
14 Y 15 DE AGOSTO.  CELEBRACIÓN DE LOS ACTOS 
MÁS POPULARES Y PRINCIPALES EN HONOR A LA 
PATRONA DE LAS ISLAS CANARIAS.
Esta festividad coincide con la Asunción de la Virgen 
y con las antiguas celebraciones del “beñesmén”, 
llevadas a cabo por los guanches, antiguos pobladores de Tenerife, y con motivo de la 
recolección de sus cosechas. Peregrinos de todos los lugares, recorren a pie grandes 
distancias hasta llegar a Candelaria. Las tradiciones canarias más arraigadas tienen 
una cita en estas fechas y Candelaria se viste de color y alegría, con encuentros de 
lucha canaria y juegos tradicionales. Entre sus actos el espectáculo de fuegos artifi-
ciales, la romería y ofrenda folclórico-floral, entre otros.

IL 14 E IL 15 AGOSTO SARANNO GIORNI DEDICATI ALLA PATRONA DELLE ISOLE CANARIE
È la celebrazione più popolare e importante, in onore della Santa Patrona, Nuestra Señora de Candelaria. Questa festa coincide 
con l'Assunzione della Vergine e le antiche celebrazioni di "Beñesmén", svolte dai Guanci, antichi abitanti di Tenerife, in occasione 
della raccolta delle loro colture. I pellegrini cammineranno, provenienti da tutta l’isola, a piedi fino a Candelaria che gli accoglierà 
con i suoi colori, i suoi abiti tradizionali e i suoi giochi. Tra gli eventi… la processione, fuochi d'artificio e molto altro ancora.
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PER GENTILE CONCESSIONE SI RINGRAZIA WEB TURISMO TENERIFE PER INFORMAZIONI E FOTO

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

OFICINA DE TURISMO
Vi aiuteranno a scoprire tutto quello 
che Tenerife ha da offrirvi… in 35 uffici 
d’informazioni turistiche, dislocati in 
tutta l’isola.
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Nel 2015, secondo il portale web cana-
riasnoticias.es, la popolazione nella 
Comunità Autonoma delle Canarie è 
aumentata di 7.524 persone raggiun-
gendo 2.133.667 abitanti, rispetto ai 
2.126.144 registrati nello stesso periodo 
dell'anno precedente e confermando il 
trend in aumento dello 0,35%. Di que-
ste 7.524 persone, 1.067 risultano dalla 
differenza tra le nascite e i decessi regi-
strati nel 2015; 6.419 provengono da 
altri paesi e i 38 restanti sono persone 
che provengono da altre regioni della 
Spagna. Nel resto della Spagna, l'im-
migrazione è aumentata lo scorso anno 
del 12,5%. Ma continua anche l'emi-
grazione degli spagnoli: 99.000 hanno 
abbandonato il paese nel 2015, ovvero 
un 23% in più rispetto all'anno ante-
riore. Questo il quadro che risulta dalle 
cifre rese note dall'Istituto Nazionale di 
Statistica, secondo cui i numeri regi-
strati al 1. gennaio 2016 confermano 
46.438.442 abitanti in tutta la Spagna, 
ovvero 11.142 in meno rispetto all'anno 
precedente. In termini relativi, la caduta 
è pari allo 0,02%, di fronte allo 0,13% di 
caduta registrato nel 2014 o allo 0,46% 

del 2013. Questo significa che il fenome-
no della diminuzione della popolazione 
va scemando. In generale, si è verificato 
un aumento dell'immigrazione pari al 
12,5%, mentre l'emigrazione è diminui-
ta del 12,1%. Il saldo migratorio è risul-
tato positivo a Madrid, Canarie, Baleari, 
Galizia, Ceuta e negativo nel resto del 
paese. Ciò nonostante, sono le Balea-
ri, Madrid, Canarie, Murcia, Navarra e 
Catalogna le aree autonome che hanno 
registrato un aumento della popolazio-
ne nel 2015. Più stranieri: in tutta la 
Spagna, sono arrivati 291.387 stranie-
ri lo scorso anno, pari al 10,2% in più 
rispetto al 2014, mentre 253.069 sono 
gli stranieri che hanno lasciato il pae-
se, ovvero un 20,9% in meno. Questo 
si traduce nel primo saldo positivo dal 
2010, con 38.317 nuovi immigrati, pari 
al 169% in più rispetto all'anno prece-
dente.
 Tra le 20 nazioni di maggior flusso 
migratorio, c'è l'Italia, con 9.131 perso-
ne, seguita dal Venezuela (7.992), men-
tre l'Ucraina ha registrato il maggior 
incremento in termini percentuali, con 
un aumento del 35,5%. 

Ciò nonostante, le principali nazionalità 
degli immigrati sono la rumena (28.889 
arrivati, contro i 16.043 che hanno 
lasciato il paese), la marocchina (23.960) 
e l'italiana (18.574). Tra i 253.069 stra-
nieri che hanno lasciato il paese, si regi-
strano in maggior numero maschi, in età 
tra i 20 e i 49 anni, e tra questi, i grup-
pi più numerosi sono i rumeni (44.943) 
e i marocchini (26.072). L'emigrazione 
degli spagnoli è aumentata del 23%. 
Lo scorso anno, hanno lasciato il paese 
98.934 spagnoli, un 23% in più rispet-
to al 2014, che ne ha registrati 64.136. 
Contemporaneamente, sono rientrati in 
Spagna 52.227 spagnoli, pari al 27,5% 
in più rispetto all'anno precedente.
Risulta alla fine un saldo negativo di 
46.707 persone, il più elevato dal 2010. 
L'Istituto Nazionale di Statistica con-
ferma che di questi spagnoli arrivati o 
tornati in Spagna, il 51,3% sono uomini 
e in maggioranza provenienti dal Vene-
zuela (7.591), dalla Francia (4.760) e dal 
Regno Unito (3.522). Per contro, i prin-
cipali paesi d'emigrazione spagnola sono 
stati il Regno Unito, Francia, Germa-
nia, Stati Uniti ed Ecuador, paese que-

sto, verso il quale sono partite persone 
nazionalizzate e nate in Spagna, mino-
ri di 15 anni. In generale, l'emigrazione 
degli spagnoli si concentra nella fascia 
d'età tra i 25 e i 44 anni. Le statistiche 
sulla popolazione e sulle migrazioni rive-
lano un altro dato interessante sull'ac-
quisizione della nazionalità spagnola, 
secondo cui, nel 2015, l'hanno ottenuta 
114.207 stranieri residenti in Spagna, 
ovvero un 44,5% in meno rispetto al 
2014. Il 70,1% di questi hanno ottenuto 
la cittadinanza secondo i parametri di 
residenza e il gruppo più numeroso va 
dai 35 ai 39 anni. Fonte: canariasnoti-
cias.es

CANARIE:
gli italiani in testa al flusso migratorio verso le isole

Ci ha lasciati improvvisamente il Dot-
tor Gianfranco Soldati. Ticinese Doc, 
medico brillante e profondo conosci-
tore dell'animo umano, frequentava 
regolarmente Tenerife, che amava da 
molto tempo. Il Dottor Soldati ci dilet-
tava ogni mese con i suoi contributi al 
nostro periodico, sempre acuti, mai 
scontati, che offrivano spunto per rifles-
sioni quanto mai necessarie in questo 
momento così inquieto nel quale ci tro-
viamo a vivere. Le più sentite condoglian-
ze da tutta la redazione alla compagna e 
a tutti i suoi cari.

ARRIVEDERCI DOTTOR SOLDATI... RISPOLVERANO IL VECCHIO ADAGIO
CHE LA TRISTEZZA FA GERMOGLIARE IL GENIO

Più che ribelle, il vero genio è triste. 
Almeno secondo un gruppo di ricerca-
tori danesi. Secondo i quali, per un arti-
sta, a un aumento del 9,3% del tasso di 
infelicità corrisponde un incremento di 
oltre il 6,3% della sua creatività. Perché 
pare vi sia un vero e proprio rapporto di 
causa-effetto tra le emozioni negative e 
l’area cerebrale deputata all’estro e alla 
fantasia. Per avvalorare questa tesi, gli 
esperti hanno analizzato la relazione tra 
la vita personale e quella professionale 
di tre noti compositori europei di fama 
internazionale: L. van Beethoven, A. 

Mozart e F. Listz. Dalla quale è emerso 
che è proprio durante i periodi carat-
terizzati dalla perdita dell’amata, dalla 
morte di persone care e da grande fru-
strazione che i tre geni si sono espressi 
al massimo. Cosa che non è avvenuta 
nei momenti di tranquillità e stabilità. di 
Annalisa Lista west-info.eu
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Il presidente del Cabildo, Carlos Alon-
so, ha confermato che i lavori per la 
costruzione del circuito automobilistico 
di Tenerife inizieranno a breve. I lavori 
sarebbero dovuti iniziare oltre un anno 
fa. Proprio nel settembre 2014, Alon-
so aveva confermato che gli ostacoli di 
natura territoriale ed ambientale era-
no stati rimossi e che i lavori potevano 
cominciare. Dopo ulteriori cavilli buro-
cratici e difficoltà di carattere ambienta-
le, i lavori erano stati approvati nel mag-
gio 2015, quando la società Kiti Trans 
SLU aveva vinto l'appalto con un pre-
ventivo pari a 30 milioni di Euro, spe-
sa privata che la società avrebbe potuto 
recuperare durante i 35 anni di sfrut-

tamento della struttura previsti dagli 
accordi presi con il governo dell'isola. 
Purtroppo, l'inserimento di alcune 
modifiche al progetto iniziale, come il 
cambiamento della zona dei box, l'ubi-
cazione dei servizi, etc., hanno richiesto 
l'ulteriore approvazione delle diverse 
autorità, ritardando notevolmente l'ini-
zio dei lavori. Il circuito, che si chiame-
rà "Centro Insular del Motor", avrà una 
sezione principale di 4.067 metri, con un 
rettilineo di 819 metri, 10 curve a sini-
stra, 5 a destra e una larghezza media 
di 12 metri che arriva a 15 metri sul ret-
tilineo principale e nelle curve contigue. 
Il senso di marcia sarà antiorario, e le 
prime simulazioni parlano di un tempo 

medio di 1 minuto e 20 secondi per una 
Formula 1, con una velocità massima 
di 310 km/h alla fine del rettilineo. Il 
circuito sarà munito dell'omologazione 
T1-FIA, e in totale offrirà nove distinte 
varianti, grazie ai sei collegamenti inter-
ni, che consentono di poter utilizzare in 
simultanea due zone del circuito indi-
pendenti tra loro. La zona dei paddock e 
degli edifici si estenderà lungo i 102.000 
metri quadrati e conterrà la struttu-
ra dei box (24 in totale, di 8-15 metri 
ciascuno), un centro medico, eliporto, 
bar, zona verifiche, accessi e altri edifici 
ausiliari. La superficie destinata ai par-
cheggi è di 104.000 metri quadrati, con 
una capacità massima di 30.000 posti 

spettatori, per eventi speciali, anche 
se le stime parlano di una media tra i 
4.000 e i 10.000 spettatori per evento. 
Se si rispettano i tempi di lavoro previsti 
(21 mesi), il circuito sarà operativo nella 
primavera 2018.

Il presidente del Cabildo approva questi 
progetti di sostegno all'Africa Occiden-
tale, confermando che il cambio clima-
tico converte le Canarie in una "zona a 
rischio". Il Cabildo di Tenerife, la fon-
dazione Amreg Salud  África e la Fun-
dación Canaria para el Control de las 

Enfermedades Tropicales hanno firmato 
lo scorso luglio un accordo per migliora-
re il sistema di salute del Senegal, anche 
grazie ad un laboratorio di ricerca sulle 
malattie tropicali.
L'accordo prevede che ogni "socio" s'im-
pegni ad elaborare progetti di salute, 
che verranno presentati a programmi 
pubblici e privati, per ottenere finan-
ziamenti e la successiva realizzazione, 
mentre il Cabildo diventa interlocutore 
del Governo senegalese, specialmente 
del Ministero di Salute, e delle autorità 
della città di Saint Louis.
Nelle dichiarazioni alla stampa, il pre-
sidente del Cabildo, ha sottolineato che 
questo accordo era in programma già 
da un anno, grazie ai contatti avuti a 

New York con l'iniziativa Global Clinton, 
che ha apprezzato il sostegno di Amref, 
un'organizzazione di ottima reputazione 
nel continente, con una rete di labora-
tori che aiuta lo studio delle malattie 
tropicali.
Secondo Alonso, questo accordo aiuterà 
a dotare il laboratorio dell'Universidad 
de Saint Louis per avanzare nello studio 
delle malattie tropicali, soprattutto del-
la malaria, segnalando che le Canarie si 
trovano al limite con il continente e con 
il cambio climatico, che le rende sogget-
te a rischio.
La direttrice esecutiva di Amref Salud 
África, Auxi Reula, ha confermato che 
la sua organizzazione si concentra sulla 
salute delle madri e dei bimbi, perché la 

mortalità in Africa è altissima. Nell'Afri-
ca subsahariana, ogni tre minuti muore 
una donna per complicazioni in gravi-
danza o durante il parto.
Il direttore dell'Instituto de Estudios 
Tropicales, Basilio Valladares, ha spie-
gato che a partire da settembre, comin-
ceranno a lavorare nelle zone rurali, 
dove non esistono controlli sulle donne 
incinta, e sono previsti progetti di inter-
cambio con il Senegal per la formazione 
di personale medico.
L'obiettivo è quello di intervenire in 
Senegal contro il vettore della malattia, 
attraverso terapie e vaccini. Sradicare 
la malaria richiederà molti anni, ma si 
potranno fare enormi progressi, evitan-
do ogni anno migliaia di morti.

Il Tenerife Walking Festival (TWF) ritor-
nerà nel 2017, precisamente dal 23 al 
27 maggio, per riaffermarsi come uno 
degli incontri escursionistici più impor-
tanti in Europa. Protagoniste le escur-
sioni nella natura più bella dell’isola e 
attività complementari varie e interes-
santi finalizzate al rispetto per l'ambien-

te. "Ancora una volta, il nostro impegno 
verso questo festival è al massimo", 
spiega il Consejero Insular del Turismo, 
Alberto Bernabé. "I partecipanti potran-
no godere di alcuni dei migliori percor-
si di Tenerife, 1.500 chilometri di piste, 
con la particolarità di un clima invidia-
bile tutto l'anno e una grande diversità 

tra zone costiere e paesaggi vulcanici 
incredibili ".
Il festival è aperto a escursionisti di tutti 
i Continenti e quest’anno si conta di rag-
giungere i 200 partecipanti. Molte altre 
informazioni possono essere reperite già 
a partire dal questo mese di agosto in 
tenerifewalkingfestival .com
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Broker Assicurazioni
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Lawyers Network International

Avvocato DAVID MORA FUMERO
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CIRCUITO DE TENERIFE:
imminente l'inizio dei lavori

MALATTIE TROPICALI
nuovo laboratorio per la ricerca in Senegal

IL TENERIFE WALKING FESTIVAL 
- TWF - ritornerà nel 2017



Come giá precedentemente scritto, il 
3 di giugno é stata l’ultima data utile 
di ricezione dell’esistenza in vita da 
parte della CITI Bank, l’ente pagatore 
per i pensionati residenti all’estero.
La CITI Bank, pertanto, ha bloccato il 
pagamento della rata di luglio a tutti 
coloro che non hanno inviato il docu-
mento richiesto. Per poter sbloccare 
la pensione, é necessario chiamare la 
CITI (numero gratuito da telefono fis-
so) al 900814182 e chiedere il codice 
MTCN, necessario per poter riscuote-
re le mensilitá di luglio e agosto pres-
so uno sportello della Western Union. 
L’avvenuta riscossione delle mensilitá 
viene considerata una prova di esi-

stenza in vita, e se avvenuta prima 
del 20 di agosto, dal mese di settem-
bre la pensione verrà riaccreditata nel 
conto corrente del pensionato.
Un problema purtroppo frequente 
é riuscire a chiamare la CITI Bank, 
a causa delle linee collassate. Come 
Patronato possiamo aiutare i pensio-
nati che non riescono a parlare con 
gli operatori CITI, chiedendo il codi-
ce MTCN per email. Con tale codice 
il pensionato potrá recuperare le rate 
mancanti presso la Western Union. 
I dati di cui abbiamo bisogno sono i 
seguenti:
• Nome e cognome del pensionato
• Data di nascita

• Numero di pensione/numero identi-
ficativo citi

• Indirizzo completo come risulta 
all’inps

• Codice iban o, in alternativa, ultime 
4 cifre del conto corrente; nome del-
la banca e indirizzo della filiale.

Con TUTTE le informazioni soprain-
dicate possiamo procedere alla 
richiesta del codice che permetterà 
la riscossione della pensione. Ricor-
diamo che il termine previsto per la 
riscossione presso la W.U. è il 20 di 
agosto.
Vi preghiamo di inviarci le informa-
zioni necessario per lo sblocco via 
email (se possibile).
Vi ringraziamo per la collaborazione e 
vi auguriamo buona estate!

Elettra Cappon
Responsabile ITAL Spagna

Tel. +34.93.304.6885; 
+34.633.260709  

Fax +34. 933967319
Email: ital.barcellona@gmail.com
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Avda. BRUSELAS - primo piano c/o C.C.  FAÑABÈ PLAZA (fronte Hotel Jacaranda)
PLAYA FAÑABÈ COSTA ADEJE - Tel.: +34 922 714 225 - www.tenerife-dental.com

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

NUOVO SERVIZIO NEL SUD
DI TENERIFE: Scanner 3D-CBCT

PERSONALE
SERVIZIO URGENZE:
+34 687 744 225

IL MIGLIOR STRUMENTO PER UNA DIAGNOSI
VELOCE E PRECISA SCANNER 3D-CBCT 

Approvata il 1 luglio 2006, la riforma 
della nuova patente ha rappresenta-
to per la società spagnola un profondo 
mutamento culturale che ha influito sul 
comportamento stradale. Ha contribuito 
inoltre ad una significativa diminuzione 
dei sinistri registrati da allora.
Questa riforma venne introdotta dal 
governo di José Luis Rodríguez Zapate-
ro, con il voto a favore di tutti i gruppi 
politici. Dai 5.000 morti all'anno regi-
strati prima della riforma, si è passati 
ai 1.700. Si tratta di un sistema sem-
plice, con misure a carattere educativo. 
Mentre il sistema precedente si basava 
su sanzione e ritiro della patente, con la 
riforma, la nuova patente alleggeriva da 
una parte le sanzioni, ed insegnava con-
temporaneamente al conducente cosa 
non doveva fare, quali erano i comporta-
menti che implicavano la perdita di uno 
o più punti. Anche le vittime di incidenti 
stradali commentarono positivamente 

la misura introdotta dieci anni fa. La 
presidentessa di "Stop Accidentes", Ana 
Novella, ha confermato che esiste un 
prima e un dopo nella sicurezza strada-
le. Ma si leva anche qualche voce criti-
ca, secondo cui la riforma sarebbe stata 
disegnata male. Nelle aree urbane non 
verrebbe applicata a dovere, soprattut-
to in epoca pre-elettorale. Anche i corsi 
di recupero punti avrebbero bisogno di 
modifiche. Si verificano infatti casi di 
conducenti recidivi, che escono dai corsi 
così come ci sono entrati, senza modi-
ficare quindi il proprio comportamento 
al volante.
Lo stesso Alonso ha confermato che la 
patente a punti ha evitato molte morti, 
ma ha anche riconosciuto che non è la 
medicina contro tutti i mali e che i risul-
tati positivi non dureranno per sem-
pre. C'è anche chi spinge per premiare 
per esempio gli autisti che durante un 
determinato tempo non abbiano perso 

punti, accreditando 10 punti in più. Per 
quanto riguarda le comunità autonome, 
c'è chi propone un accordo in materia di 
revisione auto: si potrebbe pensare ad 
uno sgravio fiscale quando si porta la 
macchina a fare la revisione.
Ma c'è anche e soprattutto chi sostiene 
che non bisogna intervenire:  quando 
una riforma è stata progettata in manie-
ra ragionevole e porta a risultati, non 
dovrebbe essere toccata, a meno che 
i dati in futuro non dimostrino il con-
trario. Parlando di numeri, negli ulti-
mi 10 anni sono 214.150 le persone a 
cui è stata ritirata la patente secondo i 
dati della DGT. Inoltre, a 8.750 persone 
la patente è stata ritirata per due volte 
e almeno 219 persone se la sono vista 
togliere per tre volte o anche più.In tota-
le, nei primi dieci anni, fino a 7,5 milioni 
di guidatori (dei 25 milioni attualmente 
in circolazione in Spagna), hanno per-
so punto per infrazioni legate all'ecces-

so di velocità (46%), per non mettere la 
cintura di sicurezza (11%), per utilizza-
re dispositivi mobili durante la guida 
(10%), per consumo di alcol e stupe-
facenti o per circolare senza casco nei 
veicoli in cui è obbligatorio (2%). Inol-
tre, nelle infrazioni registrate nelle aree 
urbane, da segnalare il mancato rispetto 
dei semafori (27%), dello stop (1%), della 
precedenza (1%) e per sosta non autoriz-
zata (2,99%).

Fonte: canariasnoticias.es

SPAGNA: la patente a punti compie 10 anni

PENSIONI:
mensilitá di luglio e agosto e Western Union

QUANTI SONO
I NUOVI IMPRENDITORI
IMMIGRATI IN ITALIA

In Italia, le imprese gestite 
da immigrati hanno ormai 
superato quota 550mila. 
Confermando un trend 
in ascesa, che nel trien-
nio 2011-2014 le ha viste 
aumentare di 71 mila uni-
tà (+15,6%), anche il 2015 
si è chiuso con segno più: 
+26mila e +5%. L’incre-
mento maggiore ha riguardato il settore dei 
servizi (+6,5% sul 2014, pari a 20mila azien-
de in più), che ha coperto l’80% della cresci-
ta complessiva. Al suo interno, sono il com-
mercio (+12mila sul 2014, +6,6%), le attività 
di alloggio e ristorazione (+3mila, +7,1%) e il 
comparto noleggio, agenzie di viaggio e servi-
zi alle imprese (+2.500, +9,3%) ad evidenziarsi 
per gli aumenti più rilevanti. Più problematico 
l’andamento dell’industria (sotto le 3mila uni-
tà in più, +1,5%) e dell’edilizia (+1.000, +1%). 
Sono alcune delle anticipazioni del Rapporto 
Immigrazione e Imprenditoria, curato dal Cen-
tro studi e ricerche Idos con il sostegno della 
CNA e di MoneyGram, la cui uscita è prevista 
per il prossimo autunno. di Roberta Lunghini 
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Il comune di Arona ha disposto un'ordi-
nanza, in accordo alla normativa nazio-
nale, che limita l'uso di questi veicoli 
solo alle persone con mobilità ridotta e 
solo nelle zone pedonali.
Da aprile 2015 ad oggi sono stati seque-
strati oltre 300 scooter e sono previ-
sti controlli più severi per garantire il 
rispetto delle leggi e soprattutto la sicu-
rezza dei pedoni. Sarà inoltre previsto il 
divieto per le biciclette di circolare sui 
marciapiedi.
Il Comune di Arona ha riunito una ven-
tina di imprenditori attivi nel settore 
degli scooter elettrici, di Arona e Adeje, 
per conoscere le loro esigenze e con-
temporaneamente spiegare loro il per-
ché di norme e controlli più severi. La 
normativa parla chiaro: questo tipo di 
veicoli possono circolare solo nelle aree 
pedonali, e non sulla carreggiata, e pos-
sono essere utilizzati esclusivamente da 
persone con mobilità ridotta, o affette 
da disabilità temporale o permanen-

te. Dati i problemi per la sicurezza dei 
pedoni registrati in tutta l'area comu-
nale, sono stati rafforzati i controlli in 
vista della risoluzione che specificherà 
tutte le zone pedonali del municipio, 
informerà nuovamente sulla legislazio-
ne vigente e, come previsto dalla legge, 
vieterà la circolazione delle biciclette 
nelle aree pedonali. Per evitare conflitti 
con chi proviene da altre aree comunali, 
verrà installata una segnaletica specifi-
ca, relativa al divieto di circolazione per 
questi veicoli, consentiti esclusivamen-
te alle persone con mobilità ridotta.
Verrà emessa una nuova ordinanza che 
includerà studi effettuati sulle tipologie 
di veicoli esistenti attualmente sul mer-
cato. Il comune conferma inoltre che 
le persone a cui è stato sequestrato lo 
scooter per mancato rispetto della nor-
mativa vigente, per eccesso di velocità o 
perché non sussistono le condizioni di 
mobilità ridotta, non potranno ritirare il 
loro veicolo dal deposito.

INFO LEGALI ED AMMINISTRATIVE

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 

ARONA:
nuove regole per gli scooter elettrici



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

Per informazioni o preventivi inviare 
email a carla@italpuntotenerife.com 

Per prenotare consulenze telefonare al 
922 789 478 negli orari di apertura 

ViviTenerife: Convenienza di cosa? 
Giovanni Comoli: Di trasferirsi a 
Tenerife. VT: Perchè le viene in mente 
questo? GC: Perchè sono stupito: sto 
ricevendo un sacco di richieste di 
consulenze da parte di pensionati che 
vogliono sapere se vale la pena prendere la 
residenza nelle Canarie. VT: Perchè questo 
la stupisce? GC: Perchè sono consulenze 
tipiche dell’inverno quando ci sono molti 
pensionati che svernano e una parte di loro 
si interessa per sapere se avrebbe dei 
vantaggi a spostare la residenza. Quello che 
mi sembra strano è ricevere questo tipo di 
richiesta in estate. VT: Io credo che sia 
inevitabile con il bombardamento 
mediatico che stanno subendo in Italia. 
GC: Di quale bombardamento par la? 
VT: In Italia, la televisione, Internet e le 
reti sociali non fanno altro che dire 
quanto sia bello vivere a Tenerife. In 
particolare, ai pensionati dicono che 
pagherebbero imposte irrisorie. GC: Ora 
che mi fa pensare, in Italia ci sono anche 
molte imprese di servizi che operano in 
questo settore. VT: Che imprese di servizi? 
Che settore? GC: Ma sì, mi avranno 
contattato almeno dieci agenzie che si 
occupano di aiutare i pensionati a trasferirsi 
offrendo loro informazioni, biglietti aerei, 
alloggio nell’isola e consulenza fiscale e 
amministrativa in loco. Io dovrei servire 
como loro punto di appoggio per 
quest’ultimo scopo. VT: Da come lo dice 

sembra che non le piaccia....! GC: Non è 
che non mi piace. Se si limitassero a 
fornire informazioni e aiuto logistico a chi 
ha preso una decisione matura, ben 
vengano. L’inconveniente è che diventano 
dei promotori e contribuiscono 
involontariamente a dare 
autorevolezza alla 
disinformazione che gira. VT: 
Beh, però è vero che qui si vive 
bene...! GC: Se mi per mette, 
un’affermazione di questo tipo 
la farei in modo soggettivo. 
Come dappertutto, anche a 
Tenerife ci sono pro e contro. È 
vero che si vive più rilassati, 
però si vive anche fuori dal 
mondo, ci sono meno 
opportunità, meno stimoli e 
ogni spostamento richiede un 
volo aereo, a volte costoso.VT: 
Quindi lei sconsiglia di 
trasferirsi quì? GC: Torno a 
ripetere: ognuno deve decidere 
per sè. Bisogna soggiornare un 
periodo vivendo come un 
residente e non come un turista 
per capire se ci si sente a 
proprio agio in un’isola di un Paese 
straniero. Io mi trovo bene, mi sento come 
a casa, non per nulla vivo quì da 18 anni, 
però ho conosciuto moltissime persone che 
si sono sentite strette ed ansiose. Inoltre c’è 
da considerare la situazione del lavoro. VT: 

....della mancanza di lavoro, vorrá dire! 
GC: Uhmm...se non fosse per  la 
delicatezza del tema, direi che la sua 
precisazione è simpatica! Chi è in età da 
lavoro deve capire che sull’isola c’è un 

disoccupato per ogni tre che 
lavorano. Trovare un posto è 
difficile e, spesso, ci si trova 
ad essere sfruttati. Le 
difficoltà ci sono anche per 
chi vuole aprire una sua ditta. 
Questo è un mercato maturo, 
c’è di tutto e ci si può 
ritagliare uno spazio ed 
ottenere una clientela 
affezionata solo con molta 
pazienza. VT: Restano i 
pensionati....! GC: Questa è 
la categoria di persone che 
può davvero godere 
dell’isola. Il buon clima 
permette loro di vivere 
all’aperto e di approfittare di 
notevoli risparmi in termini di 
vestiti e riscaldamento. VT: 
Poi c’è il risparmio fiscale! 
GC: Su questo argomento 
andrei con i piedi di piombo. 

VT: Perchè, non si pagano meno tasse 
sulla pensione? GC: La valutazione non 
è mai così semplice. Bisogna capire che 
l’IRPEF sulle pensioni si paga con il 
metodo proporzionale, cioè più aumenta il 
reddito, più aumenta la percentuale 

applicata. I pensionati italiani arrivano da 
un Paese con un costo della vita molto più 
alto di quello delle Canarie e gli importi 
delle loro pensioni riflettono questo fatto: 
la maggior parte riceve fra i 24 e i 
40.000,00 € annui, cioè due o tre volte il 
reddito di un lavoratore dell’arcipelago. Le 
aliquote a questo livello non sono più così 
basse....! VT: Quindi conviene a chi ha una 
pensione piccolina....! GC: Fino a quasi 
15.000,00 € il carico fiscale per un 
pensionato in Spagna è nullo o veramente 
esiguo mentre in Italia pagherebbe almeno 
il 10%. È vero quindi che nelle Canarie si 
pagano meno imposte, però vale la pena 
fare un cambio di residenza per risparmiare 
100,00 € al mese? Che altre conseguenze si 
rischiano?VT: Quindi, cosa consiglia? GC: 
Come sempre, un poco di realismo e di 
senso civico. Il pensionato che si è 
trasferito a vivere in quest’isola gode di un 
buon clima e di un basso livello di 
delinquenza, può uscire di casa, respirare 
aria pulita, passeggiare sulle spiaggie o sul 
lungomare. Trova un buon servizio 
sanitario, ottimi cibi dappertutto e anche di 
importazione italiana, se preferisce. Il suo 
potere d’acquisto è più alto e neppure deve 
sostenere costi per vestiti e riscaldamento. 
Non solo, una volta terminato l’iter 
burocratico pagherà le tasse sulla pensione 
un anno dopo. Lo dico come battuta ma è 
un invito a riflettere: davvero si aspetta 
anche di risparmiare sulle imposte? 

Orario di apertura al pubblico 
Giorni Mattino 

Lun - Ven dalle 8,30 alle 14,00 

Fuori orario solo con appuntamento 

Servizi a Partite Iva, Imprese e Società Servizi a Persone Fisiche 
Costituzione società di capitali e di persone Gestione fiscale per residenti e non residenti 
Inquadramento anagrafico dell’impresa Contratti, compromessi e assistenza notarile 
Gestione contabile e fiscale Testamenti e successioni 
Contratti di lavoro e gestione dipendenti Servizi Immobiliari 
Elaborazione dichiarazioni fiscali periodiche Compravendite immobiliari 
Depositi di bilancio Affitto di abitazioni e negozi 
Licenze e autorizzazioni Volture catastali e al Registro Propiedades 
Contratti, consulenze e analisi di attività Preliminari di vendita e assistenza in trattative 
Assistenza in contratti e acquisti di imprese Recupero ritenuta d’acconto 3% su vendita 

GENERICHE  

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

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

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

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

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

Impostazione ditta € 90,00 

€ 75,00 

da € 150,00 

da € 300,00 

Analisi situazione immobiliaria € 50,00 

Analisi di preliminare o contratto € 80,00 
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Isole Canarie: nuove opportunità 
per gli imprenditori Italiani tramite 
l’internazionalizzazione della propria 
Azienda; l' Africa e gli altri mercati 
emergenti.
Le Isole Canarie, sono da sempre 
protagoniste del commercio Inter-
nazionale marittimo tra l’Europa, 
l’Africa e l’America; è storicamen-
te (dai tempi di Colombo) una base 
logistica a bassa imposizione fiscale 
grazie anche alla presenza di Zone 
Franche ubicate nei porti di Tenerife 
e Gran Canaria; quest’ultima (ricor-
diamo) circostanza valevole benchè 
le Canarie facenti parte integrante 
dell’Unione Europea… Queste parti-
colari caratteristiche sono certamen-
te valide ed attuali anche ai giorni 
nostri perché queste Isole, anche per 
ragioni di vicinanza geografica, sono 
adeguate come "piattaforma" sia per 
la logistica che il "lancio" di missio-
ni commerciali e di business verso i 
mercati emergenti oggi rap-
presentati dall’Africa e da 
altri paesi come il Brasile, 
l’Argentina ed altri paesi del 
Sud America.
A rafforzare queste funziona-
lità delle Canarie sono stati 
messi in atto due importanti 
progetti avviati dalla Diplo-
mazia Spagnola e dagli Enti 

ed Uffici Pubblici preposti per avvi-
cinare ulteriormente e consolidare 
alcuni rapporti preferenziali già esi-
stenti con i paesi dell’Africa Occiden-
tale mediante i specifici program-
mi denominati "Casa de Africa" e 
"NAPWACI". Con il progetto "NAPWA-
CI" si ammoderna ed aggiorna ai tem-
pi nostri il concetto di "Hub Europeo 
per il Commercio Globale" in quanto 
riguarda l' ITC, la digitalizzazione ed 
informatizzazione dei più moderni 
servizi e supporti per le imprese.
Risulta quindi effettivamente molto 
strategico il ruolo delle Isole Canarie 
nella veste odierna di "Hub Europeo 
per il Commercio Globale"; questo 
sia grazie ai collegamenti marittimi 
frequenti soprattutto verso l' Africa 
Occidentale (Marocco, Mauritania, 
Senegal, Ghana e Capo Verde ) e il 
Sud America come anche tramite voli 
cargo e trasporto passeggeri verso 
le medesime destinazioni. Quanto 

sopra rappresenta inequivocabil-
mente come un’opportunità ideale 
per le attività di Internazionalizza-
zione delle imprese; attività prevista 
ed incoraggiata anche dall' Unione 
Europea mediante sovvenzioni per le 
aziende che si vogliono internaziona-
lizzare insediandosi nelle Isole Cana-
rie (oltre per ragioni logistiche e di 
ottimizzazione fiscale) per perseguire 
tale obbiettivo strategico.
Le imprese Europee, perciò anche 
quelle Italiane, hanno a disposizio-
ne l' opportunità di utilizzare le Iso-
le Canarie non solo per aprirsi ver-
so l' America (sia nord che sud) ma 
soprattutto per presentarsi e poter-
si organizzare per presidiare i nuo-
vi mercati rappresentati dai paesi 
Africani; questo fruendo sia dei sup-
porti logistici che delle diverse solu-
zioni di bassa imposizione fiscale. 
InfoCanarie, in collaborazione con i 
propri Partners ed Entità Governa-

tive e Pubbliche, organizza 
periodicamente Meeting e 
iniziative per la divulgazio-
ne e l' aggiornamento delle 
informazioni accennate come 
anche per illustrare quale 
assistenza possiamo offrire a 
tutti coloro intendono stabi-
lirsi ed operare dalle Canarie.

infocanarie.com

INFO 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

CONSULTING S.L.

Since
1999

Per quanto riguarda la richiesta di 
Nazionalità Spagnola per Residenza, 
finalmente nel mese di luglio, il Mini-
stero di Giustizia ha firmato un accor-
do con il Consiglio Generale dei Gestori 
Amministrativi di Spagna, affinché que-
sta categoria di soggetti possa presenta-
re TELEMATICAMENTE le RICHIESTE 
DI NAZIONALITÀ SPAGNOLA PER RESI-
DENZA. E` questa una novità assoluta, 
in quanto nel caso della Nazionalità è 
apparsa   per la prima volta la menzio-
ne alla modalità Telematica del Procedi-
mento, nella legge n.19/2015 di misure 
di riforma amministrativa nell’ambito 
della Amministrazione della Giustizia e 
del Registro Civile, nella quale si stabi-

lisce che il procedimento avrà carattere 
elettronico e sarà istruito dalla Direzio-
ne Generale dei Registri e del Notariato, 
incluse tutte le comunicazioni relative si 
effettueranno elettronicamente.
Da un punto di vista pratico il proce-
dimento telematico per la richiesta di 
Nazionalità Spagnola per residenza 
è vantaggioso per entrambe le parti, 
amministrazione e utenti, e soprattutto 
in ordine alla tempistica, prima soltan-
to per presentare la richiesta passava-
no fino a due anni, ora si evita che il 
richiedente si debba presentare varie 
volte personalmente nel Registro Civile, 
ed inoltre si responsabilizza l’ammini-
strativo incaricato di seguire tutto il pro-

cedimento, in quanto accede mediante 
firma elettronica alla gestione e pertan-
to questo genera una maggiore fedeltà e 
certezza dei dati inseriti. Infine la pre-
sentazione Telematica e la collaborazio-
ne dei professionisti inciderà in manie-
ra contundente anche sulla durata del 
procedimento, prima era di almeno tre 
anni dalla presentazione della richiesta, 
ora concretamente e come previsto dal 
Regio Decreto 1004/2015 nel suo arti-
colo numero 11 stabilisce che il proce-
dimento dovrà essere risolto e notificato 
al massimo entro un anno da quando la 
richiesta viene presentata alla Direzione 
Generale dei Registri e del Notariato, e 
trascorso questo questo periodo di tem-

po senza aver ottenu-
to una “ Resolución 
Expresa” la richiesta 
presentata dall’inte-
ressato si intenderà 
non accettata.
Allo scopo di rende-
re un miglior servizio 
agli utenti, il Con-
siglio Generale del 
Collegio dei Gestori Amministrativi di 
Spagna, sta creando una piattaforma 
informatica propria che permetterà di 
gestire le richieste in modo diretto, agile 
e totalmente sicuro attraverso i propri 
uffici e online.

Avvocato Civita Masone

NAZIONALITÀ SPAGNOLA PER RESIDENZA TELEMATICA

L' INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE APP.
"UNITÀ DI CRISI FARNESINA"

“VIAGGIARE SICURI” E
“DOVE SIAMO NEL MONDO”

informarsi e registrare il proprio viaggio è più 
facile da oggi grazie alla versione aggiornata 
dell’applicazione “Unità di Crisi – Farnesina”. 
Nata dalla collaborazione tra il Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazio-
nale e l’agenzia di comunicazione Pixell, la 
nuova versione è realizzata per i sistemi ope-
rativi Android, iOS e Windows Phone. Con 
l’APP Unità di Crisi - Farnesina i cittadini ita-
liani che lo desiderino potranno registrare i 
propri dati personali e quelli relativi al viaggio 
che intendono intraprendere sul sito www.
dovesiamonelmondo.it , per consentire all’U-
nità di Crisi della Farnesina di pianificare con 
maggiore rapidità e precisione eventuali inter-
venti in caso di emergenza. Più facile e rapido 
anche l'accesso alle informazioni presenti sui 
portali istituzionali dell’Unità di Crisi , www.
viaggiaresicuri.it e www.dovesiamonelmondo.
it. Dai propri smartphone e tablet i connazio-
nali potranno ottenere anche informazioni di 
carattere generale sui Paesi stranieri, com-
prese quelle rela-
tive alle condizio-
ni socio-politiche 
ed ai rischi per la 
sicurezza di chi 
viaggia all’estero.
http://www.esteri.it
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Agenti delle Forze e Corpi di Sicurezza 
spagnoli e italiani svolgeranno servizio 
di pattugliamento congiunto in varie cit-
tà spagnole e italiane per rafforzare l’as-
sistenza ai turisti nel periodo estivo
Agenti del Cuerpo Nacional de Policía 
spagnolo e della Polizia di Stato italiana 
ed agenti della Guardia Civil e dell’Ar-
ma dei Carabinieri svolgeranno pattu-
gliamenti congiunti a Madrid, nelle isole 
di Tenerife, Fuerteventura, Ibiza e For-
mentera, nonché a Roma, Napoli, Firen-
ze e Venezia.
La finalità è quella di essere presenti in 
quei luoghi caratterizzati da una mag-
gior presenza di turisti per offrire loro 

un’assistenza integrale nella sfera della 
sicurezza cittadina con agenti di poli-
zia che parlano la loro lingua madre e 
conoscono i procedimenti legali propri 
di entrambi i paesi
Quattro operatori della Polizia di Stato 
italiana e quattro militari dell’Arma dei 
Carabinieri svolgeranno il servizio di 
pattugliamento nel periodo estivo insie-
me ad agenti spagnoli in zone di gran-
de affluenza turistica di Madrid e nelle 
isole di Tenerife, Fuerteventura, Ibiza e 
Formentera, mentre quattro agenti del 
Cuerpo Nacional de Policía spagnolo e 
tre della Guardia Civil si recheranno in 
Italia, dove con lo stesso obiettivo pat-
tuglieranno le città di Roma, Napoli, 
Firenze e Venezia. Come continuazione 
delle attività iniziate nell’estate 2014 
nell’ambito del progetto “Comisarías 
Conjuntas”, e in considerazione dei buo-
ni risultati operativi e dell’innalzamento 
del livello di percezione di sicurezza  che 
questa collaborazione bilaterale di poli-

zia ha ottenuto, a partire dal  2 luglio 
agenti del Cuerpo Nacional de Policía 
spagnolo e della Polizia di Stato italiana 
e agenti della Guardia Civil spagnola e 
militari dell’Arma dei Carabinieri svol-
geranno servizio sul territorio in manie-
ra congiunta per rafforzare l’assistenza 
ai turisti nelle città sopra indicate. Gli 
agenti presteranno servizio con la pro-
pria divisa d’ordinanza con la principa-
le finalità di velocizzare lo scambio di 
informazioni tra i corpi di polizia e di  
facilitare i contatti tra i turisti e le forze 
dell’ordine locali, nonché con le autorità 
diplomatiche e consolari dei due paesi. 
Gli agenti della Polizia di Stato italiana 
saranno presenti in punti di speciale 
rilevanza turistica nelle città di Madrid 
(dal 1 al 30 luglio) e Tenerife (dal 1 al 30 
agosto). Da parte loro, i quattro mem-
bri dell’Arma dei Carabinieri resteranno 
due mesi, tra il 1 luglio e il 31 agosto, 
nelle isole di Fuerteventura, Ibiza e di 
Formentera (2 unità). Le loro funzioni 

spazieranno dai pattugliamenti a piedi o 
con veicolo all’assistenza alle vittime di 
reato,  alla prevenzione della criminalità 
e all’assistenza nella formalizzazione di 
denunce.
Negli stessi periodi in cui la Polizia di 
Stato e l’Arma dei Carabinieri faranno 
servizio in Spagna, agenti del Cuerpo 
Nacional de Policía, due per quindicina 
nelle città di Roma (dal 1 al  30 agosto) 
e Napoli (dal 1 al 30 luglio) e della Guar-
dia Civil, per due mesi (dal 1 luglio al 
31 agosto) nelle città di Firenze, Venezia 
e Roma, svolgeranno le stesse funzioni. 
La finalità è quella di essere presenti in 
quei luoghi caratterizzati da una mag-
gior presenza di turisti per offrire loro 
un’assistenza integrale nella sfera della 
sicurezza cittadina con agenti di poli-
zia che parlano la loro lingua madre e 
conoscono i procedimenti legali propri 
di entrambi i paesi.

Fonte: Comando Generale
Arma dei Carabinieri

CARABINIERI E POLIZIA:
servizio di pattugliamento a Tenerife, Fuerteventura

Abbiamo incontrato Giuseppe Bucceri, 
creatore del gruppo Facebook PENSIO-
NATI UNITI ALL’ESTERO e gli abbiamo 
rivolto le domande che maggiormente 
preoccupano i pensionati residenti all'e-
stero.
Signor Bucceri, parliamo della con-
troversa questione della defiscaliz-
zazione per i pensionati Ex-Inpdap 
residenti all'estero: so che avete rag-
giunto il numero necessario di per-
sone per intentare la causa contro 
la defiscalizzazione. Come intendete 
procedere? Non possono cominciare 
senza ringraziare Lei e la vostra reda-
zione per averci dato la possibilità di far 
conoscere alle Canarie la nostra batta-
glia. Dopo sei mesi di intenso lavoro, 
devo ringraziare anche il mio amico e 
coordinatore Eugenio Parise e Mari-
nella Salvatori (isola di Tenerife), per 
il loro appoggio, che non è mai venuto 
meno. Il mio ringraziamento va este-
so anche a tutte le persone che han-
no collaborato, distribuite in vari stati: 
Giuseppe Daquanno (Bulgaria), Gianni 

Capel Badino (Russia), Vito Fagiolino 
(Germania), Gabriel Cogodi (Albania), 
Emanuele Petrini ( Moldavia), Domeni-
co Lambiase (Ecuador), Fabio Di Cin-
to (Tunisia), che con grande costanza 
hanno dato un forte contribuito al suc-
cesso di questa iniziativa. Un pensiero 
va anche a tutti colori che hanno cre-
duto in noi, visto che abbiamo raggiun-
to circa 1.500 iscritti. Proprio in questi 
giorni, in accordo con lo Studio Legale 
Scafetta di Roma e il Dr. Davide Dall'A-
gata, abbiamo deciso di riaprire una 
seconda raccolta di adesioni.
La decisione viene dal fatto che conti-
nuano ad arrivare le richieste di par-
tecipazione. Quindi il primo gruppo ha 
già avviato le procedure legali, il secon-
do lo farà verso dicembre.
Colgo l'occasione per confermare a tut-
ti i lettori che il nostro gruppo è ormai 
esteso anche ai PENSIONATI INPS, per 
cui si aggiungono nuovi obiettivi e altre 
battaglie, in particolar modo, anche 
in merito al Certificato di Esistenza in 
Vita, di cui Lei stessa aveva già parlato 

precedentemente. Ci tengo a dire che 
non abbiamo intenzione di fermarci 
alle promesse. Sono troppe le persone 
che ancora oggi non riescono a dormi-
re serenamente. Come già ampiamente 
pubblicato sulla nostra Pagina Facebo-
ok, il nostro gruppo diventerà a tutti gli 
effetti una ASSOCIAZIONE NON PRO-
FIT.
Il nostro scopo è aiutare chi raggiunge 
paesi esteri, ed evitare che si affidino 
a persone poco raccomandabili, dalla 
dubbiosa professionalità, che approfit-
tano di quanti non conoscono la lingua 
o non fanno uso di strumenti informati-
ci, per derubarli di sana pianta. Questo 
fenomeno si è ormai diffuso a macchia 
d’olio, ed io in prima persona mi sono 
promesso di fare tutto quanto nelle mie 
possibilità per combattere queste per-
sone, postando regolarmente notizie, 
informazioni e avvisi sulla nostra pagi-
na. Con l’associazione procederemo ad 
individuare professionisti regolarmente 
iscritti (commercialisti-legali) che con 
serietà e a prezzi accessibili, assiste-

ranno i nostri iscritti. In Italia abbiamo 
già i nostri legali e commercialisti che 
ci seguono, e che hanno messo la loro 
professionalità a disposizione e, per il 
primo contatto, addirittura gratuita-
mente. Il nostro lavoro, quando possi-
bile, è gratuito, e continueremo a por-
tare avanti le nostre battaglie, quando 
sarà necessario. Giuseppe Bucceri

I nostri contatti:
pensionatiexinpdapestero@gmail.co
ricorsoexinpdap@gmail.com
(per chi volesse aderire alla causa)

PENSIONATI UNITI ALL’ESTERO… LA NOSTRA BATTAGLIA CONTINUA!

CONTRO LE FRODI FINANZIARIE ONLINE
DEUTSCHE BANK USA CONTABILI AUTISTICI

Deutsche Bank assume autistici. È que-
sto l’annuncio comparso sul sito della 
più importante banca tedesca. Che ha 
lanciato un progetto di stage finalizza-
to all’inserimento in azienda per ragaz-
zi con disturbo dello spettro autistico. I 
posti in palio sono nei campi di gestione 
del rischio e dei finanziamenti. Ma il pro-

gramma, che verrà sperimentato nelle 
filiali inglesi del colosso teutonico, non è 
stato pensato solo come attività di inclu-
sione sociale. Ma di valorizzazione delle 
doti tipiche delle persone con autismo 
che, soprattutto in ambito logico-mate-
matico, hanno capacità superiori alla 
media. di Angelica Basile west-info.eu
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È stata assegnata alla Commissione 
Affari esteri della Camera la proposta 
di legge della deputata Pd Francesca La 
Marca volta ad istituire la “Giornata 
nazionale degli italiani nel mondo” il 
12 ottobre. Il testo – dalla sottoscrizione 
plebiscitaria: 324 i firmatari, pratica-
mente mezza Camera – sarà sottoposto 
ai pareri delle Commissioni Affari Costi-
tuzionali, Bilancio, Cultura e Lavoro.
Nel presentare il testo ai colleghi, La 
Marca prima ricorda che gli sciritti 
all’Aire sono quasi 5 milioni, poi cita a 
grandi linee i flussi migratori che, di fat-
to, dall’Italia non si sono mai fermati per 
sottolineare come “questa grande comu-
nità italiana” sia “oggi composta da cit-
tadini italiani, che partecipano anche 
con il diritto di voto alla vita politica 
nazionale, da oriundi che desiderano 
mantenere con l'Italia un forte legame 
storico, linguistico e culturale, e sempre 
più da imprenditori, ricercatori e giovani 
professionisti che trovano spazi di lavo-
ro e di vita all'estero. A questa grande 
comunità italiana, ricca e composita, la 
presente proposta di legge vuole dedi-
care una giornata nazionale di analisi, 
studio, riflessione, discussione e propo-
sta, per un'osmosi di esperienze da valo-
rizzare nel mondo e in Italia. Si vuole 
offrire, in sostanza, un'importante occa-
sione per far crescere la consapevolezza 
che solo l'integrazione e la individuazio-

ne di percorsi di valorizzazione culturale 
possono assicurare la crescita civile e 
democratica e il contrasto di ogni forma 
di razzismo e di xenofobia”. La Giornata 
nazionale degli italiani nel mondo, chia-
risce La Marca, “intende rappresentare, 
divulgare e valorizzare le esperienze, le 
attività e il contributo sociale apportato 
dai cittadini italiani all'estero nel cam-
po della cultura e della lingua italiane, 
della ricerca scientifica, delle attività 
imprenditoriali e professionali e della 
solidarietà internazionale: un'esperien-
za feconda e un impegno comune per 
l'integrazione”. La data scelta sarebbe 
il 12 ottobre che “nella tradizione dell'e-

migrazione transoceanica” – La Marca è 
nata in Canada - “è fortemente evocativa 
del mito colombiano, che per le nostre 
comunità emigrate da lungo tempo è 
un simbolo identitario e di affermazione 
della loro peculiarità storica e culturale. 
Far coincidere la data delle celebrazioni 
e delle iniziative in Italia e all'estero può 
essere un ulteriore elemento di legame e 
di condivisione culturale”.
Obiettivo della proposta di legge, dun-
que, “aggiungere valore alla democrazia 
italiana soprattutto nel campo della cul-
tura e delle buone pratiche di integra-
zione, riportando in Italia il meglio delle 
esperienze che gli italiani hanno vissuto 

come emigrati e come «nuovi cittadini» 
di importanti Paesi del mondo”. Il testo 
si compone di tre articoli. 
"Art. 1. (Istituzione della Giornata 
nazionale degli italiani nel mondo). 1. La 
Repubblica riconosce il giorno 12 otto-
bre quale Giornata nazionale degli ita-
liani nel mondo, di seguito denominata 
«Giornata nazionale», al fine di far cono-
scere l'apporto dato dai nostri emigra-
ti alla modernizzazione e allo sviluppo 
della società nazionale e di valorizzare 
le esperienze, le attività e il contributo 
sociale degli italiani all'estero nel cam-
po della cultura e della lingua italiane, 
della ricerca scientifica, delle attività 
imprenditoriali e professionali e della 
solidarietà internazionale. 2. La Gior-
nata nazionale non determina gli effetti 
civili di cui alla legge 27 maggio 1949, 
n. 260.
Art. 2. (Iniziative culturali e celebrazio-
ni). 1. In occasione della Giornata nazio-
nale sono promossi in Italia e all'este-
ro cerimonie, iniziative e incontri volti 
a promuovere e divulgare le attività, le 
esperienze multiculturali e le professio-
nalità acquisite in contesti internazio-
nali dai cittadini italiani all'estero nei 
campi di cui all'articolo 1.
Art. 3. (Clausola di invarianza finan-
ziaria). 1. Dall'attuazione della presente 
legge non devono derivare nuovi o mag-
giori oneri per la finanza pubblica”. aise

GIORNATA NAZIONALE DEGLI ITALIANI NEL MONDO:
agli esteri la proposta di legge 
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Francisco de Paula Diez de Velasco, 
professore ordinario al Dipartimento di 
Storia e Geografia della ULL (Universi-
dad La Laguna), ha definito nella sua 
relazione "Budismo, aquì y ahora", il 
buddismo come  una religione globale, 
che riesce a prosperare in contesti loca-
li. Considera a tutti gli effetti il buddi-
smo una religione, anche se questa non 
conferisce agli dei alcun ruolo creato-
re o di sostegno, come s'intende nelle 
religioni tradizionali, per cui si rende 
necessario riflettere sul significato del 
termine religione. Paula Diez de Velasco 
ha assicurato che il Buddismo ha per-
corso la via agnostica, che ha consenti-
to la nascita di diverse scuole; anche se 
in un primo momento si definiva come 
un pensiero filosofico, le persone adesso 
lo considerano invece come un percorso 
verso la spiritualità. Anche se oggi con-
vivono molte realtà all'interno del bud-
dismo, tutte convergono verso la figura 
del Budda, che viene rappresentato in 
diverse situazioni: di solito  meditando, 
in piedi, o chinato. La prima di queste 
manifesta più di tutte il risveglio verso 
una consapevolezza necessaria per rag-
giungere la pace: la meditazione quindi 
come percorso. La posizione eretta fa 
riferimento ad un altro tipo di medi-
tazione, che si trasmette attraverso la 
ruota del dharma, la conoscenza. Infi-
ne, la posizione inclinata rappresenta 
la liberazione assoluta da tutto ciò che 
limita la conoscenza.
Tutte le scuole buddiste coincidono 
nel ritenere importante la meditazione, 
l'elemento fondamentale per compren-
dere oltre le percezioni spesso erronee 
che si vivono giorno per giorno. Come 
facciamo a conoscere il mondo? Come 
lo interpretiamo? Qual è la causa del-
la sofferenza? Sono domande che spri-
gionano dalla pratica. Il professore ci 
spiega che la sofferenza è la risposta 
principale rispetto a come conosciamo 
il mondo, ed è causata dall'imperfezio-
ne o dalla mancanza di conoscenza, 
e per questo è necessario imparare a 
staccarsi da ciò che non ci consente di 
crescere. La conoscenza è fondamenta-
le, l'ignoranza non porta a niente. Paula 

Diez de Velasco spiegando che la pra-
tica buddista fa riferimento all'impor-
tanza di non odiare, al contrario. Invita 
alla comprensione, al ragionamento, 
alla saggezza.
Spiega infine come la sofferenza, che si 
conosce anche come sete o necessità, 
deve essere ricondotta sul percorso ver-
so la liberazione attraverso la conoscen-
za, seguendo il cammino della saggezza. 
In questo modo, l'odio verrà messo da 
parte e ci si allontanerà dall'ignoranza, 
che è un grave problema per l'umanità 
intera.

EL BUDISMO ES UNA RELIGIÓN 
GLOBAL QUE SE ANCLA EN 

LOS CONTEXTOS LOCALES. El Cate-
drático del Departamento de Geografía e 
Historia de la ULL, Francisco  de  Paula 
Diez de Velasco, detalló en el marco de 
su ponencia "Budismo, aquí y ahora", 
que  "el Budismo es una religión global 
que se ancla en los contextos locales". 
En este sentido, puntualizó que "consi-
dero el Budismo  una  religión aunque  
no otorga a los dioses un valor creador 
o sustentador, que es como se entien-
de el concepto de forma tradicional, 
por lo tanto, debemos abrir el abanico 

a la propia definición de la palabra reli-
gión". Paula Diez de Velasco  aseguró 
que el "Budismo  ha desarrollado la vía 
agnóstica, que ha permitido  el floreci-
miento de diferentes escuelas y aunque 
en un primer momento se definía como  
un pensamiento filosófico, actualmente 
las personas lo consideran como una 
vía hacia la espiritualidad".
No obstante, aunque existe una gran 
diversidad en el  Budismo, todas las 
escuelas convergen en la figura de 
"Buda", a quien se le representa de 
varias posturas: meditando, de pie  o 
reclinado suelen ser las más habitua-
les. La primera de ellas pone de mani-
fiesto el despertar hacia el conocimiento 
necesario para alcanzar la paz, de ahí 
la meditación como camino.La posición 
erguida hace referencia a  otro tipo de 
meditación con la que se transmite, a 
través de la rueda del dharma, el cono-
cimiento. Por último, se  encuentra  la 
posición reclinada o tumbada, con la 
que se intenta manifestar el despoja-
miento absoluto de aquello que limita 
el conocimiento. Todas las escuelas 
budistas coinciden en la relevancia de 
la meditación, "es el elemento funda-
mental para entender más allá de las 

percepciones erróneas que se suscitan 
día a día", argumentó el experto. ¿Cómo 
conocemos el mundo? ¿cómo lo inter-
pretamos? ¿cuál es la causa del sufri-
miento? son preguntas que se despren-
den de la práctica. "El sufrimiento es 
la principal respuesta a cómo conoce-
mos el mundo y éste es causado por la 
imperfección o falta de conocimiento, 
por ello, es preciso no apegarse a aquel-
lo que no permite crecer", comentó el 
catedrático.
"Es fundamental el conocimiento, la 
ignorancia no conlleva a nada ", detalló 
el ponente, quien también especificó 
que la práctica  budista también hace 
referencia al no odiar, por el contratrio , 
invita a la comprensión,  el razonamien-
to y la sabiduría". Finalmente, el Cate-
drático del Departamento de Geografía 
e Historia de la ULL, Francisco  de  Pau-
la Diez de Velasco  indicó que  "el sufri-
miento, que también se le conoce como 
sed o necesidad, debe ser reconducido 
por el camino de la liberación a través 
del conocimiento, seguir el sendero de 
la sabiduría, de esa forma, también se 
aparcará el odio y el no apego a la igno-
rancia,  que es un gran problema para 
la humanidad".

IL BUDDISMO:
una religione globale che prospera nei contesti locali

Orari:
Dal lunedì alla domenica 09.00 / 24.00

Gelato di produzione
artigianale Italiano

Av. Francisco Andrade Fumero
Playa de Las Americas - dopo il

Gelateria Aroma Tenerife
Tel: +34 602 594 887
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A Los Gigantes uno spazio per l’arte e la cultura.
EvocArte Art Gallery: dipinti, ceramiche, gioielli…solo pezzi unici, 
certi�cati e garantiti. Ma anche un salotto culturale dove sfogliare un 
libro, parlare d’arte,  respirare cultura.Organizziamo eventi artistici e 
culturali  presso istituzioni pubbliche o private, hotel, residence...; 
ospitiamo artisti nei nostri spazi con progetti espositivi personalizzati;  
collaboriamo con gli operatori del settore turistico; teniamo conversa-
zioni sull’arte anche  in luoghi a richiesta. 
Siamo a Los Gigantes in Avda. José González Forte 16
Tel. (+34) 628.325447 – www.evocarte.eu – info@evocarte.eu 

…un assortimento di gioiel-
li di qualità straordinaria ed 
esclusiva, realizzati intera-
mente a mano da un'artista 
italiana che unisce l'originali-
tà creativa del design alla per-
fezione tecnica e al gusto del 
dettaglio prezioso e raffinato.
Silvia Bodini è Art Director 
di formazione gestaltica con 
diploma in Design conseguito 
presso la Scuola Politecnica 
di Design di Milano; da oltre 
trent'anni si occupa di design 
e comunicazione per aziende 
di ogni settore e dimensione, 
ma da circa dieci anni affian-
ca all'attività di Art Director 
quella di designer nell'ambito 
della bigiotteria di alta gam-
ma progettando e realizzando 
personalmente oggetti unici, 
utilizzando diverse tecniche 
di tessitura con pietre dure, 

cristalli, perle in vetro, tessu-
ti, argento. Utilizza soprattut-
to le Perle SWAROVSKI in cri-
stallo, una replica perfetta di 
autentiche perle: sono simili 
nel peso e nel comportamen-
to, si adattano alla temperatu-
ra della pelle e sono resisten-
ti allo sfregamento, ai graffi, 
luce profumo, sudore e UV. 
Soprattutto, le Crystal Pearl 
sono le prime perle del mon-
do con un nucleo di cristallo 
e un innovativo rivestimento 
che attribuisce loro insupera-
bile brillantezza, armoniosa e 
di elevata intensità, ottenuta 
attraverso una speciale tec-
nologia di rivestimento messa 
a punto da Swarovski e che 
unisce la qualità di un per-
fetto nucleo di cristallo alla 
squisita bellezza di un rive-
stimento perlato. Il risultato 

sfida in bellezza e qualità i 
materiali naturali.
La tecnica raffinatissima di 
Silvia, la lavorazione accura-
ta, i materiali scelti, rendono 
questi gioielli vere opere d'ar-
te, pezzi unici di gusto stra-
ordinario e di grande impatto 
estetico.
Lussuosi, estremamente fem-
minili, e tuttavia mai eccessi-
vi e ridondanti grazie al gusto 
innato per il colore, alla capa-
cità di adeguare materiali e 
tecniche,  alla misura, che 
fanno di ogni gioiello un ele-
mento di stile adatto a qual-
siasi momento ed occasione 
della giornata.
Dal semplice orecchino al 
sontuoso collier di manifattu-
ra ricercatissima, i gioielli di 
Silvia Bodini sono un regalo 
di sicuro successo.

QUESTO MESE EVOCARTE ART GALLERY VI PROPONE…

La sede della Scuola di Arti Drammati-
che di Tenerife, progettata nel 2011 dal-
lo studio GPY, si trova nella parte alta 
di Santa Cruz, beneficiando di una vista 
panoramica privilegiata che varia dal 
Macizo de Anaga all’orizzonte dell’Oce-
ano Atlantico.
L’edificio è concepito per sfruttare al 
massimo la potenzialità scenica offer-
ta dal dislivello del territorio sul quale 
è situato: l’ingresso alla struttura, per 
esempio, risulta posizionato allo stesso 
livello del terrazzo di copertura.
L’opera architettonica vuole trasformar-
si in uno scenario esclusivo, un enorme 
palcoscenico dove le diverse scene sono 
collegate e tenute assieme da una ram-
pa a zig-zag in cemento armato che a 
partire dal patio centrale collega i quat-
tro livelli.
Il patio stesso è concepito come un 
auditorium a cielo aperto, un luogo per 
incontrarsi e sostare, e l’intero edificio 
si trasforma in un luogo di rappresenta-
zione dove, grazie all’ininterrotto cambio 
di prospettiva, gli attori e gli spettatori si 

scambiano continuamente i ruoli.
I progettisti usano legno, vetro e cemen-
to, ai quali si aggiunge la luce naturale 
filtrata negli spazi interni che assume il 
ruolo ‘materiale’ di elemento costruttivo.
"Ricerchiamo materiali locali, una bassa 
complessità tecnica del progetto e bassi 
costi di manutenzione. Nel caso del cal-
cestruzzo, gli elementi strutturali sono 
allo stesso tempo anche finiture. Anche 
la luce è considerata un materiale da 
costruzione - la luce che riempie gli spa-
zi vuoti interni. La qualità fondamentale 
degli elementi che delimitano spazi è la 
loro trasparenza o riflettività - in altre 
parole, il loro comportamento in presen-
za di luce ".

A cura di Elena Borioli, www.libraryrea-
dingup.com, Las Americas
Bibliografia e fotografie
• rza-interiors.blogspot.com.es/
• www.archiportale.com
• architizer.com/projects/tenerife-cen-
tre-of-dramatic-arts/

• aasarchitecture.com

SANTA CRUZ: SI ALZI IL SIPARIO!

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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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)

PortAventura World Parks & Resort ren-
de ufficiale la data di inaugurazione del 
primo Parco Tematico Europeo Ferrari 
Land, che avverrà il 7 aprile del 2017.
Il complesso, che si trova nelle adiacen-
ti strutture PortAventura, verrà creato 
con un investimento di non meno di 100 
milioni di euro ed un totale di 60.000 
metri quadrati.Si tratta di un parco 
tematico dedicato alla storia del mar-
chio, dove si potranno anche incontrare 
alcuni tra i più moderni e veloci veicoli 
del famoso Cavallino Rampante.
Ma non finiscono qui le sorprese. La 
grande attrazione del Ferrari Land Spa-
gna sarà l'Acceleratore, un ottovolante 
con l'accelerazione più alta e più veloce 

in Europa alto la bellezza di 112 metri e 
con l'accelerazione da 0 a 180 km / h in 
5 secondi!, La pendenza massima sarà 
di 90 gradi e una distanza di 880 metri 
da completare in un tempo massimo di 
mezzo minuto. 
I lavori sono in corso, la struttura acco-
glierà 5 milioni di visitatori l'anno e que-
sto lo renderà una delle migliori attra-
zioni e dei migliori parchi a tema di tutto 
il complesso di PortAventura World Par-
ks & Resort.

FERRARI LAND ESPAÑA YA 
TIENE FECHA DE APERTURA. 

PortAventura World Parks & Resort 
acaba de hacer oficial que Ferrari Land 

abrirá sus puertas el 7 de Abril de 
2017, inaugurando así el primer parque 
temático de Ferrari en Europa
El complejo, situado en las instalacio-
nes anexas a PortAventura, cuenta con 
una inversión de nada menos que 100 
millones de euros y un total de 60.000 
metros cuadrados de superficie.
Se trata de un concepto de parque 
temático dedicado a la historia de la 
marca, reuniendo además algunas de 
las atracciones más modernas y rápidas 
del momento. 
El gran reclamo de Ferrari Land España 
será su acelerador, una montaña rusa 
de récords siendo el acelerador más 
alto y rápido de Europa con 112 metros 

de altura y una aceleración de 0 a 180 
Km/h en apenas ¡5 segundos!, además 
incluye una caída en picado con inclina-
ción máxima de 90 grados y un recor-
rido de 880 metros que se completa en 
un tiempo de medio minuto. Las obras 
que avanzan a buen ritmo, ya cuentan 
incluso con el escudo de Ferrari insta-
lado en el acelerador, un escudo con 12 
metros de alto por 9 metros de ancho.
Ferrari Land abrirá en Abril de 2017 y lo 
hará esperando recibir a 5 millones de 
usuarios al año, convirtiéndose así en 
uno de los reclamos más atractivos de 
todo el complejo de PortAventura World 
Parks & Resort. Fuente: Atresmedia - 
italcamara-es.com

FERRARI LAND ESPAÑA:
ufficiale la data di inaugurazione del Parco Tematico
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SECRET SHOP 
WWW.SECRETSURFSCHOOLTENERIFE.COM
Franco +34 648 707 688  - Valeria +34 617 383 511 
Classi Di Surf - Noleggio Materiali - Alloggio

El Poris - Arico

Con rinnovato entusiasmo siamo lieti di presentarvi il 
“SECRET SHOP” che troverete al Poris de Abona, nel 
cuore del paesino canario situato nella costa Sud-Est 
dell’isola di Tenerife. Nelle immediate vicinanze si tro-
va un’oasi naturale protetta, il grande Faro con stradi-
ne e sentieri pianeggianti e il paese di Arico con vista 
del monte Teide sullo sfondo.
Io sono Franco (da Roma, trasferito a Tenerife 10 anni 
fa) e io Valeria (di Bergamo trasferita nell’isola da 5 
anni dopo un’esperienza fatta in California) e insie-

me formiato il TEAM della SECRET SURF SCHOOL 
TENERIFE. La Nostra impresa ha un obiettivo: quello 
di trasmettervi la passione che abbiamo peri il surf, 
con metodi di insegnamento efficienti e allo stes-
so tempo divertenti. Vogliamo farvi vivere momenti 
indimenticabili cavalcando le migliori onde nell’isola 
dell’eterna primavera. La SECRET  organizza classi di 
surf private o di gruppo suddivise in differenti livelli; 
inoltre offre lezioni di SUP, SKATE, BODYBOARD e 
molte altre attivitá (con la collaborazione di specia-

listi) come SCALATA, SNORKELING e IMMERSIONI. 
Nel negozio SECRET SHOP troverete una vasta scelta 
nel noleggio di tavole da surf, mute, kayak, biciclette 
MTB e Molto di più.
Chi Fosse interessato ad alloggiare al Poris de Abona, 
abbiamo contatti per usufruire di una SURF HOUSE 
o appartamenti vicini alla scuola.

Vi aspettiamo numerosi per una avventurosa estate 
mozzafiato!!

LA PRIMA SCUOLA DI SURF ITALIANA NEL PORIS DE ABONA 

Il professore del Dipartimento di Geogra-
fia e Storia della Universidad de Verano 
de Adeje, Pedro Dorta Antequera, ha 
confermato che il riscaldamento globale 
è una realtà anche alle Canarie, un fat-
to contrastato scientificamente da varie 
pubblicazioni in riviste specializzate. Il 
docente ha tenuto una conferenza nel-
la quale ha affrontato la questione del 
riscaldamento globale allo stato attua-
le, sia alle Canarie che in altre parti del 
mondo. Per quanto riguarda l'arcipela-
go, ha segnalato che l'effetto principale 
è dato dall'aumento delle temperature, 
soprattutto delle minime, di cui si ha 
riscontro maggiore di notte.
C'è invece più incertezza per quanto 
riguarda la questione delle precipita-
zioni, ma, sempre secondo l'esperto, c'è 
motivo di credere che queste siano in 
diminuzione. Esiste anche una pubbli-
cazione che segnala un aumento della 
concentrazione delle precipitazioni: pio-
ve molto più intensamente in periodi di 
tempo più brevi, e questo rappresenta 
un pericolo. 
Le Canarie sono un esempio di studi 
per molte altre isole di piccola e media 
grandezza sul pianeta, la maggior parte 
delle quali si dedica principalmente al 
turismo. Maldive, Mauritius, Seychelles, 
Bali, Lombok, Aruba, Cuba, Repubbli-
ca Dominicana...tutte seguono lo stes-

so modello, offrendo principalmente 
un buon clima . All'Universidad de La 
Laguna, dove Dorta dirige la  Cátedra 
Cultural de Reducción del Riesgo de 
Desastres. Ciudades Resilientes, si sta 
lavorando specificatamente sui momen-
ti precedenti ad eventi negativi. Il lavoro 
consiste nell'organizzazione, informa-
zione e preparazione della popolazione e 
nella formazione del personale tecnico.

EL CALENTAMIENTO GLOBAL 
EN CANARIAS ES YA UNA REA-

LIDAD. El profesor del Departamento de 
Geografía e Historia de la Universidad de 
Verano de Adeje Pedro Dorta Antequera 
ha confirmado que el calentamiento glo-
bal es una realidad en Canarias, hecho 
contrastado científicamente por varias 
publicaciones especializadas. 
El ponente impartió una conferencia 
en la que abordaba, precisamente, el 
estado de la cuestión del calentamien-
to global en Canarias y otros espacios 
insulares. En lo referido al Archipiéla-
go, señaló que su efecto principal es el 
aumento de las temperaturas, sobre 
todo el de las mínimas, lo cual se refleja 
especialmente en las noches.
Hay algo más de incertidumbre a la hora 
de abordar las precipitaciones, pero 
según el experto, hay razones para cre-
er que están disminuyendo. “También 

hay alguna publicación que señala que 
hay un aumento dela concentración de 
la precipitación: llueve de manera más 
intensa en periodos de tiempo más cor-
tos, y eso es un peligro muy importante. 
Canarias es un ejemplo de estudio para 
otrasmuchas islas de pequeño y media-
no tamaño del planeta, la mayoría de 
las cuales se dedican principalmente 
al turismo. “Maldivas, Mauricio, Sey-
chelles, Bali, Lombok, Aruba, Cuba, 

República Dominicana… todas siguen el 
mismo patrón, y todas ellas lo que ofre-
cen en buena media es clima.  
Desde la Cátedra Cultural de Reducción 
del Riesgo de Desastres. Ciudades Resi-
lientes de la ULL, que dirige el propio 
Dorta, se trabaja, justamente, en los 
momentos previos a los eventos negati-
vos. Su labor se centra en la ordenación, 
información, preparación a la pobla-
cióny formación a los técnicos.

RISCALDAMENTO GLOBALE:
alle Canarie già una realtà

Un comitato di esperti provenienti dal-
le Università Autonome e dai Politecni-
ci di Madrid, Siviglia, Cordova, Rovira 
i Virgilo di Tarragona, e dall'università 
Castilla-La Mancha, situata nella stes-
sa comunità autonoma, valuteranno, 
coordinati dalla direttrice dell'Agencia 
Canaria de Calidad Universitaria y Eva-
luación Educativa (ACCUEE) dell'asses-
sorato all'educazione del Governo delle 
Canarie, Teresa Acosta, la necessità di 
rinnovare 23 titoli accademici ufficiali 
che vengono rilasciati dalle università 

di Las Palmas (ULPGC) e de La Laguna 
(ULL).
In concreto, di questi 23 titoli, 12 (10 
lauree e 2 master) sono di competen-
za dell'Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria e 11 (7 lauree e 4 master) 
dell'Universidad de La Laguna, come 
confermato dal governo insulare in 
un comunicato stampa. Sotto esame, 
il corso di studi per la laurea in Giu-
risprudenza, Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos, Trabajo Social, 
Turismo, Ingeniería Química, Ingeniería 

Civil, Ingeniería Informática, Ingeniería 
en Organización Industrial, Ingeniería 
en Diseño Industrial y Desarrollo de 
Productos e Ingeniería en Tecnología 
Naval. A questi si aggiungono i master 
in  Ingeniería Informática  e quello in 
Tecnologías Industriales. Nel caso del-
la ULL, saranno esaminati invece il 
corso di studi per la laurea in Lengua 
y Literatura, Estudios Clásicos, Rela-
ciones Laborales, Derecho, Estudios 
Ingleses, Ingeniería Civil e Ingeniería 
Radioeléctronica Naval assieme ai 

master in Estudios de Género y Políti-
cas de Igualdad, Energías Renovables, 
Biodiversidad Terrestre y Conservación 
en Islas y Biología Marina: Biodiversi-
dad y Conservación. Questo comitato 
di esperti presenterà relazioni provviso-
rie che verranno inviate alle rispettive 
università, per eventuali argomentazio-
ni da aggiungere. Successivamente, la 
Comisión de Acreditación elaborerà la 
relazione definitiva  che verrà inviata al 
Consejo de Universidades per emettere 
la soluzione pertinente.

TITOLI UNIVERSITARI CANARI: ALLO STUDIO NUOVE MODIFICHE
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Sette dei dieci comuni più ricchi delle 
Canarie si  trovano a Tenerife. Sono pre-
cisamente El Rosario, Santa Cruz, Can-
delaria, Tegueste, Tacoronte, El Sauzal 
e La Laguna. In testa al ranking Santa 
Brígida, che assieme a Las Palmas de 
Gran Canaria, rappresenta nella lista 
l'isola di Gran Canaria, mentre il comu-
ne di Teguise, a Lanzarote, completa la 
lista.
Il comune grancanario di Santa Brígida 
si può considerare quello più ricco di 

tutte le Canarie, con una rendita lorda 
pro capite intorno ai 33.235 Euro. Si 
tratta poi dell'unica località dell'Arcipe-
lago tra le 50 più virtuose di Spagna, e si 
colloca esattamente al 45. posto.
Nell'analisi dell'Arcipelago, solo un altra 
località di Gran Canaria, Las Palmas, 
fa compagnia alla cittadina all'interno 
del ranking dei dieci comuni  canari più 
potenti dal punto di vista economico.
La capitale grancanaria si mantiene al 
terzo posto nella classifica regionale.

L'Hotel  Bahía Duque de Tenerife ha 
ricevuto la distinzione d'eccellenza tra 
i Premios de Turismo "Islas Canarias" 
conferiti dal Governo, in base ai voti 
della giuria. Anche i Centros de Arte, 

Cultura e Turismo (CACT) di Lanzaro-
te sono stati tra i vincitori del premio 
"Islas Canarias" durante la proiezio-
ne internazionale, come confermato 
dall'Assessorato al Turismo. La giuria 

ha motivato la decisione con il fatto che 
l'Hotel Bahía del Duque, primo Hotel 
di lusso aperto alle Canarie, è stato 
pioniere nell'adottare concezioni di un 
turismo moderno, come il servizio di 

maggiordomo, in pieno stile dei grandi 
Hotel di lusso nel mondo.
Situato a Costa Adeje, nel sud di Tene-
rife, la struttura venne inaugurata il 20 
novembre 1993.

HOTEL BAHIA DEL DUQUE:
premio di eccellenza turistica

A TENERIFE LE CITTADINE PIÙ RICCHE

Paseo Candido Garcia San Juan, locale 5 - Las America

Orari: lun. / dom. 09.30 - 23.30 / chiuso il mercolediTel +34 673 918 783
consegna a domicilio gratuita - pagamento con POS
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Coccolare gli ospiti e farli sentire par-
te della famiglia: questa la missione di 
Veronica Ciotoli, proprietaria e chef del 
ristorante THE HOLE, inaugurato due 
mesi fa a Las Americas, lungo la stes-
sa via pedonale che porta al Casino. La 
chef, con una esperienza ventennale nel 
mondo della ristorazione, proviene dal-
la zona di Roma dove gestiva (e gestisce 
tuttora) un noto ristorante sul lungo-
mare di Ostia, encomiato dalla Guida 
Gambero Rosso 2003 e segnalato da Il 
Mangelo e Due Spaghi.  La filosofia di 
Veronica è semplice: mescolare la tra-
dizione con elementi innovativi. Ciò 
che rende particolare la sua cucina è la 
peculiarità dei prodotti locali: "Li acqui-
sto direttamente dai produttori locali e 
al mercato, ogni mattina. Poi li abbino 
agli ingredienti della tradizione italiana, 
ma sono i sapori locali a rendere tutto 
un po' speciale". Il risultato è un menù 
alla carta semplice ma al tempo stesso 
raffinato, affiancato da una proposta 
giornaliera a rotazione. "Sono fedele alla 
filosofia della cucina espresso: da me 

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

UN “BUCO” PIENO DI SORPRESE
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Lo yacht "Christina", tra i più belli mai 
visti sull'isola, era bianco e blu, come i 
colori della bandiera di Tenerife. Attrac-
cò al porto di Santa Cruz alle 8.30 del 21 
febbraio 1959. Il Christina trasportava 
in coperta un idrovolante e una esclusi-
vissima Fiat 500 Ghia Jolly. L'imbarca-
zione ospitava Onassis e Churchill. Esi-
ste un filmato di 49 secondi dove si vede 
un Churchill un po' acciaccato scendere 
i gradini dello yacht, per accomodarsi 
poi a bordo della Fiat guidata dallo stes-
so Onassis, ed intraprendere una pas-
seggiata per le strade dell'isola, diretti 
a Puerto de la Cruz. L'entusiasmo degli 
abitanti di Tenerife per gli illustri visi-
tatori superò ogni aspettativa, e ancora 
oggi c'è chi si emoziona al ricordo. Ma 
la reazione della popolazione, compren-
sibilmente eccitata all'idea di vedere di 
persona due figure così determinanti 
per il '900, trovava una spiegazione mol-
to più profonda. Sembra che il regime 
di Franco volesse utilizzare la visita 
di Churchill, fino a poco tempo pri-
ma nemico della Spagna, come parte 
di una campagna di apertura verso 
l'esterno. Gli spagnoli avevano soppor-
tato troppa miseria e negli anni '50 la 
dittatura capì che il turismo poteva rap-
presentare una via d'uscita dalla grave 
situazione economica in cui versava il 
paese. E pensare che era stato proprio 
Churchill, nel 1941, ad approvare il 
piano Pilgrim ("Operation Pilgrim"), 
che prevedeva l'invasione inglese 

delle Canarie, qualora Franco avesse 
deciso di entrare nel conflitto mondiale 
a fianco di Hitler. L'ironia del destino lo 
voleva adesso ospite sornione di quel-
le stesse isole. Il soggiorno tinerfeño di 
Churchill e Onassis durò solamente un 
giorno. Proseguirono la stessa notte per 
Gran Canaria, dove si fermarono due 
giorni. Il 24 febbraio, il Christina pro-
seguiva verso La Palma, dove si verificò 
un episodio piuttosto buffo: non appe-
na informate dell'arrivo del Christina, le 
autorità di La Palma si misero a cercare 
un autista che sapesse parlare inglese. 
Non fu facile, ma ci riuscirono. L'uomo 
accompagnò Churchill, Onassis e le loro 
consorti per le strade dell'isola. Arrivato 
il momento di lasciare l'isola, l'autista 
non volle essere pagato per i suoi ser-
vizi, allora Churchill prese una scatola 
dei suoi sigari habanos e gliela regalò. 
L'autista gli chiese di scrivere una dedi-
ca sulla scatola, e quando Churchill gli 
chiese come si chiamava, l'autista rispo-
se semplicemente: "Nelson"! Non poca 
sorpresa per il vecchio statista, sape-
re che quell'uomo portava il nome 
dell'ammiraglio inglese che perse il 
braccio in una battaglia sulle coste di 
Tenerife, nel 1797 (oltretutto, "Nel-
son" era anche il nome del suo gatto 
preferito). Prese quindi la penna e scris-
se: "Da Churchill a Nelson. Paradossi 
della storia". La scatola di sigari venne 
donata successivamente dalla famiglia 
di Nelson al Cabildo di La Palma ed è 

conservata nella capitale palmera. Ma 
c'è un altro episodio altrettanto curioso 
che lega il ricordo di Churchill, o come 
lo chiamavano, "il bulldog inglese", 
alle vicende canarie. Bisogna anzitutto 
dire che Mr. Winston non disprezza-
va questo soprannome, che derivava 
probabilmente dalla sua stessa pas-
sione per l'omonima razza. Quando 
si ritirò dalla vita politica, accettò di 
buon grado il regalo che gli fecero alcuni 
deputati conservatori: una sua caricatu-
ra con il corpo di un cane, sulla quale 
scrissero: "Pride of  the bulldog breed" 
(l'orgoglio della razza bulldog). Questa 
stessa caricatura venne venduta anni 
dopo da un pronipote di Churchill ad 
un antiquario londinese, nel cui nego-
zio andò a curiosare l'avvocato canario 
Miguel Cabrera Pérez-Camacho, che, tra 

le altre cose, è un grande appassionato 
di Churchill. Quella stessa caricatura 
si trova, oggi, nell'ufficio del signor 
Cabrera, a Santa Cruz de Tenerife. 
Francesca Passini 
Fonti: 
http://www.todahistoria.com
http://bernardocabo.blogspot.it  
http://www.laopinion.es
http://www.eldiariodetenerife.com

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

WINSTON CHURCHILL: un bulldog inglese alle Canarie 
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Bar - Panetteria - Colazioni
Toda la comida para llevar
Dalle 7.00 alle 19.00 
chiuso il giovedi

Tel +34 604148139

C/ Magallagnes, 5 Plaza Roja - EL MEDANO

La nostra attenzione? Proporvi sempre 
cibi sani dal sapore tipico, della cucina ita-
liana e locale. Aperti dalle 7.00 del mattino 

con colazioni dolci e salate per poi accom-
pagnarvi con il pranzo a partire dalle 12.00 
con hamburghesa, perito calinte, insalate, 

patatine fritte, bocadillos e tanto altro... 
Da noi puoi trovare il pane fresco che più 
soddisfa il tuo palato.Ti aspettiamo!!!!

SIAMO SPECIALIZZATI NELL’
ASPORTO CON VASCHETTE PER LA PLAYA 

CONSEGNA A DOMICILIO

SABOR CASERO

Circa 112 persone hanno partecipato a 
questa iniziativa, cominciata lo scorso 
20 luglio nella spiaggia di El Médano, e 
che si ripete i lunedì, mercoledì e giovedì 
dalle 9.30 alle 10.30 di mattina, durante 
i mesi di agosto, settembre e ottobre.
Si tratta di un servizio che, grazie al 
periodo estivo, è in grado di unire esi-
genze di salute con i benefici del mare, e 
che aiuta ad aumentare l'autostima e le 
relazioni sociali, oltre che a combattere 
la depressione. Il programma è aperto a 
tutte le persone residenti nel comune, 
affette da una di queste patologie, che 
vogliano migliorare in modo significativo 
la propria salute e benessere.
Questo progetto è particolarmente indi-
cato per le donne che hanno subito un 
intervento di mastectomia, perché, tra 
le altre cose, migliora la circolazione 
sanguigna e linfatica, contribuisce al 
processo rigenerativo dei tessuti mol-
li e previene i linfedema. Inoltre, con i 
pazienti affetti da fibromialgia o affati-
camento cronico, si lavora la muscola-
tura e la flessibilità, per ridurre il dolore 
nelle articolazioni, muscoli, legamenti e 
tendini; la circolazione migliora, come 
anche la mobilità articolare e si corregge 
la postura.

Centro Municipal de Fisioterapia: il pro-
gramma di idroterapia nel mare fa parte 
dei servizi prestati dalla scuola di fisio-
terapia che si trova nella Calle Mencey 
de Abona, a El Médano. Questo centro 
offre trattamenti psicologici personaliz-
zati, giornate di salute, prevenzione del 
cancro al seno e fibromialgia, idrotera-
pia in spiaggia e laboratori a seconda 
delle richieste e necessità dei pazienti. 

FISIOTERAPIA EN EL MAR 
PARA LA POBLACIÓN AFECTA-

DA POR FIBROMIALGIA Y CÁNCER 
DE MAMA. Alrededor de 112 partici-
pantes se han sumado a esta iniciativa 
que ha dado comienzo el 20 de Julio en 
la playa de El Médano, siendo el calen-
dario del programa los lunes, miércoles 
y jueves en horario matinal de 9.30 a 
10.30 horas, durante los meses de ago-
sto, septiembre y octubre. Es un ser-
vicio que, aprovechando la época de 
verano, “une salud con los beneficios 
del mar, y con el que se fortalecen las 
relaciones sociales y la autoestima, y se 
ayuda a combatir la depresión. El pro-
grama está abierto a todos los vecinos 
y vecinas del municipio que padezcan 
alguna de estas patologías y que dese-

en mejorar significativamente su salud 
y bienestar”. Este proyecto es espe-
cialmente saludable para las mujeres 
mastectomizadas porque, entre otras 
cosas, mejora el riego sanguíneo y 
linfático, contribuye al proceso regene-
rativo de los tejidos blandos y previene 
el linfedema. Además, con los pacientes 
enfermos de fibromialgia o fatiga cróni-
ca se trabaja la musculatura y flexibili-
dad con el fin de reducir el dolor en las 
articulaciones, músculos, ligamentos y 
tendones; se mejora la circulación, se 

gana en movilidad articular y se corrige 
la postura corporal.
Centro municipal de Fisioterapia. El 
programa de acuaterapia en el mar se 
encuadra en los servicios de la escuela 
municipal de fisioterapia, ubicada en la 
calle Mencey de Abona de El Médano. 
Este centro brinda tratamientos psi-
cológicos personalizados, jornadas de 
salud, prevención del cáncer de mama 
y fibromialgia, acuaterapia en la playa y 
talleres en función de la demanda y las 
necesidades de los afectados.

La sfida è aperta fra 40 spiagge che aspirano a conquista-
re il titolo di lido spagnolo più accessibile ai diversamen-
te abili. Da Cadice a Alicante, da Barcellona a Malaga.
Dal 1° luglio al 15 agosto gli utenti possono votare onli-
ne per esprimere il proprio parere. L’iniziativa Playa más 
Accesible 2016, giunta alla terza edizione, ha l’obiettivo 
di premiare gli stabilimenti che rispettano i parametri 
per garantire alle persone disabili una serena vacanza. 
Tra i servizi richiesti c’è quello di avere un facile acces-
so pedonale, parcheggi, scivoli e rampe per arrivare alla 
battigia, tapis roulant sulla sabbia, bagni accessibili e 
guardia medica disponibile in loco.
Ivano Abbadessa - www.laplayamasaccesible.es
(n.d.r. in elenco anche Playa Las Vistas di Los Cristianos)

FISIOTERAPIA AL MARE CONTRO FIBROMIALGIA E CANCRO AL SENO

LE SPIAGGE SPAGNOLE PIÙ ACCESSIBILI SONO QUESTE
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VENDITE E INVESTIMENTI

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

SI VENDE GRAZIOSO BILOCALE al Palm Mar nel Residencial 
Laderas del Palmar 120.000,00€. primo piano, piccolo giardino, 
ampia terrazza vista piscina comunitaria. Garage chiuso a parte.

CALLAO SALVAJE Un Posto al Sole. Bilocale, 
grande terrazzo,garage chiuso 110.000€
PLAYA DE LAS AMERICAS
Ponderosa monolocale a 80.000€
MAREVERDE  trilocale 130.000€ 
CAMPO DA GOLF DE LAS AMERICAS 
stupendo duplex 315.000€
LOS CRISTIANOS Colina Park trilocale 
stupenda vista mare 185.000€
LADERAS DEL PALMAR bel bilocale 120.000€
VISTA HERMOSA LOS CRISTIANOS 
quadrilocale 270.000€

AFFITTO
BILOCALE SANTIAGO 3, libero dal 2 agosto 
al 2 novembre (4 mesi). Unico contratto. 
750,00€ al mese
TRILOCALE PLAYA DE LAS VISTA dal 1 
settembre per 4 mesi 750,00€ al mese
TRILOCALE DUPLEX GOLF LAS AMERICAS 
1200,00€ al mese.

VENDITA NUOVA PROMOZIONE:
18 NUOVE VILLE CON PISCINA 
PRIVATA NEL CENTRO DI LOS 
CRISTIANOS DIRETTAMENTE DAL 
PROMOTORE.
UFFICIO VENDITE:
Avda San Francisco,  tel. 629127573
(fronte al CC Passarella - Mercato La Pepa)

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

BILOCALE - TORRE JOMELLI
Dodicesimo piano, nuovo bilocale, 
affitto per lungo periodo a partire dal 1 
settembre. 650 € al mese.

INVESTI NEL BENESSERE
Vi presentiamo una nuova offerta promozionale 
di Casangular "El Tesoro", complesso residenzia-
le. Case in cui risvegliarsi ogni giorno sentendo il 
colore della magia riflesso sull’oceano. Case in 
cui recuperare il gusto per la dolce vita in un 
ambiente di qualità e con servizi eccellenti. Se 
stai cercando un immobile di nuova costruzione, 
nella zona migliore al sud di Tenerife, sei sulla 
strada giusta per scoprire El Tesoro, nel Galeón, 
un enclave privilegiato di Adeje. Se cerchi l’emo-
zione del benessere, entra e vedrai!

• Abitazioni di 1, 2 e 3 camere da letto 
• Attici

El Tesoro è costituito da 54 abitazioni, di 1, 2 e 3 
stanze, con una variegata distribuzione degli 
spazi, affinché tu possa scegliere quella che più si 
adatta al tuo stile di vita, a partire da 150,900 €

APPARTAMENTI DI NUOVA COSTRUZIONE

www.eltesorodelgaleon.com

VUOI VIVERE IN ADEJE?

UFFICIO VENDITE

Alisios Property Finance S.L. Avda. Amsterdam s/n
Residencial San Marino Local 16 - 38650 Los Cristianos - Arona

CONTATTI

agustin.eltesorodelgaleon@casangular.com / (+34) 634 120 876 - (+34) 922 790 985
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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

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

Il Piano Speciale posto all’attenzio-
ne di tutti dal sindaco José Manuel 
Bermùdez, comprende la costruzione 
di un parco urbano, di nuovi parcheggi 
e di un piano viabilità completamen-
te aggiornato, oltre la nascita di nuovi 
Hotel.
Si stima che il documento possa esse-
re approvato entro la fine dell'anno, e 
che gli investimenti necessari per la 
sua realizzazione supererebbero i 30 
milioni di euro, previsti nel 2019. José 

Manuel Bermùdez afferma che il pro-
getto “La Playa que Queremos” ha tenu-
to conto del processo di partecipazione 
del pubblico, incorporando elementi 
essenziali per il futuro di Las Teresitas, 
come ad esempio un interscambio bus 
e tram, un migliore accesso e un nuovo 
parcheggio, che in ogni caso sarà pub-
blico ". Las Teresitas già è considera-
ta, dall’opinione pubblica, la spiaggia 
più bella di Tenerife, ora possiamo solo 
attendere che diventi magnifica.

PLAN ESPECIAL DE ORDENA-
CIÓN DEL FRENTE DE LAS 

TERESITAS. Contempla un parque 
urbano, nuevas plazas de aparcamien-
to y una red viaria completamente 
actualizada, además del uso hotelero 
previsto.
Se estima que el documento podría 
estar aprobado a final de este año, y 
que la inversión necesaria para su rea-
lización superaría los 30 millones
José Manuel Bermúdez manifestó 

que el proyecto ha tenido en cuenta el 
proceso de participación ciudadana, 
La Playa que Queremos, “incorporan-
do elementos imprescindibles para el 
futuro de Las Teresitas, como un inter-
cambiador de guagua y tranvía, mejo-
ras en el acceso y aparcamientos, que 
en todo caso serán públicos”.
Se estima que el documento podrá 
estar aprobado a final de este año, y 
que la inversión necesaria para su rea-
lización prevista para 2019.

Professioni sanitarie, ingegneria e archi-
tettura sono le facoltà che ottengono i 
migliori risultati nell’occupazione dei loro 
studenti. L’indagine realizzata dall’Istitu-
to di statistica spagnolo sull’accesso dei 
giovani laureati al mercato lavoro ha pre-
so in considerazione un campione di cir-
ca 30mila neo dottori. I dati evidenziando 

ancora una volta come uno dei fattori di 
cui bisogna tenere conto quando si sce-
glie il corso universitario a cui iscriversi 
sono proprio le concrete possibilità occu-
pazionali che quel titolo di studio offre. 
Agli ultimi posti della classifica si trovano 
le facoltà di arte e materie umanistiche.

di Redazione West tratto da ine.es

PIANO SPECIALE: progetto per Las Teresitas

LE LAUREE CON CUI È PIÙ FACILE
TROVARE LAVORO IN SPAGNA
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LA CAMELLA - TRILOCALE - € 75.000!
A soli 5 minuti da Los Cristianos app. finemente arredato. Sog-
giorno con cucina a vista, 2 camere, 1 bagno, terrazzo, ripo-
stiglio. Solarium comune vista mare. Ideale per residenti.

S. EUGENIO ALTO - MONOLOCALE - € 98.000
Ampio monolocale con terrazzo vista mare. Ottimo investimento!

LAS AMERICAS - BILOCALE - € 115.000
Centralissimo a soli 50mt dal mare! Soggiorno con cucina 
americana, 1 Bagno, Terrazzo vista mare. Piscina, reception 
24h e parcheggio interno

PUERTO SANTIAGO - BILOCALE - € 95.000!
App. molto curato in recente palazzina di sole 20 unitá in po-
sizione centrale. Soggiorno, cucina americana, ampia came-
ra, 1 bagno, 1 terrazzo. Garage incluso nel prezzo

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

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

TAJAO - TRILOCALE - € 130.000
Primo e ultimo piano di piccola palazzina fronte mare situato 
nel caratteristico porto di Tajao. Grazioso appartamento con 

ampio soggiorno, bella cucina a vista, 2 camere, 1 bagno, 
terrazzo vista mare. Ripostiglio/lavanderia e solarium comune 
all’ultimo piano.

LOS CRISTIANOS - BILOCALE -€ 135.000
A 5 minuti dal centro appartamento rinnovato con 1 camera, 
1 bagno, soggiorno e cucina americana.  Terrazzo vista mon-
tagna esposizione est. Piscina.

LAS AMERICAS - BILOCALE - € 138.000
Zona Casinó con vista mare diretta a pochi passi dalla Playa 
de Bobo. Soggiorno, cucina a vista, 1 camera, 1 bagno, ter-
razzo vista mare. Piscina. Ideale per investimento.

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

LOS CRISTIANOS - TRILOCALE - € 170.000
In ottime condizioni e a pochi minuti dal centro  Ampio appar-
tamento 2 camere, 1 bagno, soggiorno con cucina a vista. 
Terrazza vivibile di 20 mq. con splendida vista mare. Piscina e 
posto auto in garage.

LOS CRISTIANOS - BILOCALE - € 180.000
Complesso Torres del Sol Playa de Las Vistas.  Piano molto alto 
con fantastica vista oceano complet. ristrutturato a nuovo. 1 
Camera, 1 Bagno, Terrazzo, Piscina e Campo da tennis.

LOS CRISTIANOS - DUPLEX - € 230.000
Parque Tropical 2 camere, 2 bagni, 2 terrazze parziale vista 

mare. Elegante complesso stile italiano con piscina.

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

BAHIA DEL DUQUE - DUPLEX - € 350.000
Diaposto su due piani 4 camere, 2 bagni, soggiorno e cucina. 
Bel terrazzo 40mq vista mare. Posto auto in garage e riposti-
glio. Elegante complesso con piscine private in zona presti-
giosa e riservata.

LAS AMERICAS - TRILOCALE LUSSO - € 600.000
Fronte mare complesso Royal Garden. Unico piano, 2 came-
re, 2 bagni, terrazzo vista mare.

LOS CRISTIANOS - VILLA - € 685.000
Villa in costruzione completamente personalizzabile. Soggior-
no, cucina, 3 camere, 4 bagni, terraz-zi, giardino, piscina, ga-
rage.

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

LOS CRISTIANOS - VILLA - Trattativa riservata
Villa singola con piscina primissima linea mare. Posizione unica!

VENDITE

AFFITTO E COMMERICIALE

Gentile Antonina,
Le voglio raccontare la mia storia e quel-
la di Pasquale, perché le notizie belle 
vanno condivise e io voglio far sapere 
al mondo intero che le storie a lieto fine 
esistono, e che le Canarie ci hanno mes-
so lo zampino.
Pasquale era pugile, ma anche attore, 
e viveva in Belgio con la moglie e con 
la sua splendida bambina. Purtroppo, 
come a volte succede, la sua bimba non 
stava bene, e troppe ed inutili ormai le 
visite mediche e le consulenze con lumi-
nari. In Belgio non sembrava esserci via 
d'uscita. Poi succede che Internet fa la 
differenza. Cominciano le ricerche, in 
rete, seguono i reportage in televisione, 
e decidono di trasferirsi alle Canarie. 
Scelgono Tenerife, perché la magia del 

Teide e la potenza dell'oceano saranno 
di buon auspicio, e perché ormai sanno 
che il clima delle isole può ridare spe-
ranza. Già pochi mesi dopo il trasferi-
mento, la salute della bimba aveva fat-
to enormi progressi. Sono passato sei 
anni, e la bimba sta talmente bene, che 
non ha più bisogno di medicine.
Io, invece, ho 88 anni e per un lungo 
periodo ho assistito mia moglie, mala-
ta di Alzheimer, mentre col passare del 
tempo, anche la mia salute peggiorava. 
Ero arrivato al punto di non riuscire più 
a camminare, mi facevano male tutte le 
ossa e riuscivo a riposare solo sdraiato 
a letto. Tutti mi dicevano di fare pas-
seggiate, ma io non ci riuscivo, i dolori 
si propagavano per tutto il corpo, non 
vedevo l'ora di sedermi. Dopo la morte di 

mia moglie, la mia situazione è peggiora-
ta ancora, finché, qualche mese fa, mia 
figlia Simona (la mia  "Momo"), sempre 
grazie ad Internet e alle sue ricerche in 
rete, mi ha detto: "papà, vogliamo prova-
re ad andare alle Canarie", e io ho rispo-
sto subito: "andiamo!". C'era anche una 
nostra cara amica, medico ortopedico 
in pensione, che mi aveva consigliato di 
provare a venire a Tenerife. Volete sape-
re? Sono qui dal 17 maggio e vi dico che 
ogni giorno cammino 4-5 kilometri sen-
za fatica: viva le Canarie, io da qui non 
mi muovo più! Non solo, adesso voglio 
cercare casa nella zona di Las Galletas, 
possibilmente fronte mare, perché voglio 
continuare a respirare l'aria buona che 
avete qui, a sentire il potere del Teide e 
dell'oceano Atlantico. Io e Momo ringra-

ziamo Antonina Giacobbe per lo spazio 
che ci ha dedicato, e a tutti voi che avete 
voluto leggere queste nostre storie.

Vittorio Cipollone

Nelle Isole Canarie, il numero dei disoc-
cupati è aumentato di 15.600 persone 
nel corso del secondo trimestre, 5,47% 
per effetto di tre mesi in cui l'economia 
dell'arcipelago è dormiente e sono molti 
i posti di lavoro che vanno in stand-by, 
secondo i dati diffusi il 28 luglio dall' 
Instituto Nacional de Estadística (INE). 
La Encuesta sobre Población Activa 
(EPA) per il secondo trimestre rivela che 
le Canarie hanno raggiunto alla fine di 

giugno un totale di 300.800 disoccupa-
ti, il che equivale a un tasso di disoc-
cupazione del 27,33%, che supera la 
media nazionale (20,00%) ed appena 
sotto l'attuale situazione dell’ Andalusia 
(29.07%). Come già abbiamo afferma-
to, da aprile a giugno arriva il periodo 
che segna la fine della stagione di pun-
ta del turismo nell'arcipelago, il numero 
di occupati è sceso di 11.900 persone 
nelle isole, un 1,47%, mentre la popo-

lazione attiva in cerca di lavoro è cre-
sciuta di 3.700 cioè lo 0,34%. Purtroppo 
le donne sono sempre più penalizzate 
sia negli stipendi, che nella disoccupa-
zione, in questo caso raggiungendo un 
tasso di 29,48% rispetto agli uomini che 
sono al 25,46%. Mentre le Isole Canarie 
registrano dati preoccupanti, la Spagna 
è in risalita come possiamo osservare 
da questi dati: Murcia (-25,29%), Pae-
si Baschi (-21,73%), Baleari (-20,90%), 

Catalogna (-16,87 %) e Cantabria 
(-15,70%) (disoccupazione in diminuzio-
ne negli ultimi 12 mesi).

LETTERA AL DIRETTORE: LA RINASCITA AI PIEDI DEL TEIDE

LA DISOCCUPAZIONE NELLE CANARIE: UN PO’ DI STATISTICA 
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Negato imbarco, ritardo, cancellazione 
del volo: in tutti questi casi le compa-
gnie aeree devono risarcire i passeggeri. 
Come fare e a chi rivolgersi
Secondo la società belga Claim It, spe-
cializzata nella richiesta di indennizzi 
per ritardi e cancellazioni di voli, circa 
1,1 milioni di italiani negli ultimi tre 
anni, si sono trovati su un volo che ha 
subito più di tre ore di ritardo o è stato 
cancellato. Il 97% di questi passeggeri 
non ha sporto alcun reclamo per esse-
re rimborsato: in totale si tratta di 270 
milioni di euro mai reclamati. Eppure 
ci sono tutta una serie di circostanze 
che permettono a chi ha comprato un 
biglietto aereo di essere rimborsato, dal-
la cancellazione del volo all’overbooking: 
in quali occasioni chiedere un rimborso, 
quale cifra si può ricevere e a chi rivol-
gersi, dalle associazioni dei consumatori 
ai portali specializzati.
Da 250 a 600 euro se il volo è in ritar-
do o cancellato. Secondo recenti dispo-
sizioni europee (regolamento 261/2004 
e successive rettifiche), i passeggeri i cui 
voli hanno subito più di tre ore di ritar-
do, sono stati cancellati o sono andati 
in overbooking, hanno diritto a un risar-
cimento pari a 250, 400 o 600 euro a 
passeggero a seconda della tratta aerea. 
L’ammontare di tali risarcimenti è fisso, 
indipendentemente dal costo del bigliet-
to:
• Se la tratta è fino a 1500 km (per esem-
pio, Londra – Malaga), si ha diritto a 250 
euro.
• Se la tratta è fra i 1500 e i 3500 chilo-
metri (per esempio, Manchester – Roma), 
si ha diritto a 400 euro.
• Se la tratta supera i 3500 km (per 
esempio, Londra – New York), si ha dirit-
to a 600 euro.
Le norme hanno anche effetto retroat-
tivo e per l’Italia potranno inoltrare la 
richiesta di risarcimento tutti i passeg-
geri che hanno avuto un volo cancellato 
o in ritardo negli ultimi tre anni. Atten-
zione: queste cifre possono essere ridot-
te del 50% se la compagnia ha offerto al 
passeggero la possibilità di prendere un 
volo alternativo che non arrivi più tardi 
di due, tre o quattro ore (rispettivamen-
te per ogni fascia chilometrica)  rispetto 
al volo originale. Il rimborso non scat-

ta quando la compagnia dimostra che 
il volo è stato cancellato per circostan-
ze non dipendenti dalla propria volontà 
(avverse condizioni atmosferiche, allar-
mi per la sicurezza derivati da situazio-
ni politiche instabili o calamità naturali 
ecc.) o se il passeggero è avvisato con 
due settimane d’anticipo.
Che cosa succede se il passeggero 
rinuncia a partire. Il passeggero che 
rinuncia al volo (per esempio perché 

arriva in ritardo in aeroporto) ha diritto 
solo al rimborso delle tasse aeroportua-
li (che coprono il diritto di imbarco, la 
sicurezza, i controlli sul bagaglio ecc.). 
Se invece non si parte per cause di for-
za maggiore (un incidente, una malattia, 
il decesso di un congiunto) si ha dirit-
to al rimborso dell’intero biglietto (così 
stabilisce l’articolo 945 del DLT 96 del 
9/5/2005). L’impedimento, ovviamente, 
deve essere dimostrato tramite apposita 
documentazione.
Come chiedere il rimborso, compa-
gnia per compagnia. Le norme comu-
nitarie non possono essere limitate dalle 
condizioni contrattuali. Le compagnie 
aeree, cioè, non possono negare un rim-
borso se l’Unione Europea ha già legi-
ferato in favore. Ecco come comportarsi 
con i principali vettori:
• Alitalia. Alitalia prevede il rimborso in 

toto o in parte del prezzo del biglietto per 
rinuncia al viaggio. Tasse aeroportuali 
e di sicurezza sono sempre rimborsabi-
li. Per richiedere il rimborso ad Alitalia, 
qualora il biglietto sia stato acquistato 
sul sito, tramite Customer Center e in 
biglietterie, bisogna chiamare il Custo-
mer Center 89.20.10 (da fisso, 64 cent/
min senza scatto alla risposta). Se la 
prenotazione è stata effettuata in agen-
zia, sarà l’intermediario a chiedere il 

rimborso. Per la restituzione delle tas-
se aeroportuali, bisogna rivolgersi allo 
06.65640.
• easyJet. Come previsto dalla legge, 
easyJet rimborsa le tasse aeroportua-
li. Non sarà corrisposto alcun rimborso 
qualora i passeggeri non siano in grado 
di volare a causa di un qualsiasi cam-
biamento delle proprie circostanze per-
sonali, compresi, senza limitazione, pro-

blemi medici, con l’eccezione dei casi per 
cui è valida l’applicazione della politica 
di cancellazione entro 24 ore.
• Meridiana. Nelle condizioni generali di 
trasporto Meridiana rimanda alla Carta 
dei diritti del passeggero e alle condizioni 
contrattuali di acquisto. Circa le modali-
tà, si suggerisce di accedere alla propria 
area personale da cui è possibile gesti-
re la domanda di rimborso, tranne nei 
casi in cui “è trascorsa la data di utilizzo 
del biglietto; l’acquisto è stato effettua-
to con bonifico bancario e/o Unicredit 
PagOnline, Banco Posta, Poste Mobile; 
per biglietti relativi a voli in code share 
NON operati da Meridiana fly e Air Italy”. 
In questi casi bisogna contattare il call 
center al 0789 52609 o inviare una mail 
all’indirizzo refunds@meridiana.com.
• Ryanair. Come previsto dalla norma-
tiva europea, se un volo è annullato e 
non sono disponibili alternative valide 
o, ancora, se il passeggero comunica a 
Ryanair l’intenzione di non continuare il 
viaggio, Ryanair corrisponderà un rim-
borso a copertura dei costi sostenuti per 
le tratte del volo inutilizzate nella forma 
utilizzata per pagare la prenotazione ori-
ginale. Per ottenere il rimborso bisogna 
compilare un modulo online.
I siti per che aiutano a richiedere e 
ottenere il rimborso. Sul web ci sono 
molti portali che assistono chi ha avuto 
una disavventura aerea e vuole essere 
rimborsato. Rimborso al volo, Change 
your flight, Sos volo, Claim it si avval-
gono della collaborazione di professioni-
sti specializzati nel diritto dei trasporti 
europeo. La consulenza è gratuita: a 
successo conseguito e a rimborso avve-
nuto, si paga una quota. Se il ricorso per 
rimborso fallisce, non c’è alcun costo per 
il passeggero.

vocearancio.ingdirect.it

RIMBORSO DEI BIGLIETTI AEREI, COME OTTENERLO

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
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l’école italienne
Aperto tutti i giorni
dalle 10.30 alle 23.00

C/ Jesus Dominquez Grillo, 12
Los Cristianos - dietro playa del porto

Tel: +34 922 088 728
       +34 631 759 447

Entrando in un bistrot, si ha sempre 
l'impressione di un incontro pos-
sibile. È uno spazio su altri spazi, 
sulla strada, sulla vita. (Marc Augè)
L' école italienne: caffè, bistrot e 
spazio culturale.

L'idea nasce dalla visione di una 
fusione tra la cultura italiana e 
quella francese in campo gastrono-
mico ed artistico. Spazio disponibi-
le anche per feste private ed even-
ti artistici.Un luogo di curiosità ed 
interesse, dove l'arte contempora-
nea e il design si miscelano al fine di 
una ricerca comune. Dal 17/07 al 
15/09 la prima rappresentazione 
di artisti italiani e francesi: Ric-
cardo Angelini, Thomas Marroni, 
Rö e Sam Dougados.
Siamo a Los Cristianos in Calle 
Jesus Dominquez Grillo, 12 (zona 
Porto).
Tel +34 631 759 447 - 922 088 728

L' ÉCOLE ITALIENNE
fusione tra la cultura italiana e francese

TENERIFE,
UFFICI OGGETTI SMARRITI

In questo periodo è 
utile riproporre que-
sto articolo. Aero-
porto Nord 922 635 
855 - Sud 922 759 
391, Arona Nueva, 5 
922 725 562 - Costa 
Adeje Centrale Polizia 
Locale. Urb. Fañabé 
922 710 606 - Pueblo 
Canario de Costa Adeje 922 793 121 - Gara-
chico 18 de Julio, s/n 922 830 000 - La Lagu-
na Consistorio, 6 922 608 805 - El Rosario,4 
922 251 080 - La Orotava Municipio. Cólo-
gan, 2 - 922 330 114 - La Victoria Plaza de La 
Iglesia 922 581 273 - La Victoria Centrale di 
Polizia Pérez Díaz 922 581 175 - Puerto de la 
Cruz Plaza de Europa 922 378 448 – S.Cruz 
Avda. Tres de Mayo,79  922 606 354 - Santia-
go del Teide Avda. José González Forte, 1 Par-
te posteriore hotel Los Gigantes 922 867 033
foto: "Objetos Perdidos" Polizia locale a destra 
del Centro Culturale di Los Cristianos.

L'obiettivo era quello di migliorare l'a-
spetto e dare più colore ad una zona del-
la capitale che era stata degradata negli 
ultimi anni.
La città di Santa Cruz de Tenerife ha 
scoperto oggi un murale commemorati-
vo sulle Gesta del 25 luglio. Il dipinto, 
realizzato dalla società Rolenart riflette 
diverse scene dell'invasione delle truppe 
britanniche nella capitale, nel mese di 
luglio 1797, sotto il comando dell'ammi-
raglio Horatio Nelson e copre il muro che 
collega l'estremità del Ponte Serrador 
con calle Miraflores. Il quinto alcalde y 
concejal de Cultura, José Carlos Acha, è 
andato sul luogo insieme a la concejala 
de Patrimonio Històrico, Yolanda Moliné 
affermando che l'obiettivo di questa ini-

ziativa è quello di "migliorare l'aspetto e 
dare più colore ad una zona della città 
che si era degradata scenograficamente 
negli ultimi anni."
Allo stesso modo, l'area selezionata è 
molto vicina alla plaza Isla de la Made-
ra, il luogo dove si trovava l'ex convento 
domenicano in cui le truppe britanniche 
si rifugiarono dopo essere state respin-
te dal generale Gutierrez. Alla cerimo-
nia hanno partecipato anche il rappre-
sentante del Rolenart, Carlos Roldan, 
Eduardo Yanes, Ciro Romero, Airam 
Lazzaro e Juan Carlos Castro.

SANTA CRUZ DESCUBRE UN 
MURAL SOBRE LA GESTA DEL 

25 DE JULIO.El objetivo es mejorar el 

aspecto y dotar de un mayor colorido 
a una zona de la capital que se había 
degradado paisajísticamente en los últi-
mos años
El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha descubierto hoy un mural 
conmemorativo de la Gesta del 25 
de Julio. La pintura, realizada por la 
empresa Rolenart, refleja varias escenas 
de la invasión de las tropas británicas a 
la capital, en julio de 1797, al mando del 
contralmirante Horacio Nelson y abarca 
el muro que une la parte final del puen-
te Serrador con la calle Miraflores.
El quinto teniente de alcalde y concejal 
de Cultura, José Carlos Acha, acudió a 
la zona, junto a la concejala de Patrimo-
nio Histórico, Yolanda Moliné. Ambos 

indicaron que el objetivo de esta inicia-
tiva es “mejorar el aspecto y dotar de un 
mayor colorido a una zona de la ciudad 
que se había degradado paisajística-
mente en los últimos años”.
De igual manera, la zona elegida se 
encuentra muy cerca de la plaza Isla 
de la Madera, el lugar donde se empla-
zaba el antiguo convento de los domi-
nicos en el que se refugiaron las tropas 
inglesas tras ser sitiadas por el general 
Gutiérrez.
Al acto también acudió el representan-
te de Rolenart, Carlos Roldán, quien 
alabó la propuesta realizada durante los 
últimos días por los muralistas Eduar-
do Yanes, Ciro Romero, Airam Lázaro y 
Juan Carlos Castro.

SANTA CRUZ SCOPRE UN MURALE SULLE GESTA DEL 25 DI LUGLIO
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Sarà sorprendente per molti di voi, abi-
tuati alle classiche e tradizionali funzio-
ni ecclesiastiche, sapere che a Los Cri-
stianos c’è una chiesa con al centro una 
pista di pattinaggio. José Estévez, nato a 
Santa Cruz, non è solo il parroco di Los 
Cristianos, ma per i giovani e la comuni-
tà locale è molto di più, è il responsabile 
del NSC Skate Memories, un club com-
posto da una decina di adolescenti che 
praticano pattinaggio nel proprio cen-
tro religioso. Tutto questo avviene nel 
seminterrato della chiesa parrocchiale 
di Nuestra Señora del Carmen, che da 
il nome al club, con una rampa in legno 
lunga 10 metri e larga sei metri, dove gli 
adolescenti praticano il loro sport pre-
ferito, mentre Estévez lo fa con pattini 
in linea, una delle sue grandi passioni. 

Tutto è iniziato nel 2012, quando un 
gruppo di giovani riuniti nello scantina-
to della chiesa giocavano e dipingevano 
graffiti, e dopo aver scartato il surf, han-
no cominciato ad arrivare con skatebo-
ard. Estevez vide la necessità di costru-
ire una rampa per evitare il costo degli 
affitti. " Sono ragazzi responsabili e mol-
ti di loro sono stranieri, di religione orto-
dossa", ma questa “associazione ludica” 
ha comunque ricevuto "la benedizione" 
del consiglio pastorale parrocchiale e del 
consiglio della chiesa, ed ora per questi 
ragazzi un culto che conta a Los Cristia-
nos ora è anche lo Skating Center. Bella 
e funzionale iniziativa per riavvicinare i 
giovani alla religione sperando che sarà 
di esempio a molti.

Foto diariodeavisos.com
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La qualità italiana a prezzi eccezionali

SPORTIVA DENTRO 

CALZATURE
UOMO/DONNA  lun. - ven. 10-14 / 16-21

 sab. 10-14 / 16-20 A&g igi&co

Avda de Suecia, 16- Los Cristianos / Tel: +34 922 07 79 91

SALDI DAL 10% AL 50%

 El recinto tendrá una superfi-
cie superior a los 2.700 metros 

cuadrados y permitirá que los clubes 
de baloncesto, fútbol sala, balonmano, 
hockey, gimnasia rítmica o artes mar-
ciales de la zona dispongan de un lugar 
para entrenar y competir
El nuevo pabellón constará de tres plan-
tas y una superficie total construida de 
2.723,85 metros cuadrados. Incluirá 
canchas de baloncesto, de fútbol sala, 
hockey sobre patines, gimnasia rítmi-

ca, etc, y tres salas polivalentes que se 
habilitarán para artes marciales, boxeo 
y todas las disciplinas que se practican 
en el municipio.   El Plan contempla la 
ejecución de “infraestructuras o equi-
pamientos necesarios para la efectiva 
prestación de los servicios obligatorios 
de competencia municipal, de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 25 y 
26 de la LBRL”. Los informes técnicos 
insulares señalan que el Ayuntamien-
to ha justificado la necesidad de esta 

excepcionalidad de inclusión de un 
equipamiento deportivo y que “las dos 
obras cumplen con los criterios y son 
coherentes en su planteamiento con 
este Plan de Cooperación Municipal 
2014-2017”. El pabellón cubierto con-
tará con un edificio de vestuarios, otro 
auxiliar que incluirá las salas polivalen-
tes, despachos, aseos, almacenes, zona 
de botiquín y vestuarios de árbitros, así 
como  la zona de pistas y gradas, que 
tendrá más de 1.616 metros cuadrados.

NUEVO PABELLÓN CUBIERTO DE VALLE SAN LORENZO

LOS CRISTIANOS:
la religione antica incontra i bisogni ludici moderni
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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 Cabildo di Tenerife sta studiando un 
progetto per riabilitare Playa de San 
Marcos, a Icod de los Vinos, utilizzan-
do sabbia proveniente da uno dei ban-
chi sottomarini localizzati di fronte alla 
costa di El Sauzal, Antequera e Santiago 
del Teide. Dopo il risultato negativo del-
lo studio realizzato per determinare se 
era possibile estrarre la sabbia dal fon-

do marino più vicino a questa zona del 
litorale, l'assessore al Turismo, Alberto 
Bernabé, ha assicurato che si stanno 
valutando altre opzioni per rigenerare 
questo tratto costiero del municipio.
Il problema principale consiste nel fatto 
che non c'è sufficiente quantità di sabbia 
locale per risanare la spiaggia, se si pro-
cedesse ad estrarre la sabbia dal fondale 

adiacente, si potrebbe destabilizzare il 
fondo stesso della spiaggia, provocando 
la formazione di uno scaglione. Inoltre, 
c'è anche da tenere in considerazione le 
risorse economiche limitate, per cui il 
Cabildo non può garantire la fattibilità 
del progetto. Sarà la popolazione stessa, 
ha detto Bernabé, a dover valutare se i 
lunghi tempi di realizzazione e lo sforzo 

economico richiesto varranno la pena 
oppure no.
Il risanamento di questo tratto balnea-
re dovrà effettuarsi in tre fasi: la ripo-
sizione della sabbia; la ricerca di una 
soluzione strutturale per evitare che la 
stessa sabbia si disperda, e migliorare 
contemporaneamente il contesto di tut-
ta la zona balneare.

ICOD DE LOS VINOS:
per una nuova Playa de San Marcos

Il comune di Los Realejos, nello spe-
cifico l'Assessorato al Commercio, ha 
consegnato al Cabildo Insular i dati 
relativi alle strutture commerciali ope-
rative nell'area comunale, per farli inse-
rire nell'atlante commerciale di Tenerife. 
Dai dati disponibili, emerge un totale di 
1.109 attività commerciali aperte nella 
località e registrate fino al mese di giu-
gno 2016. Il Cabildo de Tenerife man-
tiene aggiornate le informazioni relative 
al commercio ed altri dati di interesse 
per Los Realejos, inserendo modifiche 
e segnalando aperture e chiusure delle 
attività. I dati vengono raccolti e pubbli-
cati in un archivio alfanumerico e geo-
database per ogni singola attività com-

merciale registrata in questa banca dati. 
Interessante il fatto che in questo regi-
stro le attività commerciali in quest'area 
così caratteristica in materia di attività 
economica, vengano suddivise in cinque 
grandi zone commerciali come San Agu-
stín, Realejo Alto, Icod el Alto, Toscal 
Longuera e La Cruz Santa.

LOS REALEJOS ALCANZA LOS 1.109 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

El Ayuntamiento de Los Realejos, a 
través de su Concejalía de Comercio y 
Agencia de Desarrollo Local (ADL), diri-
gidas por Adolfo González, ha facilitado 
al Cabildo Insular los datos de registro 
de establecimientos comerciales del 

municipio para su incorporación en el 
atlas comercial de Tenerife, del que se 
desprende un total de 1.109 negocios 
instalados en la localidad a cierre del 
mes de junio de 2016. La Unidad de 
Banco de Datos del Cabildo de Teneri-
fe mantiene actualizada la información 
relativa al comercio y otros datos de 
interés de Los Realejos, donde se incor-
poran las modificaciones, altas y bajas 
de las que se va dando cuenta desde la 
propia ADL. Estos datos se hacen públi-
cos a través de un fichero alfanumérico 
y de cartografía con geolocalización de 
todos y cada uno de los comercios rea-
lejeros integrados en esta base de datos. 
Es interesante el registro de estos datos, 

pues en un municipio tan característico 
en materia de actividad económica por 
estar dividido en cinco grandes zonas 
comerciales como son San Agustín, Rea-
lejo Alto, Icod el Alto, Toscal Longuera y 
La Cruz Santa.

LOS REALEJOS: 
raggiunte 1.109 attività commerciali
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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

MANIPOLAZIONE DELLE LENTI
A CONTATTO FLESSIBILI - PT2

Se la lente a contatto cade, si piega o si gira, sciacquarla bene con la 
soluzione fisiologica, prima di iniziare ancora tutte le manipolazioni. 
Per rimuovere le lenti, usare le stesse precauzioni di igiene preliminari. 
Disporsi con la testa inclinata sopra lo specchio, allargare al massimo 
le palpebre di entrambi gli occhi, guardando lo specchio, pizzicare 
leggermente con la punta dell’indice e del pollice il bordo inferiore 
della parte colorata dell’occhio, per piegare delicatamente la lente a 
contatto e toglierla. Prima di collocare la lente a contatto in ogni 
astuccio, si deve asciugare con un fazzolettino pulito e pulire con alcool 
chirurgico. Questo astuccio e il prodotto per la pulizia si devo cambiare 
ogni mese.
• Fare molta attenzione:  Indossare gli occhiali per il nuoto stretto è                                        
obbligatorio durante il nuoto. 
• Fare molta attenzione:  Non deve mai guardare, per un massimo di 10 
minuti una lente a contatto posta sopra l’occhio, che causi fattori 
anormali tipo, fastidio, secrezione, lacrimazione, sensibilità alla luce, 
arrossamento o altro, anche se questi segni sono leggeri. In questo caso, 
rimuoverla, sciacquare con soluzione fisiologica e inserirla nuovamen-
te. Se il disagio non scompare, cambiare la lente a contatto. Se non vi è  
nessun miglioramento, non indossare nessuna lente a contatto, ma  e 
chiedere direttamente un appuntamento urgente con il vostro oculista.

Salvaguardare il corpo dall'ipertensione 
è possibile: basta scegliere il sale giusto
Rispetto ai Paesi orientali che fanno un 
largo uso culinario di spezie in alterna-
tiva al sale, l’Occidente eccede nel suo 
utilizzo, consumando mediamente 10 g 
di sale ogni giorno, contro i 5 raccoman-
dati, andando così incontro a sviluppa-
re diverse patologie, tra cui ipertensione 
e problemi cardiovascolari gravi, che 
mettono a repentaglio la salute dell’or-
ganismo. L‘ipertensione è un proble-
ma facilmente raggirabile, basta infatti 
limitare il consumo di sale nei cibi e 
prediligere un’ alimentazione ricca di 
frutta e verdura in maniera da ottimiz-
zare il consumo di sali di potassio, ma 
non solo..esiste infatti un’altra strada 
da percorrere, un’alternativa valida che 
vede schierarsi in prima linea prodotti 
commerciali che salano ugualmente ma 
che vantano un basso apporto di cloru-
ro di sodio, sostituito generalmente dai 
sali di potassio.
Una soluzione che soddisfa tantissimi 
consumatori è infatti il sale marino in 
soluzione liquida, prodotto con metodi 
innovativi 100% naturali.
Oppure si può optare per il sale rosa 
dell’Himalaya, un prestigioso sale 
estratto a mano dalle miniere naturali 
della catena montuosa. Il sale rosa deve 
il suo colore e il suo nome ai miriadi di 

minerali presenti al suo interno, come 
il ferro, e vanta un contenuto di cloruro 
di sodio circa 4 volte inferiore del nor-
male sale da cucina. Gli esperti lo con-
sigliano soprattutto per salvaguardare 
la salute tiroidea. Secondo la dott.ssa 
Barbara Paolini, vicesegretario nazio-
nale ADI associazione italiana di diete-
tica e nutrizione clinica, il sale di cer-

via è “un’ottima alternativa al sale da 
cucina: non essiccato artificialmente, è 
noto come sale dolce , perché privo di 
retrogusto amaro e quindi più apprez-
zato nella gastronomia e nella produzio-
ne di salumi e formaggi.Mantiene la sua 
naturale umidità attorno al 2%, contie-
ne molti oligoelementi come lo iodio, lo 
zinco, il rame, il manganese, il ferro, il 

magnesio e il potassio; non subisce l’ag-
giunta di sostanze anti agglomeranti e 
mantiene quindi inalterate le sue pro-
prietà”. Ancora più facile e divertente è 
preparare il sale marino alle erbe diret-
tamente a casa: basterà infatti mischia-
re al sale marino integrale delle erbe 
aromatiche e il gioco è fatto. Originario 
del Giappone è invece il Gomasio, un 
sale marino integrale miscelato ad alghe 
e semi di sesamo tostati; si ben conser-
va in frigo e d è preferibile aggiungerlo a 
fine cottura per non alternarne il sapo-
re. I semi di sesamo vantano miriadi 
di proprietà benefiche e sono ricchi di 
vitamine D e E, calcio, fosforo, ferro e 
zinco, ma anche di sesamina, sesamo-
lina e sesamolo antiossidanti utili nella 
salvaguardia del fegato.
Sulle coste dell’isola Molokai è pos-
sibile invece trovare il sale nero delle 
Hawaii, che deve il suo colore alla pre-
senza di tracce di carbone: perfetto per 
chi soffre di disturbi intestinali è un 
ottimo condimento per pesce alla griglia.
Infine anche il Sale nero di Cipro, che 
si raccoglie nelle acque dell’isola, deve il 
suo nome al carbone vegetale ottenuto 
dalla combustione di cortecce di albe-
ri quali tiglio,betulla e salice: è perfetto 
per insaporire non solo pesci, ma anche 
carni e zuppe. di Francesca Cipparrone 
meteoweb.eu

IPERTENSIONE:
ecco i 7 tipi di sale che non fanno male alla salute
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I nutrizionisti oggi rivendicano le qualità 
di questo prodotto fondamentale della 
gastronomia canaria. Ma non lo fanno 
per riabilitare l'alimento base della cuci-
na dell'arcipelago, ma perché ci trovia-
mo di fronte ad un alimento di alto valo-
re nutritivo, ricco in vitamine e minerali. 
La nutrizionista Marta Ausiro dice che 
si tratta di un alimento naturale e inte-
grale, di basso valore calorico e scarso 
contenuto di grassi. Rappresenta inoltre 
la protezione ideale contro il cancro al 
colon, contribuisce a diminuire il rischio 
di soffrire di malattie delle arterie coro-
narie. Ogni canario conosce la storia 
dei propri padri che salivano sulle navi 
per l'America, portando con sè la scorta 
di gofio, perché si poteva conservare a 
lungo. Ma sono invece in pochi a cono-
scerne le proprietà curative. Trattandosi 
di un alimento non raffinato, è ricco di 

fibre ed è quindi ideale per mantenere, 
regolare e migliorare la salute del nostro 
intestino, evitando la formazione di 
patologie intestinali come per esempio 
la stitichezza e diventando un alimento 
protettore contro il cancro al colon. Inol-
tre, l'alto contenuto di fibre risulta par-
ticolarmente efficace nel controllo delle 
malattie legate al colesterolo, come per i 
pazienti malati di diabete. Il gofio infat-

ti ritarda l'assorbimento di carboidrati 
semplici, aiuta a regolare in modo natu-
rale i livelli di glucosio nel sangue. E' ric-
co di vitamine del gruppo B e di minerali 
antiossidanti. Contiene anche le vitami-
ne C, A e D e anche minerali come ferro, 
calcio, magnesio, sodio e zinco. E non 
solo: contrariamente a quanto si pensa, 
il gofio non fa ingrassare. Si tratta di un 
alimento di basso potere calorico, senza 

zuccheri superflui e con pochi grassi. Il 
contenuto di grassi nel gofio è scarso, e 
quelli più abbondanti sono i polinsaturi, 
che apportano benefici alla salute, trat-
tandosi di grassi salutari ed essenziali. 

liberamente tradotto da: http://cana-
riasenhora.com/#!/v5-el-gofio-alimento-
gourmet nella foto Marta Ausiro, nutricio-
nista.
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La Clinica Estetica Dental
Guargacho offre ai suoi pazienti un 
servizio professionale in un 
ambiente familiare e confortevole.
Medico chirurgo, implantologo, 
dentista, igienista, ortodonzista e 
odontotecnici soddisferanno ogni 
vostra esigenza con la migliore 
tecnologia, la qualità e l’estetica, 
unicamente italiana.

TELEFONATE PER UNA DIAGNOSI
E PREVENTIVO GRATUITO

Ridaremo giovinezza al vostro viso 
ed al vostro sorriso!

PERSONAL MULTILINGÜE
TUTTO LO STAFF È COMPOSTO

DA PERSONALE ITALIANO

Seguici su
Siguenos en

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

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

L’Acido Ialuronico, già presente nei tessuti connettivi 
dell’uomo, con l’invecchiamento si perde e per questo la pelle 
resulta meno tesa, appare flaccida e si ha un rilassamento della 
forma del viso. Per quanto riguarda le labbra, con l’Acido 
Ialuronico possiamo ottenere i seguenti risultati:
• Ridefinire l’arco di Cupido
• Mimetizzare il sorriso gengivale
• Migliorarne il volume, creare simmetria ed equilibrio
• Ridurre le rughe che appaiono negli angoli della bocca Il 
trattamento prevede l’uso di anestesia locale e per questo il
procedimento è indolore.
Per qualsiasi ulteriori informazioni rivolgersi presso la 
Clinica. Dr. Luca Pellegrini - Colegiado n° 38001255

"SONREIR ES LA
MEJOR FORMA DE

CAMBIAR EL MUNDO"

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

SI SCRIVE GOFIO, SI LEGGE GOURMET

Mangiare la pasta quotidianamente 
non porterebbe automaticamente a un 
aumento del peso, ma bisogna control-
lare le quantità. A questa conclusione è 
arrivato uno studio italiano che ha coin-
volto più di 20 mila persone. Bandire la 
pasta dalla tavola non è la soluzione più 
giusta e più equilibrata. Per chi ama le 
mille varietà del primo piatto nazionale 
per eccellenza anche una buona notizia: 

mangiare pasta tutti i giorni non farebbe 
male, purché non se ne mangi più di 50 
grammi o non più del 10% della calorie 
giornaliere totali. E' quanto suggerisce 
uno studio condotto presso il Diparti-
mento di Epidemiologia dell'IRCCS Neu-
romed di Pozzilli (Isernia), sfruttando i 
dati di due ampi progetti di ricerca - Moli-
sani e INHES (Italian Nutrition & HEalth 
Survey). Pubblicata sulla rivista Nutri-

tion and Diabetes, la ricerca ha preso in 
esame oltre 23.000 persone, inserite nei 
due studi, ed è stata in parte finanziata 
da Barilla Spa. Gli esperti hanno analiz-
zato le misure corporee dei partecipanti, 
peso, altezza, indice di massa corporea 
(IMC - che è il rapporto tra peso e altez-
za moltiplicata per se stessa e si usa per 
misurare se una persona è sovrappeso 
o obesa), girovita, rapporto vita/fianchi 

ecc. Tutti questi dati sono poi stati incro-
ciati con le abitudini alimentari che, gra-
zie a dei questionari, sono state studiate 
nel dettaglio. E' emerso che il consumo di 
pasta non si associa a un maggiore peso 
corporeo: mangiarla entro i limiti pre-
scritti, al contrario si associa a un IMC 
più basso, minore circonferenza addomi-
nale e miglior rapporto vita-fianchi.

di C. S. per T.N.

NON PIÙ DI 50 GRAMMI DI PASTA AL GIORNO PER NON INGRASSARE
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DR. MARCO CANESCHI Colegiado Tenerife n. 383807350 MEDICO D’URGENZA

Studi Medici: Las Galletas - El MedanoMovil +34 697 361 392
REPERIBILE DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA

VISITE MEDICHE A DOMICILIO (in Tenerife Sur). Diagnosi e cura per patologie acute - Elet-
trocardiogramma - Controllo saturazione ossigeno - Stick urine - Stick glicemia - Ricette 
per proseguimento cure.    visita il sito studiomedicotenerife.altervista.org

MASTER IN
EMERGENCY

Florenze University Ass.
Harvard University - Master

in helicopter rescue

Era il controllo di routine che Giulia, 
mia moglie, si apprestava a fare. Avreb-
be dovuto farlo prima,  ma eventi di 
varia natura e il trasferimento sull'iso-
la avevano stravolto ritmi ed abitudi-
ni, ritardando di un anno la visita. Ed 
era proprio il primo controllo di routi-
ne sull'isola, fatto all'Hospiten Tenerife 
Sud, che rivelò la presenza di qualcosa 
di totalmente estraneo alla sua routine, 
alla nostra vita: il tumore. Su indicazio-
ne del personale dell'Hospiten Tenerife 
Sud, Giulia venne mandata subito al 
Centro de Mama de Tenerife (si tratta di 
un centro medico privato. L'unica assi-
curazione convenzionata è la sanitas). 
Qui ci accolse il Dottor Manuel Macha-
do Calvo, che volle ripetere l'ecografia 
mammaria ed effettuare il prelievo per la 
biopsia. I campioni li presi direttamente 
io in consegna, e li portai subito nel cen-
tro competente, situato nelle vicinanze, 
mentre il dottor Machado informava 
immediatamente la Dottoressa Lucía 
Valverde Almeida, specialista in Onco-
ginecologia presso l'Hospiten Rambla di 

Santa Cruz. Con altrettanta celerità, la 
dottoressa Almeida provvedeva a fissar-
ci immediatamente un appuntamento 
presso i locali della scuola di infermeria, 
situati all'interno del complesso dell'o-
spedale La Candelaria. In tempi brevis-
simi Giulia venne sottoposta ad ulterio-
ri accertamenti ed esami di medicina 

nucleare, come la scintigrafia ossea. 
A questo punto, venne inserita in lista 
d'attesa e in tempi record sottoposta ad 
intervento. Oggi, Giulia ed io abbiamo 
ripreso la nostra vita normale, e vivia-
mo a pieno ogni giorno, consapevoli che, 
nella disgrazia, abbiamo avuto la fortu-
na di trovare persone serie ed altamen-

te professionali. La mia riconoscenza 
va al Dottor Manuel Machado Calvo, e 
alla Dottoressa Lucía Valverde Almeida, 
eccellenze della medicina a Tenerife.

Carlo

Nota dell'editore: Carlo mi aveva invia-
to una mail, spiegando nei dettagli ciò 
che era successo, e chiedendo di dar 
voce alla sua testimonianza attraverso il 
nostro periodico, per infondere speranza 
e per confermare che a Tenerife in cam-
po medico operano dei veri professioni-
sti. Carlo ha voluto anche ribadire che la 
dottoressa Almeida non è raggiungibile a 
discrezione del paziente, ma è lei a chia-
mare quando necessario. Ma state tran-
quilli, lei non si scorda mai.

Giulia e Carlo sono nomi inventati.
Per eventuali maggiori informazioni: 
www.excelenciasanitaria.es/patologia-
mamaria-centro-de-mama-de-tenerife
www.hospiten.com/es/profesional/dra-
almeida-valverde-lucia
www.youtube.com/watch?v=umYm7b1n5_s

TUMORE AL SENO:
una storia a lieto fine a Tenerife

Gomeros, herreños e palmeros hanno 
un nuovo ospedale di riferimento nel 
sud di Tenerife.Cominciano i lavori 
relativi alla terza fase per l'Hospital 
del Sur di Tenerife, per la creazio-

ne di cinque sale operatorie, tre sale 
parto e nuove aree di ricovero. Questo 
quanto confermato dall'Assessorato 
alla Salute del Governo delle Canarie, 
che ha spiegato che il progetto era 
stato  aggiudicato alla società SACYR 
Construcción SA, con un termine di 
realizzazione lavori di 19 mesi.
I lavori prevedono la costruzione di 

un blocco chirurgico (dotato di quat-
tro sale operatorie), un blocco ostetri-
co (con tre sale parto) e una sala ope-
ratoria. Sono previsti anche due piani 
per il ricovero chirurgico e in mater-

nità e altre attrezzature di sostegno 
alle attività assistenziali, come i nuovi 
servizi di farmacia e sterilizzazione.
Lo scorso 7 luglio sono diventati ope-
rativi i primi 46 letti di accettazione, 
che si trovano nell'ala sinistra del 
piano 0 dell'ospedale. Nel mese di 
settembre si prevede l'inserimento di 
altri 49 posti letto.

COMIENZAN LAS OBRAS DE 
LA TERCERA FASE EN EL 

HOSPITAL DEL SUR DE TENERIFE. 
"Gomeros, herreños y palmeros tie-
nen un nuevo hospital de referencia 
en el Sur de Tenerife". Comienzan 
las obras de la tercera fase del Hospi-
tal del Sur-Suroeste de Tenerife para 
construir cinco quirófanos, tres pari-
torios y nuevas plantas de hospita-
lización. Así lo ha informado hoy la 
Consejería de Sanidad del Gobierno 
de Canarias que ha explicado que el 
proyecto fue adjudicado a la empresa 
SACYR Construcción SA, con un pla-
zo de ejecución de 19 meses. La obras 
incluyen la construcción de un bloque 
quirúrgico (dotado de 4 quirófanos) un 
bloque obstétrico (con 3 paritorios) y 
un quirófano. También incluye dos 
plantas de hospitalización quirúrgica 
y materno-infantil y otros dispositivos 
de apoyo a la actividad asistencial del 
hospital, como los nuevos servicios de 
Farmacia y Esterilización. El pasa-
do día 7 de julio entraron en funcio-
namiento las primeras 46 camas de 
ingreso, ubicadas en el ala izquierda 
de la planta 0 del hospital. En el mes 
de septiembre se tiene previsto poner 
en marcha las 49 camas restantes de 
este Hospital. Foto gomeranoticias.com

HOSPITAL DEL SUR DE TENERIFE:
comincia la terza fase dei lavori

CONEXIONES CON EL
HOSPITAL DEL SUR A TRAVÉS 

DE LAS LÍNEAS 418 Y 480 
TITSA facilita las conexiones con el 
Hospital del Sur a través de las líneas 

418 y480. De esta forma, los habitantes de los 
municipios desde Granadilla de Abona hasta 
Santiago del Teide que se trasladen hasta el 
centro sanitario podrán hacerlo realizando un 
solo transbordo en las estaciones de Costa 
Adeje y Los Cristianos. La línea 418, que 
une la Estación de Costa Adeje con Valle San 
Lorenzo, comienza sus servicios a partir de las 
06:10 horas hasta las 21:45 horas, de lunes a 
viernes. Los fines de semana las primeras gua-
guas saldrán desde la Estación de Costa Adeje 
a las 8:40, prolongándose el servicio hasta las 
22:00 horas. En sentido Valle San Lorenzo-
Costa Adeje, el primer servicio se realiza a las 
06:00 horas y el último a las 20:30 horas. Esta 
línea se ha ampliado recientemente a los fines 
de semana y durante todo el año para adap-
tarse a las demandas de los habitantes de la 
zona. La primera salida desde Adeje será a las 
08:40 horas y la última a las 22:00 horas. En 
sentido inverso, los usuarios disponen de la 
primera guagua a las 07:30 horas y la última a 
las 21:10 horas. Por su parte, la línea 480, que 
realiza la ruta Arona-Los Cristianos, comienza 
su servicio a las 06:00 horas y tiene su última 
salida desde Arona a las 20:00 horas.
En sentido inverso, la primera guagua sale a 
las 06:30 horas y la última, a las 20:50 horas.

blog.titsa.com 
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LOS REALEJOS: schede gratuite nella Playa de El Soccorro per WI-FI
Il comune offre questo servizio nel pun-
to di consegna “El Puntito”, il chiosco 
e bar che so trova sulla spiaggia del El 
Soccorro. Potranno usufruire del servi-
zio non solo i soliti  utenti regolari come 
i giovani e famiglie ma anche i turisti 
che scoprono questa spiaggia e il gran 
numero di atleti, in particolare legati 
al mondo del surf, che hanno bisogno 
di informazioni immediate sulle maree 
e condizioni delle acque per praticare 
il loro sport. Il Consiglio comunale ha 
quattro spazi WiFi oltre a El Soccorro: 
la Biblioteca Comunale Viera e Clavi-
jo, la Casa della Gioventù, il Complejo 

Deportivo Basilio Labrador e la Sala de 
Estudio y Arte Rafael Yanes. L'obiettivo 
è di facilitare l'accesso a internet e sot-
tolineare come questo mezzo sia diven-
tato uno strumento sociale indiscutibile 
attraverso il quale la comunicazione è 
semplificata.

LOS REALEJOS ENTREGA 
TARJETAS GRATUITAS PARA 

CONEXIÓN WIFI EN EL SOCORRO. 
El municipio recupera este servicio con 
puntos de entrega en 'El Puntito', el kio-
sco y el bar de la playa no sólo son los 
usuarios habituales, jóvenes y familias, 

quienes demandan este servicio, sino 
también los turistas que descubren 
esta playa y la gran cantidad de depor-
tistas, sobre todo vinculados al mundo 
del surf, que tienen en ésta su punto 
de referencia y que consultan informa-
ción al instante sobre las mareas y las 
condiciones del oleaje”. El Ayuntamien-
to cuenta con otros cuatro espacios 
wifi que se suman a El Socorro para 
el uso de los ciudadanos: la Biblioteca 
Municipal Viera y Clavijo, la Casa de la 
Juventud, el Complejo Deportivo Basi-
lio Labrador y la Sala de Estudio y Arte 
Rafael Yanes. El objetivo es facilitar el 

acceso a la red de redes de forma gratu-
ita, dado que internet se ha convertido 
en una indiscutible herramienta social y 
el medio de comunicación más ágil.

La tua agenzia di fiducia di autonoleggio

Rent Car Tenerife Sur - tel.: +34 626 646 881

RENT CAR TENERIFE SUR
L'azienda mette a disposizione SOLO autovetture che
non superano i 4 anni di vita. L'autonoleggio comprende:
• Assicurazione casco
• Chilometri illimitati
• Assistenza 24h
• Seggiolino bimbi gratuito
• Noleggio auto anche SENZA Carta di Credito 
• Il carburante dell'auto (quantità resa come ricevuta) 
N.B. Il conducente deve avere almeno da 2 anni la patente di guida

PERCHÉ SCEGLIERE
RENT CAR TENERIFE SUR?

PERCHÈ ANCHE
IN ALTA STAGIONE

IL PREZZO RIMANE
SEMPRE BLOCCATO
€ 300,00  MENSILI*

*il prezzo indicato è valido e BLOCCATO
esclusivamente per un noleggio minimo di 30 giorni

OFFERTA SPECIALE PER I
LETTORI DI VIVITENERIFE

È già operativo da alcuni giorni il nuo-
vo servizio di assistenza gratuita per i 
passeggeri a ridotta mobilità di natura 
oncologica in partenza e arrivo all'ae-
roporto di Roma Fiumicino. Si tratta 
di un’assistenza a 360°, che riguarda 
principalmente le cure mediche offer-
te direttamente in aeroporto dal Pronto 
Soccorso di Aeroporti di Roma e da AdR 
Assistance, società del Gruppo deputata 
alla cura dei passeggeri a ridotta mobili-
tà. L’iniziativa, tra le prime del suo gene-
re, si avvale della stretta collaborazione 
tra AdR e i principali ospedali e centri 
di ricerca romani, tra cui la Fondazione 
Policlinico Universitario Agostino Gemel-
li, gli IFO Regina Elena e San Gallica-
no, il Policlinico universitario Campus 
Bio-Medico, il Sant’Andrea e l’Ospedale 
S.Eugenio. Dal punto di vista sanitario, 
il progetto prevede due tipologie di pre-
stazioni attivabili presso AdR Assistan-
ce dai medici delle strutture ospedaliere 
interessate. Il primo tipo di assistenza 
è servita direttamente presso il Pronto 
Soccorso di AdR, una struttura attiva 
24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, 
che può contare su un’equipe professio-
nale di medici e infermieri specializzati 
nel caso in cui il passeggero oncologico 
necessiti di controlli specialistici di natu-
ra cardiologica, pneumologica e chirur-
gica prima del volo. L’altra è garantita 
direttamente nelle sale di accoglienza 

di AdR Assistance situate in aeroporto, 
nei casi in cui sia  sufficiente un con-
trollo dei parametri generali di salute. La 
società di gestione aeroportuale ha inol-
tre stretto un accordo con la Fondazio-
ne Ant Italia Onlus – la principale realtà 
italiana non profit per le attività gratui-
te di assistenza domiciliare ai malati di 
tumore e di prevenzione oncologica – per 
avviare un progetto formativo destinato 

ai circa 300 operatori di AdR Assistan-
ce. Il percorso formativo, condotto dagli 
psicologi di Ant consentirà agli addetti 
di rispondere alle esigenze, anche le più 
complesse e di natura comunicativa, dei 
pazienti oncologici in transito nello sca-
lo romano. Come riferisce Ant, sono 506 
mila i ricoveri annui fuori dalla Regione 
di residenza nel solo anno 2015 (dato 
Istat), a cui si aggiunge un numero ele-

vatissimo di persone che intraprendono 
un viaggio per essere visitate da specia-
listi dei vari settori in tempi brevi e con 
garanzia di qualità. Nel 2015 sono stati 
oltre 300.000 i passeggeri coadiuvati da 
AdR Assistance, 75.000 solamente nei 
primi quattro mesi del 2016, tra questi, 
moltissimi i pazienti viaggiatori di pas-
saggio verso strutture ospedaliere della 
capitale. adr.it

FIUMICINO:
assistenza gratuita per i passeggeri oncologici
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Il Ministero per lo Sviluppo prevede di 
stabilire una tariffa unica di 30,00 Euro 
per i voli tra le isole. Come già successo 
per i voli all'interno delle isole Baleari, 
anche nel caso delle Canarie, questa 
misura dovrà essere autorizzata dalla 
Commissione Europea.

Lo stesso Ministero ha confermato che 
la tariffa unica verrebbe a sommarsi 
allo sconto di cui i residenti già usufru-
iscono. Non appena il Ministero otterrà 
una risposta da parte della Commis-
sione Europea, si riunirà con tutti gli 
interlocutori, compagnie aeree incluse, 

per procedere in tal senso. Nel caso di 
approvazione da parte della Commissio-
ne Europea, la tariffa unica di 30 Euro 
per i voli tra le isole, in entrambi gli 
arcipelaghi, entrerà in vigore nel 2017 e 
successivamente all'approvazione della 
Finanziaria.

ISOLE CANARIE:
tariffa unica di 30 Euro per i voli tra le isole

PULLMANTUR:
nuova rotta crocieristica tra Tenerife e il Marocco

RYANAIR: dal Regno Unito
a Lanzarote e Tenerife, rafforzamento dei voli

La Pullmantur Cruceros ha confer-
mato l'apertura di una nuova rotta, 
con imbarco nel porto di Santa Cruz 
de Tenerife, che unirà le Canarie con 
Agadir, per un mercato di 25.000 per-
sone che scopriranno le Canarie e il 
Marocco contemporaneamente.
Con una durata di sette notti, e con 
la prima delle 16 uscite programmate 
per il 26 novembre, gli ospiti visite-
ranno Santa Cruz de Tenerife, La Pal-
ma, Agadir, Lanzarote e Fuerteventu-
ra a bordo della nave Horizon.
Questa operazione comporta un 
impatto economico per le Canarie 
superiore ai 12 milioni di Euro, pro-

venienti dai 75 scali previsti nell'ar-
cipelago. Di questi, 50 sono d'imbar-
co e sbarco, momenti in cui la spesa 
media del crocerista è superiore del 
30% a quella effettuata dal turista di 
passaggio. Il presidente dell'Autorità 
Portuaria di Santa Cruz de Tenerife, 
Ricardo Melchior, ha detto che si trat-
ta di una notizia eccellente, perché il 
porto della capitale canaria dispone 
di un nuovo terminal passeggeri per 
grandi navi, con una capacità di fino 
a 4.000 persone. Il direttore marke-
ting della Pullmantur, Javier Marín, 
ha confermato che è stata creata una 
rotta particolarmente creativa, non 

solo per i passeggeri provenienti dal-
la Spagna, che potranno così godersi 
il miglior clima del mondo, ma anche 
per i canari stessi, che avranno modo 
di scoprire le caratteristiche di ogni 
isola, in totale comodità.

La compagnia aerea Ryanair ha con-
fermato il ampliamento e ampliamento 
dei voli dal Regno Unito a Lanzarote e 
Tenerife, per il prossimo inverno 2017. 
Intanto la compagnia Easy Jet aumen-
terà i voli verso Gran Canaria. John 
Irving, direttore del business deve-
lopment presso l'aeroporto internazio-
nale di Newcastle, ha dichiarato: "Gran 
Canaria rimane una meta favorita per 
la destinazione di nord-est del Regno 
Unito". Ha aggiunto che "abbiamo lavo-
rato molto duramente per assicurare  
i servizi e costruire un grande rappor-
to di lavoro con EasyJet”. Tra gennaio 
e giugno 2016, sui voli internazionali, 
il 40,7% dei passeggeri (386.624) ha 
scelto una compagnia aerea di basso 
costo (CBC) per viaggiare. Gli aeroporti 
canari nel mese di giugno hanno rice-
vuto 950,337 passeggeri internazionali, 

sperimentando una crescita del 19,2% 
rispetto allo stesso mese dello scorso 
anno, l'aumento più grande del paese. 
Questo ci fa capire che il turismo è in 
crescita quindi per le compagnie aeree 
è un ottimo momento per investire 
sull’aumento dei voli verso queste isole, 
sperando in una crescita sempre mag-
giore.

LA AEROLÍNEA IRLANDESA 
RYANAIR HA CONFIRMADO 

EL REFUERZO. La aerolínea irlandesa 
Ryanair ha confirmado el refuerzo de 
vuelos desde Reino Unido a Lanzarote 
y Tenerife para la temporada de invier-
no turístico, es decir, a partir de octu-
bre. Para 2017, dos veces a Lanzarote 
y tres a Tenerife. Por su parte, EasyJet 
reforzará a través Newcastle sus opera-
ciones con Gran Canaria desde noviem-

bre. Será todos los martes en tempora-
da de invierno. John Irving, director de 
desarrollo empresarial en el aeropuerto 
internacional de Newcastle, explicó que 
"Gran Canaria sigue siendo un destino 
preferido para el Noreste del Reino Uni-
do". Agregó que "hemos trabajado muy 
duro para asegurar tanto los servicios y 
de haber construido una gran relación 
de trabajo con EasyJet, esperamos más 
éxito en el futuro". Entre enero y junio 
de 2016, en vuelos internacionales, el 
40,7% de los pasajeros (386.624) eligió 
una compañía aérea de bajo coste (CBC) 
para desplazarse, experimentando un 
aumento del 8,6%. En junio los aero-
puertos canarios recibieron 950.337 
pasajeros internacionales, experimen-
tando un crecimiento interanual del 
19,2% respecto al mismo mes del año 
anterior, la mayor subida del país.

RYANAIR SPOSTA E
CANCELLA I VOLI

DA CIAMPINO AD OTTOBRE

Ryanair ha annunciato che sposterà a Fiu-
micino la maggior parte dei voli su Roma 
Ciampino, per la chiusura della pista dal 14 
al 29 ottobre. Per alcuni è stata invece neces-
saria la cancellazione. 
La low cost ha informato, via e-mail, tutti i 
clienti interessati da questa chiusura, invi-
tando i passeggeri in arrivo o in partenza 
su Roma, durante queste due settimane, a 
collegarsi al sito del vettore per accedere alle 
informazioni aggiornate e per verificare le 
opzioni di cambio di prenotazione. «L’Aero-
porto di Roma Ciampino sarà chiuso, a otto-
bre, per opere di manutenzione della pista, 
per un periodo di due settimane. A questo 
faremo fronte con lo spostamento della gran 
parte dei nostri voli a Fiumicino, anche se  
allo stesso tempo è stata necessaria la can-
cellazione inevitabile di alcuni voli. Tutti i 
passeggeri coinvolti sono stati informati via 
e-mail e ci scusiamo sin da ora con tutti colo-
ro che saranno interessati dalla chiusura 
della pista», Robin Kiely, head of communi-
cations di Ryanair.

ryanair.com 
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Forse non tutti i viaggiatori che arriva-
no a Tenerife sono convinti di andare in 
uno dei pochi posti ancora unici al mon-
do: sono tante le isole vulcaniche sparse 
negli oceani e il pianeta offre ancora (per 
fortuna) numerosi spunti di incontami-
nata natura e selvaggia bellezza. Tut-
tavia in tante destinazioni la presenza 
umana ha in qualche modo abituato il 
visitatore allo spettacolo della natura e 
corrotto la stessa per le esigenze com-
merciali: sul Grand Canyon si é costru-
ito un belvedere vetrato, la Laguna di 
Venezia si attraversa in transatlantico e 
in Finlandia si dorme in un hotel intera-
mente di ghiaccio..
Invece sull’Isola di Tenerife c’é davvero 
modo di restare soggezionati dalla natu-
ra. Spesso i luoghi piú incredibili sono 
anche quelli meno conosciuti e pubbli-
cizzati magari perché non ben serviti da 
strade o al di fuori della possibilitá di 
offrire una remunerativa commercia-
lizzazione (quella che spinge le offerte 
degli operatori turistici). Nel tracciare 
la mappatura dell’isola relativamente ai 
percorsi da seguire in MTB ci siamo piú 
volte imbattuti in sentieri non pratica-
bili in bicicletta, ma indimenticabili per 
l’esperienza emotiva.  Fra tutti gli itine-
rari vorremmo questa volta indicarne 

uno non proprio semplicissimo da rag-
giungere e praticare, ma davvero al di 
fuori della norma. 
Si parte da La Laguna per raggiunge-
re il Parco Rurale di Anaga – direzio-
ne Las Mercedes - e si arriva al Centro 
Visitatori dove si trova un mini-museo 
sui Guanchi e il belvedere della Chie-
sa Ermita  Cruz del Carmen. Da qui, 
immersi nella foresta di laurisilva si 
prosegue sulla strada nazionale TF12 
fino al bivio per il centro di Taganana. 
Giá percorrere questa strada di cresta 
tra il lato nord e il sud dell’Isola coin-
volge fortemente i nostri sensi: le nuvole 
stracciate in banchi di foschia risalgono 
veloci il pendio e attraversano la stra-
da spinte con forza dal vento: tra uno 
squarcio e l’altro si hanno visioni di pre-
cipizi interminabili a lato della strada e 
di montagne ricoperte da boschi e della 
costa illuminata dal sole che fa da bordo 
all’Isola.
Arrivati a Taganaga dobbiamo solo 
seguire l’unica strada: si arriva a Pla-
ya de San Roque, dove attraccavano le 
navi spagnole nel 1600 e poi Benijo. Da 
qui in avanti é un’avventura alla fine del 
mondo. La montagna finisce a precipi-
zio nell’Oceano e la strada diventa una 
mulattiera in terra priva di protezioni 

che segue a mezza costa tagliando in 
due la scogliera. Sopra e sotto ci sono 
piú di cento metri di parete semiverti-
cale, in basso una spiaggia primitiva 
fatta di nere rocce laviche dove le onde 
oceaniche si infrangono con un boato 
continuo, in alto fichi d’india abbarbica-
ti alla parete e falchetti a volteggiare. Si 
continua fino a un gruppo di case inca-
stonate tra le rocce, poi la pista diventa 
sentiero. Ora il paesaggio é davvero 
senza tempo. Non si tratta di una trac-
cia semplice, é molto stretta e a tratti 
scoscesa, in alcuni punti attraversa 
frane di ciottoloni che hanno eroso la 
montagna e quasi cancellato la direzio-
ne. Non é consigliabile percorrerla con 
bambini piccoli e bisogna essere mini-
mamente attrezzati almeno di scarpon-
cini e uno zainetto per l’acqua.  Ma lo 
spettacolo é sublime:  lo sguardo spazia 
all’infinito e si percepisce l’energia della 
Natura..Seguendo si arriva ad una torre 
di lava che si erge per duecento metri 
direttamente dal mare, quasi minaccio-
sa: Roque de Anaga, legata alla costa 
per una lingua di terra visibile solo con 
la bassa marea. Tutto é primordiale, la 
realtá si fa violenta nella sua espressio-
ne e ci ammutolisce. É un’emozione che 
i Pokemon non possono dare. Da qui si 

puó arrivare al Faro di Anaga in circa 
due ore e poi tornare indietro, oppure 
seguire per tornare alla civiltá nel borgo 
di Chamorga, dopo altre due ore circa. 
Poi sará obbligatorio chiamare un taxi...
Per gli interessati indichiamo il link uffi-
ciale del Cabildo con le indicazioni rela-
tive a questi e molti altri sentieri, perché 
Tenerife non é solo spiaggia e vento, ma 
molto di piú, e ancora tutta da scoprire. 
http://www.tenerife.es/wps/portal/
tenerifees/medioambiente/ocionatura-
leza/sendero

Per ulteriori informazioni potete inter-
pellare l’Agenzia che che cura la stesura 
di questi articoli: SportCenter El Méda-
no. Avrete a vostra disposizione uno staff 
con Guide specializzate che organizza 
discese in accompagnamento o servizi 
di sola risalita, noleggia bici mono o full 
ammortizzate per le piu diverse esigen-
ze, offre consulenze gratuite su percorsi 
e condizioni meteo, e scarica gratuita-
mente la tracce GPS sui vostri disposi-
tivi, 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 +34922 
177 218.

VIVERE UN’ EMOZIONE
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Come fa un cane a salvare la vita di 
un diabetico in crisi ipoglicemica? Lo 
abbiamo chiesto a Daniela Cardillo che, 
insieme a Victoria Stilwell, famosa dog 
trainer americana, addestra a Milano 
assistenti  a quattro zampe di perso-
ne affette dalla forma più aggressiva di 

diabete, quella di tipo 1. Di cui soffro-
no  oltre 300 mila italiani, 18 mila dei 
quali minorenni. Che, per vivere, sono 
costretti ad assumere ogni giorno, ad 
orari prestabiliti, determinati dosi di 
insulina. Senza la quali rischiano peri-
colosissime emergenze  ipoglicemiche 
nelle quali i suoi  “special dog”  possono 
rivelarsi cruciali tanto quanto un defi-
brillatore per un infartuato.  
In che modo il cane aiuta la perso-
na diabetica? In primis grazie alla sua 
straordinaria capacità olfattiva. Che 
consente, fiutando il sudore e il fiato 
del paziente, di intuire se sta per entra-
re in una crisi ipoglicemica. Una volta 
intuito il pericolo, prova a richiamarne 
l’attenzione abbaiando oppure appog-
giando le zampe sulle sue ginocchia. A 

quel punto, considerando che spesso un 
soggetto in ipoglicemia può non essere 
in grado di alzarsi dalla sedia o dal letto, 
lo special dog corre nel ripostiglio dove 
sa di trovare il kit di emergenza (inie-
zioni, microinfusore e insulina) per dar-
lo al padrone in difficoltà. Allo stesso 
modo è capace di portare un bicchiere di 
acqua zuccherata o lanciare un allarme 
ai parenti e familiari. Un aiuto prezioso 
che, però, inutile dirlo, non è sostitutivo 
ma aggiuntivo al supporto del medico.
C’è una razza canina più indicata di 
altre ? No. Anche se sconsiglio i cani 
a muso corto (brachicefali) a causa dei 
loro  problemi di respirazione. In ogni 
caso molto dipende dal carattere dell’a-
nimale e  dal tipo di rapporto di ami-
cizia e di collaborazione-appartenenza 

che si crea con il paziente. In ogni caso, 
qualunque cane fisicamente abile, equi-
librato e sereno, se assistito con impe-
gno dai membri della famiglia,  potrebbe 
essere un buon candidato per questo 
tipo di attività.

Torta Fritta/Gnocco Fritto
con SALUMI ITALIANI coming soon…

RISOTTERIACHIUSO IL LUNEDI

tutto lo sport 
in diretta su
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Av. Antonio Dominguez
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CANI E GATTI: nuove raccomandazioni
mondiali per la vaccinazione - PT2

Non a caso” continua il professor Day 
“le nostre indicazioni mirano a una 
visione olistica dei nostri amici a quat-
tro zampe; una visione che differenzi 
le vaccinazioni non solo in base all’e-
tà, ma anche in base alla razza e alle 
condizioni ambientali in cui il cane o 
il gatto vivono”. “Le Linee Guida Wsa-
wa” puntualizza la dottoressa Carla 
Bernasconi, vice presidente naziona-
le della Federazione Nazionale Ordini 
Veterinari Italiani (FNOVI) e chairman 
del road show “non sono “Tavole del-
la Legge”, ma possono davvero fare 
molto in un Paese che, come l’Italia, 
ha bisogno di vaccinare più cani e più 
gatti con rigore”. “Allo stato dell’arte” 
prosegue “vacciniamo pochi animali 
senza considerare le opportune varia-
bili ambientali”. “Essenziale” entra 
nel dettaglio il professor Day “è vac-

cinare almeno il 75% degli animali 
perché prevenire patologie potenzial-
mente letali, ne previene il dilagare. 
Vaccinare animali di proprietà e ran-
dagi assicura l’immunità della popo-
lazione canina e felina, oltre a tutela-
re la salute umana”. “Estremamente 
importante” specifica la professoressa 
Paola Dall’Ara, autorevole Immunolo-
ga, docente dell’Università di Milano 
e chairman dell’incontro “è iniziare a 
vaccinare i nostri amici a quattro zam-
pe sin da piccoli e con rigore”. Discor-
so diverso per gli animali adulti: “La 
scelta del vaccino più adeguato” 
prosegue “dipende da diversi fattori 
tra cui i rischi associati alla tipologia 
di animale, il suo stile di vita, la fre-
quenza con cui la patologia è presente 
in una determinata area geografica e 
il rischio di esposizione al virus”. “Per 
fare un esempio pratico” sottolinea 
“non è da trascurare la vaccinazione 
contro la rabbia: molto dipende dalla 
zona in cui l’animale vive o nella quale 
va in vacanza”. “Per esempio” spiega 
la professoressa Dall’Ara “Visto che ci 
avviciniamo all’estate, chi per caso 
trova sulla propria strada un anima-
le abbandonato, deve portalo imme-
diatamente dal veterinario e non 

a casa: possono esserci vaccinazioni 
che è necessario fare prima di intro-
durre il cane o il gatto nell’ambiente 
domestico a tutela degli altri animali 
e della propria salute”. “È chiaro che 
in questo caso l’elemento chiave è il 
medico veterinario” commenta il pro-
fessor Day “lo specialista infatti non 
solamente conosce l’animale, ma ha 
anche ben chiara la situazione epide-
miologica locale. La visita di controllo 
e la raccolta di informazioni dal pro-
prietario sono il momento essenziale 
per completare il quadro sanitario e 
valutare il protocollo di vaccinazione 
più adatto al singolo animale”. “Que-
sto presuppone una comunicazione 
chiara e sincera con il proprio veteri-
nario di fiducia” fa eco la dottoressa 
Bernasconi. Continua: Oggi il web 
raccoglie le informazioni più dispara-
te, molto spesso in contrasto tra loro. 
Se questo da un lato favorisce il dia-
logo e il confronto con il proprio medi-
co veterinario, dall’altro non può e 
non deve sostituirsi allo specialista”. 
Tre regole d’oro per amici a quattro 
zampe in salute… informazione che 
potrete leggere nel prossimo numero 
in uscita a Settembre. Beppe Cariddi 
meteoweb.eu

LA PADRONCINA CHE NON 
SENTE COMUNICA CON IL 
SUO CAGNOLINO SORDO

Julia e Walter sono due amici molto speciali. 
Si tratta di una bambina un cagnolino sordi, 
che hanno imparato a capirsi perfettamente 
con la lingua dei segni.
Una storia che sta facendo il giro del web 
grazie ad alcuni video diffusi da un’organiz-
zazione  "facebook.com/pasadenahumane" 
americana a difesa degli animali in cui Julia 
insegna al suo amico a quattro zampe a pren-
dere la palla, accucciarsi, individuare la cio-
tola con i croccantini tramite gesti ed espres-
sioni del volto. Una testimonianza rivolta a 
tutti i piccoli non udenti e alle loro famiglie 
per incoraggiarli a non mollare mai.

di Annalisa Lista
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Dal 29 giugno al 15 di luglio, presso la 
Sala de Arte del Casinò di Santa Cruz, 
si è svolta la mostra solidale di oli, lito-
grafie, disegni e acquerelli dei maggiori 
artisti Canari del XX secolo, viventi e 
scomparsi. Non capita spesso di poter 
ammirare, riuniti in un solo spazio 
espositivo, opere di levatura tanto alta. 
Il filo conduttore della collettiva non era 
un tema, bensì la finalità: è stata infat-
ti organizzata grazie alla collaborazione 
dei cinque Rotary Club di Tenerife (Tene-
rife Sur, Santa Cruz, La Laguna, Puerto 
de la Cruz, Rambla) con il sostegno di 
La Caixa, dell'azienda agricola Bodega 
de Vino Viña Zanata e dello stesso Real 
Casino di S/Cruz de Tenerife allo scopo 
di raccogliere fondi per il progetto rota-
riano PolioPlus, che  da decenni è attivo 
nel mondo con l'obiettivo - quasi rag-
giunto - di sconfiggere definitivamen-
te questa malattia. Su questo aspetto 
hanno infatti insistito le personalità che 
hanno ufficialmente inaugurato l'even-
to: José Alberto Muños, presidente del 
Real Casino di Tenerife; Manuel Florian 
de Tomás Martí, massimo rappresen-
tante del Rotary tinerfeño; Alejandro 
Tosco, artista e direttore della Sala de 
Arte del Casinò. 
Mentre il personale della Goysa 
Gourmet di Gregorio Pérez Cruz offriva 
con eleganza un gradevole rinfresco al 
numeroso pubblico presente,  ho avu-
to modo di osservare con attenzione e 
interesse, una per una, le opere espo-
ste. Benché il livello fosse sempre molto 
alto, spesso originale, sia sul piano tec-
nico che per la cifra stilistica, alcune di 
esse mi hanno affascinato in modo par-
ticolare. Come spesso mi capita visitan-
do una mostra, mi sono diretta subito 
verso l'opera più piccola, un disegno 

di Jesus Arencibia del 1974. Benché 
l'artista sia spesso posto in relazione 
con El Greco - ma un confronto con la 
Maniera di Rosso Fiorentino e Pontor-
mo non sarebbe fuori luogo in alcuni 
suoi esiti -, questo piccolo schizzo mi ha 
immediatamente richiamato il Goya dei 
Disastri della Guerra per la forza e la 
decisione del tratto sintetico, intenso ed 
espressivo. Numerose le opere ispirate 
all'isola come il vulcano di Lola Mas-
sieu, del 1999: una lito essenziale, di 
forte impronta giapponista nelle cam-
piture ampie e geometrizzate, sempli-
cemente rilevate con effetto acquerello 
e con tratti grafici rapidi ed concisi: lo 
spettatore si chiede se sta osservando il  
Teide o il Fuji… Essenziale anche nelle 
scelte cromatiche, rosso, bianco e nero, 
gli stessi colori che dominano la "mac-
chia di Rorschach" di César Manrique, 
una tecnica mista su tavola del 1989: 
visione surreale e demoniaca realizzata 
con stesure di forte spessore che han-
no causato, nel tempo, zone evidenti di 
screpolatura, che tuttavia non guastano 
a mio parere il valore dell'opera poiché 
ne sottolineano una matericità potente, 
aggressiva, che mi ha immediatamente 
richiamato alla mente i sacchi, i cretti e 
le combustioni di Alberto Burri, che del 
resto di Manrique è praticamente coeta-
neo: senza utilizzare materiali specifici, 
l'artista di Lanzarote è riuscito a ren-
dere la medesima atmosfera visionaria 
dalla fortissima impronta onirica e psi-
chica (non a caso ho utilizzato l'espres-
sione "macchia di Rorschach"!), non 
priva di riferimenti chiaramente spiri-
tuali nel ripetersi di forme che alludono 
all'occhio: l'occhio di Dio o del demonio, 
l'occhio del vulcano, l'occhio dell'Io… 
allo spettatore il compito di interpreta-

re: l'artista si limita a richiamare i fan-
tasmi che si agitano in ciascuno di noi.
Mi sono trasferita a Tenerife da meno 
di un anno: forse è per questo che mi 
ha colpito la tecnica mista su tavola di 
Alejandro Tosco intitolata Profundidad. 
A prima vista, da lontano, mi era sem-
brata una ripresa aerea di una parte 
dell'isola con le sue coste rocciose, le 
sue calette incantate, la montagna, la 
lava… Ad un'osservazione più attenta 
mi sono resa conto che, se è vero che 
questi riferimenti non sono del tutto 
alieni nell'opera di Tosco, in realtà lo 
spessore materico, qua e là tale da pro-
vocare pieghe e ondulazioni dovute agli 
strati di pigmento, il colore intensissi-
mo delle ocre, dei bruni bruciati, dei 
blu, non si riferiscono ad una "veduta", 
sia pure sintetica, ma alla "materia" 
stessa: lava, roccia, acqua; una primor-
dialità che si coglie soffermandosi sui 
dettagli e che sottrae l'opera al facile 
effetto "carta geografica" per inserirla 
nell'ambito di un'astrazione 
di forte valenza interiore. E ad 
un passo di distanza eccolo: 
El Acantilado de Los Gigantes, 
olio su tela di Néstor Santana 
datato 2012. Riconoscibilissi-
mo pur nella "libera interpre-
tazione" dichiarata dall'autore, 
mi ha attratto già da lontano 
come qualcosa di famigliare, 
un angolo di mondo che mi 
appartiene e che già fa parte di 
me. E' la parte di isola in cui 
ho scelto di vivere e in cui ho 
aperto la mia galleria, l'Acan-
tilado, e questo cielo liquido, 
quasi acquerellato, le ocre gial-
le e rosse, i vapori di nubi che 
offuscano la roccia, le stesure 

regolari  quasi geometriche di azzur-
ri differenti come a richiamare i colo-
ri che il mare assume a seconda delle 
correnti: tutto questo è l'Acantilado, e 
Santana ne ha colto profondamente e 
con amore il senso più intimo e selvag-
gio. Vorrei dilungarmi ancora sull'inte-
ressante effetto bruciacchiato del dise-
gno informale di Juan Gopar (tecnica 
mista su carta del 1989), o sul disegno 
acquerellato di Pedro González, o anco-
ra sull'incantevole litografia di Miguel 
Arocha che rende in maniera strabi-
liante, con le sue carte stropicciate ed 
evanescenti, il significato più profon-
do del libro-oggetto che sconfina nella 
metafora; ma lo spazio è tiranno. Posso 
solo auspicare che la mostra, con la sua 
profonda valenza culturale e solidale ad 
un tempo, venga davvero riproposta in 
località diverse di Tenerife perché possa 
essere apprezzata per quanto veramen-
te essa merita.

(Laura Carlino, EvocArte Art Gallery)

ESPOSIZIONE BENEFICA DI GRANDI ARTISTI CANARI
AL SERVIZIO DELLA SOLIDARIETÀ

un'esperienza e qualche riflessione
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Del 29 de Junio al 15 de Julio, 
en la Sala de Arte del Casino de 

Santa Cruz, se desarolló la exposición 
solidaria de óleos, litografías, dibujos y 
acuarelas de los grandes artistas Cana-
rios del siglo XX, activos y desapareci-
dos. No sucede a menudo que podamos 
admirar, reunidos en un mismo ámbi-
to artístico, obras de tan alta enver-
gadura. El hilo conductor de la collec-
ción no era un tema sino más bien la 
finalidad: ha sido en efecto organizada 
gracias a la colaboración de los cinco 
Clubes Rotarios de Tenerife (Tenerife 
Sur, Santa Cruz, La Laguna, Puerto de 
la Cruz, Rambla), con el patrocínio de 
La Caixa, la empresa agrícola  Bodega 
de Vino Viña Zanata y por supuesto 
el Real Casino de S/Cruz de Tenerife, 
con el fin de recaudar fondos para el 
proyecto Rotary PolioPlus, que desde 
decenios trabaja en el mondo con el 
objectivo - casi logrado - de erradicar 
definitivamente esta enfermedad. Sobre 
este aspecto en efecto han insistido las 
personalidades que oficialmente inau-
guraron el evento: José Alberto Muños, 
Presidente del Real Casino de Tenerife; 
Manuel Florián de Tomás Martí, máxi-
mo representante del Rotary Tinerfeño; 
Alejandro Tosco Artista y Director de la 
Sala de Arte del Casino. 
Mientras el personal del Goysa Gourmet 
de Gregorio Pérez ofrecía un agradable 
y elegante refresco al numeroso públi-
co presente, tuve la oportunidad de 
observar con atención e interés, una a 
una, las obras expuestas. A pesar del 
altísimo nivel general, a menudo ori-
ginal ya sea en el plano técnico como 
en la impronta estilística, algunas de 
ellas me fascinaron de manera parti-
cular. Como me sucede frecuentemente 
cuando visito una exposición, me dirigí 
inmediatamente a la obra más pequeña, 
un dibujo de Jesús Arencibia de 1974. 
Si bien el artista suele ser relacionado 
con El Greco - una comparación con la 
"Manera" de Rosso Fiorentino y Pon-
tormo no estaría sin embargo fuere de 
lugar en algunos de sus efectos - este 
pequeño boceto me recordó inmediata-
mente al Goya de "Los desastres de la 
guerra" por la fuerza y la decisión de su 
trazo sintético, intenso y expresivo.
Numerosas también las obras inspira-
das en la Isla como el Volcán de Lola 
Massieu de 1999, una litografía esen-
cial de intensa impronta japonesa en 
la zonas de color anchas y geométri-
cas, simplemente resaltadas con efecto 
acuarela y con trazos gráficos rápidos 
y concisos. El espectador se pregunta 
si está observando el Teide o el Fuji... 
Fundamental también es la elección del 
cromatismo, rojo, blanco y negro, los 
mismos colores que dominan la "man-
cha de Rorschach" de César Manrique, 
una técnica mixta sobre madera de 
1989, visión surrealista y demoníaca 
realizada con capas de gran espesor que 
han creado con el tiempo zonas de evi-

dentes agrietamientos que sin embargo, 
en mi opinion, no malogran el valor de la 
obra debido a que enfatizan una mate-
rialidad potente, agresiva, que inmedia-
tamente trajó a mi mente los Sacos, las 
Grietas y las Combustiónes de Alberto 

Burri, que por otra parte es práctica-
mente contemporáneo de Manrique: sin 
utilizar materiales específicos, el artista 
de Lanzarote consigue recrear la misma 
atmósfera visionaria, de fuerte impron-
ta onírica y psíquica (no por casualidad 

he utilizado la expresión "mancha de 
Rorschach") no desprovista de referen-
cias claramente espirituales en la repe-
tición de formas que aluden al ojo: el ojo 
de Dios o del diablo, el ojo del Vulcano, 
el ojo del Yo...al espectador el deber de 
interpretar: el artista se limita a recor-
dar los fantasmas que se agitan en cada 
uno de nosotros. 
Me he mutado en Tenerife hace menos 
de un año: tal vez es por eso que me 
ha impresionado la técnica mixta sobre 
madera de Alejandro Tosco titulada Pro-
fundidad. A primera vista desde lejos, 
me había parecido una toma aérea de 
una zona de la isla con sus costas roco-
sas, sus calas encantadas, la montaña, 
la lava... Una observación más atenta 
me permitió percatarme de que si es 
verdad que estas referencias non son 
del todo ajenas a la obra de Tosco, en 
realidad el grosor matérico, aquí y allá 
capaz de provocar pliegues y ondulacio-
nes debidos a las capas de pigmento, 
el color intensísimo de los ocres, de los 
marrones, de los azules, no se refieren 
a una vista aunque sintética, sino a 
la materia misma: lava, roca, agua; la 
esencia primordial que se capta dete-
niéndonos en los detalles y que sustrae 
la obra al fácil efecto "mapa geográfico" 
para introducirlo en el ámbito de una 
abstracción de profundo valor interior.
Y a pocos pasos de distancia allí esta-
ban: los Acantilados de Los Gigantes, 
óleo sobre lienzo de Néstor Santana 
fechado 2012. Fácilmente reconoci-
bles incluso en la "libre interpretación" 
declarada por su autor, me atrajeron 
desde lejos como algo familiarmente 
cercano, un rincón del mundo que me 
pertenece y que ya forma parte de mí. 
Es la zona de la Isla un la que he elegido 
vivir y en la cual he abierto mi Galería, 
los Acantilados, y este cielo líquido, casi 
acuerelado, los ocres amarillentos y 
rojos, los vapores de nubes que enca-
potan la roca, los trazos regulares casi 
geométricos de azules diferentes como 
si reclamaran los colores que el mar 
adopta según el fluir de las corrientes: 
todo esto es el Acantilado y Santana ha 
recogido profundamente y con amor el 
sentido más intimo y salvaje.
Querría extenderme aún en el intere-
sante efecto "chamuscado" del dibujo 
informal de Juan Gopar (técnica mixta 
sobre papel de 1989), o en el dibujo 
acuerelado de Pedro González, o incluso 
en la encantadora litografía de Miguel 
Arocha que expresa de manera sor-
prendente con sus papeles apretados y 
evanescentes el significado más profun-
do del libro-objeto que va más allá de 
la metáfora: pero el tiempo y el espacio 
son tiranos. Deseo fervientemente que 
la exposición, con su profundo valor 
cultural y solidario a la vez, sea repue-
sta en diferentes zonas de Tenerife para 
que pueda ser apreciada como verdade-
ramente se merece.

(Laura Carlino, EvocArte Art Gallery)

EXPOSICIÓN BENÉFICA DE GRANDES ARTISTAS CANARIOS
AL SERVICIO DE LA SOLIDARIDAD:

una experiencia y algunas reflexiones
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Antonina Giacob-
be ha ingresado 

oficialmente en RCTS 
con esta ceremonia 
del juramento e impo-
sición de la insignia 
rotaria. Ya antes de 

este emotivo acto había recibido sendas 
distinciones por el magnífico trabajo de 
apoyo a los fines solidarios desarrolla-
do desde el primer minuto en que había 

entrado a formar parte de la familia rota-
ria, si bien de todos es conocido como 
Antonina lleva años colaborando «en la 
oscuridad», sin hacerse notar y de forma 
altruista con un ingente trabajo en pos 
de los más débiles de nuestra sociedad, 
dando siempre un amplio espacio en su 
periódico para dar a conocer, incenti-
var y concienciar a la población sobre 
el deber cívico de ayuda que alberga-
mos cada uno de nosotros. FELICIDA-

DE ANTONINA una Rotaria con la R 
mayúscula sin serlo desde mucho ante 
de entrar en en club. En la foto pode-
mos observar que Antonina Giacobbe 
ha recibido por este motivo en el mismo 
acto una medalla " Premio al Valor Soli-
dario " y un diploma col mismo fin.

Guido Gianoli 
PREMIOS
En el acto de  R.C.T.S "Cambio de Colla-
res "del sábado 16 de julio se hizo entre-

ga de todo un conjunto de distinciones 
y condecoraciones tanto premiando al 
R.C.T.S. del club como a algunos miem-
bros que han sido reconocidos por el 
extraordinario esfuerzo solidario efec-
tuado.
En ese sentido destacan los máximos 
reconocimientos que ha recibido la enti-
dad rotaria tanto a nivel nacional, distri-
tal, provincial  como local, marcando 
la excelencia de su línea de actuación 
y sus logros. Miles y miles de personas 
atendidas en sus necesidades, cientos 
y cientos de niños, decenas y decenas 
de asociaciones, batiendo todo tipo de 
récords. Todo esto ha sido posible gra-
cias a centenares de empresas y per-
sonas solidarias que apoyan a R.C.T.S. 
que, día tras  día, han estado apoyando 
y empujando...
Entre las personas solidarias que 
han ayudado de forma altruista  se 
encuentran muchísimos emigrantes 
italianos , que se han distinguido 
especialmente en esta sociedad tiner-
feña, en un país que nos es el suyo 
pero donde han plantado sus raíces 
y parte de su corazón... Italianos que 
se han hecho querer y respetar de la 
misma forma que en el pasado por 
su buen hacer, su sensibilidad y su 
creatividad, uniéndose bajo la uni-
versal bandera de la solidaridad. 
Una pena que, a veces, por culpa de 
algunos pocos compatriotas, se arruine 
esta bonita visión y realidad italianas en 
el extranjero.
En la foto alguno algunos de los premios 
recibidos… dos Presidencial Mencio-
nes, el Tarraco, Premio al Promotor del 
club, Premio Distrital por Servicio a la 
Fundación Rotaria, dos Paul Harris del 
Distrito, dos placas al merito del Club , 
medallas, placas, diplomas de diferen-
tes istituzione y asociaciones.

Hay momentos a lo largo de nue-
stra vida muy duros de asumir, 

llenos de una tristeza y un dolor aún 
mayores por inesperados. Estas líneas 
ni ninguna palabra pronunciada podrán 
ser suficiente bálsamo para expresar 
los sentimientos que se instalan ahora 
en los corazones y espíritus de todo un 
grupo humano que ha luchado al lado 
de Clara y de su hijo Elihú, para acabar 
encontrándose con un final que nadie 
quería, que nadie esperaba. 
Hace casi un mese nos ha dejado Elihú, 
el niño que padecía desde el mismo 
instante de su nacimiento una de esas 
enfermedades definidas por la Medicina 
como «raras», en este caso en particular 
conocida bajo el nombre de síndrome 
de West o síndrome de los espasmos 
infantiles, una variante de encefalo-
patía o alteración cerebral infantil, de 
tipo epiléptico, de perfil grave y muy 
poco frecuente, un tremendo obstáculo 
que nuestro pequeño no pudo superar.
Tenía que cumplir tres años nuestro 
«héroe canario», como lo habían apoda-

do muchos y como lo tenía yo mismo 
escrito en la cubierta de una de las 
muchas carpetas de proyectos solida-
rios del Rotary Club Tenerife Sur, pre-
cisamente en una época en la que esta 
Sociedad ha conseguido ayudar a cien-
tos y cientos de niños con necesidades 
de todo tipo, tanto materiales, psicológi-
cas o sanitarias. Desde el año pasado 
RCTS se había volcado en prestar su 
auxilio a este pequeño y apenas unos 
días atrás esperábamos ingresar la can-
tidad de 2.000 € para costear todo un 
año de especialista en fisioterapia para 
Elihú, contando con la contribución 
fundamental y altruista de la entidad 
La Caixa, e indirectamente de su Fun-
dación, siempre atenta a apoyarnos en 
nuestros proyectos solidarios.
No ha podido ser; casi sin previo aviso 
se nos ha ido el pequeño pero deján-
donos un aprendizaje en su marcha, 
una herencia que nunca debemos de 
olvidarnos: el ejemplo tanto suyo como 
de su madre Clara hacia el resto de la 
sociedad, hacia todos aquellos que por 

desgracia padecen sufrimientos pareci-
dos o similares, para que nunca dejen 
de luchar, de albergar esperanza en su 
día a día, hay que intentarlo hasta el 
final.
Desgraciadamente no siempre se alcan-
zan los objetivos deseados pero esa 
sensación de fuerza que se nos queda 
tras testimonios de entereza como los 
de Elihú y Clara da ánimos a toda la 
comunidad rotaria para seguir en la 
lucha, para continuar cerca del más 
débil, del más necesitado. Desde de 
nuestro Club y en nombre de toda la 
familia rotaria queremos enviar todo 
nuestro cariño y apoyo más sinceros 
a la familia y especialmente a Clara, a 
quien agradecemos en el alma su inten-
ción futura de luchar al lado de todas 
aquellas familias con niños en circun-
stancias similares. 
A ti, querido Elihú, nuestro «pequeño 
héroe canario», descansa en paz y no 
dudes que siempre te llevaremos en un 
rinconcito de nuestro corazón.

Guido - RCTS

ROTARY CLUB TENERIFE SUR - PROYECTO ELIHÚ:
nuestro "Pequeño Héroe Canario", arrebatado por la eternidad

ROTARY CLUB TENERIFE SUR "CAMBIO DE COLLARES" AÑO 2016/2017
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El pásado sábado 16 de julio el 
espacio de Las Rocas, en el com-

plejo hotelero Jardín Tropical ubicado 
en las cercanías de Puerto Colón, en la 
costa de Adeje, tuvo lugar la ceremonia 
conocida como «cambio de collares» de 
Rotary Club Tenerife Sur, en la cual 
su presidente cesante, Guido Giano-
li, entregó el collar rotario a Teresa 
Ten Samaniego. En el marco de ese 
evento Gianoli tomó la palabra hacien-
do un suscinto repaso de la actividad 
emanada de su mandato al frente de 
la Sociedad durante el pasado curso 
rotario 2015/2016. No dejó de agrade-
cer una y otra vez a todos aquellos que 
han colaborado con las actividades 
solidarias, poniendo especial énfasis 
en las centenares de empresas y per-
sonas altruistas que actúan alrededor 
del club y quienes realmente son las 
que han hecho posible la realización 
de toda esta enorme obra social.
El presidente cesante tuvo palabras 
de emocionado recuerdo a su tía, Fina 
Franchini Lamperti de Vecchi, que 
ha fallecido hace apenas un mes a la 
edad de 95 años, mujer excepcional, 
auténtico icono de Rotary Club Tene-
rife Sur, donde ostenta el singular y 
valioso hecho no solo de ser la primera 
mujer rotaria de España sino también 
la primera en ostentar el cargo de pre-
sidenta -y, al parecer, se está tratando 
de verificar si fue además la primera 
mujer en toda Europa en tener ese 
gobierno-.
Gianoli hizo un repaso a un año reple-
to de solidaridad, de proyectos y accio-
nes, con momentos inolvidables de 
alegría, lágrimas y fuertes emociones 
en torno a miles y miles de personas, 
especialmente cientos  de niños en difi-
cultades. La ayuda solidaria ha llegado 
a todo tipo de asociaciones y personas 
en un impresionante abanico de tipo-
logías diferentes, cubriendo infinidad 
de causas y necesidades. 
Según sus palabras, resulta tremen-
damente difícil resumir en su justa 
dimensión el volumen de activida-
des ejecutadas, con más de 300.000 
€ distribuidos en materiales, dinero 
y contraprestaciones. Días y noches 
empleadas en organizar decenas de 
eventos (torneos, excursiones, cenas, 
conferencias, etc...) con el fin de ayu-
dar sobre todo a los niños más desfa-
vorecidos en facetas como su alimen-
tación, su educación, su salud, sus 
vitales momentos de diversión...
En este sentido se hizo especial énfasis 
en recordar la quincena de eventos en 
favor de los menores de la Asociación 
Anchieta, a quienes RCTS ha llevado 
en helicóptero por los cielos del sur, 
ha hecho bucear en nuestros fondos 
oceánicos, ha subido en coches depor-
tivos, ha llevado de excursión, o al tea-
tro, además de dulces y juguetes en 
Navidad e infinidad de detalles para y 
por su bienestar (ayuda odontotécni-
ca, muebles, platos, colchones, etc..). )
De la misma forma Guido Gianoli no 
quiso olvidar la colaboración aporta-

da por la entidad rotaria a otras aso-
ciaciones de ayuda a los niños como 
Aldeas Infantiles, San Juan de Adeje 
o Ágora. De forma individual, personal 

y personalizada RCTS ha atendido en 
este año pasado la llamada de socorro 
de una decena de niños con deficien-
cias físicas y mentales -en casos como 
los de Vanessa, Dasha, Héctor, Oliver, 
José, Elihú... 
los cuales han recibido ayuda según 
sus necesidades específicas: consi-
guiendo un equipo de terapia, dinero, 
ayuda para el transporte o comida, 

juguetes, asistencia médica o fisiote-
rapia, y todo ello obtenido gracias a 
la campaña de los tapones solidarios. 
Importante ha sido la ayuda constan-

te a más de 240 niños con el proyecto 
rotario de "Un niño - una comida - un 
libro - una beca", proyecto al que se 
añadió material didáctico y material 
deportivo.
Entre los recuerdos que Gianoli trajo 
a la palestra figuraban los dos boni-
tos torneos de golf, el de paddle, el de 
fútbol infantil, el de natación, la tradi-
cional caminata solidaria, las diferen-

tes cenas realizadas así como la comida 
recaudatoria, muy emotiva, celebrada 
el día de Navidad. Además, y no por 
ser la última fue la menos interesan-
te, tuvo palabras emotivcas para la 
cena de hace dos meses en RCTS, con 
muchas actuaciones, regalos, comida, 
todos eventos multitudinarios.
De manera especial Gianoli tuvo pala-
bras de agradecimiento hacia dos pro-
yectos permanentes, el de los Tapones 
y el Vino Solidario, que tantas sati-
sfacciones y resultados le han dado a 
RCTS y en este sentido recordó de for-
ma entrañable la excursión a la Bode-
ga Viña Zanata, una jornada preciosa 
e  inolvidable. 
En cuanto a eventos multitudinarios 
Gianoli afirmó que, sin duda alguna, 
el acto-estrella  fue La Fiesta Latina, 
con unas 600 personas de aforo, sin 
olvidar asimismo las estupendas y 
concurridas conferencias impartidas 
en Adeje por el plusmarquista mun-
dial Umberto Pelizzari y por Sergio 
Hanquet.
De la labor atesorada por Rotary Club 
durante su mandato el presidente 
saliente recordó el trabajo impresio-
nante de recogida y posterior distri-
bución de materiales (miles y miles de 
muebles, colchones, somieres, cubre-
colchones, ropa de vestir, menaje de 
cocinas, juguetes) a todas y cada una 
de las asociaciones y personas que lo 
solicitaron, y toda la increíble labor de 
ayuda económica prestada a diversas 
asociaciones, especialmente a aquellas 
centradas en la lucha contra el cán-
cer. Con todo, Gianoli reconoció, en un 
gesto de exaltación a la cooperación 
entre clubes rotarios, que las actua-
ciones más importantes las han alcan-
zado actuando en equipo con resulta-
dos más ambiciosos e incisivos en la 
obra solidaria. 
Finalmente, Guido quiso dejar paten-
te, a nivel personal, lo que ha supue-
sto para él este periodo de presidencia, 
con un cúmulo de imágenes entraña-
bles agolpadas en su mente y en su 
corazón, como aquel niño del Colegio 
de Las Galletas que, corriendo de un 
lado a otro del patio, se agarró a su 
pierna llorando 
dándole las gracias por los libros reci-
bidos; o cuando, estando con la aso-
ciación Anchieta, después de una 
excursión se agruparon como una piña 
alrededor suyo en un abrazo colectivo 
la totalidad de los niños llamándole 
"papi Guido".
No se olvidó de aquellos padres y 
padres que, llorando o con los ojos 
humedecidos, le dieron la gracias 
por comida o por obtener un aparato 
ortopédico, por un simple juguete o un 
sencillo detalle de apoyo.
El momento más entrañable y emoti-
vo fueron, quizá, sus palabras dedica-
das al conocido como "héroe canario", 
Elihú, quien desgraciadamente nos 
fue arrebatado el destino cuando se 
albergaban más esperanzas para su 
recuperación. 

ROTARY CLUB TENERIFE SUR:
ceremonia de cambio de collares
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Se incluyen aquí, por su contenido 
entrañable y por hacer una descripción 
muy emotiva y personal de Guido Gia-
noli, las palabras pronunciadas por 
Daniel García Pulido, escritor cola-
borador de RCTS, en el momento de 
agradecer personalmente la entrega a 
su persona de una prestigiosa conde-
coración Paul Harris por parte de la 
entidad rotaria.
«Es un honor para mí recibir esta 
distinción Paul Harris y lo digo con el 
corazón en la mano. Lo considero un 
privilegio, tal y como lo habrán hecho 
todos aquellos otros colaboradores que 
han aportado su grano de arena en los 
logros perseguidos por los fines rota-
rios. Para mí en particular es como un 
broche, como esa especie de diaman-
te dentro de un brazalete o de collar, 
porque quienes me conocen, y en esta 
sala hay varias personas a quienes 
tengo la suerte de tener en mi parti-
cular "familia" de gente especial desde 
hace años, saben muy bien que yo 
he ido recibiendo mil y una alegrías, 
como pequeños "trocitos" de Paul Har-
ris, a través de los objetivos que ha 
ido logrando Rotary durante el tiem-
po que he colaborado con la sociedad. 
La sonrisa de esos niños y niñas, las 
lágrimas de sus padres o de personas 
en situaciones de pobreza o extrema 
enfermedad, la recuperación de espa-
cios naturales con campañas de lim-
pieza, entre muchas otras actividades, 
me han recompensado enormemente 
ese tiempo dedicado a pasar a papel 
la ingente actividad de Rotary Club 
Tenerife Sur... y por eso digo que esta 
distinción Paul Harris es como la cima 
de todos esos momentos de satisfac-
ción y de felicidad emotiva. No exagero 
si digo que debería darles las gracias 
yo a todos ustedes por permitirme vivir 
esta experiencia desde dentro y formar 
parte de este "ejército solidario" -como 
le gusta llamarlo a Guido-. Y por 
supuesto, a nadie escapa que quien ha 
hecho posible que yo esté aquí hoy, que 
haya pasado los últimos cuatro-cinco 

años colaborando con Rotary desde la 
distancia, ha sido y es mi amigo Guido, 
vuestro presidente saliente de RCTS. 
No puedo dejar pasar la oportunidad 
para darle las gracias en público por 
hacerme parte de su equipo de colabo-
radores cercanos, una suerte que me 
ha hecho conocer la génesis, desar-

rollo y eclosión de la inmensa mayoría 
de los proyectos de los últimos años. 
Guido, como pueden comprobar todos 
quienes le conocen, tiene una innata 
habilidad para saberse rodear de gen-
te proactiva, apasionada, que mue-
ve conciencias y roba horas a su día 
a día para conseguir hacer realidad 
la solución de problemas que, en un 
principio, parecen auténticos muros 
infranqueables. Si a ese afán incan-
sable le unimos ese filtro creativo que 
tiene Guido para escoger la actividad o 
evento necesario para cada temática, 
y su capacidad para saber qué teclas 
o entidades tocar para lograr mover 
conciencias, con todo ello sobran mis 
palabras y basta únicamente con repa-
sar el impresionante elenco de proyec-
tos que han cristalizado en este corto 
tiempo. Yo he tenido la suerte de ver 

el reflejo en directo del agradecimiento 
de la gente al trabajo de Rotary, y al 
de Guido en particular, viendo cómo 
lo quieren los niños y niñas a quienes 
cuida, que lo idolatran, que lo abrazan 
y lo llaman incluso "Papá Guido". En 
una ocasión visité junto a él la mara-
villosa Asociación San Juan, en Adeje 

(visita que recomiendo por el exquisito 
buen gusto que se respira tanto en la 
calidad de las instalaciones como de 
su personal), y fui testigo de la emo-
ción que despertaba su presencia para 
aquellos chicos y chicas con discapa-
cidades graves en movilidad y en el 
habla. Ellos y ellas, al verle, sabían 
que veían buenas noticias, que se les 
quiere y se les mima desde Rotary, 
y eso me seguirá poniendo la piel de 
gallina el resto de mi vida. Me van a 
permitir que defina a Guido, haciendo 
un salto o juego con el tiempo, como 
una especie de hombre con virtudes 
propias del Renacimiento italiano, y si 
no me creen, juzguen ustedes mismos 
en base a estos razonamientos que les 
paso a enumerar: -Una de sus preocu-
paciones en la vida es el ser humano, 
poniendo al hombre y a la mujer como 

centro y medida de todas las cosas 
(lo que era un principio básico en en 
Renacimiento), y es de ahí de donde 
nace con inusitada fuerza la obsesión 
de Guido por ayudar al prójimo
-Adora la armonía y el equilibrio, tal 
y como hicieron los arquitectos del 
Renacimiento, solo que Guido esas dos 
aptitudes las ha llevado al trato huma-
no, al de la solidaridad y el altruismo, 
sacrificando su tiempo buscando igua-
lar las desventajas entre unos y otros. 
-Guido es un individuo práctico, hábil 
en sus estudios y técnicas, incansa-
ble en sus esfuerzos, pautas estas que 
nos recuerdan a aquellos inventores 
renacentistas de todos conocidos. Solo 
tenemos que hacer el esfuerzo de cam-
biar lo que serían inventos o artilugios 
por proyectos y actividades y tendría-
mos a ese Guido creativo.
-Nuestro presidente tiene la genero-
sidad y amabilidad del Renacimiento, 
con una nobleza que quien les habla 
reconoce que es ajena por momentos 
a nuestro tiempo, una nobleza que no 
hace sino recordarme la de aquellos 
famosos mecenas que llamaban a su 
lado a quienes ellos sabían que podían 
contribuir a la mejora de la sociedad, 
entonces llamada "República". Recuer-
do que nada más bajarse del avión en 
que regresó a Tenerife tras el recibir 
el premio Imperial Tarraco, me llamó 
para decirme que iba rumbo al banco 
para, con esa distinción en el bolsil-
lo, conseguir más fondos para Rotary, 
que él había hecho su deber y ahora 
ellos debían ayudarle aún con más 
entusiasmo. -Y por último, y no menos 
importante ni mucho menos, Guido 
adora la belleza, tal y como hacían los 
célebres artistas del Renacimiento, y 
prueba de ello es que haya elegido este 
paraíso del sur de Tenerife para vivir; 
lo atestigua el estilo de vida que lleva, 
con deporte, compromiso y momentos 
familiares; y, lo confirma, obviamente, 
cuando alguien conoce a su "prince-
sa", Elena. Muchísimas gracias». 

Daniel García Pulido

ROTARY CLUB TENERIFE SUR:
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 OROSCOPO AGOSTO 2016
DI MASSIMO PAGNINI:
Sviluppa le sue previsioni, tramite la data di nascita, ana-
lizzando la persona in questione. Intervistato da importan-
ti settimanali e quotidiani, ospite in varie trasmissioni di 
magia e calcio, selezionato da ASTRA 2000 tra i migliori 
d’Italia. Unico a dare una dimostrazione di capacità sensi-
tiva, a coloro che lo chiamano. Intuisce il lavoro che svolge 
la persona o per cosa è più predisposto, in quale anno sono 
stati i cambiamenti più importanti della sua vita, in quale 
mese, il segno zodiacale più vicino o idoneo. Svolge tutto 
questo a mente e in una frazione di secondo, in qualsiasi 
luogo e anche per telefono.

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

Per consigli e previsioni quintaluna.it
Facebook_Pagnini Massimo
Skype_massimo.pagnini

 il caldo vi irrita e vi rende nervosi e 
distratti.  Dovrete  fare attenzione anche alla 
salute, le infiammazioni nella parte destra, 
daranno fastidio. L’amore sarà un po’ amaro, 
le persone che incontrerete saranno diffidenti e 
poco sicure.

 periodo stazionario tutto procede nor-
malmente ma attenzione agli imprevisti, che 
causeranno ritardi ai vostri progetti. Coloro che 
cercano gli amori difficili, presto ne arriverà 
uno, sarà un amore intrigante e piacevole, con 
emozioni da brivido per il suo lato segreto.  

 chi cerca l’amore troverà situazioni com-
plicate e strane, saranno relazioni momentanee, 
quindi non conviene perdere la testa. Per ciò che 
riguarda il lavoro, potreste avere cambiamenti 
nei giorni centrali della settimana, una vecchia 
amicizia vi proporrà qualcosa. 

la luna vi trasmetterà calma e saggezza, 
questo vi permetterà di togliervi ogni dubbio e 
insicurezza. Le cose che vi diranno su qualcu-
no di vostra conoscenza non avranno sfondo. 
Nel lavoro potrà nascere una noiosa incom-
prensione, che vi darà parecchio fastidio.

 in famiglia dovrete chiarire alcune cose, 
specialmente sul vostro futuro, le vostre idee 
non saranno molto apprezzate specialmente in 
merito al vostro sogno, che vi porta lontano dal 
vostro paese. Le amicizie vi consoleranno, fate 
buon viso a cattiva sorte.

  per coloro che cercano lavoro o apertura 
dei progetti, potranno iniziare a notare qualche 
segnale. Al momento avete la situazione asse-
stata con leggeri miglioramenti dopo il 15, dove 
le cose potranno cambiare anche con forti mes-
saggi di novità e cambiamenti in arrivo. 

 l’amore darà una sorpresa, ma dovrete 
prendere una decisione su come dipanare le 
situazioni del momento. Il lavoro rimane stabi-
le e fatevi valere sul vostro onorario. Chi cerca  
contratti o vuole iniziare un’attività in proprio, 
sarà positiva la scelta fatta dopo il giorno 15

 le soddisfazioni continuano, risolverete 
un problema che vi metteva ansia. L’amore bril-
la con i segni d’aria ma non dimenticate che un 
segno d’acqua vi ama. Il lavoro al momento è 
fermo e tutto rimane cosi, ma potrete contare su 
un amico che da tempo vi da consigli. 

 il periodo sarà favorevole, farete nuove 
amicizie  e per chi cerca l’amore si apre una 
parentesi positiva, un segno d’acqua e uno d’a-
ria gireranno intorno a voi. Per il lavoro ci saran-
no novità ma non molto soddisfacenti, manche-
rà la retribuzione per quello che farete. 

 progetti in arrivo, potrete ritrattare un 
viaggio che sembrava quasi sfumato. Potrete 
avere novità lavorative ma attenzione al setto-
re finanziario perché ci saranno ancora spese 
impreviste, le quali potranno far saltare alcu-
ni progetti.

 chi vi circonda vi vuol bene e ultima-
mente è molto tenero e amoroso. Chi cerca 
l’amore avrà nuovi incontri nei giorni centrali 
della settimana, potrà essere circondato da 
Toro e Vergine i quali, sono in attrazione da 
inizio mese. 

le notti sono lunghe e misteriose, per chi 
cerca l’amore potrà contare sul mistero del-
la notte. Un incontro con una persona potrà  
accendere una fiamma dentro di voi. Mentre 
se cercate il lavoro dovrete contare  sulle ore  
centrali del giorno. 

Carissimi amici. Siamo arrivati al mese 
di agosto in questo mese parleremo 
dell'Elemento Acqua e dei suoi abitan-
ti. Ci sono le Nereidi Ondine, nelle buie 
profondità le mitiche sirene, mentre 
nei laghi, ruscelli fiumi si incontrano 
le Ninfe e le Naiadi. Questi meravigliosi 
Esseri rigenerano continuamente l'ener-
gia dell'Acqua perché l'Acqua è vita sul 
nostro pianeta. La loro forma è decisa-
mente femminile ma sono prive di ali. 
Vari chiaroveggenti le hanno viste librar-
si felici sui specchi d'acqua sopra le 
onde dell'oceano. Passano periodi anche 
molto lunghi in ritiro nella calma e fre-
sca profondità degli specchi di acqua. 
Sono Esseri molto emotivi sono capaci 
di vivere emozioni estatiche molto forti e 
queste si riflettono sulla loro luminosità. 
Talvolta appaiono come graziose giovi-
nette con lunghe chiome amano il canto 
e hanno una tonalità molto lunga e un 
po' lamentosa. Cercano di mantenere 
le acque pure e cristalline cosa che in 
questo momento per Loro è un compito 
molto impegnativo con tutti i danni che 
l'uomo sta creando all'ambiente terreno 
e acquatico. Quando un corso di acqua 
muore o è contaminato loro non riescono 
a risanarlo muoiono. È molto importan-
te aiutare queste meravigliose creature 
nel loro compito cercando di contamina-
re il meno possibile l'ambiente in cui si 
vive. L'Acqua è molto importante per la 
nostra vita e se si riempie di veleni venia-
mo uccisi anche noi. Dobbiamo comin-
ciare a conoscere e capire veramente 
l'ambiente in cui viviamo e rispettarlo di 
più. Abbiamo solo questo pianeta non ne 
abbiamo uno di riserva. Basta poco per 
rispettare l'ambiente cominciando da 
noi il primo vero passo è dentro di noi. 
Capire la meraviglia di pianeta in cui 
viviamo e proteggerlo da noi stessi. Non 
mi stancherò mai di dire portatevi una 

bustina dietro raccogliete i rifiuti a terra, 
fate la differenziata perché la Terra è la 
nostra casa allora manteniamola pulita. 
L'Acqua è l'Elemento in cui tutti noi sia-
mo cresciuti, per nove mesi vivendo  al 
caldo al sicuro nel grembo materno. Si 
dice che la vita è partita dal mare li si 
sono sviluppate le prime  forme di vita 
sul pianeta. Tantissime storie dell'anti-
ca Lemuria Atlantite parlano di esseri 
meta uomini meta pesci molto intelli-
genti che hanno portato la civilizzazione 
sulla terra, poi ci furono delle guerre e 
loro si ritirarono nel mare.I delfini e altri 
cetacei sono definiti i guardiani dei due 
mondi. In un bellissimo libro di Doreen 
Virtuè abc delle sirene parla di queste 
meravigliose creature e dei loro poteri. 
Tantissime persone nuotano nell'oceano 
con code di sirene per sentire l'energia 
primordiale. In questo secolo tantissimi 
esseri legati all'acqua si sono uniti agli 
uomini per portare il cambiamento per 
far conoscere il mare e le sue ricchezze. 
Sono persone che amano il mare e lo 
sentono dentro e se si trovano in posti 
lontani ne sentono tantissimo la man-
canza da stare male. Chi sa nuotare è 
bellissimo curiosare nelle profondità. 
Provate a nuotare con la coda da sire-
na che emozione bellissima deve esse-
re, leggendo questo libro. Io  ho un solo 
rimpianto non so nuotare molto bene 
per potermi avventurare a vedere il pae-
saggio sottomarino. Visitatelo con amo-
re, si vedranno cose meravigliose che un 
occhio che cerca solo prede per uccidere  
non lo vede. Tutto intorno a noi trasu-
da amore ascoltiamolo questo richiamo 
di amore che ci viene dalla Natura dagli 
Elementi. Un abbraccio. Gioia

ELEMENTO ACQUA E I SUOI ABITANTI

Gli Angeli di Gioia
esperta cartomante sensitiva 

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

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

anche dal vivo
su skype!

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

+34 618 86 58 96 / 626 646 881

info@vivilecanarie.com

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

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

Il Periodico - Un testo utilizzabile a lungo termine - Viene
sfogliato più volte durante la settimana o il mese, addirittura
conservato per mesi o anni. 



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

Le spiagge sono pronte… gli alisei 
sono pronti, El Medano è pronto… 
i migliori surfisti di tutto il mondo 
sono pronti, e allora…
Tenerife è pronta ad accogliere dal 

1/08 al 07/08 uno degli appunta-
menti del Campionato del Mondo 
di Windsurf, organizzati dalla  PWA 
(Associazione dei Windsurfisti Profes-
sionisti) Un appuntamento imperdi-

bile per gli appassionati di questo 
sport dove si sfideranno durante 
questa stupefacente competizione 
diverse categorie maschile, femminile 
e juniores.

PWA WORLD TOUR EL MÉDANO TENERIFE SOBRE
DOS RUEDAS

16 DE AGOSTO 39 AÑOS SIN ELVIS
- SU DISCOGRAFÍA OFICIAL - POR SANTI GLEZ ARBELO 

El sábado 20 de Agosto, bajo un cielo 
estrellado y la luz de la luna llena, los 

motoristas recorrerán varios municipios de la 
isla de Tenerife en una ruta nocturna organi-
zada por el Motoclub Hespérides. "Este es un 
evento único, dado a la belleza que supone 
apreciar la caravana de motos ante la noche, 
caracterizado por el compañerismo y el buen 
ambiente. Comenzaremos en La Casa Hogar 
del Motorista realizando la cena desde 21.00h 
hasta las 23.00h, pudiendo cenar en esa 
franja horaria (no siendo necesario acudir a 
las 21.00h). A las 23.30 nos pondremos los 
chalecos reflectantes (impresindible) y a las 
00.00 partiremos con nuestra ruta. A la fina-
lización de la ruta nos espera un desayuno 
con chocolate y churros", informan desde el 
club organizador. Es necesaria la inscripción 
previa en estos puntos de contacto: Teléfonos: 
822.178.634 / 660.353.897 / 626.203.031 
Correo electrónico: mchesperides@gmail.com 
San Cristobal de La Laguna

Elvis Aaron Presley saco 75 
discoteche oficiales en su car-
rera Incluídas las dos cajas 
de exitos con 3 gramis en su 
Haber y muchos mas como 
finalista en muchas catego-
rias mas de 1315 millones 
de discoteche vendidos entre 
discografía oficial y reedicio-
nes desde 1956 Asta el 3 de 
Junio Del 2016 (en todos los 
formatos LP, EP, single, case-
ette DIS laser, cd y Grabacio-
nes Caseras ya oficiales lista-
do de discoteche oficiales...
Y con 33 películas y mas de 
1000 en conciertos directo. 
Este próximo 16 de Agosto 
se cumplen 39 años desde su 
Muerte a los 42 años el 16 de 
Agosto de 1977 en la ciudad 
de Menphis. Cuando se cum-
plan 42 años de su muerte en 
2019 en Tenerife se prepara 
un super Homenaje titulado 
(Elvis 42 años después) rea-
lizado por Santi Glez Arbelo 
y fan Demas del propio arti-
sta y amigos.. para recordar 
el gran legado que nos dejo 
para la historia ELVIS Aaron 
Presley. 

Santi Glez Arbelo
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Sergio_ Movil: 679236006 / Tel: 922740061
Costa Adeje / info@sibasatellite.com

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

• Importazione diretta DECODER TV SAT

DIAGNOSTICA PRE ITV
MECCANICA GENERALE

E PNEUMATICI

CHIEDI...DI MATTEO!PROFESSIONALITÀ
ITALIANA

FRIZIONE - CINGHIE DISTRIBUZIONE - FRENI - AMMORTIZZATORI

CELL.  622861926

AGOSTO ORARIO ESTIVO
08.00  - 16.00

SABATO CHIUSI

CHIUSI DAL 12 AL 16 AGOSTO

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



La storia di Giovanna, Cesare e Matteo, racconta-
ta da loro: ci siamo trasferiti a Tenerife due anni 
fa. Prima abbiamo vissuto a Puerto de la Cruz, 
zona stupenda,  nota per il clima mite e i paesaggi 
ricchi di vegetazione.
Qui abbiamo trascorso giorni indimenticabili. In 
quel periodo, abbiamo potuto capire e valutare 
cosa aveva da offrire questa terra, imparando ad 
ammirare e apprezzare tutto ciò che ne fa parte 
come, il Teide, l'oceano e le spiagge.
Dal punto di vista lavorativo e personale, abbiamo 
voluto tuffarci in questa esperienza di aprire una 

casa vacanze e credere in questo “SOGNO”, con 
tutto l’amore ed il coraggio che contraddistingue 
chi è veramente determinato e ci mette tutto se 
stesso. Abbiamo voluto creare qualcosa di diverso 
dal solito B&B, per far sì che i nostri ospiti  possa-
no sentirsi a proprio agio.
Lontano dall'anonimato di tante strutture, vicino 
ai desideri di coloro che ospitiamo, per rendere la 
loro vacanza indimenticabile. La nostra struttura 
è dotata di ogni comfort per giovani e adulti, un 
servizio navetta gratuito per i  2 aeroporti, wifi gra-
tuito in tutta la casa ed una camera per persone 

con disabilità fisiche. Per i nostri clienti, ad orari 
prestabiliti, garantiamo il servizio navetta gratuito 
per la splendida Playa de Las Teresitas, distante 
solo pochi kilometri.
Il "Sogno di Gio" si trova a San Cristobal de La La-
guna, Patrimonio Mondiale dell'Unesco, vicino al 
centro storico, adiacente all'università famosa in 
tutto il mondo, a pochi passi dalla capitale Santa 
Cruz. Chi soggiornerà da noi avrà la sensazione di 
trovarsi in un luogo diverso ed allo stesso tempo 
caldo ed accogliente come la propria casa. 

Giovanna, Cesare e Matteo

IL “SOGNO DI GIO”:
quando la strada dei sogni porta a Tenerife

Calle Isa, 40 San Cristobal de la Laguna
Tel: +34 922 875 420 / 633 823 145

www.sognodigiolalaguna.com
info@sognodigiolalaguna.com


