sicurezza anche da soli.

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

LA BICI “GRASSA ”CHE FA GIRARE LA TESTA
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La viroterapia oncolitica distrugge 
specificamente le cellule tumorali 
utilizzando un virus. La viroterapia è 
un trattamento delicato e sicuro che 
migliora la sopravvivenza e la qualità 
della vita dei pazienti. La viroterapia 
di solito avviene in ambulatorio uti-
lizzando un programma individualiz-
zato. Esiste solo un virus oncotropi-
co e oncolitico nel mondo che non è 
geneticamente modificato - RIGVIR®. 
RIGVIR® è il primo virus oncoli-
tico nel mondo che è stato appro-
vato per il trattamento del cancro 
ed introdotto nella pratica medica. 
RIGVIR® contiene un virus vivo non 
patogeno ECHO-7 che non è stato 
geneticamente modificato. Dopo la 
somministrazione RIGVIR® trova nel 
corpo delle cellule tumorali maligne e 
le distrugge.
Già collaudata, non è una tecni-
ca nuova, infatti nel 2008 nasce in 
Lituania da un gruppo di ricerca di 
Virus terapia con lo scopo di trovare 
un rimedio naturale per la cura del 
cancro. In questi anni la ricerca pri-
ma e la sperimentazione poi hanno 
portato allo sviluppo di un virus capa-
ce di attaccare le cellule cancerogene, 
introducendosi in esse e riproducen-
dosi fino a farle collassare, questa 
tecnica è chiamata Virus terapia. La 
Virus terapia a differenza di altre cure 

come la Chemioterapia non ha effet-
ti secondari e non attacca le cellule 
sane. questa tecnica utilizza un virus 
unico, vivo, oncolitico con attività 
immunomodulanti che lavora sostan-
zialmente per il benessere dell'uomo. 
Questa terapia ha un effetto immedia-
to e cura molteplici tipi di cancro tra 
cui il sarcoma e il melanoma. il Virus 
viene somministrato tramite iniezioni 
intramuscolari, necessita di un moni-
toraggio iniziale da parte di persona-
le medico qualificato e ben tollerato 
dal corpo umano e migliora la qua-
lità di vita dei pazienti aumentando 
anche nei casi più gravi l'aspettativa 
di vita. La virus terapia ha molteplici 
vantaggi ed é una terapia assegnata 
in accordo con le indicazioni svilup-
pate e sotto la stretta supervisione del 
personale medico.
L'efficacia di questo trattamento è 
stato testato su migliaia di pazienti 
non producendo alcun danno, solo 
in alcuni pazienti, nei primi giorni di 
trattamento, si è verificato un aumen-
to della temperatura corporea e lievi 
stati di affaticamento. L’efficacia del-
la virus terapia è stata dimostrata in 
molti studi clinici, per esempio, uno 
studio clinico retrospettivo pubbli-
cato in Melanoma Research (Ottobre 
2015, Vol. 25, 421-426) indica che 
i pazienti con il melanoma potreb-

bero significativamente beneficiare 
della sopravvivenza prolungata gra-
zie al trattamento della viroterapia 
oncolitica. Lo studio ha rivelato che 
i pazienti con il melanoma allo stadio 
IIB-IIC trattati con Virus terapia ave-
vano una probabilità di sopravviven-
za superiore pari a 4-6 volte rispetto 
a quelli che seguendo le attuali linee 
guida per il trattamento del melano-
ma erano solo sotto osservazione. La 
Virus terapia tramite il servizio "far-
maci senza frontiere" è accessibile a 
tutti in qualsiasi parte del mondo.
Ogni mese il numero di medici che 
si specializzano in virus terapia e il 
numero di cliniche screditate cresce 
nel mondo. L'accademia scientifica 
Lituana ha riconosciuto questo trat-
tamento come una delle più impor-
tanti invenzioni scientifiche dell'ulti-
mo decennio.

virotherapy.eu/it
en.wikipedia.org/wiki/RIGVIR
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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

APPRENDERE L’USO
DEGLI OCCHIALI

CON LENTI PROGRESSIVE

L'adattamento alle lenti progressive può durare due 
settimane, durante le quali scendere le scale, in parti-
colare la meccanica, dovrà essere fatta con la testa 
leggermente in avanti. Mentre la lettura, dovrà essere 
fatta con la testa inclinata all’indietro.

La visione obliqua, sarà più difficile per chi guida,  
visione richiesta soprattutto dagli specchietti retrovi-
sore centrale, laterale e per la retromarcia della auto. 

Nel caso in cui l’adattamento duri troppo a lungo, 
superiore a due settimane, si consiglia di consultare il 
proprio oftalmologo.

CHE COS’È LA VIROTERAPIA ONCOLITICA?
Se ne parla sempre più spesso...

SCOPRI SE AVRAI
IL DIABETE ENTRO 5 ANNI

Scoprire in anticipo se svilupperai il diabete 
di tipo 2 entro cinque anni adesso è possibile. 
E ciò che più conta è che basta un semplice 
strumento di uso comune: il test orale di tol-
leranza al glucosio.
A dirlo un nuovo studio tutto italiano pub-
blicato sul Journal of Clinical Endocrinology 
& Metabolism (JCEM). Una conclusione alla 
quale i ricercatori sono arrivati misurando 
la glicemia di base un’ora dopo l’ingestione 
di 75 grammi di glucosio in soggetti affetti 
dal cosiddetto pre-diabete e chiamati “NGT-
1h-high subjects“ (“NGT-con alta glicemia a 
un’ora”).

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

PERSONAL MULTILINGÜE
TUTTO LO STAFF È COMPOSTO

DA PERSONALE ITALIANO

Seguici su
Siguenos en

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

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

Col passare degli anni è inevitabile perdere forma e volume nel 
viso e nelle labbra e che il nostro sorriso si veda invecchiato. La 
rimodellazione facciale con sostanze di riempimento ridona 
gioventù al viso e al sorriso in modo naturale. 
Cos’è e a chi è raccomandato? La rimodellazione facciale è una 
tecnica medica senza bisturi, che rigenera il volume perso, 
elimina le rughe, modella il contorno del viso e dona volume alle 
labbra. Questa tecnica è indicata per riempire solchi cutanei e 
ricreare il volume perso nel tempo, dona elasticità e idrata la pelle.
In cosa consiste? Consiste nell’iniettare Acido Ialuronico nelle 
zone che desideriamo rimodellare come labbra o solco 
naso-labbiale, che non è altro che un glicosaminoglicano non 
solforato già presente nei tessuti connettivi dell’uomo. Questa 

sostanza non è tossica, è biocompatibile e riassorbibile. L’Acido 
Ialuronico lo troviamo nella composizione corporale dell’essere 
umano, con l’invecchiamento si perde e per questo la pelle risulta 
meno tesa, appare flaccida e si ha un rilassamento della forma del 
viso. Per quanto riguarda le labbra, con l’acido ialuronico 
possiamo ottenere i seguenti risultati:
- Ridefinire l’arco di Cupido 
- Mimetizzare il sorriso gengivale
- Migliorarne il volume e creare un aspetto simmetrico e 
equilibrato
- Ridurre le rughe che appaiono negli angoli della bocca
Il trattamento prevede l’uso di anestesia locale e per questo il 
procedimento è indolore. Per qualsiasi ulteriori informazioni 
rivolgersi presso la Clinica.
Dr. Luca Pellegrini - Colegiado n° 38001255

"SONREIR ES LA
MEJOR FORMA DE

CAMBIAR EL MUNDO"

29/05 - TOP ARTISTAS CANARIOS 
2 EDICIÓN 2015 - 2016

FESTIVAL INTERNACIONAL LATINO 

PUERTO DE LA CRUZ
“MUECA”- DAL 12 AL 15 MAGGIO

Gran Gala Baile en la Sala de Fiestas Juanito del 
Domingo dia 29 de Mayo a las 21,30 horas, ade-
mas sera parte de su recaudación benefico para 
una niña del barrio de Santa Cruz. Y con los arti-
stas premiados mas otros solitas y grupos invita-
dos, como: PEPE BENAVENTE, G.LOS CON-
CEJALES, ORQ TENERIFE, G.PROYECTO 
JOVEN, PILAR CORDERO, G.GUAYDIL, ORQ.
ACAPULCO, G.LATIN SOUND, MIGUEL ÁNGEL 
MARTÍN, G.GENERACIÓN ZERO.

Presenta el acto Tere Alonso y con nuestra madrina 
y artista Yanira Martín.
Dirige: Santi.G.A. y Jony.B.A C/ Cernícalo, 8. (Crta. 
Gral. La Esperanza km2.) San Cristóbal de La Lagu-
na además, Vivi Tenerife es colaborador oficial de 
este evento

La Laguna bailará al son del ‘Festival Internacional 
Latino’,  que celebra su cuarta edición el 11 de junio, 
traerá a la ciudad a referentes del mundo de la sal-
sa como Charlie Aponte, José Alberto ‘El Canario’ y 
Frankie Ruiz Jr. La Plaza del Cristo de La Laguna se 
convertirá en la capital europea de la salsa. La pro-
puesta pretende repetir el éxito de acogida que ha 
tenido el festival en anteriores años, cuando se han 
llegado a congregar 6.200 personas en el entorno de 
la Plaza del Cristo, ya se pueden adquirir en www.
ticketyeswhynot.com . La apertura de puertas está 
fijada para las 19:00 horas y el final del festival está 
previsto para las 03:00 horas. 

Il Mueca, il Festival dell'arte di Strada, é uno dei 
principali eventi culturali dell'arcipelago che ha luo-
go, come ogni anno, a Puerto de La Cruz durante la 
seconda settimana di maggio.
Quattro intensi giorni in cui le strade del centro anti-
co strabordanti di eventi, spettacoli, manifestazioni, 
performance di musica, danza, cine, attività circensi 
e teatro si animano accrescendo la consueta movida 
notturna del fine settimana.

Tutto il programma su www.festivalmueca.com
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Rapidità, disponibilità e gentilezza… Arrivi giornalieri ne garantiscono la 
freschezza dei sapori. Frutta di stagione, esotica, frutti di bosco, Verdure, insalate, 
ortaggi di ogni tipo. Tante specialità e prezzi competitivi, con vendita al 
pubblico ed all’ingrosso per bar e ristoranti. VENDITA LATTE FRESCO!

Los Agaves
FRUTERIA

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

dal lunedi al venerdi
08.30 / 20.00

Sabato 08.30 / 15.00

Anche frutta e verdura di colore bian-
co, al pari di quelle di colore verde e 
rosso, contengono sostanze molto utili 
per il nostro organismo, come l'allicina. 
Quest'ultima, secondo alcuni studi effet-
tuati sull'argomento, avrebbe notevoli 
capacità nell'abbassare i livelli di coleste-
rolo nel sangue e nel ridurre la pressione 
sanguigna. L'aglio, i cavolfiori, le patate, 
i finocchi e le cipolle sono degli ortaggi 
molto ricchi di fibre, importanti per la 
nostra salute, e allo stesso tempo con-
tengono buone quantità di magnesio e di 
potassio.
L'aglio ha delle ottime proprietà benefi-
che, come quelle antiossidanti: protegge 
il nostro organismo dall'attività dei radi-
cali liberi, responsabili dell'invecchia-
mento cellulare. E' un antisettico e un 
battericida e, grazie alle sue proprietà 
tonificanti, svolge un'azione benefica nei 
confronti del cuore e del sistema circola-
torio in generale. Rende più fluido il san-
gue e consente di pulire le arterie, evitan-
do l'accumulo di colesterolo "cattivo" ed 
effettuando una vera e propria azione di 
prevenzione nei confronti delle patologia 
cardiovascolari.
Le banane hanno molte proprietà a van-
taggio della nostra salute. Consentono 
di ridurre la pressione sanguigna, rego-
lano le funzioni del cuore e contengono 
molte sostanze antiossidanti, che ci per-
mettono di contrastare i radicali liberi. 
Le banane hanno una buona quantità 
di potassio, che aiuta il nostro corpo ad 
effettuare un bilanciamento dei liquidi. 
Alcuni studi recenti condotti in India 
hanno dimostrato che le banane aiuta-
no a proteggere la mucosa intestinale e a 
prevenire l'ulcera gastrica.
I cavolfiori, grazie alle loro proprietà 
sazianti, possono essere molto utili nel 
caso si segua una dieta ipocalorica. Sono 
ricchi di fibre e contengono una buo-
na quantità di vitamina C, che aiuta a 
contrastare i radicali liberi. Grazie alla 
vitamina K, questi ortaggi permettono 
di far aumentare la concentrazione e di 
rendere migliori le funzionalità del cer-
vello, per questo motivo possono essere 
d'aiuto nella prevenzione dei danni al 
sistema nervoso. Il grafanato, presente 
nei cavolfiori, è una sostanza che viene 
utilizzata da parecchio tempo per la cura 

dell'ulcera.
Le cipolle contengono delle sostanze con 
proprietà antibatteriche, utili ad esempio 
per curare le infiammazioni alle vie respi-
ratorie o nel trattamento dei malanni di 
stagione. Questi ortaggi hanno delle pro-
prietà diuretiche e depurative e vengono 
utilizzate spesso per aiutare l'organismo 
nella cura di ipertensione e arterioscle-
rosi. Sono molto utili anche per l'uso 
esterno a beneficio della pelle, grazie alla 
capacità di curare verruche e scottature. 
Le cipolle risultano importanti anche per 
disinfettare la bocca, apportando nume-
rosi benefici alla salute dei denti.
I finocchi contengono potassio, calcio, 
fosforo, sodio, vitamina A, vitamine del 
gruppo B e vitamina C. Hanno delle note-
voli proprietà digestive, dovute ad alcuni 
componenti degli oli essenziali. Hanno la 
capacità di evitare la formazione di gas 
intestinali e risultano ottimi in caso di 
gonfiori addominali. Grazie alla vitamina 
C e ai flavonoidi, risultano degli ottimi 
antiossidanti naturali, che permettono il 
contrasto dei radicali liberi e consento-
no di rafforzare il sistema immunitario. I 
finocchi agiscono anche come deputativi 
del sangue e del fegato.
La pastinaca è un ortaggio tipico della 
regione mediterranea. Nel primo anno 
ha uno sviluppo fino a 2 metri di altezza 
e presenta delle radici sotterranee, che 
vengono raccolte di solito dopo la prima 
gelata. Contiene una buona quantità 
di vitamina C e numerosi sali minerali, 
come ferro, calcio, potassio e mangane-

se. Il potassio in particolare permette 
di regolare i liquidi presenti nel corpo, 
mantenendo in un corretto equilibrio la 
pressione del sangue e svolgendo un'a-
zione di regolarizzazione della frequenza 
cardiaca.
Le patate hanno ottimi effetti depurativi: 
riescono ad eliminare le tossine dall'or-
ganismo e sono in grado di purificare 
l'intestino. Sono utili a chi pratica dello 
sport, perché contengono vitamina B6, 
necessaria per la ripartizione del glicoge-
no. Le patate possono essere consumate 
da chi soffre di diabete, perché le fibre 
che contengono sono in grado di facilita-
re l'assorbimento degli zuccheri semplici. 

Inoltre contengono potassio, con proprie-
tà vasodilatatrici che influiscono sulla 
pressione del sangue.
Le pere hanno la capacità di ridurre i 
livelli di colesterolo nel sangue, perché 
contengono pectina, capace di formare 
una sostanza con la proprietà di legarsi 
al colesterolo "cattivo". Le pere contengo-
no glutatione, un composto antiossidan-
te che permette di contrastare i radicali 
liberi. Grazie all'alto contenuto di fibre, le 
pere aiutano a dimagrire e sono quindi 
consigliate nel caso di diete ipocaloriche.
I porri aiutano a dimagrire, perché han-
no un buon effetto saziante. Inoltre, gra-
zie al loro contenuto di fibre alimentari, 
apportano numerosi benefici anche per 
quanto riguarda la pulizia dell'intestino. 
Hanno proprietà diuretiche e sono dei 
veri e propri antibiotici naturali, grazie 
alla presenza dell'allicina, che permet-
te di ottenere benefici anche in caso di 
artrite e reumatismi. 
Lo scalogno, consumato crudo, per-
mette di apportare numerosi benefici 
alle unghie e ai capelli, perché favorisce 
il loro rafforzamento. Ha un buon con-
tenuto di antiossidanti ed ha proprietà 
benefiche nei confronti del sistema cir-
colatorio, perché permette di abbassare i 
livelli di colesterolo dannoso nel sangue. 
Lo scalogno, inoltre, consente di abbas-
sare la pressione del sangue.

tantasalute.it

LE PROPRIETÀ BENEFICHE DI FRUTTA E VERDURA DI COLORE BIANCO
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La storia del Rhum: dalla migrazio-
ne forzata dei guanches fino al "Cuba 
Libre", passando per allegri pirati ed 
autorevoli ammiragli inglesi.
Parlare della storia del "ron", vuol dire 
parlare della storia delle Canarie, per-
ché la prima canna da zucchero coltiva-
ta in America fu importata dalle Canarie 
da Cristoforo Colombo, nel suo secondo 
viaggio (1493): partì quindi dalle Isole 
Canarie per arrivare alle Antille. Succes-
sivamente, i canari, in situazioni spesso 
drammatiche, avrebbero reso un contri-
buto importante alla produzione del ron 
nell'America centrale e specificatamente 
nell'isola di Cuba, che diventò la prima 
meta d'emigrazione canaria e anche il 
principale paese produttore di Ron. Ma 
prima di partire per le Americhe, sia det-
to che all'epoca del secondo viaggio di 
Colombo, nell'arcipelago canario erano 
già sorti i primi "Ingenios Azucareros" 
e Gran Canaria fu, tra le isole, quella 
dove maggiormente si sviluppò l'attività. 
Questi "ingenios azucareros" erano vere 
e proprie fabbriche, con notevole capaci-
tà produttiva. Erano costituiti da grandi 
edificazioni, situate quasi sempre nelle 
aree più vicine alle fincas e ai corsi d'ac-
qua. La posizione strategica delle isole 
fece sì che lo zucchero canario venisse 
esportato in Europa, raggiungendo l'a-
pice dell'attività nel XVI. secolo. Ma la 
mancanza di una moneta e ancor più 

l'aumento della produzione proveniente 
dall'America, decretò la fine dell'indu-
stria dello zucchero alle Canarie. 
Il clima delle Antille si rivelò particolar-
mente adatto per la canna da zucchero. 
Già nel 1539, in un documento si parla 
dei prodotti dell'industria della canna da 
zucchero, come zucchero bianco, raffina-
to, miele. La  mano d'opera aborigena vie-
ne sostituita, come già noto, dagli schiavi 
negri provenienti dall'Africa, ma anche 
dalle popolazioni provenienti dalle Cana-
rie. Si trattava nello specifico proprio di 
popolazioni di origine guanches. Mentre 
i "conquistadores" spagnoli attraversava-
no l'oceano come coloni o come soldati, i 
guanches venivano trasportati per essere 
impiegati come mano d'opera, probabil-
mente in condizioni di schiavitù, e anche 
per "svuotare" le isole Canarie della loro 
presenza, onde evitare possibili ribellioni 
contro la corona spagnola. La leggenda 
narra, che fu proprio uno schiavo ad ispi-
rare la produzione del Ron. I culmi della 
canna venivano spremuti per estrarre il 
succo, ma il liquido eccedente, o melas-
sa, fermentava. Uno schiavo, casualmen-
te, bevve il succo fermentato, cadendo in 
stato d'ebbrezza. I colonizzatori si resero 
conto che i "selvaggi", i negri e la popola-
zione povera, fabbricavano una bevanda 
molto forte, con il succo estratto dalla 
canna, che li rendeva facilmente allegri, 
e grazie alla quale dimenticavano il loro 

triste destino. Osservarono come questo 
sciroppo appiccicoso, esposto al sole per 
un determinato tempo, e in aggiunta di 
zucchero, fermentasse fino a diventa-
re qualcosa di simile all'attuale Ron ed 
immediatamente ne trassero profitto. In 
Europa si cominciò a parlare di questa 
bevanda fermentata che provocava uno 
strano effetto sul comportamento delle 
persone. 
I pirati furono i primi a trasportare que-
sta bevanda, che divenne presto fedele 
compagna dei lupi di mare, per venire 
poi istituzionalizzata: nel 1655 l'ammira-
glio inglese Penn, ordinò la distribuzione 
giornaliera di una razione di liquore tra 
i marinai britannici. Questa istituzione 
rimase vigente fino al 1970!
Nel 1731, l'ammiraglio Edward Vernon 
ordinò di diluire la razione quotidiana 
con acqua, di aggiungerci poi del succo 
di limone per prevenire la diffusione dello 
scorbuto tra l'equipaggio.
Questo miscuglio rappresenta uno dei 
primi cocktail a base di ron di cui si 
abbia notizia e che, in onore al sopran-
nome dell'ammiraglio, venne chiamato 
"old Grog".
Cuba Libre: sicuramente questo è il coc-
ktail a base di rum più famoso al mondo. 
Nacque a Cuba nel 1898, in piena guer-
ra d'indipendenza. Un gruppo di soldati 
statunitensi fuori servizio, in appoggio 
a Cuba e contro gli spagnoli, si trovava 

nel Bar Americano dell'Habana vieja. Un 
capitano ordinò un rum con Coca Cola, 
ghiaccio e qualche goccia di limone. Bev-
ve con tale piacere, che attirò l'attenzione 
dei soldati seduti vicino, che ordinarono 
immediatamente la stessa bevanda. Il 
successo fu immediato. Quando ordina-
rono un altro giro, un soldato propose di 
brindare ”¡Por Cuba Libre!”. Il grido della 
gente fu unanime: ”¡Por Cuba Libre!”
Mojito: si dice che il pirata Francis Dra-
ke creò una combinazione di aguardiente 
(rhum non invecchiato), zucchero, limo-
ne e menta, che portava il suo nome e 
che venne assimilato in spagnolo come 
draque. Successivamente, con il rhum al 
posto dell'aguardiente, divenne mojito, il 
cocktail più rappresentativo di Cuba.
Il Daiquiri era invece il cocktail preferito 
da Ernest Hemingway, che amava pro-
fondamente Cuba. L'origine del cocktail 
è controversa, l'unica cosa certa è che il 
nome si ispira ad una piccola località di 
Cuba, vicino alla città di Santiago.
Ronmiel de Canarias: è un prodotto di 
origine popolare, radicato nella tradizione 
canaria. Inizialmente si preparava nelle 
case e nelle tascas, ma molto velocemen-
te le imprese produttrici si appropriaro-
no delle ricette tradizionali, riuscendo a 
rimanere fedeli alla ricetta originale.

Francesca Passini. Fonti: mgar.net ron.es 
rondecanarias.com ronmiel.es wikipedia.it

SALUTE E BENESSERE

PARMIGIANO - GASTRONOMIA ITALIANA

Avda. Reina Sofia, 9 - Playa San Juan
Tel: +34 634 321 109
Aperti dal lunedi al venerdi dalle 9.00-13.30
e dalle 16.30-20.00 - Sabato 9.00-13.30

LA STORIA DEL RHUM

PARMIGIANO: IL PRIMO MINI-MARKET ITALIANO 
A PLAYA SAN JUAN! Finalmente anche Playa San 
Juan ha il suo primo mini-market interamente dedi-
cato ai prodotti gastronomici italiani! Per soddisfare le 
richieste sia dei numerosi italiani che, come noi, non 
vogliono rinunciare ai buoni sapori di casa, sia di tutti 
coloro che apprezzano la cucina tipica italiana, abbia-
mo sviluppato l'idea di ricreare l'ambiente familiare del 
classico “alimentari” che tutti hanno sotto casa.
Da noi puoi trovare una vasta scelta di prodotti come… 
biscotti Mulino Bianco, sughi pronti Barilla e Grano-

ro, caffè Lavazza e Borbone, Pasta Barilla, Granoro e 
Molisana, Farro perlato, Farine per la polenta. Abbia-
mo anche prodotti freschi come stracchino, mozzarella 
di bufala, ricotta e pasta fresca Giovanni Rana e Fatti 
Bene. Disponiamo anche di un'ampia vetrina con un 
ricco assortimento di insaccati e formaggi tutti italiani, 
quali Mortadella di Bologna, Prosciutto di Parma e San 
Daniele, Prosciutto Cotto Villani, Salame di Milano e 
di Felino, Salamini di Cinghiale, Salame Fiocco Villa-
ni, Bresaola Rigamonti, Parmigiano Reggiano e Grana 
Padano, Gorgonzola, Fontina, Asiago DOP, Scamorza 

e molto altro! Con i nostri salumi possiamo preparar-
vi deliziosi panini da gustare in spiaggia! Non posso-
no mancare i migliori vini provenienti da varie regioni 
d'Italia come Chianti, Cannonau, Vermentino, Falan-
ghina, Barolo, Greco di Tufo, Brunello di Montalcino, 
Donna Fugata, Prosecco, Millesimato e molti ancora, 
insieme a birre classiche e artigianali.

Ci trovate in Avenida Reina Sofia n°9 a Playa San Juan, 
nelle vicinanze della piazza che ospita  ogni mercoledì il 
caratteristico mercatino. Vi aspettiamo!
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Il sindaco de La Laguna, José Alber-
to Díaz, chiederà ai rappresentanti dei 
diversi gruppi politici di approvare una 
serie di iniziative per ricordare la figura di 
Leonardo Torriani. Come riportato dalla 
documentazione che presenterà il sinda-
co, Leonardo Torriani, nato nel comune 
di Cremona, venne chiamato dalla corte 
del Re Filippo II per servire come inge-
gnere militare, e proprio in Spagna si 
diresse inizialmente, nel 1583. Nel 1584 
venne mandato a La Palma per studiare 
come e dove progettare e realizzare una 
banchina e un torrione. Rientrato alla 
corte nel 1586, e dopo aver esposto i pro-
pri studi, venne inviato nuovamente alle 
Canarie con ampi poteri e con l'impor-
tante missione di controllare tutte le for-
tificazioni esistenti e presentare proposte 
per migliorarne i sistemi difensivi, vista 
la vulnerabilità dell'arcipelago e tenendo 
conto dei pericoli e dei ripetuti attacchi 
che le isole subivano. Torriani sviluppò 
un progetto alle Canarie per circa sei 
anni, acquisendo una profonda cono-
scenza sulle isole, che tradusse nell'opera 
magna conservata presso l'Università di 
Coimbra, dal titolo “Descripción e histo-
ria del Reino de las islas Canarias antes 
Afortunadas, con el parecer de sus forti-
ficaciones”. In questo manoscritto, Tor-
riani dedica intere monografie ad ognu-
na delle isole, con tre elementi principali 
come la descrizione delle fortificazioni e 
la storia. L'opera di Torriani continua ad 
essere una delle fonti più attendibili per 
conoscere e comprendere il passato delle 
Canarie, oltre a contenere un'eccellente 
collezione di disegni, incisioni, mappe e 
planimetrie. Nell'opera citata, Torriani fa 
riferimento a San Cristóbal de La Laguna 
nei seguenti termini:
"Questa città, costruita dopo la conqui-
sta, è la più grande e la più popolata tra 
tutte le altre esistenti nelle isole. Le mil-
le case che ne fanno parte, dispongono 
ognuna di un ampio spazio per un pro-
prio orto, ricche di aranci e altri bellissi-
mi alberi. Sorge su un  ampio altopiano, 
sopra le montagne, le quali, prolungan-
dosi verso la punta di Naga per circa due 
miglia e mezzo, le conferiscono la forma 
di un gradevole e bellissimo anfiteatro 
(...). Qui hanno sede la giustizia e gli 

organi istituzionali, i ricchi nobiluomini 
e i mercanti di Spagna, Francia, Fian-
dre, Inghilterra e Portogallo. Tra questi 
e tra gli isolani, c'è molta gente ricca. La 
città misura millecinquecento passi in 
lunghezza, e millesettecento in larghez-
za, ed ha una circonferenza di cinque 
miglia e seicento". Nella mozione si ricor-
da che è proprio a Torriani che si deve la 
prima immagine che si conosca di San 
Cristóbal de La Laguna. Una città sen-
za mura, aperta verso tutte le direzioni. 
Una descrizione premonitrice dei criteri 
che l'UNESCO ha riconosciuto nel 1999 
per includere la città storica nella lista 
del Patrimonio Mondiale dell'Unesco. Per 
tutto questo, per valorizzare l'opera di 
Leonardo Torriani, per l'importanza che 
ha per il comune e per la sua rilevanza 
a livello internazionale, la mozione pro-
pone di avviare un progetto per stabilire 
la forma più adeguata per riconoscere 
ed attribuire onori e distinzioni adeguai, 
per promuovere iniziative che valorizzino 
la sua opera attraverso pubblicazioni, 
seminari e altre attività, e, specificata-
mente, nell'ambito educativo, in collabo-
razione con l'Università de La Laguna e 
con il cronista ufficiale, Eliseo Izquierdo.

A LA LAGUNA UNA SERIE DE 
INICIATIVAS PARA DESTACAR 

LA FIGURA DE LEONARDO TORRIANI 
El alcalde de La Laguna, José Alberto 
Díaz, propondrá a los portavoces de los 
grupos políticos aprobar en el próximo 
pleno ordinario que la figura del inge-
niero Leonardo Torriani sea destacada a 
través de varias acciones. Según reza el 
documento que elevará el alcalde a pleno, 
Leonardo Torriani, natural del municipio 
italiano de Cremona, fue requerido por la 
corte de Felipe II como ingeniero militar, 
a la que llegó desde Italia en torno al año 
1583. En 1584 fue enviado a la isla de 
La Palma para reconocer su puerto y que 
diseñara y fabricara un muelle y un tor-
reón. Regresa a la Corte en el año 1586, 
y después de presentar sus informes, es 
de nuevo enviado a Canarias con amplios 
poderes y con una misión mucho más 
importante: la de visitar todas sus fortifi-
caciones e informar sobre como mejorar 
sus sistema defensivo, todo ello inducido 

por  la debilidad del archipiélago en esta 
cuestión y los variados peligros y ata-
ques que las islas venían sufriendo.
Torriani desarrolló su labor en Cana-
rias durante casi seis años, adquiriendo 
un amplio conocimiento sobre las islas 
que volcó en la magna obra conservada 
en la Universidad de Coimbra titulada 
“Descripción e historia del Reino de las 
islas Canarias antes Afortunadas, con el 
parecer de sus fortificaciones”. En este 
manuscrito, Torriani dedica apartados 
monográficos a cada una de las islas, con 
tres elementos principales como son la 
descripción, las fortificaciones y la histo-
ria. La obra de Torriani, sigue siendo una 
de las más valiosas fuentes para conocer 
y comprender el pasado de Canarias, y 
contiene además una excelente colección 
de grabados, dibujos, mapas y planos. 
En la citada obra, Torriani hace refe-
rencia a San Cristóbal de La Laguna en 
los siguientes términos: “Esta ciudad, 
edificada después de la conquista, es la 
mayor y la más habitada de todas las 
demás de estas islas. Además de las mil 
casas que contiene, cada una de ellas 
tiene a su lado gran espacio de huer-
ta, llena con naranjeros y otros árbo-
les hermosísimos. Está situada en una 
amplia y espaciosa meseta encima de 
las montañas, las cuales, al prolongar-
se en dirección de la punta de Naga por 

espacio de dos millas y media, le forma 
alrededor un hermosísimo y agradable 
anfiteatro (…) Aquí residen la justicia y 
el concejo, los hidalgos ricos y mercade-
res de España, de Francia, de Flandes, 
de Inglaterra y de Portugal; entre éstos y 
los isleños, hay gente muy rica. La ciu-
dad tiene de largo mil quinientos pasos, 
y de ancho mil setecientos, y un circuito 
de cinco millas y seiscientos.”
La moción recuerda que es a Torriani 
al que debemos “la primera imagen que 
conocemos de San Cristóbal de La Lagu-
na. Una ciudad sin murallas y abierta 
por todas partes. Una descripción pre-
monitoria de los criterios que la UNE-
SCO reconoció en 1999 para incluir la 
ciudad histórica en la Lista de Patrimo-
nio Mundial de la UNESCO”.
Por todo ello, y con el objetivo de poner 
en valor la obra de Leonardo Torriani, y 
la importancia que tiene para el muni-
cipio y su proyección internacional la 
moción propone iniciar expediente de 
honores y distinciones para determinar 
la forma más idónea para su reconoci-
miento, promover acciones de puesta en 
valor de su obra través de ediciones, jor-
nadas seminarios u otras actividades y, 
específicamente, en el ámbito educativo, 
todo ello en coordinación con la Univer-
sidad de La Laguna y el cronista oficial, 
Eliseo Izquierdo.

L’IMPRONTA ITALIANA A TENERIFE - LA LAGUNA:
eventi e iniziative per ricordare la figura di Leonardo Torriani

PROFESSIONISTI PER TRADIZIONE!
SPECIALIZZATI NELLA TECNICA

DEL TAGLIO A MANO DELLE CARNI.
SELEZIONIAMO LA MIGLIOR CARNE

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

PLAYA LAS AMÉRICAS / TEL.: 655735154

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

 PER IL TUO “BARBACOA” 
OFERTA DEL DÍA
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Anche quest'anno viene presentao il 
manifesto che annuncia il "Resonar del 
Bucio" durante la notte di San Giovan-
ni, nella località di San Juan de la Ram-
bla, in occasione del solstizio d'estate, e 
che si ripete dal 2009, momento in cui 
si fanno suonare tutti i bucios (le gran-
di conchiglie che si usavano nelle isole 
canarie come mezzo di comunicazione), 
dall'alto del risco Mazapè.
Ogni volta, l'artefice del recupero di 
questa tradizione (Ricardo González), si 
propone di plasmare nei manifesti l'u-
so che gli antenati canari facevano di 
questo strumento naturale, che utiliz-
zavano come mezzo di comunicazione, 
e che nell'edizione di quest'anno vede 
un uomo che fa suonare il bucio per 
chiamare un apicoltore, esattamente 
come si usava fare una volta, vestito 
con un lenzuolo bianco (fatto con i sac-

chi grandi dello zucchero), per avvisare 
l'apicoltore della presenza di uno scia-
me d'api da andare a prendere. Il mani-
festo dell'edizione 2016 è una fotografia 
realizzata all'esterno di un incasato che 
si trova nel sentiero che va dal barrio 
de Las Aguas al barrio de La Rambla,  
in un luogo che viene chiamato Los 
Alenes, nel comune di San Juan de la 
Rambla.

RESONAR DEL BUCIO - JUNIO 
2016. Como cada año, se presen-

ta el cartel anunciador del Resonar del 
Bucio para la “Noche Mágica” de San 
Juan en el municipio norteño de la Villa 
de San Juan de la Rambla, que en el 
solsticio de verano y desde el año 2009, 
se hacen sonar los bucios desde lo alto 
de un risco llamado: Mazapé. En cada 
edición el artífice del rescate de esta 

tradición, (Ricardo González), quiere 
plasmar en carteles, el uso que daban 
nuestros antepasados a este instru-
mento natural, que utilizaban como 
medio de comunicación y que en el 
cartel del 2016 se plasma a un tocador 
de bucio llamando a un apicultor, que 
antaño era la manera de poder comu-
nicarse, además se colocaba una sába-
na blanca, (sábana hecha con sacos de 
azúcar), que era la señal de aviso como 
que había un enjambre para que vinie-
ran a cogerlo. El cartel anunciador del 
“Resonar del Bucio 2016” es una foto-
grafía que está realizada por fuera de 
una de las casas que se encuentran en 
el camino Real que va desde el barrio de 
Las Aguas al barrio de La Rambla, con-
cretamente en un lugar que le llaman 
Los Alenes del municipio de la Villa de 
San Juan de la Rambla

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

Il Comune ha avviato una serie di azioni 
giudiziarie per far rispettare l'Ordinanza 
in materia di attività pubblicitaria nel-
la Valle di La Orotava. Questa iniziativa 
si prefigge di far rispettare l'ordinanza 
vigente dal 1998, che venne approvata 
dai tre comuni della Valle di La Orotava.
Nell'ordinanza, si viene a stabilire che in 
alcune aree speciali, come centri storici, 
edifici protetti, spazi naturali, percor-
si di interesse naturalistico, culturale 
e turistico, insediamenti rurali, zone 
costiere, dove già esistono limitazioni in 
tal senso, si faranno rispettare i para-
metri stabiliti dalla direzione del settore 
urbanistico. Negli ultimi anni è aumen-
tata la presenza di striscioni e pannelli 
a carattere commerciale, in aree pub-
bliche di questa regione che non rispet-
tano la regolamentazione contemplata 
nella citata ordinanza, o che non hanno 
presentato regolare richiesta, per cui le 
autorità si son viste obbligate a comu-
nicare agli interessati, come anche ai 
proprietari degli edifici danneggiati da 
questi comportamenti, di rendere nota 
la situazione e poter così procedere a far 

rispettare i criteri stabiliti, non solo per 
garantire la sicurezza nelle strade, ma 
anche per mantenere il contesto e l'am-
biente puliti.

LA RETIRADA DE VALLAS 
PUBLICITARIAS EN EL ENTOR-

NO DE VÍAS PÚBLICAS DE LOS REA-
LEJOS. El Ayuntamiento ha incoado 
varios expedientes para hacer cumplir 
la Ordenanza de la Actividad Publicita-
ria en el Valle de La Orotava. Esta ini-
ciativa trata de dar cumplimiento a una 
ordenanza vigente desde el año 1998 
que fue aprobada por los tres munici-
pios del Valle de La Orotava.
Además, dicha norma especifica deter-
minadas zonas especiales como los 
cascos y centros históricos, edificios 
protegidos, espacios naturales, rutas de 
interés paisajístico, cultural y turístico, 
asentamientos rurales, zonas de costas, 
entre otras, en las que también existe 
una limitación y en caso de que se den 
situaciones similares se incoarán los 
pertinentes expedientes desde la Geren-
cia de Urbanismo

“En los últimos años hemos asistido a 
la proliferación de pancartas y vallas 
publicitarias de tipo comercial en entor-
nos públicos de esta comarca que no 
se ajustan a la regulación contemplada 
en la citada ordenanza o no han trami-
tado la pertinente autorización, por lo 
que nos hemos visto en la obligación de 

comunicar a los anunciantes y propie-
tarios de los solares afectados por las 
zonas de servidumbre esta situación 
para así dar cumplimiento a los crite-
rios no sólo de seguridad viaria, sino de 
limpieza paisajística y medioambiental”, 
detalla Adolfo González el concejal de 
Urbanismo

LOS REALEJOS:
stop ai cartelli pubblicitari nelle vie pubbliche

RESONAR DEL BUCIO
giugno 2016



Maggio
2016 INFO E CURIOSITÀ 3131

sports bettingsports betting

Las mejores cuotas
The best odds

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

Eventos en directo 
Live events

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

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

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

¿Dónde encontrarnos?
Where you will �nd us?

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

- Avenida Reina Sofía, Playa San Juan 1

GIOCO DEL LOTTO

Nello sforzo continuo di rivalorizzare 
il comune, e di consolidarne l'identità 
come "pueblo de pueblos", il Comune di 
Icod de los Vinos ha dato il via in aprile 
al nuovo mercato di prodotti locali. Que-
sto mercato sarà aperto tutti i sabati, 
dalle 9.00 alle 14.00.
Diverse tensostrutture allestite nella 
calle San Sebastián, ospiteranno una 
ventina di produttori, agricoltori ed arti-
giani della gastronomia, che offriranno 
i propri prodotti ai visitatori. L'inten-
to è quello di recuperare quello che si 
può definire un "lusso antico", quando 
i prodotti dell'orto finivano direttamente 
in tavola, e quindi, con il "Mercado de 
Productos Locales", ortaggi, verdure e 

frutta della stagione, molti  a produzione 
biologica, e con garanzia di freschezza, 
perché prodotti nella zona di Icod, arri-
veranno direttamente nelle tavole dei 
consumatori. Oltre ai prodotti agricoli, 
saranno esposti alla vendita anche altri 
prodotti elaborati artigianalmente, come 
marmellate, biscotti, vino e formaggi.

DE LA HUERTA A LA MESA, UN 
LUJO ANTIGUO QUE SE RECU-

PERA EN ICOD DE LOS VINOS. En su 
empeño de revalorizar el municipio, de 
afianzar más su identidad como “pue-
blo de pueblos”, el  Ayuntamiento de 
Icod de los Vinos, pone en marcha el 
Mercado de Productos Locales, todos 

los sábados de 9:00 a 14:00 horas. 
Para ello, diversas carpas colocadas 
al efecto en la calle San Sebastián, 
albergarán una veintena de puestos 
donde agricultores y artesanos de la 
gastronomía, ofrecerán sus productos 
directamente a los visitantes. Se tra-
ta de recuperar ese lujo antiguo “de la 
huerta a la mesa”, llevándonos horta-
lizas, vegetales y frutas de tempora-
da, muchos de ellos ecológicos, con la 
garantía de estar adquiriendo lo más 
fresco, lo cultivado en la zona de Icod 
de los Vinos. Al producto agrícola se 
suman otros elaborados artesanalmen-
te, desde una mermelada a un bisco-
cho, vinos o quesos.

DALL'ORTO ALLA TAVOLA
ad "Icod de los Vinos" si recupera un lusso antico

I cipollotti, ovvero i bulbi immaturi delle cipolle, 
appartenenti alla famiglia delle Liliacee, sono una 
naturale fonte di benessere. Tante le loro virtù 
benefiche: ottimi diuretici naturali, proteggono il 
sistema urinario dalle infezioni, depurano da even-
tuali cattive abitudini alimentari, ridimensionano 
la pressione alta, stabilizzano e contrastano il 
colesterolo cattivo. Inoltre, grazie alle loro proprie-
tà emollienti e decogestionanti, alleviano i sintomi 
delle malattie della gola (tracheiti, bronchiti, raf-
freddori stagionali), difendono il sistema respirato-
rio dagli attacchi dei virus, combattono lo stress, 
l'affaticamento e la stanchezza legata al cambio 
di stagione, prevengono le emorroidi. I cipollotti, 

ipocalorici (contengono solo 32 calorie per 100 
grammi di prodotto), rientrano anche nelle diete 
più rigide per il controllo del peso e sono partico-
larmente adatti a chi soffre di ritenzione idrica. 
Andrebbero consumati a inizio pasto, soprattutto 
da chi soffre di digestione lenta. Essendo molto 
saporiti, facilitano l'eliminazione dei condimenti 
(es. aggiunti nelle insalate, riducono la quantità di 
sale da mettere).  Al momento dell'acquisto, assicu-
ratevi che il fusto, ovvero la parte verde, sia fresco, 
turgido, con un bel colore brillante, che le foglie 
siano compatte, il bulbo non presenti ammaccatu-
re e le radici siano carnose e asciutte. 

meteoweb.eu

LE VIRTU' BENEFICHE DEI CIPOLLOTTI
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Voli lunghissimi, ritardi degli aerei, bar-
riere linguistiche e jet lag sono i clas-
sici luoghi comuni sui viaggi di lavoro. 
Uno studio pubblicato da Booking.com, 
invece, dimostra come molti considerino 
viaggiare uno degli aspetti più interes-
santi del loro lavoro, nonostante spesso 
sia associato a momenti di stress e ansia, 
soprattutto durante l’organizzazione: il 
50% degli intervistati, oltre 4.500 viag-
giatori di 8 diversi paesi, conferma che 
le trasferte internazionali sono l’occasio-
ne giusta per conoscere una nuova cul-
tura e, per il 46%, di vedere una nuova 
città. Dalla ricerca è emerso che circa il 
20% dei viaggiatori business coglie l’op-
portunità di prolungare il soggiorno e 
convertirlo in vacanza personale. Il 18% 
considera il viaggio di lavoro una chance 
per avere un po’ di tempo per sé, spe-
cialmente i giapponesi che rappresenta-
no un 25% di viaggiatori business che 
apprezzano il tempo da soli. Per molti, 
la parte migliore della trasferta sta nel-
la possibilità di entrare in contatto con 
nuove culture: Thailandia è in cima alla 
classifica dei paesi più ospitali (indica-
ta dal 29% degli intervistati) e compare 
anche in quella dei paesi con il cibo e la 
cucina più buoni. Una percentuale simi-
le (il 30%) dichiara di assaggiare nuovi 
piatti con curiosità, con l’Italia conside-
rata il paese con il cibo migliore (dal 36% 

dei viaggiatori), seguita immediatamente 
dalla Francia (35%). La Germania è il 
luogo dove si viaggia con più facilità (per 
il 28%), quasi a pari merito con Singapo-
re (27%), dove secondo gli intervistati si 
trova uno degli aeroporti più funzionali 
e meglio collegati (32%) e il miglior cibo 
(30%).  Il 93% dei viaggiatori business 
conferma che, nonostante possano esse-
re stressanti, i viaggi di lavoro interna-
zionali sono assolutamente fondamenta-
li: incontrare di persona clienti e colleghi 
non solo rafforza i rapporti di lavoro, ma 
li rende ancora più produttivi e onesti, 
con conversazioni più concrete e dirette. 
In generale, il 61% preferisce gli incontri 
faccia a faccia con i colleghi al di fuori 
dell’ufficio, nonostante solo il 46% riesca 
ad organizzarli con regolarità. I viaggia-
tori business di solito si spostano volen-
tieri a livello internazionale (38%): in 
particolare, i francesi (30%), gli italiani 
(25%) e gli americani (25%) si dichiara-
no particolarmente entusiasti quando si 
profila la possibilità di un viaggio. 
Circa la metà considera uno degli aspet-
ti più positivi dei viaggi internazionali 
il poter incontrare di persona (48%) e 
conoscere meglio (39%) i propri colleghi 
e partner commerciali. Inoltre, il 24% 
è contento di poter accumulare miglia 
aeree e punti per eventuali sconti presso 
strutture ricettive. booking.com

Y SERVICIOS TURISTICOS S.L.

AVENTOUR VIAGGI
“ L’ AGENZIA DEGLI ITALIANI ”

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

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

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

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

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

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

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

Il tuo viaggio
a Cuba

FENOMENO "BLEISURE", BOOKING.COM:
il 50% dei businessmen cerca svago
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Nace en el sur de Tenerife en 
Septiembre de 2015, pero cier-

tamente se llevaba gestando desde 
el año 2008. Desde dicha fecha pro-
gresivamente la familia de artistas 
plásticos de dicha zona se iba cono-
ciendo y entre ellos comentando la 
posibilidad de tener un espacio físico 
para crear, compartir y mostrar entre 
los profesionales y al público en gene-
ral el talento y la pasión por el arte y 
la creación. Con ese objetivo principal 
y a la espera latente, surgió con fuer-
za en el año 2015. Las circunstancias 
hicieron propicia a que dicha idea 
inicial se fortificase conjuntamente 
con la fusión del Grupo de Moda de 
Granadilla y con la intervención del 
concejal de cultura de San Miguel de 
Abona,  Samuel de León, ofrecién-
donos el Centro Cultural de Llano 
de El Camello en Las Chafiras como 

lugar de reunión y siendo nuestro 
padrino. Los objetivos se incremen-
taron, queríamos que la asociación 
ampliase sus miras no sólo en el 
entorno plástico (pintura, escultura, 
dibujo, fotografía), sino en el creati-
vo en general: luthiers, moda (diseño 
de ropa, eventos de pasarela, estili-
smo), diseño de interiores (decora-
ción, escaparatismo), diseño gráfico, 
cocina creativa, pastelería, arte floral, 
poesía, escritores, etc. Se formaría 
una familia armónica, donde anali-
zaríamos en grupo la viabilidad para 
llevar a cabo a la práctica proyectos 
individuales y conjuntos multicultu-
rales (co-working) y apoyar otros pro-
yectos de otras asociaciones e insti-
tuciones como por ejemplo la Primera 
Bienal Internacional de las Artes de 
San Miguel de Abona, denominada 
Bacos San Miguel que se llevará a 
cabo en el mes de noviembre, con-
juntamente con el Ayuntamiento de 
San Miguel de Abona, la Facultad de 
Bellas Artes y la Escuela de Arte Fer-
nando Estévez de Santa Cruz. Otro 
de los objetivos de la asociación es de 
crear un referente clave cultural en el 
sur de la isla, no seguir considerán-
donos apartado de la zona norte.  La 
Asociación quiere mediar para dar 
sentido y activar los medios necesa-
rios que posee el sur, enfocar a favor 

de una culturalidad tradicional e 
innovadora consciente, porque pose-
emos a los profesionales que harán 
que crezca positivamente y adecua-
damente dicho entorno. Demostrar 
cara al exterior que tenemos las cua-
lidades necesarias para constituirnos 
en una pieza clave, siendo capaces 
de absorber a los profesionales de la 
zona norte, de otras islas, península y 
de otros países. Somos multicultura-
lidad (españoles, italianos, ingleses, 
alemanes), ofrecemos profesionalidad 
a través de creadores académicos y 
autodidactas, sin que la geografía nos 
limite. Iniciamos nuestra andadu-
ra con el evento de Moda Urbana de 
San Isidro del mes de noviembre en el 
Centro Cívico SIEC, presentes en la 
elección de modelos (casting), vestua-
rio, backstage, fotografía de pasarela 
e igualmente algunas de las pasare-
las de Tenerife Moda de El Cabildo 
de Tenerife, en el mes de marzo, pre-
mios en los escaparates comerciales 
de navidad en San Isidro. Charla de 
Coaching, exposiciones individuales 
y colectivas, premios en el Fototrek 
Isla de El Hierro. Poco a poco los cre-
ativos de la asociación muestran su 
talento y fuerza artística, capacita-
dos para realizar proyectos de cali-
dad de manera individual como con-
junta.  Actualmente desde el 8 al 29 
de abril los creativos plásticos están 
exponiendo en la sala de exposicio-
nes de El Aljibe en San Miguel, una 
muestra homenaje al libro, en hora-
rio de lunes, martes y jueves de 10 
a 13h y los viernes de 17 a 19:30h. 
Lógicamente, queremos que la familia 
de creadores crezca. Podrán ponerse 
en contacto con nosotros a través del 
Facebook de Bermella, les atendere-
mos gratamente.

L'assessorato alla salute sostiene l'i-
niziativa per contribuire a mantenere 
in funzionamento l'attività ed evitare 
situazioni di abbandono di determinati 
animali, come anche per sensibilizzare 
sui problemi che potrebbero sorgere in 
materia di igiene e salute.
L'assessora Carolina Toste ha conferma-

to che sono numerosi i casi riscontrati 
di abbandono di animali sulle strade, 
che si verificano quasi settimanalmente, 
e che richiedono l'intervento dell'asses-
sorato e della polizia locale, come anche 
di interventi a seguire, garantiti dal rifu-
gio  per gli animali della regione.
Il governo locale ha avviato le relative 

pratiche per modificare il piano d'in-
vertenti approvato lo scorso febbraio, 
agendo anche sulla gestione dei fondi 
che l'assessorato dispone, per dare peso 
giuridico e finanziario a questa iniziativa 
molto richiesta e particolarmente inno-
vativa a Los Realejos.  

LOS REALEJOS PROMUEVE LA 
ACOGIDA DE ANIMALES ABAN-

DONADOS CON UNA SUBVENCIÓN AL 
REFUGIO COMARCAL
Desde la Concejalía de Sanidad, que 
dirige Carolina Toste, se impulsa esta 
iniciativa,  “para contribuir a la presta-
ción de este servicio y evitar las situacio-
nes de abandono y desamparo de deter-
minados animales en la vía pública, así 
como problemas derivados de higiene y 
salubridad que ello pudiera ocasionar 
en estos lugares”
La Concejala destacó que “son numero-
sos los casos de abandonos de animales 
en la vía pública, encontrándonos casi 
semanalmente casos en los que tene-
mos que actuar en coordinación con 

la policía local y que necesariamente 
precisan de una atención y cuidados 
posteriores, servicios que nos ofrece el 
refugio de animales”. El gobierno local 
ha iniciado ya los expedientes respec-
tivos, tanto de la modificación del Plan 
Estratégico de Subvenciones aprobado 
el pasado mes de febrero para incorpo-
rar esta nueva línea de ayuda, como de 
la pertinente modificación de créditos 
entre las aplicaciones de gastos del área 
de Sanidad para dar encaje jurídico y 
presupuestario a esta demandada ini-
ciativa pionera en Los Realejos.

su appuntamento visite
con personale italiano 
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LOS REALEJOS: 
sostegno al rifugio per gli animali 

ASOCIACIÓN CULTURAL DE CREADORES BERMELLA L’AMICO A QUATTRO
ZAMPE CURA L’ANIMA E
IL FISICO DEL NONNO

Il segreto di una vecchiaia in salute? La com-
pagnia di un cane. Secondo uno studio con-
dotto dall’Università del Missouri, infatti, 
accudire un amico a quattro zampe giova non 
solo al corpo ma anche alla mente durante la 
terza età.
I dati raccolti dall’Health and Retirement Stu-
dy a partire dal 2012 si sono basati su 20.000 
americani di età superiore ai 50 anni. La 
ricerca, pubblicata sul Gerontologist Journal, 
spiega che accudire un cane garantisce un 
movimento costante agli anziani di circa 150 
ore alla settimana, una diminuzione notevole 
di visite dal medico di famiglia e un aumento 
dell’indice di massa corporea salutare. 

di Roberta Garofalo
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Lo spazio che ha ospitato Expo2015 
riapre per eventi sportivi e artistici gra-
tuiti. Ecco quali sono i nuovi progetti 
per il sito espositivo e i padiglioni.
Il primo maggio è stato il primo anni-
versario dell’apertura al pubblico di 
Milano Expo 2015, manifestazione che 
in sei mesi è riuscita a raggiungere i 
21,5 milioni di spettatori. È già passato 
un anno e nel frattempo alcune nazioni 
hanno deciso di smontare le loro realiz-
zazioni per portarle nel proprio paese, 
altri hanno semplicemente fatto tabula 
rasa, altri ancora hanno donato nuova 
vita a strutture e piante, per costruire 
parchi cittadini o ristoranti esotici. Sul 
futuro del sito espositivo nel suo com-
plesso (un’area di un milione di metri 
quadri a Rho-Milano) c’è ancora incer-
tezza, ma le idee in campo sono davvero 
tante: sorprende la prossima riapertura 

di una parte di Expo prevista per il 27 
maggio, con tante opportunità culturali 
e di intrattenimento, tutte gratis. 
Riapre l’Expo e sarà gratis. Una noti-
zia che sorprende: il 27 maggio l’ex 
Expo tornerà a popolarsi e l’ingresso 
questa volta sarà gratuito.
Proprio così, nell’area espositiva ci 
saranno campi da calcio e da basket, 
dove fare sport all’aria aperta; ci saran-
no anche le mostre della Trienna-
le dedicate al design ospitate nell’ex 
supermercato del futuro; mentre nell’ex 
auditorium ci sarà un orto planetario 
con 150 specie di frutta e verdura col-
tivate e vendute in un mercato a chilo-
metro zero; e poi maxischermi nel tea-
tro all’aperto per vedere le partite degli 
Europei 2016, le Olimpiadi di Rio e la 
Champions League. Sarà aperto anche 
Palazzo Italia con una nuova mostra, 

mentre l’Albero della Vitaverrà riac-
ceso con uno spettacolo inedito. Non 
sarà riaperta l’intera area che ospitava 
Expo, ma solo una parte (130.000 metri 
quadrati) e la zona sarà delimitata da 
barriere artistiche. L’apertura è previ-
sta per 4 mesi (ma non si esclude che 
possa durare fino a ottobre) dal venerdì 
alla domenica, dalle 15 alle 23 (orari da 
confermare). Mentre dal 10 giugno al 
10 luglio, quando inizieranno i campio-
nati europei, i cancelli si spalancheran-
no ogni volta che ci sarà una partita. 
Non finisce qui: tutti i sabati di giugno 
ci saranno degli spettacoli organizzati 
dal corpo di ballo della Scala. L’ingres-
so sarà gratuito, dalle entrate…
Seguiremo l’evolversi di questi spa-
zi che hanno ospitato Expo2015, nel 
prossimo numero. 

ingdirect.it – foto kairosnet.it

Una squadra di giovani talenti prove-
nienti da tutta Italia, la A.C.M.E. 
(acmefll.wordpress.com), giungerà a 
Santa Cruz di Tenerife per rappresenta-
re il nostro Paese allo “Open European 
Championship 2016” della FIRST Lego 
League (4-7 Maggio), affrontando 90 
squadre di tutto il mondo (www.flloec.
com).
La FIRST Lego League è un campionato 
di scienza e robotica che, all’insegna del-
la creatività, dell’impegno e dello spirito 
di collaborazione ed amicizia, stimola le 
squadre a trovare soluzioni a problemi 
reali, attraverso lo sviluppo di un pro-
getto scientifico. Tema di quest’anno è 
il riciclo dei rifiuti. I partecipanti devono 
inoltre sviluppare un robot (hardware 
e software) che dovrà portare a termi-
ne alcune missioni, collegate al tema di 
gara. Imparando in maniera stimolante 
scienza, tecnologia, ingegneria, mate-
matica, metteno a frutto le loro capacità 
e conoscenze.
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 gui-
data dalla Presidente dott.ssa Annama-
ria Roncoroni (www.aistap.org). I ragaz-
zi, di età compresa tra i 9 e i 16 anni 
provengono da diverse parti del nostro 
Paese: Antonio Groza (Venezia), Artu-
ro Valli (Roma), Daniela Di Leo (Roma), 
Davide Di Leo (Roma), Filippo Bessi 
(Lari, PI), Francisco Aldo Pioli (Roma), 
Giovanni Campostrini (Massarosa, LU), 
Jacopo Toci (Isernia), Leonardo Cam-
pagna (Benevento), Lorenzo Marzil-
li (Isernia), e Ruggero Valli (Roma) nel 
ruolo di vice-coach. Animati da grande 
passione e volontà, si sono incontrati 
a Roma tutte le domeniche dello scor-
so inverno per prepararsi discutendo i 
progetti, costruendo il robot, sperimen-
tando soluzioni diverse e, pian piano 
costruendo un vero team. La squadra, 
guidata con grande impegno e professio-
nalità dal coach Marco Di Leo, dopo aver 
superato i livelli inter-regionali e nazio-
nale, è stata ammessa a questo campio-
nato internazionale per rappresentare 
l’Italia. Il progetto scientifico proposta 
dalla A.C.M.E. prevede 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 intelligente, alimentato da un 
pannello solare che lo rende autonomo, 
attraverso dei sensori misura il livello 
dell’olio raccolto e trasmette i dati usan-
do la rete di telefonia mobile. Ricevuti 
le informazioni, il gestore della raccol-
ta può ottimizzare il ritiro dei numerosi 
contenitori distribuiti sul territorio in 
modo razionale ed economico. Per poter 
meglio comprendere i problemi della 
trasformazione di un’idea progettuale 
e del prototipo in un reale oggetto che 
lavori sul campo, i ragazzi dell’A.C.M.E. 
hanno incontrato il dott. Billaud dell’A-

driatica Oli discutendo con lui anche gli 
aspetti gestionali ed economici oltre a 
quelli tecnici. 
L’eterogeneità di età e provenienza dei 
ragazzi della squadra, potenziale ele-
mento di difficoltà, si è rivelata invece 
una grande ricchezza e punto di forza. 
Non solo la A.C.M.E. ha ottenuto otti-
me valutazioni per i progetti scientifico e 
tecnico durante le qualificazioni, ma un 
eccellente risultato nel lavoro di squa-
dra e nel rispetto dei core values della 
manifestazione, rendendo estremamen-
te orgogliosi tutti i genitori che, anche 
loro con impegno, hanno sostenuto i 
ragazzi.

Claudio Pioli

CAMPIONATO INTERNAZIONALE DELLA FIRST LEGO LEAGUE:
giovani talenti italiani a Tenerife per rappresentare il nostro Paese

LA SECONDA VITA DI EXPO PT1
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En apenas unos días  siete estudiantes 
universitarios obtendrán unas becas de 
estudio por un valor total de aproxima-
damente 9.000 €, fruto de un convenio 
bianual suscrito entre los Clubes Rota-
rios de La Laguna y Tenerife Sur con 
la Universidad de La Laguna. A través 
de este acuerdo será palpable la impli-
cación de estas entidades solidarias 
en favor de aquellos alumnos brillan-
tes que cuentan con mayores dificul-
tades económicas, acuerdo que tiene el 
propósito y la intención de prorrogarse 
durante los próximos años, aumentan-
do incluso la cuantía de dinero a apor-
tar al adherirse en el futuro el resto de 
Clubes Rotarios de la isla de Tenerife así 
como algunas empresas interesadas en 
este fin educativo. 
La selección de los primeros siete estu-
diantes se ha efectuado a través de la 

elaboración y estudio de una lista de 
demandantes efectuada por la Universi-
dad de La Laguna, ordenada siguiendo 
el baremo de puntuación que cuantifi-
caba su situación económica y académi-
ca. En este año 2016 las becas han 
recaído en jóvenes que cursan sus estu-
dios en las ramas del conocimiento de 
Derecho, Ciencias de la Salud y Ciencia 
Sociales. Hemos de recordar que uno de 
los objetivos de los clubes rotarios en 
el mundo es fomentar y potenciar los 
valores de la educación, la enseñanza y 
la cultura, siendo en este sentido muy 
conocidos los procesos de intercambio 
de estudiantes llevados a cabo por las 
instituciones rotarias. 
Anualmente, cada club envía a jóvenes 
a estudiar por espacio de un año a otro 
país del mundo, recibiendo al mismo 
tiempo de manera recíproca una misma 

cantidad de alumnos, en lo que se con-
stituye en una maravillosa oportunidad 
para aprender otros idiomas, conocer 
otras culturas y formarse en ese tránsito 
tan dificil que es el paso de la juventud 
a la primera madurez. Si tenemos en 
cuenta que existen más de 34.000 clu-
bes a nivel mundial puede uno hacerse 
la idea del ingente trabajo organizativo 
que desarrolla Rotary con este fin.
Dentro de esta tendencia de apoyo a la 
formación contamos en la isla desde 
hace unos años con el apoyo incuestio-
nable de Rotary Club Tenerife Sur en 
pos de la educación y desarrollo de los 
niños a través de uno de sus proyec-
tos- estrella: «Un niño - una comida - un 
libro», al cual se han destinado en las 
últimas semanas otros 20.000 €. Recor-
damos que quienes se benefician de este 
dinero son aproximadamente 200 niños 

pertenecientes a familias desfavorecidas 
en el sur de la isla, niños que reciben, 
gracias a este valioso proyecto, una 
comida caliente diaria en los comedores 
escolares, y los correspondientes libros 
de texto, material didáctico y, en ocasio-
nes, incluso el vestuario.

DANIEL GARCIA PULIDO
[escritor, colaborador en prensa y cola-

borador de RCTS]

Sigue imparable la obra benéfica 
llevada a cabo desde Rotary Club 

Tenerife Sur buscando devolver la felici-
dad, a lo largo del año en curso, a miles 
de personas acuciadas por diferentes y 
graves problemáticas, a todos los cua-
les Rotary ha conseguido brindar unos 
momentos de auténtica alegría, descan-
so y sincera emoción. En esta particular 
ocasión, aparte de los beneficios obteni-
dos para las distintas familias con niños 

discapacitados -sin lugar a dudas, uno 
de los objetivos primordiales en el engra-
naje solidario de este Club-, han reci-
bido ayuda financiera y material varias 
asociaciones no gubernamentales sin 
ánimo de lucro entre las cuales pode-
mos enumerar a la Asociación Española 
Contra el Cáncer, Ágora, Aldeas Infanti-
les y Amate -esta última centrada en el 
apoyo continuo y constante a las afec-
tadas por el cáncer de mama-. Recorda-
mos que este año rotario la obra solida-
ria efectuada por todos y cada uno de 
los miembros de este Club radicado en 
el sur de Tenerife, junto a la colabora-
ción desinteresada y altruista de cientos 

de empresas y personas que los apoyan, 
ha conseguido distribuir  el importan-
te contra valor de 300.000 € en mate-
riales, dinero y en actuaciones para 
contribuir en la ayuda solidaria de las 
personas más necesitadas de la isla en 
los diferentes ámbitos de necesidades  
existentes, especialmente en cuestiones 
de material, alimentos y dinero, a todo 
lo que debe añadirse el valor efectivo 
de todo ese conjunto de acciones conti-
nuas e infatigables que desarrollan sus 
miembros a través de eventos, recauda-
ciones y actividades organizadas de for-
ma periódica a lo largo del tiempo. Pre-
cisamente en estos momentos tenemos 

información que en estos días se está 
barajando la posibilidad de gestionar la 
obtención de un nuevo paquete de ayu-
da para reforzar la extraordinaria labor 
solidaria que se está logrando en el sur 
de la isla. Desde estas líneas animamos 
fervientemente a todos y todas a que se 
unan o inicien su apoyo a esta enor-
me labor, tan necesaria en estos tiem-
pos difíciles, para acercar la felicidad al 
mayor número posible de hogares, fami-
lias y, especialmente, niños -nuestro 
patrimonio más preciado y frágil-. 

DANIEL GARCIA PULIDO
[escritor, colaborador en prensa y cola-

borador de RCTS]

Casi todas las semanas del año 
Rotary Club Tenerife Sur orga-

niza en su sede charlas, conferencias o 
reuniones de diferente tipo en las cua-
les se abordan diferentes ámbitos de la 
actualidad, bien sea del mundo empre-
sarial, de la medicina, de la economía, 
la Naturaleza o sencillamente cualquier 
aspecto o tema de interés colectivo, 
contando siempre con la presencia de 
los máximos exponentes y valedores de 
cada sector. En esta particular ocasión 
hemos tenido una visita especial, Dª Cri-
stina Valido, persona que, además de 
ejercer su actividad política en el Cabildo 
Insular de Tenerife, destaca desde hace 
muchos años por su especial y significa-
tiva dedicación en pos de la solidaridad 
y la ayuda hacia los más necesitados, 
circunstancia esta que la ha convertido 
en una perfecta conocedora de todas las 
asociaciones, instituciones y necesida-
des del territorio, y con quien los rotarios 
han podido siempre contar para recibir 
asesoramiento o respuesta a cuestiones 
de toda índole altruista. La noche dio 
comienzo con una exposición del traba-
jo realizado por el Club y por todo ese 
cúmulo de empresas que lo apoyan en 
su labor durante todo el año, así como 

de todas aquellas actuaciones rotarias 
coordinadas con los organismos oficia-
les del Estado según las necesidades y 
emergencias existentes.

Tras felicitar viva-
mente la labor de 
este Club y a los 

representantes y trabajadores del «Hotel 
H10 Gran Tinerfe» por su constante apo-
yo solidario a la causa rotaria, Cristina 
Valido ha expuesto a grandes rasgos la 
situación y problemática social actual 
que se vive debido al difícil momento 
económico que estamos viviendo, cen-
trándose en la explicación de los pro-
yectos futuros que está desarrollando el 
Cabildo en esa dirección. Todos los pre-
sentes se quedaron sorprendidos por la 
humildad, sensibilidad y la preparación 
desplegadas por Dª Cristina Valido en su 
proceso expositivo, terminando la noche 
mucho más tarde de lo inicialmente pre-
visto debido al enriquecedor intercambio 
de ideas ante la situación y posible solu-
ción de algunas de las problemáticas 
que están afectando con mayor dureza a 
muchas familias desafortunadas.

DANIEL GARCIA PULIDO
[escritor, colaborador en prensa

y colaborador de RCTS]

BECAS DE ESTUDIO DE LOS CLUBES ROTARIOS
DE LA LAGUNA Y TENERIFE SUR

OTROS 10.000 EUROS EN DONACIONES EN EL MES PASADO

VISITA DE LA VICEPRESIDENTA DEL CABILDO, Dª CRISTINA VALIDO A RCTS
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Si en algo ha destacado este año 
de manera especial Rotary Club 

Tenerife Sur, además de su extraordi-
naria labor solidaria en beneficio de los 
más desfavorecidos, ha sido en la inter-
minable serie de eventos, torneos y acti-
vidades efectuadas con el fin de conse-
guir recaudar fondos para convertir en 
realidad esa impresionante multitud 
de proyectos altruistas. A través de ese 
empuje que podríamos definir como «de 
360 grados» la entidad rotaria ha conse-
guido abordar decenas de causas dife-
rentes, siendo miles las personas que 
han podido beneficiarse de esas indi-
spensables ayudas que consiguen llegar 
justo allí donde el Estado y las institu-
ciones oficiales no han podido acudir 
debido a diferentes razones. Este razo-
namiento fundamenta la importancia de 
este Club, capaz de afrontar situaciones 
de emergencia en el espacio del sur de la 
isla, llegando a paliar de forma efectiva y 
rápida, cuando menos, ese conjunto de 
dificultades que afliguen a los más nece-
sitados. 
Un ejemplo fantástico de esta línea de 
actuaciones solidarias tuvo lugar hace 
pocos días, bajo el lema «Fiesta Solidaria 
de la Amistad», en la sede del club -situa-
da en el «Hotel H10 Gran Tinerfe»-, don-
de se juntaron aproximadamente 130 
personas entre artistas  y participantes, 
y no vinieron más porque sencillamente 

no cabían. No podemos dejar sin resal-
tar que todo el personal de este estable-
cimiento turístico, encabezado por su 
directora, Nieves Damas, y por su vice-
director, Francisco Real, han realizado 
una magnífica labor tanto profesional 
como en su vertiente solidaria, ayudan-
do y apoyando desde años atrás en todas 
aquellas actividades que les hemos soli-
citado, y formando parte importantísima 
de ese «ejército solidario» de personas 
y empresas que buscan aminorar las 
desfavorables situaciones que se viven a 
nuestro alrededor y que pueden recaer 
en cualquiera de nosotros.  Los partici-
pantes han podido disfrutar a lo largo de 
esta Fiesta de un entretenimiento con-
tinuo mientras saboreaban un fabuloso 

buffet organizado por el gran chef Andy 
Juaréz. Entre los artistas presentes, y 
que de forma altruista nos deleitaron en 
aquella fantástica noche, podemos citar, 
entre otros, a Arianna Moia -la cantante 
de 15 años que alcanzó la final del pro-
grama «Got Talent España»-, a Marianne 
Robiou, Claudio Ramponi, Jenny Rosco 
o Fredy Alexander Vespremi,  todos reco-
nocidos artistas internacionales, además 
de Greg Miller -interprete mundial de 
«Elvis», la famosa presentadora Liliana 
Modernell o el fotógrafo Paul Kadicak.  
Los participantes han podido asimismo 
contemplar en primera fila, entre otras 
cosas, de un desfile de moda organiza-
do por Nadia Avoledo Diop para la fir-
ma «Mágica Ropa & Complemento», con 
bisutería a cargo de «Teranga Bijoux Art 
Collection», todo llevado a cabo por un 
fantástico elenco de modelos y peluque-
ras de enorme valía y belleza y siempre 
de la forma más desinteresada y solida-
ria posible, aportando un granito de are-
na más en pos de la consecución de los 
fines altruistas buscados por RCTS. En 
resumen, un fantástico evento donde la 
SOLIDARIDAD, en mayúsculas, ha vuel-
to a hacer acto de presencia para acabar 
pernoctando en los corazones de los asi-
stentes.

DANIEL GARCIA PULIDO
[escritor, colaborador en prensa

y colaborador de RCTS] 

La famiglia rotariana accoglie tra i suoi 
membri l'italianissima Antonina Gia-
cobbe!     Nel rispetto dei criteri previ-
sti dal Rotary Club per l'inserimento di 
un nuovo membro, Antonina Giacobbe 
è stata accettata all'unanimità da tutti 
i membri del Rotary Club Tenerife, e il 
prossimo 2 luglio, in occasione del tra-
dizionale "Passaggio del collare" (cambio 
di presidenza rotariana), Antonina pre-
sterà giuramento e le verrà assegnato il 
pin rotariano, simbolo dell'associazione. 
Antonina collabora già da molto tempo 
con il Club di Tenerife, esattamente da 
cinque anni. Per tutto questo tempo, 
come editrice del periodico ViviTenerife, 
ha sostenuto le attività del Club, pub-
blicizzando, promuovendo, e facendo 
conoscere tutte le iniziative realizzate 
dal Rotary a favore delle persone più 
bisognose, regalando il suo tempo in for-
ma disinteressata ed altruistica. Antoni-
na Giacobbe è un esempio tangibile del 
lavoro che centinaia di persone presta-
no, con il loro sostegno inestimabile, alle 
attività del RCTS, per la realizzazione di 
progetti senza i quali sarebbe impossibi-
le raggiungere risultati così straordina-
ri. Il Rotary Club Tenerife Sur si è sem-
pre distinto per la capacità di coesione, 
e per la ferma volontà delle persone che 
s'impegnano incessantemente nel soste-
gno al più debole ed indifeso. Un club 
moderno, che non fa distinguo di raz-
za, religione, lingua o sesso. Un'istitu-
zione dove Antonina continuerà a fare 
ciò che aveva già iniziato in passato in 

forma anonima, diventando un esempio 
per molta, moltissima gente. Dal Rotary 
Club Tenerife Sur diamo il più cordia-
le  benvenuto ad Antonina. Con le tue 
gesta, cara amica, sai mantenere viva la 
fiamma d'eccellenza e di profonda cor-
dialità che molti italiani hanno saputo 
accendere nel corso della loro storia di 
popolo migrante, qui, come ovunque nel 
mondo. Queste sono le doti che consen-
tono l'integrazione in quei luoghi che 
con il tempo diventano la nuova casa. 
Doti che fanno amare e rispettare le per-
sone che ne sono portatrici. Cara Anto-
nina, siamo felici di accoglierti in questa 
nuova avventura, che ci vedrà insieme, 
all'insegna della solidarietà!

Guido Gianoli [presidente de RCTS].

ANTONINA GIACOBBE, FLA-
MANTE «NUEVA ROTARIA» DEL 

CLUB DE TENERIFE SUR
¡Bienvenida, Antonina!
La familia rotaria  se amplía con un nue-
vo miembro, ¡¡¡la «italianísima» Antonina 
Giacobbe!!! Tras haber superado el pro-
ceso de certificación de requisitos para 
la selección y las reglamentarias tres 
votaciones ante las correspondientes 
secciones de trabajo a lo largo de tres 
semanas, fue aceptada por unanimi-
dad por todos los miembros del Rotary 
Club Tenerife, y será el próximo día 2 
de julio, con motivo del tradicional Cam-
bio de Collares (cambio de presidencia 
rotaria) cuando Antonina deberá prestar 
su juramento y le será impuesto el pin 

rotario, símbolo de esta asociación. 
Desde muchísimo tiempo antes de este 
merecido nombramiento, en concre-
to desde hace cinco largos años, Anto-
nina ha permanecido día tras día al 
lado del Club, ayudando en la publi-
cidad, promoción y conocimiento de 
todo el conjunto de actividades solida-
rias desplegadas por la entidad rotaria 
a través de su rotativo, efectuando una 
ingente cantidad de trabajo en favor de 
los más necesitados y siempre desde el 
más absoluto anonimato, brindando su 
tiempo de forma totalmente desintere-
sada y altruista.
Antonina Giacobbe es un ejemplo pal-
pable de esas cientos de empresas y de 
personas que prestan su inestimable 
ayuda a RCTS para la realización de los 
proyectos y sin las cuales sería virtual-
mente imposible alcanzar resultados 
tan excepcionales. 
Su dedicación innegable, su seriedad 
profesional, su enorme capacidad de tra-
bajo y, sobre todo, su maravilloso espíri-
tu solidario han contribuido de forma 
notable para que haya sido selecciona-
da para formar parte de esta institución 
internacional que opera en la actualidad 
en más de 200 naciones y territorios, 
con aproximadamente 34.000 clubes y 
cerca de 1.300.000 miembros.
Rotary Club Tenerife Sur, desde el 
mismo momento de su fundación hace 
ahora 33 años, ha destacado siempre a 
nivel nacional e internacional como una 
entidad cohesionada, potente, repleta de 

luchadores y luchadoras en nombre de 
la solidaridad, de la ayuda al más débil 
e indefenso, de quienes más sufren; 
un club moderno, siempre atento a las 
realidades del momento y que no hace 
diferencias en cuanto a raza, religión, 
idioma o sexo; una institución, en defi-
nitiva, en la que a partir de ahora Anto-
nina, como ya ha hecho en el pasado 
desde su colaboración anónima, sabrá 
destacar y seguir siendo  un ejemplo a 
seguir para mucha, muchísima gente.
Desde Rotary Club Tenerife Sur damos 
la bienvenida más efusiva y entusiasta a 
Antonina, editora de este periódico que 
tiene el lector entre sus manos y en el que 
siempre se ha brindado amplio espacio 
para fomentar la solidaridad, los valores 
y la preocupación por quienes más lo 
necesitan. Con tu buen hacer, queridísi-
ma amiga, consigues mantener ardien-
te esa llama de excelencia y de sencilla 
ternura que muchos italianos han con-
seguido encender, en su larga historia 
de pueblo emigrante, a lo largo de todo 
el mundo, aportando ese buen hacer, 
ese corazón y esa sensibilidad propias 
solo de personas diferentes, especiales, 
cualidades estas que les permiten inte-
grarse en todas aquellas sociedades allí 
donde se dirigen, lugares que convierten 
en su propio hogar haciéndose querer y 
respetar, convirtiéndose en un bellísimo 
ejemplo para muchos. Mucha suerte en 
esta tu nueva aventura, Antonina.

¡¡Juntos en la solidaridad!!!
Guido Gianoli [presidente de RCTS]

ANTONINA GIACOBBE, FIAMMANTE "NUOVA ROTARIANA"
Club de Tenerife Sur

FIESTA SOLIDARIA DE LA AMISTAD
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 il periodo è intenso e pieno  di pensieri 
saranno molte le cose da fare. Dovrete saper 
gestire bene i tempi, anche il lavoro richiede 
il suo tempo. L’amore sarà sofferente, dovre-
te vedere e niente avere, anche perché non 
c’è tempoooo.

 il miglioramento è in vista ma dovrete  
mantenere la situazione stabile. Nel lavoro 
sarete apprezzati e ben ricompensati. Per 
chi cerca nuove emozioni  sarà un momen-
to eccezionale, i giorni migliori e fortunati vi 
saranno i giovedì e i venerdì.

 la luna vi spinge nelle  crescite, quin-
di se cercate miglioramenti  è il momento 
per ottenerli. Anche in amore si consoliderà 
qualcosa di positivo sappiatelo sfruttare. I 
segni acquario saranno presenti e bilancia, 
una sfida lei ti lancia.

 la fase  lunare, attiva il segno del sagit-
tario, spingendolo a cercare la libertà, la voglia 
di evasione ma anche delle novità. Arriveranno 
novità in amore con un  altro segno di fuoco,  
saranno positivi snche acquario e vergine. In 
arrivo  novità nel settore lavoro o professionale.

 in questo periodo avrete ben poco del leo-
ne, sarete piuttosto una tigre! Sarete coinvolti 
da ogni pettegolezzo e in oltre sarete  curiosi al 
massimo, pronti a graffiare come un felino. Le 
persone intorno a voi le vedrete spesso cariche 
di invidie e scontente,  sappiatele gestire.

 o  Acquario e tu vuoi fare tutte te? è non 
è possibile Ciccio! Fai fare un poinino anche ai 
segni di foco. Dai delle soddisfazioni  Ciccio… 
anche a chi ti circonda,  su fai perbeninooo 
ovvia! Anche in amore e tu sei sempre a guardà 
in qua e in là,  non tu sei mai contentooo!

 qualcuno si prenderà cura di voi e delle 
vostre idee. Il momento è positivo per coloro 
che lavorano in proprio, avrete ottimi risultati 
e un incremento finanziario. Chi cerca lavoro 
lo troverà nella prima quindicina del mese, chi 
cerca l’amore non saranno  facili le conquiste.

 ultimamente ve la siete spassata e 
questo vi ha fatto bene interiormente. Ora 
avrete bisogno di un periodo di concentrazio-
ne specialmente nel lavoro o nello sport. Per 
coloro che sono sportivi potranno gioire su 
alcune vittorie inaspettate.

 nuove emozioni in arrivo. Tra le nuove 
conoscenze, qualcuno vi coinvolgerà. Trove-
rete inoltre, un collegamento lavorativo, il 
che sarà ancora più interessante. Possibili 
risoluzioni di vecchi progetti o problemi lega-
li, ex amori vi disturberanno

 il momento è positivo per dei progetti 
sospesi o arretrati. Quindi potreste  attivare 
delle situazioni private. L’amore da cenni posi-
tivi con un segno d’aria, con il quale proverete 
attrazione. Chi vi frequenta sarà ammaliato 
dalla vostra positività e simpatia del momento.

 alcune rabbie che si sono mosse den-
tro di voi si stanno placando ma altre, stanno 
cercando la verità su qualcosa che vi appar-
tiene. La vostra saggezza vi aiuterà ad avere 
concentrazione e fermezza. In amore siete 
ben apprezzati  e rispettati.

 vi state dimenticando di una cosa 
importante. Riprendete dei contatti, al riguar-
do  sarà la miglior cosa da fare. In amore non 
mancheranno nuove emozioni, ma saranno 
emozioni da poco, quindi attenzione a non 
rimanere coinvolti sentimentalmente

Per info sulla tua CAMPAGNA PUBBLICITARIA
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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. 

Carissimi amici eccoci arrivati al mese 
di maggio. Un mese bellissimo  dove la 
natura ci delizia con i suoi mille colori, 
i meravigliosi fiori che fanno da cornice 
a balconi, giardini uno sfavillio di colo-
ri, sembra una grandissima festa del-
la natura. Chi ha costruito il giardino 
delle Fate ora dovrebbe averlo in piena 
fioritura. Se qualcuno lo ha fatto e mi 
vuole mandare la foto tramite email gli 
manderò in omaggio il messaggio del-
la Fatina che andrò a contattare. Loro 
si danno un gran da fare quando i fiori 
sono sbocciati e la natura è risvegliata 
le potete vedere nelle vesti di farfalle 
coccinelle e tantissimi altri piccoli ani-
maletti che sono tra i fiori. Caricatevi di 
energia con i colori e con i fiori. I fiori 
hanno sempre un messaggio per chi li 
regala per questo è importante regalare 
il fiore giusto. Ditelo con i fiori dice un 
detto ed è vero. Caricarsi con la natura 
i colori, i fiori  che ci circondano capir-
ne i messaggi diventa molto importante 
per il risveglio e la consapevolezza che 
tutti siamo uniti alla stessa Energia 
dalla stella più grande al più piccolo 
filo di erba. La rosa rosa è un apertura 
del cuore il suo profumo e colore apre 
il chakra del cuore all'amore. Ho visto 
in un mio libro di Doren Virtue questa 
bellissima preghiera per chiamare l'a-
nima compagna nella propria vita e mi 
fa piacere condividerla con voi. Fatela 
augurandovi per chi è solo uno sboccia-
re di colori 
Chiedo che Voi amatissimi Padre-Madre 
e agli angeli dell’amore mi aiutiate ad 
essere in una meravigliosa relazione 
d’amore con la mia anima compagna. 
Per favore, Datemi una direzione chiara 
affinché io possa trovare la mia anima 
compagna ed aiutateci ad incontrarci e 
a gioire l’uno dell’altro senza ulteriori 
indugi. Chiedo il Vostro aiuto nel creare 

le circostanze che 
mi consentano di 
essere in questa 
relazione il più pre-
sto possibile. Per 
favore, Aiutatemi a 
guarire e rilasciare 
ogni blocco nel-
la mia mente, nel 
mio corpo o nelle 
mie emozioni che 
potrebbero farmi avere paura di vivere 
un’amore grande. Per favore, Aiutatemi 
a sentire e a seguire la Vostra Divina 
Guida che mi conduce a questa relazio-
ne con la mia anima compagna. Io so che 
la mia Anima Compagna mi sta cercan-
do con lo stesso fervore con cui io la sto 
cercando. Entrambi Ti chiediamo di riu-
nirci e aiutarci a conoscere ed accettare 
la benedizione del nostro amore. L'amore 
aiuta a rifiorire anche a noi umani; fa fio-
rire dentro il cuore e il corpo meravigliose 
emozioni che sembra di volare. 
Gli Angeli di questo mese che andremo a 
conoscere sono gli Angeli della famiglia. 
Essi sono Reael Mihael Mumiah. Come 
gli esseri umani anche gli Angeli si 
esprimono all'interno di famiglie celesti. 
Questi Angeli aiutano nei conflitti fami-
liari cercando di migliorare le relazioni 
all'interno della famiglia con i figli.  Tan-
tissime volte si cerca di risolvere i con-
flitti familiari, d'amore,amicizia a livello 
di energie terrene invece chiamando in 
aiuto le Forze celesti si risolvono prima 
e in una maniera migliore, perché loro 
vedono l'insieme della situazione noi 
non avendo la visione globale si frain-
tende e si possono fare degli errori, che 
poi bisogna andare a sanare. Portiamo 
questi magnifici Esseri nella nostra vita. 

Un grandissimo abbraccio, Gioia.
La mia email per le foto gioia@gioiacar-

tomanzia.com

DITELO CON I FIORI

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!



INFO E CURIOSITÀ info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com3838

Un listado imprescindible para los 
que viajan con los más pequeños. 

Cuando vas a la playa con niños las 
necesidades se multiplican; imprescin-
dible diversión y seguridad. En Tenerife 
tenemos playas para todos los gustos: 
surferas, solitarias, de ciudad… Hoy 
compartimos 5 de las mejores playas de 
la isla para ir con niños.
1. Playa de Las Teresitas: a dos pasos 
de Santa Cruz de Tenerife en el pueblo 
de pescadores de San Andrés. Cómo lle-
gar: Muy cerca de la ciudad; si vais con 
tiempo podéis ir en bicicleta recorriendo 
el paseo, ya que hay un carril bici habi-
litado, sino en coche o guagua (autobús 

línea 910) el trayecto es rápido, cómodo 
y seguro. Entorno: La playa está en San 
Andrés un pueblecito pesquero perfec-
to para una buena comida con paseo 
de postre después del día playero Mar 
y arena: De arena rubia y fina, y mar 
tranquilo ya que está protegida por 
un rompeolas. Comodidades: Parking, 
baños, vestuarios, duchas, hamacas, 
Puesto de cruz roja, servicio de socor-
rista, chiringuitos y papeleras. Juegos: 
Castillo hinchable en mitad del mar.

2. Playa de Las Vistas: Los Cristia-
nos, sur de Tenerife. Cómo llegar: Tan-
to desde Las Américas como desde Los 
Cristianos, accedes a esta extensa pla-
ya por un concurrido paseo marítimo. 
Para llegar en guagua toma la línea 
473 o desde el norte las líneas: 110, 
111 y 343. Entorno: Zona turística con 
mucho ambiente y repleta de cafeterías, 
restaurantes, zona de Shopping, Ofici-
na de Información Turística… El paseo 
marítimo conecta esta playa con la del 
Camisón, que también es una playa 
perfecta para ir con los niños, y la de 
Los Cristianos. Mar y arena: Arena cla-
ra y fina, de aguas tranquilas gracias a 

la escollera que protege de corrientes y 
oleaje. Comodidades: Sombrillas, hama-
cas, duchas, aseos, papeleras y servicio 
de socorrista. Juegos: Alquiler de servi-
cios de deportes y actividades acuáticas.
3. Playa de El Médano: Granadilla de 
Abona, sur de Tenerife. Cómo llegar: 
Ubicada en la costa de Granadilla de 
Abona, en la localidad de El Médano, 
frente a la plaza con el mismo nombre; 
a 5km del aeropuerto  Reina Sofía. En 
guagua te llevan las líneas: 116, 470 

y 483. Entorno: Localidad con un gran 
ambiente surfero; siempre con activi-
dades lúdicas para todos los públicos y 
con parque infantil para niños  de todas 
las edades. Mar y arena: Arena castaña 
y oleaje vivo. Comodidades: Servicio 
de socorristas, vestuarios, papeleras y 
duchas. Juegos: Por sus característi-
cas climatológicas es perfecta para la 
práctica de windsurf, kitesurf y vuelo de 
cometas.
4. Playa Jardín: Puerto de la Cruz, nor-
te de Tenerife. Cómo llegar: Si estás en 
Puerto dela Cruz, puedes llegar dando 
un paseo ya que está  a tan solo 1.500m 
del centro de la ciudad. En guagua te 

llevan las líneas 102 y 343; y desde Los 
Gigantes tienes la línea 325. Entorno: 
Obra del artista lanzaroteño César Man-
rique que explota la naturaleza local en 
sus creaciones. La playa está rodeada 
de jardines exóticos que terminan en la 
misma arena, cuenta con zona infan-
til, un paseo marítimo, terrazas, cafe-
terías… Mar y arena: Arena volcánica, 
negra y de grano grueso; con un olea-
je vivo gracias a la escollera lateral que 
solo cubre parte de la entrada del mar. 

Comodidades: Servicio de socorristas, 
duchas, hamacas, vestuarios, baños, 
papeleras y zona de parking. Juegos: 
Deportes acuáticos, principalmente 
Surf.
5. Playa de Fañabé: Costa Adeje, sur 
de Tenerife. Cómo llegar: Ubicada en 
Costa Adeje; si no estáis instalados en 
esta zona podéis llegar en coche, ya que 
cuenta con parking, o guagua (Líne-
as 110, 111, 343, 416 o 473). Entorno: 
Paseo marítimo que enlaza con otra pla-
ya familiar, la de Torviscas. Ambas en 
una exclusiva zona de shopping con 
restaurantes, cafeterías, Oficina de 
Información Turística, etc. Mar y arena: 

De fina arena volcánica y aguas tranqui-
las, sin oleaje ni viento. Comodidades: 
Servicio de socorristas, hamacas, camas 
balinesas y sombrillas, Chiringuito, par-
king, duchas, vestuarios, baños, papele-
ras, accesos para minusválidos y para-
da de taxis. Juegos: Castillo hinchable 
marino, alquiler de patines de pedales, 
motos de agua, fly fish, parascending, 
banana, sky, etc. 
in collaborazione con Turismo de Teneri-
fe. webtenerife.com

1º Fiera
dei Sapori
Internazionali

Sabato 18 Giugno 2016
GUAZA -Arona
Mail: fieradeisaporinternazionali@gmail.com

La Prima Edizione della Fiera Internazionale dei Sapori, 
ha come unico obiettivo quello di unire diverse culture 
culinarie e valorizzare le piccole e medie imprese del 
settore privato, presenti a Tenerife. L 'invito è aperto 
a tutti coloro che vogliono trascorrere quattro ore in 

allegria, ascoltando musica dal vivo e degustando vino 
e tapas. Abbiamo inoltre riservato uno spazio, dedicato 
ai più piccoli, dove potranno divertirsi anche sui gon-
fiabili. La Prima Fiera Internazionale dei Sapori si terrà 
presso il mercato di Guaza -Arona- Sabato 18 giugno 

dalle ore 18.30 alle 22.30. La nostra filosofia… passio-
ne e rispetto per le persone, senza dimenticare le nostre 
tradizioni. Per qualsiasi informazioni o se volete preno-
tare uno spazio per proporre la vostra attività, scrivete 
a fieradeisaporinternazionali@gmail.com

1A EDIZIONE DELLA FIERA INTERNAZIONALE DEI SAPORI

PLAYAS CON NIÑOS EN TENERIFE



Maggio
2016 3939NUMERI UTILI

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



E' proprio il caso di dirlo: Benny Semi-
nara abbiamo dovuto rincorrerlo. Certo 
lui va veloce, ma noi di ViviTenerife non 
molliamo la preda facilmente. Alla fine 
abbiamo raggiunto il traguardo e siamo 
riusciti a conoscerlo, e a farci raccon-
tare tutto ciò che volevamo sapere sul 
circuito di Motocross di San Miguel de 
Abona, dove lavora con grande entusia-
smo. Benny Seminara è un siciliano doc 
che approda a Tenerife nel 2004, inizial-
mente come turista. Riesce a trasferirsi 
definitivamente nel 2010 e nel 2013 la 
decisione, assieme ad un amico che con-
divide la stessa passione, di darsi da fare 
nel  circuito di motocross di San Miguel 
de Abona. Gli abbiamo fatto natural-
mente qualche domanda.
VT: Benny, di cosa ti occupi esatta-
mente? BS: Seguo la comunicazione 
e l'organizzazione delle gare presso la 
Motocross365 Tenerife Rental (moto-
cross365.es), ed in particolare mi occu-
po di promuovere il circuito a livello 
internazionale.
VT: Quindi questo circuito è interna-
zionale? BS: Si! Nel 2006 si è svolta la 
prima gara internazionale, con piloti pro-
venienti da tutto il mondo. Sono seguite 
altre manifestazioni, ma in particolare 
mi piace ricordare il campionato di Spa-
gna del 2009, dove abbiamo avuto vera-
mente un buon riscontro, sia sul piano 
sportivo che su quello dell'immagine.
VT: Possiamo dire, nel tuo caso, che 
siamo di fronte ad una vera passione?
BS: Io sono un ex pilota! Correvo quan-
do vivevo ancora in Sicilia e ho il privi-
legio di essere amico del grande Cairoli, 
campione del mondo per 8 volte, e che 
da vero campione, ha saputo trasmette-
re a noi ragazzi siciliani la passione per 
questo sport su due ruote. Tra le tante 
persone che ho avuto modo di conoscere 
in giro per il mondo, devo dire che sono 
più quelle che conoscono Cairoli che non 
quelle che amano il futball. Cairoli si è 
fatto da solo ed ha saputo rimanere sem-
pre umile.
VT: Parlaci un po' di quello che stai 
facendo adesso. BS: In questo momento 
il panorama del motocross alle Canarie 
è sicuramente in ripresa. Questo anche 
grazie ai ragazzi del Moto Club, alla Fede-
razione delle Canarie di Motociclismo e a 
tutti gli appassionati che con impegno e 
sforzo costante portano avanti proget-
ti non sempre facili. Anche il Governo 
delle Canarie ci aiuta a portare avanti le 
nuove leve, qui a Tenerife come in tut-
to l'Arcipelago, dove moltissimi sono gli 
appassionati.
VT: Tu che ruolo ricopri in questo 
contesto? BS: Ogni tanto mi alleno, in 
questo momento sono purtroppo redu-
ce da un infortunio avvenuto sei mesi 
fa, ma non per questo mi son fermato, 
e il sostegno dei ragazzi intorno a me mi 
spinge a continuare a gareggiare. In que-
sto periodo sono stato anche il loro team 

manager. Il primo che ho avuto modo 
di conoscere è stato Manuel Gigli Fano, 
successivamente ho conosciuto Gennaro 
Sorrentino, che era già un famoso pilota, 
che tutt'ora gareggia per un team napo-
letano e che attualmente sta affrontando 
le prove del campionato spagnolo, oltre a 
partecipare alle competizioni canarie. In 
seguito è arrivato anche Dario Faccen-
dini, entrato come amico e rivelatosi in 
seguito un pilota molto veloce. Anche lui 
ha alle spalle una carriera come pilota. 
Questo è il nostro team. Più tardi, ho 
pensato di inserire nuove leve, qualcuno 
più giovane, e così abbiamo conosciuto 
Gaia Mingardi, una ragazza tosta, 15 
anni appena compiuti. Gaia ha ereditato 

la passione da suo padre, che presto ha 
voluto farle provare l'emozione del moto-
cross. Le ho noleggiato una moto, e da 
lì, piano piano, con qualche consiglio, ha 
iniziato la sua esperienza nel motocross, 
partendo da zero, ma i progressi ci sono 
e i risultati stanno arrivando. Una neo-
pilota femminile. Gaia si sta preparando 
da un anno e penso che tra non molto la 
vedremo dietro ad un cancelletto di par-
tenza. Attualmente,  a Tenerife ci sono 5 
ragazze di diverse nazionalità che parte-
cipano al campionato delle Canarie. 
VT: Anche Gaia è presente durante la 
nostra visita al circuito, le chiediamo 
incuriositi, cosa prova quando sale in 
moto. BS: Mi piace correre in moto, sen-

tire questa sensazione di libertà, sentire 
la velocità.
Oggi ci sono proprio tutti, e abbiamo 
modo di parlare anche con Manuel  e 
Dario. Gli chiediamo di parlarci della vit-
toria ottenuta in una delle prove regio-
nali a Fuerteventura. Veniamo così a 
sapere da Manuel che la partecipazione 
alla gara era nata quasi per gioco, senza 
organizzazione, con pochi aiuti e pochi 
sponsor.
Dario continua, dicendo che quello di 
divertirsi era il primo obiettivo, e la gara 
l'hanno vissuta allegramente, senza mai 
perder occasione per prendersi in giro, 
fino a quando si sono ritrovati sul podio, 
tre italiani, che erano andati a Fuerte-
ventura con intenzioni non troppo serie. 
Con un podio tutto italiano, diventava 
impossibile nascondere l'orgoglio che ne 
era scaturito. E così hanno deciso di for-
mare il primo team italiano alle Canarie, 
nato quasi per gioco, ma spinto da una 
grande passione condivisa da cinque 
amici. Il gioco di questo ragazzi è servito 
anche per far conoscere questo ambien-
te e soprattutto il circuito di San Miguel. 
Qui si può venire anche d'inverno e gli 
amici piloti che hanno in giro nel mon-
do li vengono a trovare e li spronano a 
continuare nello sforzo di far conoscere 
questa disciplina sportiva.

Devo dire che ho passato una splendida 
giornata in compagnia di questi impavi-
di piloti, che desidero ringraziare uno 
ad uno per essere stati così disponibili: 
Benny Seminara, Manuel Gigli Fano, 
Gennaro Sorrentino, Dario Faccendini, la 
giovane promessa Gaia Mingardi e anche 
il signor Miguel, che in questo momento 
gestisce il circuito di San Miguel, di pro-
prietà del Cabildo di Tenerife. Ringrazio 
anche Seminara "senior" (presente dietro 
le quinte).

Antonina Giacobbe

Noleggio moto e attrezzature
Potrai noleggiare una moto, e divertirti al 
massimo su questo spettacolare circuito 
professionale di Motocross a San Miguel 
de Abona.
IMPARA A GUIDARE COME UN PRO-
FESSIONISTA SPECIFICHE TECNICHE
Corsi per tutti i livelli, per principianti 
o di perfezionamento. Metodo proprio 
di apprendimento. Partecipanti di tutte 
le età, bambini e adulti Corsi individua-
li o in gruppi ridotti. SU MISURA PER 
TE: singole lezioni o corsi intensivi di un 
giorno, come anche settimanali.

Circuito de San Miguel de Abona
INDIRIZZO: Carretera TF65

San Miguel de Abona Tenerife Sur
info@motocross365.es
Tel: +34 674 352 134

Whatsapp: +34 634 557 137

(foto MOTOCross365 e Alessandro O.)

BENNY SEMINARA CI PRESENTA IL CIRCUITO INTERNAZIONALE
DI MOTOCROSS DI SAN MIGUEL DE ABONA


