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L'anno che si conclude ci ha visti pro-
tagonisti sul territorio, con le nostre 
iniziative che, grazie al vostro sostegno, 
hanno registrato un successo oltre ogni 
aspettativa. Abbiamo iniziato l'anno 
con una conferenza importante per i 
nostri pensionati italiani, svoltasi lo 
scorso 23 febbraio. Conferenza che non 
ha mai perso l'obiettivo fondamentale di 
offrire un quadro informativo alla cate-
goria dei pensionati italiani alle Canarie, 
e che data l'affluenza di quasi duecento 
persone, ha dimostrato in numeri e con-
tenuti l'effettiva utilità di questo incon-
tro. Ma il nostro sguardo non può fer-
marsi alle problematiche e alle esigenze 
dei soli pensionati. Il 4 giugno infatti 
si è celebrata la prima Festa Italiana 
a Tenerife. Grazie al Comune di Adeje, 
che in forma assolutamente gratuita, ha 
messo a disposizione mezzi e struttu-
re, abbiamo dato vita alla nostra prima 
festa. Al di là del momento istituzionale, 
che ognuno vive legittimamente come 
meglio crede e sente, mi preme ricordare 
che questo evento ha rappresentato la 
possibilità per diverse realtà impren-
ditoriali italiane di farsi conoscere e 
apprezzare. L'affluenza di pubblico è 
andata oltre ogni aspettativa. Moltissimi 
i visitatori stranieri, a conferma che sap-
piamo distinguerci anche e soprattutto 
per ciò che sappiamo fare bene. Abbia-
mo fatto squadra, ci siamo organizza-
ti e abbiamo dimostrato di cosa siamo 
capaci. Questo è lo spirito della gente 
comune che, nonostante tutto, si rim-
bocca le maniche. La gente che non ha 
tempo per criticare, perché deve e vuole 
costruire. Ed è questa gente che io porto 
nel cuore, e che non smetto di cercare 
anche e soprattutto in quei nostri luoghi 
d'Italia che quest'anno hanno vissuto e 
continuano purtroppo a vivere la trage-
dia del terremoto. Questi luoghi, profon-
damente feriti, non sono morti. Diver-
se, infinite, intense le iniziative a cui la 
gente comune ha dato vita. Il mare ha 
abbracciato la montagna: i comuni 
della costa adriatica hanno accolto 
con grande generosità il popolo dei 
Sibillini. La rinascita parte da ognuno 

di noi. Non bisogna abbassare lo sguar-
do critico su quanto devono fare istitu-
zioni ed enti preposti. Ciò nonostante, 
è anzitutto un'esigenza, la necessità di 
sentirsi ancora vivi, ciò che spinge le 
singole persone a darsi da fare, senza 
aspettare che siano gli altri a farlo. Mi 
arrivano tantissime testimonianze in tal 
senso, di come si stia ripartendo, non 
solo per quanto riguarda la ricostruzio-
ne edile, ma e soprattutto per quella arti-

stica, sociale, umana. La creatività che 
contraddistingue gli italiani, unica nel 
suo genere, e chi ha conosciuto il mondo 
ne è consapevole, anima anche e ancora 
di più la gente di questi luoghi. Le cose 
belle succedono, dobbiamo andare a 
cercarle, e nutrircene. Nuove scuo-
le antisismiche già operative, sindaci 
coraggiosi che aprono musei temporanei 
(il caso del comune di Matelica), per non 
allontanare il patrimonio artistico dalla 

sua gente, perché la bellezza aiuta a 
mantenere alto il morale. E poi mi pia-
ce raccontarvi di una iniziativa che mi è 
stata segnalata recentemente: a Tolen-
tino, in provincia di Macerata, un grup-
po di giovani, "maghi del computer", 
sta realizzando un progetto per aiutare 
invece chi, da sempre, è mago della pala 
e con la terra fa magie. "Daje Marche" il 
suo nome. Il sito web è online da alcuni 
giorni (dajemarche.it), e potete seguire 
gli sviluppi pregressi di questo progetto 
sulla omonima pagina Facebook, che ad 
oggi piace ad oltre 16.000 persone. Un 
portale e-Commerce nel quale vendere 
e quindi acquistare prodotti tipici locali 
delle imprese colpite dal terremoto. Un 
lavoro di squadra, dove tutti danno 
una mano, gratuitamente: grafici, foto-
grafi, sviluppatori, tecnici informatici, 
specialisti in web marketing, traduttori. 
Tutti legati dal senso di appartenenza e 
dall'amore verso la propria terra, per-
ché, come dicono loro, "sono le grandi 
persone a rendere un sogno grande".
Ed è con un sentimento di profonda 
speranza che voglio concludere questo 
anno, ed accogliere il prossimo, con 
un pensiero a chi ha perso la vita, e a 
chi lotta per tenersela ben stretta, e un 
abbraccio a tutti voi, che siete qui alle 
Canarie, da me a dalla nostra redazione, 
affinché possiate trascorrete momenti di 
profonda serenità assieme alle persone 
a voi care, nei prossimi giorni di festa.

Cordialmente, Antonina Giacobbe
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Il supercomputer, il secondo più 
potente di Spagna, offre a ricercato-
ri ed aziende un mezzo di alta capa-
cità di processo, per migliorare ed 
aumentare la portata delle ricerche 
sia a livello nazionale che internazio-
nale.
Si tratta di un esemplare fondamen-
tale del progetto ALiX per mettere 
in moto infrastrutture orientate alla 
creazione di un tessuto industriale 

nell'ambito della IT e della comuni-
cazione (TIC) a Tenerife. Nel 2013 il 
Teide-HPC ha raggiunto il 138. posto 
nel ranking dei primi 500 Compu-
ter più potenti del mondo. Questi 
risultati confermano le Canarie e 
Tenerife come piattaforma virtuale, 
fonte di risorse anche per l'industria 
cinematografica. Oltre a disporre di 
infrastrutture utili nella lavorazione 
finale dei film, il binomio Tenerife-

cinema acquisisce sempre più pre-
stigio in ambito internazionale, con 
una nuova attività che ha trovato 
nell'isola grandi opportunità per svi-
luppare l'industria dell'animazione e 
dei videogiochi. In tal senso, lo scor-
so aprile il Cabildo si era riunito con 
rappresentanti del settore per ana-
lizzare la situazione di questo tipo di 
attività a Tenerife. Le infrastrutture, 
la professionalità e il talento creati-
vo del settore, assieme ad un conte-
sto favorevole per quanto riguarda il 
regime fiscale, sono fattori che fanno 
dell'isola il luogo ideale per favorire 
l'espansione di questa attività nel 
territorio.
Allo stesso tempo, il Cabildo con-
tinua a promuovere attività for-
mative nell'ambito dell'industria 
dell'animazione. Queste iniziative 
fanno capo al progetto Tenerife 
2030, che il Cabildo ha avviato per 
formare i giovani e per stimolare 
l'impresa attraverso innovazione e 
creatività. (foto laopinion.es)

Avvocato internazionale
Broker Assicurazioni

Stipula e servizio personalizzato
Lawyers Network International

Avvocato DAVID MORA FUMERO
Tel: 704 101 104 •    e-giurista • info@giurista.es  • www.giurista.es

Lingue parlate: ITALIANO - INGLESE - TEDESCO

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

Turismo de Tenerife:
www.webtenerife.com

Tel. gratuito di 00.800.100.101.00

Il prodotto tinerfeño ha ottenuto il 
riconoscimento che lo accredita come 
miglior olio di tutto l'arcipelago canario 
nel 2016.
Un olio extra vergine prodotto dalla 
Sociedad Cooperativa Cumbres de Abo-
na con il marchio commerciale Oleoteide 
ha vinto la seconda edizione del concor-
so indetto dal Cabildo di Tenerife.
Questo prodotto, un olio di varietà 
picual, ha ottenuto i massimi ricono-
scimenti del concorso la Gran Oliva de 
Oro, che lo accredita come miglior olio 
extra vergine di oliva di Tenerife e delle 
Canarie del 2016, come confermato da 
un comunicato del Cabildo.
Altre due produzioni hanno ottenuto 
il premio Oliva de Oro, vale a dire l'o-
lio a marchio Teguerey di Fuerteventu-
ra, risultato di una miscela delle varie-
tà arbequina e picual, e un altro olio 
monovarietale di hojiblanca.
Un totale di 32 campioni di 17 produt-

tori di Tenerife, Fuerteventura e Gran 
Canaria hanno partecipato alla seconda 
edizione del concorso e otto hanno par-
tecipato alla presentazione.

UN ACEITE DE LA COOPERATIVA 
DE ABONA GANA LA GRAN OLIVA 

DE ORO. El producto tinerfeño ha logra-
do la distinción que lo acredita como el 

mejor de todo el Archipiélago en 2016 
Un aceite de oliva virgen extra elabora-
do por la Sociedad Cooperativa Cum-
bres de Abona bajo la marca comercial 
Oleoteide ha ganado la segunda edición 
del concurso convocado por el Cabildo 
de Tenerife. Este producto, un aceite de 
la variedad picual, ha conseguido las 
máximas distinciones del certamen, la 
Gran Oliva de Oro, que lo acredita como 
el mejor aceite de oliva virgen extra de 
Tenerife y de Canarias de 2016, infor-
ma un nota del Cabildo. También han 
sido reconocidos con el premio Oliva de 
Oro dos aceites de la marca Teguerey de 
Fuerteventura, resultante de la mezcla 
de las variedades arbequina y picual, 
y otro monovarietal de hojiblanca. Un 
total de 32 muestras de 17 producto-
res de Tenerife, Fuerteventura y Gran 
Canaria han participado en esta segun-
da edición del concurso y ocho han com-
petido en el apartado de presentación.

PREMIO "GRAN OLIVA DE ORO"
...vinto da una cooperativa di Abona

IL SUPERCOMPUTER TEIDE HPC
DEL CABILDO DI TENERIFE

AUMENTA IL TRAFFICO AEREO 
CON IL REGNO UNITO DEL 20%

Il numero di posti per viaggiare dal Regno Unito a 
Tenerife aumenterà di 829.000 unità durante la sta-
gione invernale. Il presidente del Cabildo di Tenerife, 
Carlos Alonso, ha constatato durante il World Travel 
Market di Londra, che la capacità aerea verso l'iso-
la crescerà la prossima estate tra il 18% e il 20%. 
Le previsioni indicano un importante aumento delle 
frequenze aeree; particolarmente rilevanti saranno 
quelle in partenza dall'aeroporto londinese di Stan-
sted. Per quanto riguarda la stagione invernale, che 
va da novembre a marzo,  Alonso ha confermato che 
l'aumento di posti in arrivo dal Regno Unito si posi-
zionerà intorno al 22,5%, pari a un totale di 829.235 
persone. Di fronte a questa situazione, si renderà 
necessario uno sforzo per riqualificare il turismo e per 
migliorare l'immagine di Tenerife come destinazione 
turistica; sarebbe inoltre un buon momento, secondo 
il presidente del Cabildo, per effettuare interventi di 
migliorie sulle strutture alberghiere.  La delegazione 
di Tenerife ha incontrato tra gli altri, rappresentan-
ti di TUI, Monarch, British Airways, Thomas Cook, 
Norwegian, Jet2 o Vueling. Tenerife conta di conclu-
dere l'anno con la cifra record di turisti britannici 
intorno ai 2,1 milioni di visitatori (+20%), numeri che 
confermano il primato di Tenerife in questo mercato, 
con una quota del 46,8% del totale di britannici che 
hanno visitato le Canarie lo scorso anno. 
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Calle Paris, 3 C.C. Litoral loc. 4
Fanabe / Paseo maritimo 
Tel: +34 698 239 357
Mail: elmakami@hotmail.com

OGNI VENERDI DALLE 19.00
APERITIVO CON BUFFET

Da Lunedi a domenica
dalle 11.00 alle 23.00 

Chiuso il mercoledi

Questa è la storia di 3 ragazzi che hanno deciso di 
investire le proprie idee ed esperienze nell'alta risto-
razione, per realizzare il bar dei loro sogni.
Un ambiente fresco, divertente e a pochi passi dal 
mare. Qui da Matteo, Cassandra e Amir, potrete 
gustare, oltre alla tradizionale cucina italiana e inter-

nazionale, ottime tapas classiche e creative.
Materie prime selezionate presso i piccoli produtto-
ri canari, e prodotti importati dall’Italia, si fondono 
armoniosamente in quella che è semplicemente pro-
duzione propria: facciamo in casa come una volta, 
partendo dal pane e la focaccia, passando natural-

mente per la pizza, per arrivare infine ai nostri deli-
ziosi dessert.
Imperdibile, ogni venerdì sera: il nostro APERITIVO 
CON BUFFET ALL’ITALIANA E FINGER FOOD, dalle 
19.00 in poi, con drinks a partire da 3,00 Euro. 

Vi aspettiamo numerosi! 

COSA FACCIAMO DOMANI? ANDIAMO AL MAKAMI!
Makami: quando la tradizione incontra l'innovazione

"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

ESISTENZA IN VITA
La CITI Bank, ente pagatore delle pen-
sioni Inps domiciliate all’estero, ha invia-
to la certificazione di esistenza in vita ai 
pensionati che non sono stati obbligati 
ad inviarla entro giugno 2016. Ricordia-
mo a chi avesse ricevuto il documento 
di rispettare i tempi di invio e di allegare 
la copia di un documento di identità in 
vigore. Il mancato adempimento cause-
rà la sospensione della pensione. Consi-
gliamo chi rientra in questa categoria di 
chiamare la CITI Bank al numero verde 
(da telefono fisso) 900.814.182 per assi-
curarsi che la certificazione sia pervenu-
ta correttamente.

CAMPAGNA RED/EST 2016,
ULTIMI SOLLECITI

Ricordiamo a tutti coloro che hanno rice-
vuto un documento di sollecito da parte 
dell’INPS a causa della dichiarazione red-
dituale non ancora pervenuta, di rego-
larizzare la propria posizione entro fine 
anno. Gli interessati possono chiamar-
ci al numero 933.046.885. Il mancato 
adempimento comporterà la sospensione 
delle prestazioni a sostegno del reddito.

SCADUTI I TEMPI DI RICHIESTA 
DEFISCALIZZAZIONE 2016

Ricordiamo che i tempi per la richiesta 
di defiscalizzazione della pensione INPS 
di origine privata sono scaduti il 30 di 
settembre, come ogni anno. La richie-
sta di esenzione dall’imposizione italiana 
della pensione Inps potrà essere effettua-
ta a partire dal 2017, sempre quando il 
pensionato possieda i requisiti per poter 
richiedere l’esenzione:
1. Essere residente fiscale in Spa-
gna (si richiedono 6 mesi dalla data di 
iscrizione AIRE per poterlo essere)
2. Essere in possesso del docu-
mento EP I/4 debitamente compilato e 
timbrato dall'Autorità fiscale spagnola 

per permettere ai due organismi – Agen-
zia delle Entrate italiana e Hacienda spa-
gnola – di incrociare dati e informazioni.

MANTENERE AGGIORNATA LA
PROPRIA POSIZIONE ANAGRAFICA

Ricordiamo infine di comunicarci il 
vostro eventuale cambio di residenza o 
domicilio, affinché l’Inps ne sia al corren-
te e possa inviare alla CITI Bank l’infor-
mazione corretta. Eventuali sospensioni 
di pensioni spesso dipendono dalla man-
cata ricezione di adempimenti obbliga-
tori, che causano blocchi o sospensioni 
delle prestazioni.

ISCRIZIONE AIRE
L’iscrizione all’AIRE, Anagrafe degli Ita-

liani Residenti all’Estero, é una procedu-
ra obbligatoria e da espletare entro i 90 
giorni dalla data di arrivo nel nuovo stato 
di residenza. Per un pensionato, inoltre, 
l’iscrizione all’Aire é fondamentale per 
poter usufruire della copertura sanitaria 
(“S1”). Non bisogna poi dimenticare che 
l’iscrizione all’Aire permette a noi Patro-
nati di poter comunicare la nuova resi-
denza all’Inps e di mantenerla aggiornata 
in caso di variazione; nel caso di eventua-
li problemi con la CITI Bank, l’ente paga-
tore per i pensionati residenti all’estero, é 
quindi imprescindibile mantenere la pro-
pria posizione aggiornata nei confronti 
dei principali enti di riferimento. 

Elettra Cappon
Responsabile ITAL Spagna

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

E-mail: ital.barcellona@gmail.com  

La responsabile sarà presente alle 
Canarie nel mese di Gennaio ‘17, si 
prega quindi, se interessati a richie-
dere un appuntamento, di contatta-
re l’ufficio ITAL Spagna.

ALCUNE NOTE INFORMATIVE SULLE ULTIME NOVITÀ INPS E CITI

INGEGNERIA, ARCHITETTURA & DESIGN E ALTRI STUDI TECNICI
Anche per gli studi tecnici, di proget-
tazione, di architettura, di design e di 
ingegneria alle Canarie trovano "terre-
no fertile" le soluzioni di modello azien-
dale che si basano sull'utilizzo delle 
nuove metodologie, tecniche e strumenti 
di lavoro che si basano sull'informatica, 
la digitalizzazione e la telematica. Que-
sto perchè nella maggioranza dei casi si 
parla di elaborati (bozze e disegni, pro-
spetti, interi progetti, rendering, foto, 
brochure, relazioni tecniche, certifica-
zioni ecc. ecc.) che per prima cosa ven-
gono resi disponibili in formato digitale 
e che vengono (indipendentemente dal-
le distanze) successivamente trasmessi 

per via telematica e/o dimorati in cloud 
e/o server (di proprietà o noleggiati) che 
ospitano spazi condivisi. Alternativa-
mente i supporti fisici (disegni stampati, 
brochure, CD, modellini ecc. ecc..) pos-
sono essere agevolmente inviati utiliz-
zando le buone infrastrutture aereo por-
tuali e i frequenti collegamenti (anche 
giornalieri) con molte nazioni europee 
ed africane con voli diretti; tramite voli 
con scalo a collegare l'America Latina e 
gli USA.
L'analisi di cui sopra si adatta perfetta-
mente anche agli studi professionali che 
erogano servizi di certificazioni, perizie 
e valutazioni; questo sia che per lo svol-

gimento dell'attività richieda la trasferta 
dei tecnici e/o periti come anche (ritor-
nando sull'argomento) all'utilizzo delle 
nuove tecnologie come ad esempio l'im-
piego di droni per la verifica dello sta-
to di conservazione di immobili, dighe, 
manufatti, opere civili, condizioni e 
situazioni geologiche, forestali, ambien-
tali  ecc. ecc..   
Per entrare nello specifico con esempi 
di modello d'impresa elenchiamo, anche 
sulla base della nostra esperienza diret-
ta avendoli come clienti, la tipologia di 
Aziende che convenientemente possono 
valutare un insediamento alle Canarie: 
studi di architettura - interior design 

(mobilio, imbarcazioni, yacht, suppel-
lettili, complementi di arredo ecc. ecc.) 
- progettazione in generale (immobili, 
edifici, apparecchiature, macchinari, 
imbarcazioni ecc. ecc.) - studi di inge-
gneria - studi tecnici per analisi, consu-
lenze, perizie, collaudi e certificazioni.

Come si evince quindi, anche per queste 
categorie professionali si adatta egre-
giamente la formula vincente: Modello 
new Economy + Buone Infrastrutture 
+ favorevole condizione fiscale appli-
cabile alle Canarie. di Fabio Chinellato
CEO "InfoCanarie Promotion and Con-
sulting SLU"  www.infocanarie.com
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“Una aplicación móvil es un canal 
de comunicación directo y per-

manente con los clientes y esto es muy 
importante”, según Mario Rivera direc-
tor de Marketing de Medical Implant. 
“Además, la app DENTAL TOURISM 
esta concebida como una aplicación de 
descarga completamente gratuita para 
el usuario”. Una ventaja muy importan-
te que nos confiere una app diseñada 
específicamente para la clínica es la posi-
bilidad de informar a un posible paciente 
extranjero) todo lo que se puede realizar 
en Tenerife. Damos a conocer la isla, al 
mismo tiempo que le informamos sobre el 
tratamiento dental que necesita y estará 
en contacto con su médico especialista 
a través de mensajes privados. Este tipo 
de mensajes por App tienen la enorme 
ventaja de que llegan inmediatamente al 
móvil del paciente y son vistos y abier-
tos de manera instantánea al 97% de los 
casos, mientras que un correo electrónico 
tiene una tasa de apertura y respuesta 
rápida, del 10% porque casi siempre se 

deja para después. De esta manera con-
seguimos llegar a muchos más pacientes 
que mediante las clásicas notificaciones 
de correo. Otras utilidades que pueden 
añadirse a una aplicación móvil son la 
posibilidad de pedir citas directamente 

por móvil o consultar cualquier duda que 
tengan sobre los servicios médicos y den-
tales.
¿En qué consiste esta aplicación? 
DENTAL TOURISM es una aplicación 
muy sencilla que permite al pacien-

te conocer la clínica dental y sus servi-
cios, pero también da a conocer la isla de 
Tenerife y todos sus recursos turísticos, 
por eso la aplicación le servirá de guía 
turístico y a través de un geo-localizador 
podrá acceder a los lugares de su inte-
rés mas cercanos. Lógicamente con este 
canal de comunicación podemos inte-
ractuar con el paciente con mas detalles 
sobre sus dudas en el tratamiento que 
desee realizar, pedir citas por este medio 
o consultar cualquier duda que tengan 
sobre nuestros servicios.
¿Existe alguna aplicación móvil simi-
lar en el mercado de apps? Actualmente 
somos pioneros en desarrollar una apli-
cación en el sector de Turismo Dental en 
Tenerife. Con la App “DENTAL TOURISM” 
estamos iniciando una nueva forma de 
comunicación y apostamos en mejorar la 
idea inicial. Actualmente la primera ver-
sión esta desarrollada en Inglés pero ya 
estamos desarrollando en otros idiomas, 
por que recibimos pacientes de países 
como Alemania, Francia e Italia.

INFO E CURIOSITÀ

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 

Si informa che è stato attivato in data 
21 novembre 2016, l’applicativo per 
la prenotazione degli appuntamenti 
online presso il Consolato onorario a 
Santa Cruz de Tenerife. L’innovazione 
riguarda al momento esclusivamente 
il Consolato onorario a Tenerife, che 
è l’ufficio onorario dipendente da que-
sta Cancelleria Consolare che gestisce 
attualmente il maggior numero di iscrit-
ti della circoscrizione. In una prima fase, 
che durerà fino al 15 gennaio 2017, sarà 

possibile prenotare l’appuntamento in 
una fascia oraria ridotta, al fine di con-
sentire al Consolato onorario di smaltire 
gli appuntamenti già prenotati fino ad 
allora attraverso i canali attualmente 
esistenti. In caso di esito positivo della 
sperimentazione, dal 16 gennaio 2017, 
saranno disponibili online appuntamen-
ti per l’85% dell’orario di ricevimento del 
Consolato onorario. L’obiettivo è infatti 
quello di far diventare il Prenota online 
il principale strumento di prenotazio-
ne degli appuntamenti. Il programma, 
disponibile al seguente link: https://
prenotaonline.esteri.it/login.aspx?cids
ede=100212&returnUrl=// è gratuito 

e prevede una finestra temporale di 2 
settimane, ossia è possibile prenotare 
l’appuntamento per le due settimane 
successive al giorno in cui ci si collega. 
I connazionali già iscritti al “Prenota-
OnLine” di Madrid o di altri Uffici con-
solari, residenti nella circoscrizione del 
Consolato onorario a Tenerife (Tenerife, 
La Palma, La Gomera e El Hierro), che 
avessero la necessità di prenotare un 
appuntamento presso il Consolato ono-
rario a Tenerife, dovranno:
1. accedere al “PrenotaOnLine” di Madrid 

(o del Consolato italiano di precedente 
iscrizione);

2. dopo aver inserito le proprie creden-

ziali e aver avuto così accesso al pro-
gramma PrenotaOnLine di Madrid (o 
del Consolato italiano di precedente 
iscrizione), dovranno selezionare la 
voce “Cambio sede” pubblicata nel 
menù a sinistra della pagina;

3. dovranno indicare quale nuova sede 
Spagna – Consolato Onorario Tenerife;

4. successivamente potranno accedere 
al “PrenotaOnLine” di Tenerife e pre-
notare l’appuntamento. Utenza e pas-
sword rimangono invariate.

web della Cancelleria Consolare
dell’Ambasciata a Madrid

(www.consmadrid.esteri.it)

CONSOLATO ONORARIO TENERIFE
Attivazione sistema prenotazione online degli appuntamenti

CLÍNICA DENTAL MEDICAL IMPLANT:
desarrollamos una App para estar a un clic

de nuestros pacientes de Turismo Dental
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In Spagna, le tre associazioni dei Pub-
blici Ministeri, si sono aggiunti alla 
iniziativa promossa dai Pubblici Mini-
steri specializzati nell’area della Coope-
razione Internazionale, sottoscrivendo 
il documento che è stato trasmesso a 
tutti i paesi della Unione Europea affin-
ché potesse essere diffuso tra i cittadini 
appartenenti ai vari stati membri.
L’ area di cooperazione Internazionale  
fondamentalmente  si occupa di: 
• Ausilio Giudiziario Internazionale 

coordinando o eseguendo le commis-
sioni rogatorie dirette o emesse dal 
Pubblico Ministero; 

• Relazioni Istituzionali, esercitando i 
compiti di rappresentazione interna-
zionale; 

• Cooperazione allo sviluppo, occupan-
dosi della gestione di quelle attività 
nelle quali partecipano i membri dei 
Ministeri Fiscali e che vengono desti-

nati a rinforzare le capacità istituzio-
nali del settore Giustizia.

Ciò nonostante ad oggi si segnala, in 
questo nuovo documento sottoscritto, 
che nonostante la collaborazione degli 
ultimi anni per migliorare la cooperazio-
ne nella lotta contro le attività criminali, 
la collaborazione non è ancora sufficien-
te, già che ancora esistono procedimen-

ti che si deveno migliorare, come per 
esempio le investigazioni simultanee il 
cui processo risulta essere ad oggi anco-
ra molto lento. È per questa ragione che 
si chiede la creazione di una “Fiscalia 
Europea” che si dovrebbe attuare in 
tutti gli stati membri che vorranno par-
tecipare, si tratterà di un organismo 
dotato delle competenze di investigazio-

ne necessarie per poter lottare contro 
la frode e la delinquenza organizzata in 
modo più rapido ed efficace. Si potreb-
be approfittare della Unità che già esi-
ste come punto centrale di riferimento 
nell’ambito dei Ministeri Fiscali Spa-
gnoli per Eurojust, organo della Unione 
Europea incaricato della cooperazione 
giudiziaria. Avvocato Civita Masone
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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 

Normativa seggiolini auto 2016: l’art. 
172 del Codice della Strada (Italia) e la 
nuova normativa europea ECE R129. 
Dal 1° gennaio 2017 entreranno in vigo-
re le nuove norme sulla sicurezza dei 

bambini in auto. Lo stop ad alzatine, 
rialzi o booster fino ai 125 cm di altezza 
del bambino la novità più importante. 
Ma cambiano anche le sanzioni per chi 
non rispetta le regole. Ecco tutte le novi-
tà della normativa.
Dal 1° gennaio 2017 entreranno in vigo-
re nuove norme sul trasporto dei bambi-
ni in auto. Lo scopo è ovviamente quello 
di aumentare la sicurezza dei più pic-
coli quando si viaggia. Le nuove regole 
andranno a integrare l’articolo 172 del 
codice della strada “Uso delle cinture di 
sicurezza e sistemi di ritenuta per bam-
bini”. Ecco le novità principali. Stop alle 
alzatine Secondo le regole attualmente 
in vigore, è obbligatorio l’uso del seg-
giolino per i bambini fino ai 150 cm di 
altezza, circa 12 anni (limite che resta 
invariato). Tuttavia, le norme oggi con-
sentono di poter utilizzare, dai 15 kg 

di peso (3 e mezzo -5 anni circa) in poi, 
le cosiddette "alzatine" (o rialzi o boo-
ster). Quest’ultime altro non sono che 
dei cuscini (con o senza braccioli) che si 
appoggiano sul sedile dell’auto e solle-
vano il bambino di circa 10-15 cm per 
portarlo a un’altezza adatta all’utilizzo 
delle normali cinture di sicurezza. Dal 
1° gennaio questo non sarà più possibi-
le. Le nuove regole, infatti, vietano l’uso 
di questo tipo di prodotti fino ai 125 cm 
di altezza del bambino (circa 8 anni). Un 
provvedimento che noi chiedevamo da 
molto tempo. Nei nostri test non inseria-
mo mai le alzatine e penalizziamo quei 
prodotti ai quali si può o si deve toglie-
re lo schienale per poter utilizzarli fino 
ai 150 cm di altezza (ovvero i seggiolini 
che fanno parte del gruppo 3). I bambini 
seduti sui rialzi, infatti, oltre ad avere 
una minore protezione in caso di urto 

laterale, hanno generalmente la cintura 
che passa troppo alta (ad altezza collo) 
e, soprattutto quando si addormentano, 
assumono posizioni pericolose. In caso 
di incidente, quindi, potrebbero subire 
danni notevoli.
In base alla nuova normativa i bambini 
dovranno essere protetti obbligatoria-
mente da un seggiolino fino ai 125 cm 
di altezza: questo renderà più agevo-
le l’utilizzo della cintura di sicurezza e 
garantirà loro una maggiore protezione 
in caso di incidenti. Multe più salate e 
ritiro della patente. Se fai viaggiare il tuo 
bambino in auto senza seggiolino, con le 
nuove norme, rischi una multa che va 
da 80 a 323 euro. Se sei recidivo, dopo 
due multe nell’arco di due anni, ti ver-
rà sospesa la patente per un periodo di 
tempo compreso tra 15 giorni e 2 mesi. 
altroconsumo.it

NORMATIVA SEGGIOLINI AUTO DAL 1-1-2017
nuova normativa europea ECE R129

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E “FISCALIA EUROPEA”
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L’Ayuntamiento di Arona consente ai 
cittadini di vedere e capire tutti i det-
tagli della gestione economico locale. 
Come fare e chi ha aderito?
Con la piattaforma online “Dove van-
no le mie tasse ", disponibile presso il 
Portal de Transparencia municipal e 
comprenderà i dati a partire dal 2013. 
Il municipio di Arona è il primo delle 
Isole Canarie che implementa questa 
iniziativa, sviluppata in collaborazione 
con la prestigiosa Fundación Civio e fa 
parte della nuova strategia di Gobier-
no Abierto. L’applicazione Dónde van 

mis impuestos in arona.dondevanmi-
simpuestos.es

ARONA ‘DÓNDE VAN MIS 
IMPUESTOS’. El Ayuntamiento 

de Arona permite a la ciudadanía con-

sultar y comprender todos los detalles 
de la gestión económica local. Se pre-
senta la plataforma online ‘Dónde van 
mis impuestos’, que está disponible 
desde hoy en el Portal de Transparen-
cia municipal e incluirá datos desde 
2013. El municipio es el primero de 
Canarias que implanta esta iniciati-
va, desarrollada en colaboración con 
la prestigiosa Fundación Civio y que 
forma parte de la nueva estrategia de 
gobierno abierto. La aplicación Dón-
de van mis impuestos (arona.donde-
vanmisimpuestos.es)

È stata recentemente approvata la deci-
sione di ridurre l'IGIC (l'IVA canaria) per 
la cultura, per dare respiro a questo set-
tore. Il Governo delle Canarie ha deciso 
di includere nella finanziaria del 2017 la 
riduzione dell'IGIC per la cultura dal 7% 
al 3%. La rappresentante della Sociedad 
General de Autores y Editores (SGAE) 
alle Canarie, Cristina del Río, ha affer-

mato che questa decisione rappresenta 
un messaggio di sostegno, e si augura 
che queste misure siano accompagnate 
da altre iniziative atte a promuovere e 
stimolare questo settore.
Del Río ha interpretato la decisione del 
Governo come la volontà di creare le 
condizioni per una maggiore produzio-
ne artistica nelle isole, considerando per 

esempio che il biglietto d'ingresso per gli 
spettacoli diventerà molto più accessibi-
le per gli spettatori. Anche se nell'arci-
pelago la riduzione dal 7% al 3% non ha 
ripercussioni così rilevanti come per il 
resto del paese, dove vige tutt'ora il 21% 
di IVA per la cultura, è comunque signi-
ficativo che la riduzione sia stata di oltre 
la metà.
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ARCHITETTURA
Progettazione e Direzione Lavori Architettonica
INGEGNERIA
Progettazione e Direzione Lavori Strutturale
MANAGEMENT
Gestione post-costruzione e Facility Management
CI RIVOLGIAMO:
Privati, imprese di costruzioni, immobiliari e 
Investitori

Francesco Asti 
ARCHITETTO +34.631690886

Raffaello Cobianchi
INGEGNERE +34.642087909

C/ H. Franciscanos de la Cruz Blanca, 3
Las Chiafiras 

info@tenerifearchitecture.com
www.morphologia.es

CHI SIAMO:
MORPHOLIGIA STUDIO nasce da un’i-
dea dell’Arch. Francesco Asti e dell’Ing. 
Raffaello Cobianchi per fornire una 
consulenza tecnica completa a Privati, 
Imprese e Investitori nel campo della 
Progettazione e Gestione di Immobili in 
territorio Canario.
Architettura. Progettazione e Direzione 
Lavori Architettonica
Ingegneria. Progettazione e Direzione 
Lavori Strutturale
Management. Gestione post-costruzio-
ne e Facility Management

A CHI CI RIVOLGIAMO:
Clienti privati, immobiliari, imprese 
di costruzioni. Morphologia Studio è 
in grado di fornire tutti i Servizi Tecnici 
necessari all’ideazione e realizzazione di 
un Progetto nel rispetto degli obiettivi 
prestazionali richiesti dal Cliente.
Investitori. Lo scopo di Morphologia 
Studio è quello di proporre pacchetti di 
Investimento “CHIAVI IN MANO” costi-
tuiti dalla progettazione, costruzione e 
successiva collocazione sul mercato del-
le unità immobiliari realizzate a coper-
tura dei valori di redditività prefissati.

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIO-
NE INVESTIMENTO:
• Studio di fattibilita’ tecnico-econo-
mica. Definizione del Piano Economico 
Finanziario (PEF) e del Tasso Interno 
di Rendimento (TIR)

• Progettazione. Progettazione Definiti-
va ed Esecutiva 

• Costruzione. Organizzazione cantiere 
e Direzione Lavori

• Gestione post-costruzione. Locazio-
ne/vendita e gestione unità immobi-
liari. Controllo dei parametri di reddi-
tività.

MISSION
La nostra missione consiste nel sup-
portare il Cliente nella realizzazione dei 
propri Progetti e nella ottimizzazione 
delle proprie opportunità di Business.
 
Attraverso competenze professionali 
dirette di alto livello e tramite il coin-
volgimento di Collaboratoriestrema-
mente competenti siamo in grado di 
fornire qualsiasi tipo di consulenza 
tecnica e gestionale, per garantire il 
raggiungimento del massimo risultato 
possibile.

MORPHOLOGIA

CANARIE:
diminuisce l'IGIC per la cultura

I NOSTRI SERVIZI

Pratiche N.I.E. e A.I.R.E. Trasferimento pensioni Traduzioni giurate

Gestioni immobiliari Traslochi Immatricolazioni auto

Ristrutturazioni e manutenzioni Consulenze giuridiche legali Tel: +34 608182190
Mail: flgproperties@hotmail.com

Aperti da lunedi a venerdi

Avda Barranco de Las Torres, 11 Los Olivos – Adeje ENTRATA MERCADONA

NON RESTARE SOLO! VIENI CON NOI ALL'INAS
PUÒ RIVOLGERSI ALL`INAS PER: pratiche riguardanti le pensioni, controllo posizioni 
assicurative, compilazione e invio telematico dei modelli reddituali (RED), riscatto 
e ricongiunzione dei periodi assicurativi, informazioni sul sistema sanitario, e tutto 
quanto concerne la previdenza e l'assistenza sociale.

Avda Barranco de Las Torres, 11 Los Olivos - Adeje Entrata Mercadona.

Adriana Fassa
a.fassa@inas.it
+34 932726800
cell. +34 628799902

ARONA:
Dove vanno le mie tasse
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Da Sant'Emidio, protettore dai terre-
moti, alle dune di Maspalomas
Questa storia comincia nel 1755 a 
Lisbona, ma in realtà, già cinquant'an-
ni prima, nelle zone dell'Italia odier-
na colpite proprio negli ultimi mesi 
dal terremoto. Il primo novembre di 
quell’anno, Lisbona si svegliò scossa da 
un terremoto dalle dimensioni tali da 
provocare uno tsunami, che si spinse 
fino alle coste canarie e oltre. Secondo 
alcuni esperti, sarebbe proprio quello 
tsunami ad aver causato la creazio-
ne delle dune di Maspalomas, a Gran 
Canaria. Negli Stati Uniti è stato pub-
blicato recentemente un video relativo 
alla simulazione dell'onda tsunami che 
colpì Gran Canaria. Si tratta di una 
simulazione basata su stime e calcoli 
matematici (www.youtube.com: Tsu-
nami Animation for the Great Lisbon 
Earthquake of 1755). Certamente 
una teoria controversa, perché diversi 
esperti affermano invece che le dune 
risalgono a 10.000 anni fa. A supporta-
re la tesi dello tsunami Ignacio Alonso, 
autore del "Estudio Integral de la Playa 
y Dunas de Maspalomas", dottore in 
scienze marine presso la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria.
I risultati dello studio fanno pensare 
che il paesaggio naturale di Maspalo-
mas possa essere sorto in seguito ad 
un evento violento verificatosi tra il 
1720 e il 1870. In questo periodo, l'u-
nico evento di tale portata registrato è 
quello dello tsunami provocato dal ter-
remoto di Lisbona, di intensità pari a 
8,5 gradi della scala Richter. Inoltre, 

la cartografia esistente fino al 1800 
non riporta la presenza delle dune a 
Maspalomas. Sempre secondo i risul-
tati di questa simulazione, lo tsuna-
mi di Lisbona avrebbe danneggiato le 
coste marocchine di Agadir, Brest, in 
Bretagna, causato alcune inondazio-
ni in Inghilterra, in Cornovaglia e in 
Irlanda. Espandendosi nell'Atlantico, 
avrebbe raggiunto in una prima fase 
Madeira per arrivare poi alle Canarie e 
addirittura alle isole dei Caraibi. 

Ma che ci azzecca Sant'Emidio?
Quello del 1755 fu uno dei peggiori ter-
remoti della storia moderna, distrusse 
quasi completamente la città di Lisbo-
na e causò la morte di 60.000 perso-
ne. L'impatto emotivo in Europa fu 
senza precedenti, ed è proprio qui che 
entra in ballo il nostro Sant'Emidio. 
L'usanza di invocare la protezione 
di Sant'Emidio contro il terremoto, 
risale, secondo le documentazioni 
esistenti, al 1703. In quell’anno, l'Ita-
lia centrale venne colpita da una serie 
di fortissimi terremoti, che distrusse-
ro Norcia, L'Aquila, e molte altre città, 
ma che stranamente lasciarono quasi 
illesa la città di Ascoli Piceno, di cui 
Sant'Emidio era già santo patrono.
È lecito presumere che furono molti 
gli ascolani a pensare che Sant'Emi-
dio doveva essere particolarmente forte 
contro i terremoti. Negli anni successi-
vi, in particolar modo nel periodo dal 
1727 al 1751, in concomitanza con i 
terremoti che continuavano a colpire la 
penisola, la devozione per Sant'Emidio 

cominciò a diffondersi velocemente sul 
territorio.
Quando, finalmente, nel 1755 il terre-
moto di Lisbona devastò un'area che 
va dall’Andalusia fino alla costa africa-
na, papa Benedetto XIV inviò ai reali 
di Portogallo delle icone rappresentan-
ti Sant'Emidio, accompagnate dalle 
parole di una preghiera a lui rivolta: 
"para refugio de terremotos". E pro-
prio a partire dal 1756 si diffonde la 
devozione di Sant'Emidio (Emigdio), 
patrono di Ascoli Piceno,  in tutta 
la penisola iberica, e, conseguente-
mente, negli anni a venire, anche 
nei territori delle colonie spagnole e 
portoghesi. Negli ultimi anni il culto 
per Sant'Emidio è cresciuto particolar-
mente nelle città di Los Angeles e San 
Francisco, località notoriamente sismi-
che. Ma non solo: si testimonia la devo-
zione per Sant'Emidio in quasi tutte le 
zone sismiche del mondo, persino in 
paesi in cui i cattolici sono in minoran-
za, come India e Turchia.

Francesca Passini

DA SANT'EMIDIO
protettore dai terremoti, alle dune di Maspalomas

In questo periodo, le giornate sono più corte, più 
fredde, più umide, tutte condizioni che mettono a 
dura prova il nostro umore e anche il nostro orga-
nismo. Per aiutare l’adattamento del corpo e delle 
difese immunitarie a questo cambio di temperatu-
re, è necessario intervenire dall’interno, attraverso 
l’alimentazione. E cosa c’è di meglio dei supercibi 
autunnali?!! Ecco frutta e verdura di stagione che 
ci aiutano a essere in salute e più felici! Mele, 
Cavoletti di Bruxelles, Pastinaca, Pere, Cavolfiore,
Zucca, Patate dolci, Melograni, Liwi, Pompelmo, 
Mandarini, Castagne, Porri, Broccoli, Mandorle

AUTUNNO:
16 supercibi
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Durante i miei corsi di formazione, par-
tecipazione a "charlas" o micro-confe-
rence formative, una delle domande che 
sta sorgendo più spesso è "ma con tutta 
questa IN-FORMAZIONE, non sarebbe 
meglio stare fermi e fare basta?"
BEH! partiamo da un dato di fatto, e 
cioè che spesso ci tocca ascoltare pseu-
do formatori, ripetizioni di argomen-

ti, oppure charlas su argomenti molto 
specifici e che spesso sono connessi tra 
loro, ampliando la mappa informativa. 
Inoltre molte di queste persone tendono 
a fare del loro argomento, il punto cru-
ciale, il santo graal delle linee guida da 
vivere. E questo crea confusione.
Ho partecipato ad ogni tipo di evento 
formativo, tecnico, umanistico, olistico, 
ecc. Eventi da 1000€ e più, ed eventi 
gratuiti, eventi da 1 ora ed eventi da 1 
settimana. E mi sono fatto una concezio-
ne particolare, sono convinto di alcuni 
concetti base: primo la vita è semplice, 
ognuno di noi ha una mission e obiettivi 
stabiliti, noi la complichiamo. Secondo 
siamo sempre in costante cambiamen-

to, dovuto a persone, eventi, emozioni, 
ecc. Terzo... in verità, il nostro valore 
come persona è quello che siamo più di 
quello che abbiamo. E siamo solo se sia-
mo coscienti. E la coscienza si migliora 
sapendo. Dati questi 3 concetti base, 
volete sapere perchè, nella mia modesta 
opinione, formarsi è importante? Primo 
perchè per rendere la vita ancora più 
semplice, dobbiamo sapere come muo-
verci in essa per raggiungere gli obbietti-
vi. Secondo perchè considerato che dob-
biamo cambiare, almeno facciamolo di 
forma volontaria, in modo da accumu-
lare risorse utili al raggiungimento degli 
obbiettivi stessi. Terzo perchè aumen-
tiamo il nostro valore come persone, 

morale, culturale, emotivo, intellettuale, 
e di conoscenza in generale.
Necessitiamo formazione, conoscen-
za. Oggi più che mai. Non per rifare 
lo stesso discorso, solo che osservare 
gente che viene qui a lavorare o cercare 
lavoro o aprire un'attività e non parlare 
le lingue, non aver formazione tecnica o 
professionale, e che trova precluse mol-
te delle strade che vorrebbe percorre-
re... beh... dispiace, perchè la soluzione 
sarebbe semplice. Quindi, carissimi, per 
rispondere alla famosa domanda dell'i-
nizio articolo… 
No, non va bene FeRMARSI.. bisogna 
FoRMARSI !

Buona crescita a tutti. D.C.

VENDITA COSTUMI
DONNA E UOMO
Made in ITALY e non solo...

Avda. de Suecia, 9 Los Cristianos
+34 674617525 / +34 642781364 - orericci@hotmail.com

lun. - ven.: 9.30/13.30 - 16.30/20.30
Sab.: 9.30/14.00 / Domenica chiuso

TAGLIE DALLA 40 ALLA 54

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 trova 
un’oasi naturale protetta, il grande Faro con stradine 
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 insieme formia-
to il TEAM della SECRET SURF SCHOOL TENERIFE. 
La Nostra impresa ha un obiettivo: quello di trasmet-
tervi la passione che abbiamo peri il surf, con metodi di 
insegnamento efficienti e allo stesso tempo divertenti. 
Vogliamo farvi vivere momenti indimenticabili caval-
cando le migliori onde nell’isola dell’eterna primavera. 
La SECRET  organizza classi di surf private o di grup-
po suddivise in differenti livelli; inoltre offre lezioni di 

SUP, SKATE, BODYBOARD e molte altre attivitá (con la 
collaborazione di specialisti) come SCALATA, SNORKE-
LING e IMMERSIONI. Nel negozio SECRET SHOP tro-
verete 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 per augurarvi...  Buone Feste!

LA PRIMA SCUOLA DI SURF ITALIANA NEL PORIS DE ABONA 

La metà dei nuovi flussi turistici nelle 
Canarie si deve ai conflitti esistenti in 
altre mete turistiche. 
Uno studio ha constatato che Tunisia ed 
Egitto hanno visto ridurre il numero dei 
visitatori di oltre un terzo dal 2010, a 
causa delle tensioni politiche e dell'im-
patto degli attentati che si sono verifi-
cati in alcune mete turistiche; anche la 
Turchia solo quest'anno ha perso il 30% 
del turismo dopo i recenti attentati e il 
fallito colpo di stato.
La metà dei nuovi turisti che frequenta-
no le Canarie negli ultimi sei anni, anni 
in cui le isole hanno segnato un record 
di visitatori dopo l'altro, sono in realtà 
presi "in prestito" da altre destinazioni 

del Mediterraneo, per conflitti in corso, 
instabilità politica o attentati terroristi-
ci. In uno studio effettuato, la BBVA ha 
messo a disposizione numeri relativi al 
settore turistico della Spagna, soprat-
tutto le destinazioni di sole e mare, con-
sapevoli del fatto che buona parte dei 
nuovi clienti sono arrivati per i proble-
mi che attraversano paesi come Egitto, 
Turchia, Tunisia, ma anche Grecia e la 
stessa Francia.
Quest'ultima, che conta più visitatori al 
mondo, ha registrato un calo del flusso 
turistico del 16% per via degli attenta-
ti turistici di Parigi e Nizza e la Grecia, 
classica destinazione turistica nel Medi-
terraneo, ha registrato diminuzioni fino 
all'8% per via dei conflitti sociali e per 
le polemiche in corso all'interno dell'U-
nione Europea. Secondo gli analisti 
del BBVA, le Baleari e le Canarie sono 
le comunità autonome che più hanno 
beneficiato di queste dinamiche, arri-
vando a considerare "prestati" rispetti-
vamente il 63% e il 56% dei turisti.

LA MITAD DEL NUEVO TURI-
SMO A CANARIAS ES “PRESTA-

DO” POR DESTINOS EN CONFLICTO. 
El estudio constata que Túnez y Egipto 
han visto reducirse sus visitantes en 
más de un tercio desde 2010 debido a 
las tensiones políticas que sufre la zona 
y al impacto de los atentados en algu-
nos de sus destinos, y que Turquía ha 
perdido este año el 30 por ciento de su 
turismo tras los atentados y el golpe de 
estado fallido.
La mitad de los nuevos turistas que 
Canarias ha captado en los últimos seis 
años, en los que las islas no han deja-
do de encadenar un récord tras otro de 
visitantes, son “prestados” por destinos 
del Mediterráneo afectados por conflic-
tos, inestabilidad política o atentados 
terroristas.
En un trabajo presentado, el servicio de 
estudios del BBVA pone cifras a la sen-
sación que el propio sector turístico tie-
ne desde hace tiempo en toda España, 
sobre todo los destinos de sol y playa, 

consciente de que buena parte de sus 
nuevos clientes han llegado a sus insta-
laciones por los problemas que atravie-
san Egipto, Turquía y Túnez, pero tam-
bién Grecia y la propia Francia.
Pero también resalta que Francia, el 
país con más visitado del mundo, ha 
visto caer este año un 16 por ciento la 
afluencia de turistas, por el impacto 
de los atentados terroristas de París y 
Niza, y que Grecia, otro destino com-
petidor del Mediterráneo, ha sufrido 
retrocesos de hasta el 8 por ciento por 
su conflictividad social y sus polémicas 
con las autoridades de la Unión Euro-
pea.
Según los analistas del BBVA, Baleares 
y Canarias han sido las comunidades 
autónomas más beneficiadas de esa 
dinámica, ya que se calcula que, entre 
sus nuevos turistas, podían conside-
rarse “prestados” por los conflictos de 
sus competidores internacionales el 63 
y el 56 por ciento.

dalla redazione gomeranoticias.com

FLUSSI TURISTICI NELLE CANARIE, SONO IN PRESTITO?

BASTA CON TUTTA QUESTA IN-FORMAZIONE
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… aria di Festa, aria di casa! 
Fino al 13 di dicembre sarà infatti possi-
bile visitare la mostra VIAJE A ITALIA - 
Arte Estilo Creatividad  allestita da Evo-
cArte  presso la Sala de Arte "Joaquín 
Amigó" del Real Casino di Santa Cruz. 
La mostra gode del prezioso sostegno di 
ViviTenerife, del quale i lettori più atten-
ti ben conoscono l'impegno per diffon-
dere quanto di meglio l'Italia sa offrire 
in ogni settore e la vera e propria pas-
sione per la nostra cultura; non a caso 
dedica sempre ampio spazio ad articoli 
di arte e cultura italiane, svolgendo in 
questo modo un servizio davvero unico 
e di grande valore. La collettiva è un 
vero e proprio tuffo nell'arte italiana; 
presenta infatti l'opera pittorica di Davi-
de Battaglia, Anna Bolognesi, Luigi Dra-
goni, Giordano Garuti, Ulisse Gualtieri, 
Giorgio Mori, Rogani (Antonio Nigro), 
Roberto Sguazzi e Ida Tentolini: sono oli, 
acrilici e acquerelli di grande qualità e 
bellezza pur nella varietà di tecniche, sti-
li e modalità espressive. 
Di questi, Battaglia e Rogani risiedono 

ormai stabilmente a Tenerife. France-
sco Vitale, del quale pure è presentato 
un acquerello, è uno straordinario cera-
mista, mentre Alberto Lodovici (Alby Art 
in arte) è ebanista e scultore, anch'egli 
tinerfeño di adozione. Infine Silvia Bodi-
ni, designer e creatrice di bigiotteria di 
alta gamma, e la giovanissima  Federica 
Pedretti, che con il marchio ÉF Jewelry 
Design propone le sue collezioni di gioiel-
li in argento e ottone.
Ottima occasione quindi per concedersi 
un breve ma intenso "viaggio in Italia" 
e - perché no? dato che Natale si avvi-
cina, anche per regalare o regalarsi un 
oggetto che sappia restituire in qualsiasi 
momento "aria di casa".

VIAJE A ITALIA - Arte  Estilo  Crea-
tividad, Sala de Arte "Joaquiín Amigó", 
Real Casino di Santa Cruz, Plaza de la 
Candelaria 12  -  Santa Cruz de Tenerife. 
La mostra, ad ingresso libero, resterà 
aperta dal 29 novembre al 13 dicem-
bre tutti i giorni  con orario 12:00 – 
20:00.

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 “BUCO” PIENO DI SORPRESE

QUESTO MESE EVOCARTE ART GALLERY VI PROPONE…

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 tradizione con elementi 
innovativi. Ciò che rende particolare la 
sua cucina è la peculiarità dei prodotti 
locali: "Li acquisto direttamente dai pro-

duttori locali e al mercato, ogni mattina.
Poi li abbino agli ingredienti della tradi-
zione italiana, ma sono i sapori locali a 
rendere tutto un po' speciale". Il risul-
tato 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 pre-
parato, tutto viene realizzato al momen-
to dell’ordinazione.
Solo così posso garantire la freschez-
za dei prodotti e anche la personaliz-
zazione dei piatti." "Non deve essere 
stato facile scommettere con un locale 
così piccolo in una zona dove l’offerta 
gastronomica non manca…" Le chiedia-
mo, per stuzzicarla 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 tornare portando 
altra gente cui far assaggiare 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 vole-
te perdere l’occasione di assaggiare le 
prelibatezze di Veronica, potete anche 
usufruire del servizio Consegna a domi-
cilio gratis!

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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PRENOTA IL TUO CESTO REGALO…
RICCO DI PRELIBATEZZE TUTTE ITALIANE!

L'ITALIANO MINIMARKET è a tavola con voi, durante le vostre Feste! 
Festeggia con amici e parenti ricorrenze importanti come i grandi 

pranzi o cene di Natale e Capodanno, anche a Tenerife!

PRODOTTI TIPICI ITALIANI 
PRODUCTOS ITALIANOS 

Tel.: +34 922 781 335

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) ...E MOLTI ALTRI ANCORA!

CHIUSI IL 25 DICEMBRE 1 E 6 GENNAIO E TUTTE LE DOMENICHE

La storia del Grupo Consorcio comin-
cia nel paesino costiero di Santoña, 
nella regione cantabrica, quando 
nel 1950 venne fondato il Consorcio 
Español Conservero, la cui produzione 
si concentra su prodotti ittici come le 
acciughe, il tonno bianco, detto anche 
bonito del norte e il tonno rosso, prove-
nienti dal golfo di Biscaglia e, in forma 
minore, il sugarello, lo sgombro, e l'a-
guglia. Poco a poco, l'impresa aumen-
tò il volume di lavorazione dei filetti di 
acciuga in olio d'oliva, processo gesti-
to in prevalenza dalle lavoratrici, che 
rappresentano il 90% della forza lavo-
ro dell'azienda.
Consorcio è un'impresa familiare, e 
l'italiana Maria Cristina Croce ne è la 
presidentessa. Suo padre, Giacomo 

Croce, fu uno degli italiani che arrivò 
sulle coste della Cantabria in cerca di 
acciughe per la lavorazione sotto sale. 
Nel XIX secolo, Santoña accolse diver-
si imprenditori italiani, che portarono 
con sé un considerevole bagaglio di 
esperienza e lasciarono un'impron-
ta importantissima, ponendo le basi 
per una vera industria conserviera. In 
oltre 60 anni di storia, Grupo Consor-
cio è rimasto fedele a questa tradizio-
ne, mettendo particolare impegno nel-
la selezione delle materie prime, come 
anche nei processi di lavorazione delle 
conserve.
L'impresa, nella decada degli anni 
'80, dopo essersi consolidata a livello 
nazionale, si è aperta al mercato inter-
nazionale, inserendosi con successo in 

Italia, soprattutto con il prodotto "boni-
to del norte". Di fatto, è diventata la 
principale ditta esportatrice di questa 
specie per il mercato italiano. Inoltre, è 
riuscita a penetrare altri mercati, con 
i marchi La Dea de España, La Reina 
de España e Bonton. Nel 1999, Con-
sorcio ha concentrato i propri sforzi 
nell'espansione all'interno del mercato 
spagnolo, culminata con l'acquisizione 
nel 2004 della Pelazza, azienda con-
serviera, con oltre 60 anni di esperien-
za nella lavorazione di acciughe sotto 
sale e filetti di acciuga in olio d'oliva. 
Tra il 2006 e il 2012 è continuato il 
processo di espansione. In questi anni, 
è cresciuto il numero di paesi in cui si 
esporta, che sono oltre quaranta, e tra 
questi, i principali sono Italia, Regno 

Unito, Stati Uniti, Canada, Svizzera, 
Belgio, Francia, Portogallo, Andorra, 
Svezia, Egitto, Tailandia, Brasile e 
Messico.

L'ITALIANO CHE S'INNAMORÒ DELLE ACCIUGHE DI SANTOÑA

ANIMATENERIFE È LIETA DI ANNUN-
CIARVI LA DATA DELLA PRIMA 
“FESTA DI ANIMATENERIFE 2016!!”
A grande richiesta (come si suol dire) 
abbiamo voluto organizzare questo 
incontro aperto a tutti gli italiani e non 
solo, che vorranno partecipare per stare 
insieme e divertirsi.
Ci saranno musica, balli e ovviamente 
buon cibo, ma sarà anche l’occasione  
per conoscerci di persona e presentare 
a tutti AnimaTenerife.
La festa avrà luogo Sabato 17 Dicem-
bre 2016 dalle ore 13.00 fino al tardo 
pomeriggio.
Il ristorante “La Cueva El Campersi-
no” ad Aldea Blanca è una vera “cueva” 

naturale, una caverna nel cui interno 
una grande sala circolare sostenuta da 
colonne, ospita i tavolini, mentre al cen-
tro, lo spazio per ballare.
C’è spazio per più di 400 persone e noi 
speriamo di essere un bel po’, non per 
riempirlo tutto ovvio, ma abbastanza per 
fare tutti insieme una grande festa, pie-
na di musica, balli e tante risate. Prezzo 
adulti € 20.00 - Menù Bambini € 10.00
Non aspettate!

Prenotate ora
chiamando i nostri numeri!

+34 674 575898 (Nelly & Luigi)
+34 626 523445 (Ilaria & Patrizio)

www.animatenerife.com
 info@animatenerife.com

FESTA DI ANIMATENERIFE 2016!
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Un patto strategico tra Pietrasanta e 
Tenerife per contare di più in Europa. 
Storico accordo tra la Piccola Atene ed 
il Cabildo Insular di Tenerife, il gover-
no della principale isola delle Canarie, 
che a Santa Cruz hanno firmato un pat-
to di amicizia con l’obiettivo di favorire 
l’interscambio tra due realtà che hanno 
molto in comune, dall’arte all’artigiana-
to passando per la vocazione turistica, e 
tentare di intercettare insieme, in chiave 
europea, bandi e finanziamenti comuni-
tari per lo sviluppo di attività legate alla 
cultura e all’artigianato. Il viaggio nella 
capitale isolana, che da sola attira ogni 
anno quasi 10milioni di turisti europei, 
rafforza il legame che il vice presidente 
del Cabildo, Efraìn Medina, aveva stret-
to lo scorso aprile in occasione della 
mostra dell’arte del ricamo e del merlet-
to. A ratificare l’accordo sono stati, nella 
sede del Cabildo, il presidente, Carlos 
Alonso, ed il vice sindaco di Pietrasan-
ta, Daniele Mazzoni accompagnato dal 
consigliere, Matteo Marcucci. L’accordo 
punta a stimolare la collaborazione tra 
i nostri artigiani”. A ratificare l’accordo, 

seguito con interesse dai tutti i media 
dell’isola, anche il console italiano, Sil-
vio Pelizzolo insieme ad una delegazione 
di italiani residenti che hanno scortato 
la delegazione pietrasantina nel tour 
istituzionale. Il viaggio a Tenerife è sta-
to caratterizzata anche da una intensa 
attività diplomatica. La delegazione ha 
infatti fatto visita alla città di Laguna, 
eletta Patrimonio dell’Umanità, interes-
sata ad aprire un percorso di gemellag-
gio con Pietrasanta dove ha incontrato 
il sindaco, José Alberto Dìaz e la sua 
giunta, e alla bellissima città de la Vil-
la de la Orotava, alle pendici del vulca-
no Teide, che Patrimonio dell’umanità 
potrebbe diveltarlo presto. La missione 
a Tenerife, ancora in corso, ha permes-
so a Pietrasanta di mettere in mostra e 
di promuovere nell’ambito della quarta 
edizione della Feria Tricontinental de 
Artesanía a Santa Cruz (150 artigiani e 
già migliaia di presenze), i suoi bozzet-
ti, le sue sculture in bronzo e marmo, i 
mosaici e ceramiche grazie alla sinergia 
con Artigianart e Cosmave.

Tratto da .luccaindiretta.it

PORCHETTA ORIGINALE
ARTIGIANALE DI ARICCIA

C.C. Apolo - Los Cristianos
C/ Hermano Pedro de Bethencourt,43

zona capolinea autobus e dietro al supermercato DINO

Tel. 643 374 702

Prodotta e lavorata nel nostro laboratorio
di Los Cristianos. Pasta e pizza fatta in 
casa, tutti i giorni. Piatti tipici romani.
Silvia, Simonetta e Gianni vi aspettano.

ORARI:
Lun / Gio: 18.30 - 23.00
Mar / Ven / Sab / Dom:
12.30 - 15.30 / 18.30 - 23.00
chiuso il mercoledi

VALIDO COME
SCONTO DEL

10%

La Società ventennale Ana Casso Architetti, sviluppa progetti con caratteristi-
che diverse come case unifamiliari, ville, complessi residenziali di ogni tipo, parchi 
acquatici, edifici industriali, centri commerciali… Durante questi anni, questa atti-
vità, che si è svolta nelle Isole Canarie ma principalmente a Tenerife, in penisola, a 
Madrid e a Guadalajara, ha  gestito oltre 20ml di euro. 
Parliamo Inglese, Italiano e Spagnolo. Questa specificità offre ai nostri clienti non 
residenti a Tenerife una sicurezza di apprendimento durante i vari processi, dalla 
gestione all’esecuzione delle opere. Il cliente non si sente ignorato durante le fasi del 
progetto sin dal primo colloquio-intervista con l’Architetto Direttore, alla conclusio-
ne dei lavori. I nostri clienti sono sempre affiancati, accompagnati e prontamente 
informati. Se ha bisogno di un architetto… non esitare! Chiedi a noi, senza impegno.

Una commissione tecnica definirà il pro-
tocollo necessario per far in modo che 
le opere d’arte potranno essere ammi-
rate da ogni visitatore. L’Ayuntamiento 
di Santa Cruz, già recentemente aveva 
installato all’interno del Museo Munici-
pal un ascensore che permette l’acces-
so ad ogni piano ed ora, sta muoven-
do i primi passi perché vi sia una sala 

che favorisca l’accessibilità e sia com-
pletamente adatta all’uso per persone 
con disabilità. Si tratta di un progetto 
condiviso da diverse aree municipali, 
condotto da ‘Cultura y Accesibilidad’ . 
Il primo obiettivo sarà quello di creare 
una stanza con opere del XIX secolo in 
modo che potranno  essere ammirate da 
tutti i visitatori del Museo. Questa pri-

ma sala conterrà  "non solo dipinti, ma 
anche sculture e altri elementi decorati-
vi di grande valore. L'idea è che questa 
stanza servirà come un progetto pilota 
per il progressivo adattamento del resto 
del Museo, inoltre sarà stabilito un pro-
tocollo per qualsiasi nuova mostra, per-
manente o temporanea, che compirà 
tutti i parametri di accessibilità.

La parada preferenziale di Los Cristia-
nos in Avenida Hermano Pedro sarà 
ampliata migliorando il servizio delle 
linee del 110,111 e 343 in direzione del-
la Estaciòn de Costa Adeje.
Questo inciderà sulla riduzione del traf-
fico nella rotonda principale di Los Cri-
stianos ed è stato possibile grazie all’ap-

poggio dell’Ayuntamiento di Arona che 
ha permesso l’ampliamento della para-
da nell’avenida segnalata.

AMPLIACIÓN DE LA PARADA 
PREFERENTE DE LOS CRISTIA-

NOS EN LA AVENIDA HERMANO PEDRO. 
Esta medida permite la mejora del servi-

cio de las líneas 110, 111 y 343 en direc-
ción a la Estación de Costa Adeje. Esta 
mejora, que también reducirá el tráfico 
en una de las rotondas principales de 
Los Cristianos, ha sido posible gracias 
al continuo apoyo del Ayuntamiento de 
Arona, que ha permitido la ampliación 
de la parada en la avenida señalada.

IL MUSEO DE BELLAS ARTES  FAVORIRÀ L’ACCESSIBILITÀ UNIVERSALE

AMPLIAMENTO DELLA PARADA PREFERENZIALE
DI LOS CRISTIANOS 

Ana Casso Castillo
case unifamiliari, ville, complessi residenziali,
parchi acquatici, edi�ci industriali, centri
commerciali, certi�cati energetici e tanto altro

C/ Corpus Cristi, 23 Adeje – Tenerife
anacasso@gmail.com
Tel.: +34 649 983 854

www.anacasso.es

LA PORCHETTA VI RICORDA E VI ASPETTA TUTTI I MERCOLEDÌ ALLE 19:30 
per il consueto appuntamento con il "Burraco". Info e prenotazioni Bruno de Ritis +34 605154750

ARTIGIANATO E TURISMO
patto strategico Pietrasanta-Tenerife
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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.                 drmarcoscaneschi@gmail.com

MASTER IN
EMERGENCY

Florenze University Ass.
Harvard University - Master

in helicopter rescue

Caro Direttore,
mi permetto di commentare brevemen-
te il tuo editoriale “Cultura italiana …” 
che in parte ottiene già delle risposte 
nell’articolo che segue sulla stessa pagi-
na “Riflessione”. Per un lungo periodo 
sono stato dirigente responsabile della 
Regione Piemonte per i rapporti con gli 
emigrati nel mondo. Sono passati quasi 
vent’ anni ma, se si prende in considera-
zione il cambiamento nei comportamen-
ti, pare un secolo. Quale attaccamento 
alla madre Patria (ora se fai un tale rife-
rimento ti guardano storto), quale inten-
sità di sentimenti per il lontano Paese, 

che voglia di vivere a distanza e trasmet-
tere ai giovani le tradizioni, la storia, gli 
usi e costumi degli avi! Purtroppo erano 
quasi tutti anziani e con il passar degli 
anni l’Associazionismo (non solo quello) 
d’oltre confine non si è molto rinnovato, 
c’è stato un modesto passaggio di conse-
gne e, conseguentemente, si è logorato il 
collante motivazionale che lo ha creato.
Mi dirai cosa c’entra con il disinteresse 
dimostrato per la tua lodevole iniziati-
va? Ritengo purtroppo sia in perfetta 
assonanza con quanto constatiamo ogni 
giorno, non solo in Italia, sia negli atteg-
giamenti individuali sia nei comporta-

menti sociali collettivi: individualismo 
esasperato, egoismo comportamentale, 
abbassamento dei livelli di solidarietà, 
con penosa adesione ai richiami populi-
stici,  scarso senso etico, prevalenza dei 
diritti sui doveri, poca attenzione alla 
propria dignità e ai valori fondamentali 
del vivere civile (ovviamente con riper-
cussioni sulle istituzioni e sulla fami-
glia). Un quadro pessimistico? Forse sì 
e vorrei tanto lo fosse, ma temo che il 
processo di globalizzazione abbia travol-
to l’essere umano trasformandolo sem-
pre più in oggetto, cittadino del mondo 
senza patria, apolide culturale anziché 

portatore di cultura, della propria storia 
e tradizione. La speranza sta in una pos-
sibile stabilizzazione di un processo di 
trasformazione che trovi nuovi equilibrii 
e nuovi valori su cui attestarsi per ripar-
tire verso una ricomposizione sociale 
che consenta all’uomo di ritornare atto-
re, partecipe cosciente di interessi col-
lettivi allargati e solidali. Ma di quello 
che noi oggi mettiamo in discussione 
probabilmente non ci sarà più traccia 
(se non per le coscienze più sensibili) 
e l’offerta di cultura e di cooperazione 
dovrà tenerne conto.

Gianfranco Guazzone

 LETTERA AL DIRETTORE
cambiamento nei comportamenti

Sono un giornalista italiano che risiede 
da 10 anni , per 7/8 mesi all’anno, a 
Tenerife. Avrei desiderato prendere la 
residenza definitiva ( anche se il mio 
sistema pensionistico mi impedisce di  
trasferire il mandato) ma questo com-
porterebbe problemi con il sistema sani-
tario italiano e pertanto ho desistito.                                                                                                                                       
In qualità di cittadino europeo più 
volte ho usufruito del sistema sani-
tario, sempre con piena soddisfazio-
ne anche se con tempi lunghi… ma 
in Italia non è certo meglio. Purtrop-
po lo scorso autunno ho riscontra-
to un preoccupante difetto alla vista 
e ho chiesto al medico curante di 
poter fruire di una visita specialistica.                                                                                                              
E qui ho riscontrato tutta una serie di 
inconvenienti ed inefficienze incredibili 
che desidero segnalare, sperando che 
siano casuali ( semmai solo determina-
ti dall’incompetenza e poca attenzione 
dei funzionari addetti) e che in futuro 
non abbiano a ripetersi con altri utenti. 
Dopo un mese di attesa il 31 ottobre 

2014 sono stato visitato (con procedu-
ra d’Urgenza) presso un ospedale del 
sud, dove un dottore mi ha riscontrato 
una “Maculopatia” all’occhio sinistro 
e mi ha prenotato per una FD-OCT ( 
mi hanno spiegato essere una sorta di 
TAC non invasiva della durata di 10/15 
minuti) all’Ospedale La Candelaria di 
Santa Cruz. Esame effettuato ma, con 
mia gran sorpresa, di durata 1 minuto 
circa!? Inutile chiederne l’esito che, mi 
assicurano, mi sarà riferito all’ospedale 
del sud.
Dopo altro tempo trascorso nelle varie 
attese burocratiche finalmente il 26 
febbraio 2015 ho appuntamento con 
l’oculista. Si presenta invece solo una 
sua collaboratrice che mi consegna un 
numero telefonico, invitandomi a chia-
marlo non prima di un mese per ottene-
re un altro appuntamento, ed un docu-
mento su cui sono riportate informative 
indecifrabili, penso relative all’esame 
appena fatto, con la nota del “Plan Dia-
gnostico” e l’indicazione che il paziente 

dovrà sottoporsi a due visite all’anno. 
Inutile ogni tentativo di parlare con il 
medico per saperne qualcosa di più cir-
ca la gravità del male, per avere indi-
cazioni terapeutiche aggiuntive e per 
sapere se potesse essere consigliabile 
l’uso di occhiali da vista protettivi : “...
il dottore non ritiene di riceverla  ...”.
Trascorso il mese, verso fine marzo ho 
contattato telefonicamente l’Ospedale 
avendone come risposta che l’appun-
tamento era per il primo giugno, ore 
15,35?? Non avendo alternative, dopo 
aver riverificato telefonicamente la data 
della visita, ho atteso pazientemente 
per ritornare al reparto Oftalmologia. E 
qui, il primo giugno u.s.  è iniziata una 
spiacevole e vergognosa pantomima: la 
stessa infermiera mi invita ad attende-
re il mio turno e dopo mezz’ora mi chia-
ma per dirmi “...che non avevo nessun 
appuntamento...”. Ovvie le mie rimo-
stranze e la richiesta di poter parlare 1 
minuto con il medico, visto peraltro che 
le mie condizioni di vista sono notevol-

mente peggiorate ..... ma  “ il dottore 
non PUO’ ricevere senza appuntamento 
e comunque controlli : questo potrebbe 
anche essere il 1 giugno 2016... non nel 
2015.”
Penoso il successivo tentativo di spie-
garmi che comunque non si trattava 
di un errore e che , come riportato nel 
foglio consegnatomi dallo stesso ospe-
dale il 26 febbraio scorso ( dove erano 
stabilite 2 visite di controllo all’anno);  
“forse“ hanno dimenticato che non ho 
mai avuto il piacere di parlare o esse-
re rivisitato dal medico dopo gli esami. 
Invitato più o meno cortesemente a 
sloggiare, a rivolgermi all’ufficio com-
petente per verificare la data esatta 
dell’appuntamento ed eventualmente a 
presentare un reclamo all’ufficio “All’at-
tenzione del cliente”, mi sono recato 
presso gli uffici di piano terra che gesti-
scono gli appuntamenti e lì ho avuto 
conferma che lo stesso non era per il 
1/6/2015 ma per il... 1/6/2016!

Lettera firmata

LETTERA AL DIRETTORE:
Ho riscontrato una serie di inconvenienti ed inefficienze incredibili.

Non era per il 1/6/2015 ma per il… 1/6/2016!

scoprirete una serie infinita di mobili e oggetti decorativi dal design 
esclusivo. Mobili e accessori che si fondono tra lo stile moderno e 

tradizionale. Prodotti di alta qualità… con un tocco esotico!

Avda. Ten Bel, 16, Nave 16.
(Polígono Industrial Las Chafiras)

San Miguel de Abona.
Tlf: 922 703 305

C/ Fernando Arozena Quintero,
5-A (Polígono Industrial Costa Sur)

Santa Cruz de Tenerife.
Tlf: 922 207 769 

ULTIME NOVITÀ? IDEA REGALO?

VIENI A TROVARCI SE
VUOI STUPIRE I TUOI CARI
QUESTO NATALE! 

gotasdeaguadecoracion.com 
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Offriamo ai nostri clienti servizi personalizzati e 
completi di ristrutturazione e costruzione edilizia, 
con preventivo gratuito. Proponiamo soluzioni 
globali, atte a soddisfare qualsiasi esigenza. 
Assicuriamo i nostri servizi direttamente, dando la 
possibilità al cliente di avere un unico referente 
che segue l’intero lavoro, senza dover ricorrere ad 
altre imprese. Ristrutturazioni e costruzioni chiavi 
in mano.

Siamo specialisti in:
Ristrutturazione Appartamenti, Ristoranti, Bar e 
Locali commerciali. Ristrutturazione Industriale.
Lavorazioni in Legno, Ferro, Acciaio e Alluminio.
Lavori di Idraulica, Elettricità, Imbiancatura e 
Muratura. Progettazione e Design.

TUTTI I SERVIZI SONO GARANTITI E ASSICURATI

di Roberto Cattaneo 

ADESLAS SEGURCAIXA, compagnia numero 
uno di assicurazioni in Spagna, apre campagna 
di selezione personale per ampliare il proprio 
organico. Si cercano profili commerciali di spic-
co, interessati ad intraprendere una carriera di 
successo. Sono richieste: buona propensione al 
lavoro di squadra e la volontà nel lavorare per 
obiettivi. Per candidarsi o ricevere informazio-
ni: Jordan Leone +34 603 121 745

OFFERTA DI LAVORO

Stiamo cercando personale da inserire nel setto-
re commerciale della nostra azienda.
Le persone interessate posso-
no chiamare al numero 922 
73 98 97 o inviare una email 
a info@aguaybienestar.es per 
fissare un appuntamento. Lavo-
ra con noi!

OFFERTA DI LAVORO

1 de enero: Año Nuevo - 6 de enero: Día de Reyes 
(Epifanía del Señor) / Jueves Santo: 13 de 2017: 

Abril- Viernes Santo: 14 de 2017: Abril / 1 de mayo: Día 
del trabajador (San José Obrero) / 15 de agosto: Anun-
ciación de la Virgen / 12 de octubre: Fiesta de la Hispa-
nidad (Virgen del Pilar) / 1 de noviembre: Día de Todos 
los Santos / 6 de diciembre: Día de la Constitución - 8 
de diciembre: Inmaculada Concepción - 25 de diciembre: 
Día de Navidad (Natividad del Señor). 
TAMBIÉN SERÁN FIESTAS LABORALES EN EL AÑO 

2017 EN CANARIAS. En El Hierro: el 24 de septiembre, 
Nuestra Señora de los Reyes. En Fuerteventura: el 19 de 
septiembre, Nuestra Señora de la Peña. En Gran Cana-
ria: el 8 de septiembre, Nuestra Señora del Pino. En La 
Gomera: el 6 de octubre, Nuestra Señora de Guadalupe. 
En Lanzarote: el 15 de septiembre, Virgen de los Dolores, 
Nuestra Señora de los Volcanes. En La Palma: el 5 de 
agosto, Nuestra Señora de las Nieves. En Tenerife: el 3 de 
febrero, lunes posterior a la festividad de la Virgen de La 
Candelaria. - Boletín Oficial del Estado (BOE)

Risaputo che gli italiani amano i loro 
scooter. Nessuna sorpresa quindi che 
aeroporto di Tenerife Nord ha deciso 
di utilizzare questo mezzo come la 
parte centrale della sua torta di lan-
cio per l'avvio dei servizi di Alitalia. 
Alitalia ha iniziato i voli bisettima-
nali (sabato e domenica) dal suo hub 
principale a Roma Fiumicino (FCO) a 
Tenerife, scegliendo di servire Teneri-
fe Nord e non il più impegnato Tene-
rife Sud.
Il percorso diventa la quinta destina-
zione spagnola dalla capitale italiana.

ALITALIA:
Roma Fiumicino - Tenerife Nord 

12 DÍAS FESTIVOS EN EL
CALENDARIO LABORAL PARA 2017

IL 900 018 018 È IL TELEFONO CONTRO IL BULLISMO. Il Governo ha messo in atto dal mese di novembre 
il 900 018 018, il numero di telefono contro il bullismo. Sarà operativo tutti i giorni dell'anno, 24 ore al giorno, 
gratuitamente e in forma anonima. Le chiamate non risulteranno nella fattura degli utenti. 

El 900 018 018 es el teléfono contra el acoso escolar que el Gobierno pone en marcha Estará opera-
tivo todos los días del año, las 24 horas del día, de forma gratuita y anónima. Las llamadas no quedarán 

reflejadas en la factura de los usuarios.

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

RISTORANTE PIZZERIA ZIO SEBA “CASA DEL RAGÙ”

PRODUZIONE PROPRIA
MOZZARELLA
E FORMAGGI 

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

ANATRA, CERVO rigorosamente servite
con pappardelle tirate al momento.

PIATTI VEGETARIANI, PORCHETTA, DOLCI 
anche su prenotazione

SI ACCETTANO PRENOTAZIONI
PER LE FESTIVITA’

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

CHIUSO IL LUNEDI 
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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

ESPERIENZA QUINDICENNALE
NEL SETTORE IMMOBILIARE...
NEL SUD DI TENERIFE

dsdserviciosintegralestenerife@gmail.com
+34 677 102000
Possibilità d‘acquisto con
finanziamento bancario 

VENDITA - OPPORTUNITA’ 
INVESTIMENTO / San Isidro 
3 camere, 1 bagno, cucina 

separata, sala, balcone, posto auto. 
Tutto arredato e equipaggiato 

 69.000€

VENDITA
FINCA URBANIZZABILE / Fasnia 
20.000m2. Accesso dalla strada, 
dispone di acqua e luce, 2 edi�ci. 

Orti, frutteto, tutto recintato. 
235.000€ (negoziabile).

VENDITA / San Isidro 
casa a schiera 3 camere, 2 bagni, 
1 bagnetto. Cucina indipendente, 
sala, terrazza. Solaio garage per 3 

auto, completamente nuovo. 
169.000€

VENDITA / San Isidro 
 3 camere, 2 bagni,

cucina americana,sala,
garage, cantina.

Completamente nuovo.
89.000€

AFFITTO / El Fraile 
2 camere,

cucina indipendente, sala,
balcone, garage. 

Tutto nuovo.
520€ Acqua e luce a parte

AFFITTO / San Isidro
3 camere, 2 bagni, cucina 

indipendente, sala, terrazza.
Solaio, garage per 3 auto.

Totalmente nuovo.
650 € Acqua e luce a parte

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

Tenerife ora ha una nuova agenzia 
immobiliare RE/MAX, rete franchising 
internazionale leader nel settore delle 
vendite immobiliari in tutto il mondo.
Si tratta di RE/MAX Ideal Homes, con 
a capo la Broker Graziella Belmonte, 
che ha voluto unire la sua esperienza 
professionale con il modello di business 
esclusivo di RE/MAX.
RE/MAX Ideal Homes nasce con il 
chiaro obiettivo di  fornire un eccellen-
te servizio professionale, a tutte quelle 
persone  interessate a comprare o ven-
dere una casa a Tenerife, offrendo un 
servizio di qualità per soddisfare le esi-
genze e le richieste del mercato del Sud 
dell'isola.
L’inaugurazione è avvenuta il 25 
novembre presso la sede di RE / MAX 
Ideal Homes con la partecipazione dell’ 
Alcalde de Santiago del Teide,  Emilio 
Navarro, Sergio Mendoza, 3º Tenien-
te de Alcalde e Delegado de Hacienda, 
Medios de Comunicación e Fiestas dell’ 
Ayuntamiento, che non hanno esita-
to a sostenere questa nuova apertura, 

date le opportunità che si creeranno 
anche per gli abitanti della zona. RE / 
MAX è una compagnia internazionale, 
presente in circa 100 Paesi, con il suo 
spirito imprenditoriale, dinamico, di 
crescita professionale e la collaborazio-
ne di tutti i suoi membri; queste sono 
le basi dell’esclusivo sistema di lavo-
ro RE / MAX e sono solo alcuni degli 
aspetti che hanno fatto si che Belmonte 
Graziella optasse per l'acquisto di un 
franchising RE / MAX. "RE / MAX rap-
presenta un marchio e un sistema di 
lavoro conosciuto e presente nei paesi 
da cui provengono la maggior parte dei 
nostri clienti stranieri, cosa che certa-
mente apre le porte.
Uno dei nostri obiettivi principali è 
quello di attrarre gli investitori di tut-
to il mondo. Inoltre, Los Gigantes è un 
luogo magico per le sue spiagge e le 
piccole imprese, cosa che sicuramente 
attirerà l'investimento di molte persone 
di questa zona ", afferma Graziella Bel-
monte, Broker RE / MAX Ideal Homes. 

(foto digitalsur)

RE/MAX
inaugura a Santiago del Teide: RE/MAX Ideal Homes

Av. 5º Centanario, 58 
Centro Comercial Vigilia Park,  Local 20 
Puerto de Santiago / +34 922 860 171
www.idealhomes.remax.es
www.tenerifehouses2000.com
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Tel: +34  822 10 49 70 - 661 49 50 49
Av. Juan Carlos I, 20 L-A 5 Los Cristianos
Facebook: @GsTenerife
www.gstenerife.com

SAN ISIDRO
ADOSADO SU 2 LIVELLI
piano strada: cantina e garage.
1° P.: ingresso, patio, cucina, 
lavanderia, bagno, sala,balcone
2° P.: 2 bagni, 3 camere 2 
balconi, semi-ammobiliato.
€. 124.900,00

SAN ISIDRO TRILOCALE
PER INVESTIMENTO
2 camere, sala con cucina, 
bagno, ripostiglio e grande 
terrazzo, secondo e ultimo 
piano, rendita intorno al 10%.  
No spese condominiali.
€. 58.000,00

Inmocarolina 2006Real Estate

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

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

L' Agenzia Immobiliare Inmocarolina 2006 festeggia il 
suo 10* Anniversario di attività. Proponiamo un'offerta 
di servizi integrati che vanno dalla  compra-vendita 
immobiliare, agli affitti, alla gestione delle ristrutturazioni 
e costruzioni che portiamo avanti sin dal 2001 con la 
costruzione di vari edifici.

PLAYA PARAISO
Monolocale con vista
su Hard Rock Hotel.

€ 105.000

ADEJE
edificio completo 

con 7 appartamenti, 
garage 9 posti auto

€ 1.000.000

EL PALMAR 2 camere, 1 bagno, terrazza, giardino €.155.000 

SANTIAGO III 2 camere, 2 bagni, terrazza €.450.000

LOS CRISTIANOS duplex, 2 camere, 2 bagni, 2 terrazze vista al mare € 185.000
 
PLAYA DE LAS AMERICAS duplex, 2 camere, 2 bagni € 315.000

COSTA ADEJE villa di lusso € 2.400.000

PLAYA DE LAS AMERICAS 2 camere, bagno, cucina, sala. 13° piano vista fantastica.
Completamente riformato € 200.000

PLAYA PARAISO Duplex d’amgolo con giardino, terrazza vista mare,
2 camere, 2 bagni, cucina separata, sala. Garage 90mq € 405.000

CALLAO SALVAJE Appartamento 1 camera, bagno, cucina, salotto. 
Ampio terrazzo, garage chiuso. € 110.000

VENDITA

18 NUOVE VILLE CON PISCINA
PRIVATA NEL CENTRO DI LOS CRISTIANOS.
SIAMO AL TERMINE DELLE PRIME SEI VILLE,
VI ASPETTIAMO PER UNA VISITA!
NELLA PRIMA FASE RIMANGONO IN VENDITA 
la n°1, la n°5 e la n°6 . Visite e riserve, presso il 
nostro ufficio o telefonando al +34 629127573

La Global service Tenerife nasce dall’e-
sigenza di fornire un servizio puntuale, 
professionale, competente e sopratutto 
rapido per chi vorrebbe investire, tra-
sferirsi, lavorare o semplicemente tra-
scorrere una vacanza a Tenerife.
Saremo a vostra disposizione per seguir-
vi passo passo, in quella che speriamo, 
possa essere una bella esperienza in 
questa splendida isola delle Canarie. 

Le esigenze possono essere molteplici 
e impegnative sia a livello economico 
che temporale e una guida o un con-
siglio può risolvervi problematiche che 
potrebbero sottrarvi solo del tempo alle 
vostre giornate, da trascorre invece con 
serenità e divertimento.
In definitiva che sia un affitto turisti-
co, una compravendita immobiliare, il 
disbrigo delle pratiche per l’assegnazio-

ne del N.I.E., l’escursione al Teide e tan-
to, tanto altro, la Global service Tenerife 
ti sarà vicino per consigliarti al meglio e 
non lasciarti mai solo.
Dove non possiamo intervenire noi ci 
avvaliamo di validi collaboratori esterni: 
elettricista, muratore, idraulico, noleg-
gio auto ecc. pronti a lavorare per sod-
disfare le vostre esigenze in modo serio, 
puntuale ed economicamente competi-

tivo, oltre, allo staff esterno di esperti 
quali commercialista, avvocato o notaio 
in grado di districarsi nel mondo fiscale 
e legislativo canario.

Tutto questo fa si che la nostra società 
sia perfettamente in grado di GESTIRE 
il vostro immobile e il vostro investi-
mento o trasferimento in maniera GLO-
BALE , liberandovi da ogni fastidio.

GLOBAL SERVICE TENERIFE 

COME PULIRE I CUSCINI
E LIBERARSI DI ACARI E BATTERI

Quante volte nella vostra settimana vi pre-
occupate della pulizia dei cuscini? I cuscini, 
in genere, sono quell’elemento della nostra 
casa che tendiamo a tralasciare o dimen-
ticare durante la nostra routine di pulizie. 
Eppure, non solo sono uno strumento che ci 
consente di dormire comodamente, possono 
diventare un ricettacolo di batteri, polvere e 
acari. Abbiamo già visto come eliminare gli 
acari dalla nostra casa e soprattutto dalle 
nostre stanze da letto. Oggi vedremo invece 
come procedere a lavare i cuscini, in base al 
materiale dal quale sono composti.
Cuscino di piume. I cuscini di piuma devo-
no essere sottoposti a una cura quotidiana, 
avendo premura di esporli all’aria per elimi-
nare la polvere. A questo è necessario asso-

ciare una pulizia più approfondita: il lavag-
gio a mano o in lavatrice. Questo perché, 
come abbiamo spiegato, è l’unico modo per 
evitare che germi e batteri si annidino nei 
tessuti e all’interno del cuscino. La soluzio-
ne più semplice per lavare i cuscini è met-
terli in lavatrice, a ciclo delicato e a basse 
temperature. Privateli naturalmente prima 
delle federe, che andranno lavate a parte. 
Lavatene due alla volta, mettendoli vicini nel 
cestello, in modo da consentire un lavaggio 
uniforme. Eliminate quanta più aria possi-
bile prima di mettere i vostri cuscini nella 
lavatrice. Utilizzate un detersivo naturale 
e aggiungete una tazza di bicarbonato di 
sodio o aceto bianco per combattere muffa 
e batteri. Se invece volete lavare il cuscino 
a mano, mettetelo in un contenitore con 
dell’acqua e del detersivo naturale. Lasciate-

lo a bagno per un paio d’ore e procedete con 
delicatezza al risciacquo. Eliminate quanta 
più acqua possibile e lasciatelo asciugare, 
massaggiandolo di tanto in tanto. In linea 
generale, si suggerisce di adoperare un’a-
sciugatrice, a temperatura media, per 15 
minuti. Ma anche il sole andrà bene. Leg-
gete sempre le etichette prima di compiere 
queste operazioni, per evitare di rovinare il 
vostro cuscino.
Cuscini sintetici. Sono quelli più semplici 
da trattare: possono essere facilmente lavati 
in lavatrice a ciclo delicato, con l’aggiunta di 
un bicchiere di aceto bianco. Usate acqua 
fredda o tiepida, non calda e adoperate sem-
pre un detersivo per la lavatrice naturale. 
Non centrifugateli e rotolateli in un asciu-
gamano per asciugarli. Poi, stendeteli lon-
tano dalla luce diretta del sole, orizzontal-

mente. Cuscini in lattice. Questi cuscini 
non vanno messi in lavatrice, sia perché 
potrebbe essere difficile asciugarli del tut-
to, che perché il movimento della lavatrice 
può distruggere la schiuma in lattice. Potete 
tamponare il cuscino con un panno umido 
e un detergente delicato, lasciandolo asciu-
gare in un luogo ben ventilato. Comunque 
ogni cuscino possiede un’etichetta con le 
istruzioni per il proprio lavaggio apposito. 
Ricordate che la soluzione migliore per la 
manutenzione del cuscino in lattice è la pre-
venzione: adoperare un coprifedera e aera-
re spesso. In genere, si consiglia di lavare 
i cuscini 2-3 volte all’anno e sostituirli ogni 
2 anni. Utilizzando un coprifedera la dura-
ta della vita del vostro cuscino può essere 
notevolmente prolungata.

Agnese Tondelli ambientebio.it
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SStupendo appartamento 2 camere,
2 bagni, posto auto interno e cantina. 

88mq interni, circa 8mq di terrazza con 
stupenda vista a La Gomera.

Complesso con 2 piscine.
220.000€ - Rif: RB6754

TORVISCAS ALTO
BALCON DEL ATLANTICO I

MIRADOR DEL DUQUE
MADROÑAL

MADROÑAL
KALIMA

CALLAO SALVAJE
VISTA ALEGRE

SAN EUGENIO BASSO
VILLAMAR

ORLANDO
TORVISCAS BASSO

DUQUE
BELLAMAR I

Elegante casa su tre piani.
P. interrato, garage per 2 auto più 

cantina. P.T. 1 bagno, cucina, soggiorno
 2 terrazze. 1P: 3 camere, 2 bagni 

249.900€ - Rif: RC0897

Appartamento in tranquillo complesso.
3 camere da letto, 2 bagni. Dispone di 

garage e grande terrazza.
La proprietà si vende senza mobili.

195.000€ - Rif: RC0606

Appartamento 2 camere, soleggiato in 
complesso prima linea mare. Accesso 
diretto al lungo mare, vicino numerosi 

negozi, locali e ristoranti

275.000€ - Rif: RB6740

Bellissima vista,
appartamento 1 camera. A meno di 300 

metri dal mare e vicino a supermercato e 
vari negozi, bar, ristoranti.

158.000€ - Rif: RA0716

Buona esposizione solare, appartamento 
1camera e piccolo giardino privato 

situato nella zona più prestigiosa ed 
elegante del sud di Tenerife 

199.000€ - Rif: RA1197

COSTA DEL SILENCIO
ALBATROS

Casa indipendente, giardino privato
di 198mq. Vista mare. 193mq interni 3 
camere, 1 bagno, grande sala, cucina 

separata, grande garage.
Ottima posizione - a 50m dal mare

299.000€ - Rif: RC0392

PLAYA PARAISO
OCEAN GARDEN

Complesso di lusso in costruzione in un 
area in via di espansione. Appartamenti 

dal piano terra con giardino fino ad ampi 
attici. Il resort avrà giardini e piscina..

2 camere da letto a partire da € 176.000
3 camere da letto a partire da € 276.000.

Favoloso attico di 140mq. 3 camere due 
matrimoniali, 3 bagni, ampia cucina e 

salone. Incluso nel prezzo posto auto in 
autorimessa coperta e chiusa. 

Da vedere
410.000€ - Rif: RC0832

PALM MAR
VILLA GAVIOTAS

 Bellissima villa di 4 camere da letto di 
cui 3 doppie, 3 bagni, piscina privata, 
garage per 2 auto, 360mq giardino e 

240mq interni.
 

695.000€ - Rif: V0675

SAN EUGENIO ALTO
OCEAN VIEW

Bellissimo studio
molto ampio con bagno finestrato

e con una grande terrazza
con fantastica vista mare. 

84.000€ - Rif: R0622

ADEJE
PUEBLO

App. nel centro di Adeje composto da
2 camere, 1 bagno, cucina e sala, totale
di 70mq interni, più 1 balcone di circa 

8mq. In posizione strategica vicino a tutti 
i servizi, bar, ristoranti e a vari negozi.

90.000€ - Rif: RB6771

LAS AMERICAS - MONOLOCALE - € 239.000
Monolocale con terrazzo vista mare laterale nel prestigioso 
complesso Parque Santiago 3

PUERTO SANTIAGO - BILOCALE - € 79.000
Delizioso appart. finemente arredato situato in complesso 
centrale. 1 Camera, 1 Bagno e terrazzo vista mare laterale.

PALM MAR - BILOCALE - € 98.000
Grazioso bilocale composto da soggiorno, cucina America-
na, 1 Camera, 1 Bagno, 1 Terrazzo vista mare.

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

LAS AMERICAS - BILOCALE - € 135.000
Appart. con 1 camera compl. Viña del Mar piano alto. Splendi-
da Terrazza vista mare. Parcheggio interno. Spiaggia a 150mt!

LAS AMERICAS - BILOCALE - € 135.000
Appart. con 1 camera, 1 bagno e terrazzo, nel complesso Las 
Terrazas a soli 500mt dalla spiaggia. Piscine e reception.

LOS CRISTIANOS - BILOCALE - € 165.000
Direttamente sulla passeggiata mare complesso El Carmen. 
Soggiorno con cucina a vista, 1 Camera, 1 Bagno, Ampio ter-
razzo vivibile vista mare laterale. Piscina e solarium

LOS CRISTIANOS - BILOCALE - € 169.000
Ampio appartamento a piano terra adatto anche per disabili 
situato nel complesso centrale San Marino. Ampio soggiorno, 
cucina Americana, 1 camera da letto, 1 Bagno, ampio ter-
razzo vivibile. Piscine nuove, solarium e parcheggio interno.

TORVISCAS ALTO - BILOCALE - € 176.000
Elegante appartmento completamente ristrutturato ed arre-
dato a nuovo con 1 camera, 1 bagno, terrazzo bellissima vista 
mare. Complesso Balcón de Atlántico con piscine e solarium.

LAS AMERICAS - ATTICO - € 185.000
66mq completamente ristrutturato e arredato a nuovo in stile 
moderno. 1 Camera, 1 bagno, 2 terrazze. Vista mare incredi-
bile! Complesso con piscine e parcheggio interno.

PALM MAR - TRILOCALE - € 155.000
Piano terra con giardino, compl. elegante. 2 Camere, 1 Bagno, 
Cucina indipendente. Possibilitá di acquisto garage chiuso.

CHAYOFA - TRILOCALE - € 175.000
Ottimo appartamento composto da soggiorno con cucina 
a vista, 2 camere, 2 bagni, ripostiglio e ampio terrazzo vista 
mare. Complesso con piscina e ampio parcheggio esterno.

LOS CRISTIANOS - TRILOCALE - € 185.000
Parque Tropical: appartamento su piano unico composto con 
2 camere, 1 bagno e veranda vista mare. Piscine e solarium

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 - € 270.000
2 Camere, 2 Bagni, Terrazzo 40mq vista mare. Complesso 
Azahara a soli 50mt dalla Playa de las Vistas!

LAS AMERICAS - TRILOCALE - € 420.000
Ottimo appartamento in Parque Santiago 3 composto da 2 
camere, 1 bagno, terrazzo. Piscine, parco giochi acquatico e 
solarium. Spiaggia a 50mt. 

LAS AMERICAS - TRILOCALE LUSSO - € 580.000
Primissima linea mare nel complesso Royal Garden. Unico pia-
no, 2 camere, 2 bagni, splendido terrazzo vista mare. Piscine 
e solarium.

LOS CRISTIANOS - QUADRILOCALE - € 395.000
Elegante appartamento situtato in lussuolso complesso Playa 
Graciosa a soli 5 minuti dal centro. Soggiorno, cucina, 3 ca-
mere, 2 bagni, terrazzo vista mare. Posto auto in garage, loca-
le ripostiglio, piscine e solarium.

LOS CRISTIANOS - VILLETTA A SCHIERA - € 420.000
Disposta su 3 piani: 4 camere, 3 bagni, giardino, terrazzo, ga-
rage e piscina

LAS AMERICAS - VILLETTA A SCHIERA - € 470.000
A soli 100mt dalla Playa de Troya villetta a schiera 3 camere, 2 
bagni, garage doppio.

LOS CRISTIANOS - VILLA - € 685.000
Villa in costruzione completamente personalizzabile. Soggior-
no, cucina, 3 camere, 4 bagni, terrazzi, giardino, piscina e 
garage.

VENDITE
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Calle Gravina - Radazul
S. Cruz de Tenerife
info@aguaybienestar.es
www.frigeria.com
+34 922739897 orari ufficio  

Acqua: 
equilibrio nel nostro corpo,
garanzia di salute

Per ottenere un caffè perfetto oltre alla 
polvere di caffè, alla mano dell’operato-
re e alle attrezzature adeguate è impor-
tantissimo avere una qualità dell’acqua 
ottimale. L’acqua è infatti l’ingrediente 
principale del caffè, sia questo espres-
so, moka o filtro, e per questo motivo ha 
un ruolo primario nella caratterizzazione 
organolettica della bevanda; può essere 
il miglior alleato o il peggior nemico del 
barista. Recentemente anche SCAE (Spe-
ciality Coffee Association of Europe) si è 
interessata all’argomento e ha redatto 
delle specifiche linee guida con l’obiettivo 
di accrescere la consapevolezza dell’ele-
vato impatto che la composizione dell’ac-
qua ha sulla qualità del caffè. Nella SCAE 
WATER CHART in particolare vengono 
definiti i parametri chiave per la carat-
terizzazione dell’acqua per l’estrazione 

ottimale del caffè: durezza totale (Sali 
di calcio e magnesio), alcalinità e il pH, 
che misura il grado di acidità. A questi 
si aggiunge la quantità di solidi disciolti 
nell’acqua (TDS o residuo fisso), conside-
rato un parametro in subordine ai pre-
cedenti. (Le caratteristiche ideali indicate 
dalla SCAE per una buona estrazione 
del caffè sono: assenza di odori e sapori 
estranei (es. Cloro), durezza totale tra 50 
e 175 ppm CaCO3, alcalinità (approssi-
mabile con la misura della Durezza Tem-
poranea) tra 40 e 75 ppm CaCO3,  e pH 
tra 6,5 ed 8). Esiste certamente una cor-
relazione diretta tra il valore del residuo 
fisso e l’intensità del gusto. Ma il gusto 
dell’acqua è la risultante del tipo di mine-
rali in essa disciolti e della loro quanti-
tà e proporzione.   Tra questi, Calcio e 
Magnesio hanno particolare influenza 

sullo sviluppo di dolcezza e acidità dal 
caffè. Ad esempio acque con residuo fis-
so elevato non estraggono solitamente 
un buon caffè, poiché l’acqua satura di 
minerali stenta a portare in soluzione le 
componenti aromatiche. Un’acqua ricca 
di calcio invece favorisce la preparazione 
di un caffè gustoso ma aumenta la pos-
sibilità di produrre calcare se non trat-
tata adeguatamente. Si nota inoltre una 
panoramica sulla letteratura esistente 
legata ad acqua e caffè, sottolineando 
che vari studi hanno messo in evidenza 
come l’influenza dell’acqua sul prodotto 
finito sia tanto più sensibile quanto mag-
giore è la qualità del caffè estratto. Sono 
stati inoltre affrontati tutti i problemi e le 
soluzioni legate all’utilizzo dell’acqua, ne 
è derivata una analisi approfondita delle 
attrezzature e i metodi adatti per tenere 

sotto controllo sali e calcare (addolcitori, 
osmosi inversa, filtri a cartuccia, etc…), 
valutando pro e contro a ciascuno di essi 
associati e i loro ambiti di applicazione 
più appropriati. L’acqua infatti non solo 
influisce sul risultato in tazza del caf-
fè ma anche e sul risultato economico 
dell’operatore, legato al costo dei consu-
mi idrici, energetici e ai costi di manu-
tenzione delle apparecchiature. Poiché la 
moderna tecnologia consente di trattare 
l’acqua in modo differente a seconda del-
la sua composizione iniziale e dell’uso 
alla quale questa è destinata, l’obiettivo 
primario in caffetteria deve essere quel-
lo di ottenere un bilanciamento ottimale 
di minerali nell’acqua per salvaguardare 
l’efficienza operativa delle apparecchia-
ture e garantire la miglior estrazione di 
caffè. beverfood.com

L’IMPORTANZA DELL’ACQUA NELL’ESTRAZIONE DEL CAFFÈ ESPRESSO

Filippo Cristofori +34 618 177 548  / comercial2@saneugeniorealestate.net

Avda De Los Pueblos, 29A, locale 1 - San Eugenio - (di fronte al C.C. San Eugenio) 
tel. +34 922 711 99 41 / www.saneugeniorealestate.net
IMMOBILIARE SANEUGENIO con la sua esperienza ventennale ti garantisce serietà e professionalità.

AMPIO PORTFOLIO DI OPPORTUNITÀ

ADEJE CENTRO 
Appartamento arredato

con 1 camera.
Ottimo investimento

€ 65.000

SAN EUGENIO
Appart. 1 camera da letto,
vista mare, completamente 
ristrutturato. da VEDERE!

€ 115.000

SAN EUGENIO ALTO
Monolocale

ottime condizioni, possibilità
di ricavare 1 camera

€ 97.000

SAN EUGENIO ALTO
4 Ampi monolocali

con vista alla piscina.
A partire

da € 79.500

TORVISCAS - SUNSET BAY
2 camere, 2 terrazze

soleggiate con vista mare. 
Vicino a Puerto Colon

€ 248.000

COSTA ADEJE - ORLANDO
1 camera da letto,

vista piscina.
Completamente ristrutturato

€ 145.000

LOS CRISTIANOS - SUMMERLAND
1 camera da letto.

Vista mare.
Servizi nelle vicinanze 

€ 135.000

LAS CHAFIRAS
2 camere, 1 bagno, posto auto 

e cantina, appartamento in 
ottime condizioni

€ 89.000

LAS FLORES
2 camere in appart. signorile, 

complet. ristrutturato, vicino al 
mare. Posto auto. OTTIMO 

AFFARE Trattative riservate.

CAFFETTERIA RISTORANTE 
Caffetteria, pasticceria e ristoran-
te, locale con incassi consolidati. 

Solo esperti del settore.
TRATTATIVE IN AGENZIA
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WS GROUP IMMOBILIARE
Centro Commerciale San Eugenio
local 75, 1° piano - San Eugenio - Adeje
Tel.: +34 630333726 / +34 722276320 / +34 922196181
email: info@wsrealestate.es

LE NOSTRE PROPRIETÀ DEL MESE

1 - GOLF COSTA ADEJE
Innovativa villa minimalista con piscina privata in costruzione nell'esclusiva 
zona del Golf Costa Adeje. 

PREZZO 1.800.000 €

3 - PARQUE SANTIAGO III
Appartamento bilocale nel più rinomato complesso di Playa de Las Americas 
in prima linea del mare!

PREZZO 245.000 €

INFO E PRENOTAZIONI:
+34.922749395 / info@elmariscotenerife.com

Menù di Natal
Pesce

Gambero avvolto da guanciale, crema di patate e porro croccante
Cappellaccio al nero di seppia ripieno di salmone, pesto di rucola e pomodorini
Trancio di pampano su guazzetto di cavoletti di bruxelles e caviale di salmone

€ 60.00

Carne
Tortino di zucca su salsa di mezzano di capra e pinoli tostati

Ravioli di faraona,  porcino canario, ricotta affumicata e polvere di serrano
Coniglio in umido con scalogno, castagna e quenelle di prugna

€ 50.00

Panettoncino e crema chantilly, vino, acqua e caffè

Menù di Capodanno
Aperitivo di benvenuto, Ostriche

Brunoise di verdure, battuto di salmone, pioggia d’olio al basilico
Panciotti di capasanta in crema di langostino e tartufo nero d’Umbria
Tataki di pesce spada in crosta di sesamo nero su insalata di lamponi

Bottiglia ogni 2 persone
Panettoncino e crema chantilly, acqua e caffè

€75.00

Auguri di
     Buon fest!

Calle la Marina 24, Paseo del Mar / LOS ABRiGOS
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Contatti:
sascha.eltesorodelgaleon@casangular.com  -  (+34) 679 339 139  -  (+34) 922 790 985

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

Ufficio Vendite: Alisios Property Finance, S.L. 
Avda. Amsterdam s/n, Aptos. San Marino, Local 16

38650, Los Cristianos, Arona
Tel.: 922 790 985

info@alisiospropertyfinance.com
www.alisios.casa 

VUOI VIVERE IN ADEJE?
¡APPARTAMENTI DI NUOVA COSTRUZIONE!

PLAYA DE SAN JUAN 
97.600 € 
1 camera, balcone, cucina 
ammobiliata. garage e cantina. 

LAVORI INIZIATI / 60% DELLA PROMOZIONE RISERVATA / TERMINE LAVORI FINE 2017
SE CERCHI CASE, LOCALI COMMERCIALI E 

MAGAZZINI, NEL SUD DI TENERIFE, CONTATTACI E 
INFORMATI, SIAMO A TUA COMPLETA DISPOSIZIONE

EL MEDANO 
DA 115.000 € 
2 camere, balcone,
cucina attrezzata.

CALLAJO SALVAJE
ZONA RESIDENZIALE
149.000 €
Zona Urbana  

TAJAO 110.000 €  
Appartamento 3 camere, cucina 
equipaggiata, 1 bagno grande e 1 
piccolo, terrazza e garage. 
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lun. - ven. 10-14 / 16-21 | sab. 10-14 / 16-20             Avda de Suecia, 16- Los Cristianos - Tel: +34 922 07 79 91

SCARPE BELLE E ITALIANE,
LEGGERE, TRASPIRANTI

E FLESSIBILI

NUOVA COLLEZIONE
autunno - inverno
2016-2017
Continuano gli sconti
sulla collezione estiva 2016
Venite a visitarci!

A&G igi&co

Incontriamo Gevisa La Rocca, ricer-
catrice universitaria di sociologia dei 
processi culturali e comunicativi, che 
ci racconta di sé e del perché si trova 
qui alle Canarie.
Sono un’isolana e vivo accanto a un vul-
cano. Non mi è difficile capire chi sceglie 
di vivere tra l’acqua e il fuoco. 
Ma siamo sicuri che sia una scelta? 
Cosa resta in noi di ciò che abbiamo 
lasciato, cosa portiamo e che immagi-
ni ci creiamo e diamo di noi a chi ci 
accoglie? 
Sono alle Canarie già da un mese e mi 
sono accorta che le problematiche sono 
tante, e differenti le motivazioni di chi 
sceglie di lasciare l’Italia e trasferirsi 
qui. All’inizio, quando ho presentato alla 
mia Università, l'Università’ degli Stu-
di di Enna “Kore” (http://www.uniko-
re.it/), il mio progetto di ricerca avevo 
come unico obiettivo l’analisi delle scelte 
di vita dei pensionati italiani che deci-
dono di continuare alle Canarie. Oggi la 
ricerca si è ampliata e la voglia di capi-
re è diventata più grande. Sono una 
studiosa di comunicazione, sono una 
sociologa, domandare per capire è il mio 
mestiere. E cosi’ ho cominciato a guar-
darmi intorno e a pensare che, forse, 
abbiamo - italiani e canari - la necessi-
tà di capire come guardiamo gli uni agli 
altri.
Ho esternato le mie perplessità, i miei 
dudas, al professore con cui collabo-
ro qui, all'università de “La Laguna”, il 
prof. Juan Martínez Torvisco che li ha 
subito accolti e inteso che era il momen-
to di lavorare più a stretto gomito. 

Juan è uno psicologo sociale e si occu-
pa di teorie e modelli della percezione, 
io mi occupo di comunicazione, imma-
gini, media. Ci è così sembrato naturale 
impostare un progetto di ricerca volto 
ad analizzare l’immagine che gli italiani 
pensano di dare di se’ ai canari  e quel-
la che i canari hanno degli italiani. In 
sostanza, come sono percepiti gli italia-
ni che vivono qui dai Canarios? E come 
immaginano, loro stessi, di essere visti 
dai canari? 
Ci siamo quindi messi a lavoro e abbia-
mo creato due brevi questionari: uno per 
gli italiani (compila il questionario per 
gli italiani su https://it.surveymonkey.
com/r/Ital_Canarie) e uno per i canari 
(compila il questionario per i canari su 
https://it.surveymonkey.com/r/Cana-
rias_Italia). Ci siamo anche detti che nel 
rispetto delle nostre identità culturali, al 
termine di questa - che si preannuncia 
essere soltanto la prima fase della ricer-
ca – pubblicheremo i risultati del lavo-
ro in italiano e in spagnolo. Del resto, 
il rispetto delle nostre identità è stato il 
leitmotiv del nostro sodalizio e della con-
venzione siglata dai nostri due Atenei.
Questa ricerca gode di qualche finan-
ziamento dall’Italia o dalla Spagna? 
No, al momento nessuno ci finanzia ne’ 
la ricerca ne’ la successiva attività di 
pubblicazione e diffusione dei risultati. 
Pensate a me come a un sociologo della 
vecchia scuola che, mosso da una curio-
sità di ricerca, va verso l’oggetto del suo 
interesse. 
Com'è nato questo sodalizio? 
Tutto e’ cominciato con una email che 

ho inviato al prof. Martínez Torvisco pre-
sentandomi nella mia veste di ricerca-
trice universitaria e chiedendogli la pos-
sibilità di svolgere un periodo di studio 
e ricerca presso il suo Ateneo. Già solo 
guardando i nostri curriculum - pub-
blicati sui rispettivi siti universitari – ci 
siamo accorti di avere alcune linee di 
ricerca e attività didattiche in comune. 
Insegniamo entrambi Comunicazione 
sociale e ci piace la ricerca empirica, 
che è fondamentale per comprendere gli 
aspetti psicologici e sociali della realtà 
in cui siamo immersi. E infatti, prima 
ancora di guadare l’oceano avevamo già 
iniziato a lavorare insieme ad articoli e 
progetti di ricerca. 
In cosa siete impegnati? Al momen-
to ci stiamo occupando di un numero 
monografico per una rivista sul tema 
della Comunicazione dei diritti umani 
in Europa e abbiamo fatto confluire le 
nostre energie, assieme a quelle di altri 
partners, sulla progettazione europea. E 
siamo in attesa delle valutazioni.
Il prof. Martínez Torvisco ricambierà 
la visita universitaria? Certamente. 
Speriamo di averlo all'Università degli 
Studi di Enna il prossimo autunno. 
E tu, finito questo periodo, tornerai 
alle Canarie? Il lavoro di ricerca non si 
esaurisce in un mese, credo che porterà 
via molto più tempo. Ma di certo que-
sto mese mi è stato fondamentale per 
conoscere dal vivo questa realtà e creare 
delle reti senza le quali non sarebbe pos-
sibile portare avanti la ricerca. Spero di 
tornare in Febbraio. 
Tu ti occupi di immagini. Qual è l’im-

magine che ti sei fatta di questa real-
tà? Sai, io sono isolana, sono siciliana. 
Mi viene sempre in mente quello che 
diceva Pirandello di sè e di noi: «Io sono 
nato in Sicilia e lì l’uomo nasce isola 
nell’isola e rimane tale fino alla morte, 
anche vivendo lontano dall’aspra terra 
natia circondata dal mare immenso e 
geloso». Ecco, proviamo con questo lavo-
ro di ricerca a conoscerci un po’ meglio. 
In fondo non siamo cosi lontani. 

COSÌ LONTANI, COSÌ VICINI
Come nasce un sodalizio tra università isolane
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Bisogna ricordare che alla fine del XIX 
secolo, questa parte della capitale di 
Tenerife era conosciuta popolarmente 
come "Barrio de las Flores", dove si tro-
vava la calle de las Flores, che a partire 
dal 1901 si chiama calle Sabino Berthe-
lot. L'origine dell'antico nome si deve ai 
terreni situati in questa zona: ancora 
con poche case, vi si coltivavano fiori e 
piante. Con l'aumento della popolazio-
ne, il quartiere si trasformò in passaggio 
obbligato delle "gangocheras", le donne 
che portavano sul capo grandi cesti di 
fiori e piante destinati alla vendita. Le 
gangocheras (il gangoche era originaria-
mente il sacco di juta, ndt), salivano e 
scendevano lungo le strade del quartie-
re, sostando nelle intersezioni di Viera 

y Clavijo (ex calle Santa Rita), e Pérez 
Galdós (ex calle San Lorenzo). Attual-
mente, è ancora possibile vedere alcune 
di queste donne vendere fiori a negozi e 
case della zona.

SANTA CRUZ:  BARRIO DE LAS 
FLORES. Hay que recordar que a 

finales del siglo XIX esta zona de la capital 
tinerfeña se conocía popularmente como 
Barrio de las Flores y donde se enclava-

ba la calle de las Flores, que pasó a deno-
minarse con el nombre actual de Sabino 
Berthelot a partir de 1901. El origen del 
nombre procede de los terrenos que había 
en el lugar, sin apenas casas construidas y 
en los que se cultivaban flores y plantas. A 
medida que la población aumentó, el bar-
rio se convirtió en paso obligado de las gan-
gocheras, mujeres que portaban grandes 
cestos en sus cabezas con flores y plantas 
a la venta. Las gangocheras subían y baja-
ban las calles del barrio y hacían paradas 
en las intersecciones de Viera y Clavijo 
(antigua Santa Rita hasta 1901) y Pérez 
Galdós (calle san Lorenzo hasta 1901). En 
la actualidad, es posible aún ver a algu-
na de estas mujeres vendiendo flores a los 
comercios y viviendas de la zona.

La Escalona H.10.00 / 18.00
in direzione Vilaflor - Teide

Tel.: + 34 922 071 256

Los Gigantes H.10.00 / 20.00 
molo porto turistico

Tel.: +34 922 862 217

Las Americas H.10.00 / 21.00 
Av. Rafael Puig, 36 / Hotel H10

Tel.: +34 663 188 864

La Escalona
TF 51--> Teide

Los Gigantes
Puerto/Habor/Hafen

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

Il Cabildo di Gran Canaria finanzierà un 
progetto della Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria per trovare una 
cura definitiva per ferite e lesioni della 
pelle a base di piccoli fili riassorbibili, 
composti di aloe vera e miele dell'isola, 
una ricerca pioniera a livello internazio-
nale. Le prime ricerche sono comincia-
te nel 2014, ma la mancanza di fondi 
rischiava di far naufragare il proget-
to, che adesso ha trovato un fondo di 
15.000 Euro messo a disposizione dal 
Cabildo di  Gran Canaria. I ricercatori 
dell'Università avevano osservato che le 
proprietà cicatrizzanti dell'aloe vera e 
quelle curative del miele aiutano le cel-
lule a chiudere i bordi delle ferite che, 
altrimenti, con  i trattamenti comuni, 
impiegherebbero molto più tempo per 

rimarginarsi. Per questo è stato realizza-
to un sistema di piccolissime fibre fatte 
con aloe vera e miele su una base sinteti-
ca che serve da guida, affinché le cellule 
che circondano le ferite aperte possano 
arrivare fino alle zone dove è necessa-
rio ricostruire il tessuto per chiudere le 
lesioni. Gli scienziati usano aloe vera 
naturale, estratta direttamente dalla 
pianta o da prodotti a base di questa 
sostanza, assieme al miele raccolto dagli 
alveari di Guayadeque, sostanze con 
cui sono riusciti a rimarginare ferite di 
8 centimetri di diametro in 10 giorni. Il 
prodotto verrà testato sui topi nel 2017, 
fase in cui i ricercatori analizzeranno i 
risultati ottenuti, per valutare l'eventua-
le passaggio alla fase sperimentale sui 
suini e, successivamente, sugli umani.

CURARE LE FERITE CON NANOFIBRE DI ALOE VERA E MIELE?

SANTA CRUZ: ogni anno si celebra la Fiera del Fiore
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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

IGIENE - CONSIGLI UTILI
DURANTE IL TRUCCO

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

Iniziate il trucco dalle palpebre e terminatelo con le ciglia.

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

Temperare la matita prima dell'uso.

Struccarsi sempre e bene, prima di coricarsi.

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

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

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

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

Rimuovere le lenti a contatto prima di eliminare il trucco.

Guardando negli occhi qualcuno pos-
siamo a primo impatto capire se questa 
persona può risultarci sincera, aperta, 
onesta, ma gli occhi possono anche rive-
larci se abbiamo problemi di colesterolo, 
malattie del fegato o diabete. Molte sono 
le informazioni che possiamo avere sem-
plicemente osservando attentamente gli 
occhi. “L’occhio è una finestra unica nel 
campo della salute”, dice Andrew ocu-
lista Iwach , portavoce della American 
Academy of Ophthalmology ( AAO ) e 
direttore esecutivo del Centro Glaucoma 
di San Francisco.
“È l’unico luogo del corpo dove , senza 
intervento chirurgico, si può guardare 
e vedere le vene , arterie e un nervo ( 
nervo ottico ) .La trasparenza degli occhi 
spiega perché le malattie oculari comuni 
come il glaucoma , la cataratta e la dege-
nerazione maculare possono essere rile-
vato presto con visite oculistiche regola-
ri”. I seguenti segni che indichiamo non 
indicano effettivamente il problema ma 
ne possono essere una possibilità ecco 
perchè il tutto è sempre molto sogget-
tivo: 
1. Diradamento delle sopracciglia. Quan-

do la parte esterna delle sopracciglia, 
per capirci, quelle più vicine alle orec-
chie, iniziano a scomparire, denota 
spesso un problema legato alla tiroide, 
ipotiroidismo o ipertiroidismo. 

2. Orzaiolo persistente sulla palpebra. 
Un piccolo rigonfiamento rosso spes-
so lungo il bordo interno o esterno 
dell’occhio è spesso solo un orzaiolo 
innocuo, ma se la macchia rimane per 
mesi, o ritorna sempre frequentemen-
te in quel punto ecco che potrebbe 
essere l’indicazione di un carcinoma 

alle ghiandole sebacee.
3. Macchie giallastre sulle palpebre. 

Questi piccoli grumi di colore gialla-
stro sono spesso un avvertimento di 
colesterolo alto, fondamentalmente 
sono depositi di grasso.

4. Bruciore agli occhi e visione offusca-
ta durante l’utilizzo di un computer. 
Potreste essere un maniaco del lavo-
ro, e avete certamente il "Computer 
Vision Syndrome" ( CVS ). L’ affatica-
mento degli occhi è in parte causato 
dalla mancanza di contrasto su uno 
schermo del computer (rispetto all’ 
inchiostro su carta) e dalla concen-
trazione dei pixel di luce. Diminuite il 
tempo davanti al pc.

5. Aumento secrezione negli occhi. Ble-
farite - infiammazione delle palpebre , 
soprattutto ai bordi – può avere diver-

se cause. Due di loro, a sorpresa, sono 
più associate con altre parti del corpo: 
aumento della forfora nel cuoio capel-
luto e acne rosacea (che provoca pelle 
arrossata , di solito sui volti di donne 
di mezza età con la pelle chiara).

6. Un piccolo punto cieco nella vostra 
visione, con luci o una linea ondula-
ta. Un’emicrania oculare (noto anche 
come "emicrania oftalmica", "emicra-
nia ottica" o "aura emicranica") pro-
duce questa visione disturbata, con 
o senza accompagnamento di mal di 
testa. Le variazioni di flusso di sangue 
al cervello possono esserne la causa.

7. Occhi rossi e prurito. Quando gli occhi 
sono colpiti generalmente sono delle 
allergie che scatenano il tutto, pollini, 
polveri, peli di animali.

8. Occhi bianchi ingialliti. Il giallo nella 

parte bianca dell’occhio (sclera) è cau-
sata da un accumulo di bilirubina, un 
sottoprodotto di globuli rossi vecchi, è 
un processo legato al fegato. Il fega-
to deve essere disintossicato, oppure 
qualche malattia legata al fegato. La 
malaria, non presente nelle nostre 
aree, ad esempio causa l’ingiallimento 
dell’occhio, anche altre malattie epati-
che come l’epatite o la cirrosi.

9. Occhi sporgenti. Spesso la causa più 
comune del rigonfiamento degli occhi 
è da attribuire all’ipertiroidismo.

10. Secchezza degli occhi o sensibi-
lità alla luce Può essere correlato alla 
sindrome di Sjögren, una malattia del 
sistema immunitario, essa colpisce le 
ghiandole degli occhi e della bocca che 
tenerli umidi.

By Gino Favola ambientebio.it

RICONOSCERE LO STATO DI SALUTE DAGLI OCCHI
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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

"SONREIR ES LA
MEJOR FORMA DE

CAMBIAR EL MUNDO"

IMPIANTI DENTALI - MANCANZA DI OSSO? NESSUN PROBLEMA.
Siamo stufi di dire ai nostri pazienti "Qui non c'è' osso, gli impianti non si possono mettere 
e una protesi fissa non si può fare, solo dentiera". Oggi non è più così, OGGI SI PUÒ!
Nella nostra Clinica con Chirurghi esperti nella collocazione di impianti in mancanza di 
osso, OGGI è una realtà! 

IMPLANTES DENTALES - FALTA DE HUESO... NO PROBLEMA.
¡Estamos cansados de decir a nuestros pacientes que no se pueden poner trabajos (fijos) 
en boca porque’ no tienen hueso! ¡Solamente prótesis removibles! ¡SI HOY SE PUEDE!
¡En la Clínica Dental Guargacho con nuestros cirujanos expertos en las colocaciones de 
implantes en pacientes sin hueso esto ya es una realidad! ¡Consúltanos y te lo explicamos!

Un eccessivo consumo di bevande ener-
getiche, magari per tenersi su in un 
periodo stressante, può provocare epa-
tite acuta. Tutto dovuto a un eccesso di 
vitamina B3 che è contenuta in grandi 
quantità negli energy drink. Non tutti 
sanno che le bevande energetiche, i cosi-
detti energy drink, contengono alti livelli 
di vitamina B3 (niacina) e che l'assun-
zione di eccessi di questa vitamina, per-
latro indispensabile al nostro corpo, può 
portare a gravi conseguenze sul fegato. 
E' quanto accaduto a un cinquanten-
ne, muratore americano, ricoverato in 
ospedale con i sintomi dell'influenza 
(anoressia e dolori addominali, nausea 
e vomito). _Attraverso delle analisi del 
sangue sono stati scoperti alti valori di 
transaminasi, che sta ad indicare pro-
blemi al fegato, mentre test più speci-
fici hanno diagnosticato una epatite C, 

molto probabilmente provocata da un 
abuso di vitamina B3. L'uomo, infat-
ti, ha dichiarato di aver assunto, per 
qualche settimana, 4-5 lattine di energy 
drink al giorno per migliorare le proprie 
perfermance sul lavoro. Gli energy drink 
sono bevande generalmente analcoliche, 

energizzanti, contenenti principalmente 
caffeina, presente in quantità variabili 
tra gli 80 e i 200 mg, la quantità con-
tenuta in una tazzina di caffè è equiva-
lente a 80-85 mg. Altri ingredienti sono: 
taurina, guaranà, ginseng, erba mate, 
ginko biloba, creatina, carnitina, glu-

curonolactone, zuccheri, antiossidanti, 
vitamine. Ogni lattina di energy drink 
può arrivare a contenere il doppio della 
dose giornaliera consigliata di vitamina 
B3 e, un'assunzione esagerata e prolun-
gata, può avere conseguenze sul fegato. 
Lo studio sul caso, ad opera dell'Univer-
sità della Florida, ha evidenziato come 
come circa il 50% dei cedimenti del fega-
to negli Usa siano dovuti a supplementi 
alla dieta, spesso in preparati “natura-
li” spacciati per integratori alimentari 
innocui: “Con il mercato degli energy 
drink in continua espansione – scrivo-
no gli autori – i consumatori dovrebbe-
ro essere coscienti dei potenziali rischi 
dei singoli ingredienti. Vitamine e altri 
nutrienti, come la niacina, sono presenti 
in quantità che eccedono le dosi racco-
mandate quotidiane, portando a rischi 
di accumulazione e tossicità”. di T N

GLI ENERGY DRINK RISCHIANO DI FAR MALE AL FEGATO

La Toxoplasmosi, causata dal parassita 
Toxoplasma gondii, colpisce ogni anno 
in Europa più di 2 milioni di persone. 
La Toxoplasmosi, causata dal parassita 
Toxoplasma gondii, colpisce ogni anno 
in Europa più di 2 milioni di persone. 
Una malattia molto spesso non ricono-
sciuta, ma pericolosa se presa durante 
la gravidanza, per le conseguenze che 
puo’ avere sul bambino, o per gli adulti 
con un sistema immunitario indebolito. 
A rilevarlo e’ l’Organizzazione mondiale 
della sanità (Oms) sul suo sito. L’infezio-
ne puo’ avvenire con il passaggio attra-
verso la placenta, nel caso di contagio 

madre-bambino, o con il contatto con 
suolo e acqua contaminata, l’ingestio-
ne di alimenti infetti e in casi molto rari 
tramite la donazione di sangue o orga-
ni. Nella meta’ dei casi e’ dovuta al con-
sumo di cibo contaminato, come carne 
non cotta bene, frutta e verdura cruda. 
L’infezione può’ avvenire anche con il 
contatto delle feci di gatto. Si stima che 
il 95% delle persone con un sistema 
immunitario sano non sviluppi sintomi 
clinici pur se infettati dal toxoplasma, o 
abbia dei sintomi simili a quelli di una 
lieve influenza Per questa ragione, molti 
non sanno quando si sono infettati. Chi 

invece ha un sistema immunitario inde-
bolito può avere problemi più seri agli 
occhi, il cervello e altri organi, e infiam-
mazioni oculari che portano alla perdita 
della vista.
Anche se non tutti i bambini infettati 
in utero sviluppano i segni clinici della 
malattia, la Toxoplasmosi può portare 
ad aborti spontanei, parto di bambini 
nati morti, anomalie cerebrali e perdita 
della vista completa o parziale nel bam-
bino. Fino all’85% dei bambini contagia-
ti in utero ha problemi alla vista. I sin-
tomi compaiono generalmente nel primo 
anno di vita, ma la malattia può conti-

nuare a svilupparsi fino all’adolescenza. 
Per prevenire la trasmissione del paras-
sita tramite il cibo, l’Oms ha elaborato 
un documento con 5 punti chiave per 
avere alimenti piu’ sicuri, e cioè lavar-
si le mani e usare acqua pulita per la 
preparazione del cibo, tenere separati gli 
alimenti crudi da quelli cotti, far cuoce-
re bene le pietanze, tenere gli alimenti 
alla giusta temperatura, e utilizzare solo 
acqua e materie prime sicure. Le donne 
incinta inoltre dovrebbero evitare la car-
ne poco cotta.

A cura di Monia Sangermano
meteoweb.eu

TOXOPLASMOSI:
in Europa colpisce ogni anno 2 milioni di persone
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PROSSIMA NOVITÀ...
IN ARRIVO

"MINIMARKET ITALIANO"

COMIDA ITALIANA EN CASA

LA CUCINA ARTIGIANALE D’ ASPORTO…  SANA E GENUINA 
La parola “gastronomia” è un termine di origine greca, che il letterario francese 
Joseph de Berchoux (1760-1839) usò per titolare un poema sull'arte di mangiare 
bene. Ecco perché la Gastronomia Tricolore vuol dire difendere la tradizione, i 
prodotti della terra, l’arte di sedersi a tavola in buona compagnia e godersi la 
conversazione, il pane e il vino. La buona gastronomia deve saper raccontare 
una storia e un luogo, la sua gente e le radici, attraverso il cibo. 
La Gastronomia Tricolore è il piacere di assaporare un piatto frutto del lavoro 
del cuoco Luca e del suo team fortemente legati alla terra attraverso sapienza e 
coscienza delle tradizioni. La Gastronomia Tricolore è un luogo in cui puoi 
trovare cibi casalinghi, buoni come fatti in casa, preparati con materie prime di 
qualità, nel rispetto delle tradizioni del territorio e della stagionalità… Cosa 
rende cosi speciale questo posto? Il mangiare consapevolmente: con occhi, 
naso, bocca, cuore e testa.

La Gastronomia Tricolore  vi propone anche il suo piccolo minimarket, dove 
potrai acquistare prodotti selezionati e solo con il marchio… made in Italy.

Da martedì a sabato
dalle 10.30 alle 20.30

Domenica
dalle 10.30 alle 14.30

C/ Venezuela, 20 - Pueblo Canaria (zona Casino) / Costa Adeje   |   Tel.: +34 922712401  / +34 608094955 

PASTA DIVELLA 500 gr.  a 0,99€

Chiuso il lunedi

Auguraa tutti Buone Feste!

Anticamente esistevano diverse varietà 
di frutta sull'isola e si cercava di utiliz-
zarle tutte, perché le condizioni di pover-
tà lo richiedevano e la gente si arran-
giava come poteva, per non sprecare 
assolutamente niente. Uno dei frutti 
più diffusi era il fico, presente in diverse 
varietà; quello migliore era senza dubbio 
il ficus carica, che aveva un gusto molto 
dolce e saporito, di forma simile all'uva 
moscatello grande, ma di colore marca-
tamente nero. Ma anche le altre varietà 
di fichi erano saporite e appetitose, fino 
al punto che intere famiglie si nutrivano 
principalmente di fichi, li mangiavano 
da soli, o mescolati nel gofio. Gli alberi 
di fichi venivano rispettati da coloro che 
non ne erano possessori, ma si verifica-
vano comunque diversi furti, e diverse 
erano anche le denunce che venivano 
presentate in tribunale per furto di fichi, 
anche se poi in molti casi questi reati 
venivano tollerati. I mesi principali per 

questo frutto erano quelli di agosto e 
settembre, anche se a volte maturavano 
prima.
Ma oltre ai fichi, bisogna dire che l'uva 
era forse la frutta preferita. La maggior 
parte veniva destinata alla produzione 
del vino, ma in buona parte veniva uti-
lizzata come frutta, come per esempio 
l'uva moscatello, ma anche altri tipi di 
uva saporita, come la bianca, la nera, la 
vigiriega, o l'uva grossa. In linea di mas-
sima, i frutti delle Canarie hanno subìto 
diversi danni, per esempio in segui-
to all'attacco di alcuni insetti nocivi. 
Ma esistevano anche altri frutti, come 
la pesca nelle sue diverse varietà, che 
una volta non soffriva l'attacco di inset-
ti nocivi; c'era poi la guaiava, la pera, 
la mela cotogna, e c'era anche il carru-
be, presente in piccole quantità, spes-
so particolarmente duro, ma che veniva 
comunque consumato. Dalla Redazione 
(foto: dipinto di Tiziano Vincenzi Arte)

LA FRUTTA DI UNA VOLTA

Recentemente l'azienda olandese Bio 
Freshi ha importato graviola biologica 
delle Isole Canarie. "Anche conosciuta 
come guanabana, è una specie esoti-
ca della famiglia delle annonacenae ed 
è un frutto molto coltivato in Spagna - 
ha affermato il responsabile aziendale 
Johan Troost - Nel settore bio si sente 
spesso lo slogan Local is better (Locale 
è meglio, ndt) e la clientela preferisce, 
infatti, che la frutta non arrivi per via 
aerea. E' per questo che siamo conten-
ti di commercializzare la guanabana 

europea che arriva via mare dalle Iso-
le Canarie". Oltre alla papaya biologi-
ca, che Bio Freshi riceve già da alcuni 
anni, da ottobre è disponibile anche il 
frutto della passione prodotto nelle Iso-
le Canarie. Infine, come ciliegina sulla 
torta, l'ultimo esotico introdotto, la gra-
viola appunto. Il frutto tropicale ha un 
potenziale anticancro. Secondo Cancer 
Research Uk, non ci sarebbe ancora una 
prova certa sul fatto che il guanabana 
possa operare come valida cura contro 
il cancro. Studi di laboratorio avrebbero 

infatti dimostrato che gli estratti di que-
sto frutto possono uccidere alcuni tipi 
di cellule cancerogene, relativamente al 
tumore al fegato o al seno, che invece 
resistono a certe terapie chemioterapi-
che. Ma non esiste ancora alcuno stu-
dio condotto su larga scala sugli esseri 
umani a dimostrarlo. Il frutto pesa tra i 
500 grammi e i 2,5 kg, è a forma di pera 
e ha delle spine morbide, con dimensio-
ni tra i 20 e i 60 centimetri. Il suo sapore 
ricorda una combinazione di ananas e 
fragole". freshplaza.it

GUANABANA BIOLOGICA DELLE ISOLE CANARIE:
un frutto tropicale tutto da esplorare
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Se la flora intestinale funziona bene, la 
mente ne trae giovamento. A mettere 
in luce il nesso tra la salute mentale e 
quella intestinale, uno dei pionieri del-
la cosiddetta scienza della psicobioti-
ca, il Prof. Philip Burnet dell’Università 
di Oxford, il cui studio è stato appena 
pubblicato su Trends in Neurosciences. 
Dalle prime sperimentazioni effettuate 
su topi è emerso che inserendo nell’in-
testino il giusto ceppo batterico è stato 
possibile migliorare non solo la loro fun-
zione immunitaria, ma anche la reazione 
allo stress e anche le funzioni cognitive, 
come la memoria. Sugli esseri umani, 
invece, gli studi sono ancora nelle fasi 

preliminari e non è ancora possibile 
dare risposte. Tuttavia, conclude Bur-
net, i primi risultati positivi ottenuti sui 
topi possono far ben sperare nella psi-
cobiotica come nuovo alleato nella cura 
dei disturbi mentali più diffusi.

west-info.eu

SALUTE E BENESSERE

Si avvicinano le feste e i dietisti con-
sigliano come non finire sovrappe-
so, responsabilizzando i consumatori, 
facendo loro sapere, ad esempio, che 
"una fetta di 125 grammi di panettone 
'classico' contiene ben 416 chilocalorie 
(kcal)", più di un piatto di spaghetti alle 
vongole (408), molto più di una cotoletta 
alla milanese (327).
L'iniziativa, dell'Osservatorio Nutrizio-
nale Grana Padano, mette soprattutto 
sotto accusa gli zuccheri semplici, quelli 
che si usano per fare i dolci (saccarosio, 
fruttosio, ma anche miele) o zuccherare 
le bevande. E gli esperti dell'Osservato-
rio evidenziano che gli zuccheri semplici 
introdotti con la dieta dagli italiani van-
no ben oltre il limite consigliato (secon-
do l'OMS meno del 10% del fabbisogno 
calorico, corrispondenti a meno di due 
cucchiai) e arrivano quasi al 20% dell'e-
nergia introdotta, sia per gli uomini sia 
per le donne.
"Un eccessivo utilizzo di zuccheri favo-
risce lo svilupparsi di diabete e obesi-
tà, malattie che aumentano il rischio 
cardiaco - spiega Michela Barichella, 

responsabile medico dell'UOS di Diete-
tica e Nutrizione Clinica Gaetano Pini 
CTO di Milano - per questo è importante 
prediligere nell'alimentazione i carboi-

drati a basso indice glicemico (IG). Gli 
zuccheri semplici hanno un più alto IG 
degli zuccheri complessi", o carboidrati, 
come pasta, pane, riso e altri cereali. Ed 

è bene sapere che se la fetta di panet-
tone classico contiene 416 Kcal con 70 
di carboidrati totali e 29 grammi di zuc-
cheri solubili, quella di panettone man-
dorlato ne contiene 469, con 65 grammi 
di carboidrati e 37 di zuccheri. Mentre 
con il panettone con ripieno e farcitu-
ra al cioccolato fondente le kcal salgo-
no a 511, poco più del pandoro classico 
(510). Se poi sulla fetta si versa, come 
accade spesso, la crema al mascarpone, 
sono altre 371 kcal per 100 grammi di 
crema. E ancora: 100 grammi di torrone 
sono 479 kcal con 52 grammi di zucche-
ri, 100 gr di marron glacé 318 con 60 gr 
di zuccheri, la stessa quantità di mar-
zapane ha 442 kcal e 46 gr di zuccheri. 
Per ridurre il rischio cardiovascolare, 
diabete e obesità, "è fondamentale - per 
Barichella - seguire i dettami della die-
ta mediterranea (il 55-60% dell'energia 
derivi da carboidrati complessi e solo il 
15% da zuccheri semplici) evitando di 
consumare troppo zucchero, presente in 
gran quantità nei dolci, specie in quelli 
che si mangiano durante le feste".

C. S. teatronaturale.it

PANETTONE E PANDORO
quanto ci fanno davvero ingrassare?

INTESTINO SANO, MENTE SANA CARNI SHOP ROBERTO
LOS CRISTIANOS. ABBIAMO APERTO! VIENI A TROVARCI...

C/ Valle Mendez 18 (vicinanze Centro Culturale - a lato Churreria) / Tel: +34 634 072 328
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Asesoría fiscal - laboral - Gestion de documentos:
NIE, empadronamiento, tramitaciones consulares - traducciones
y aceptación de herencias, todo tipo de pago de impuestos
transporte y container - traspasos de coches - matriculación
de vehículos extranjeros - reformas - compraventa de inmuebles
en general de viviendas y negocios - compañía de seguros

C/ Obispo Rey Redondo, 18 1° izq - La Laguna / Mail: info@esmservices.es
      Gaetano - Tel.: +34692.103.561 - 822.255.770 / Italia +39 069731531

La nostra Agenzia ESM SERVICES è specializzata nel disbrigo pratiche per conto terzi.

Amministrazione di condomini.

Siamo a tua completa disposizione e in grado di rispondere a tutti i tuoi passaggi burocratici fiscali e legali. 

Risolviamo ostacoli burocratici, normativi, contabili e fiscali con un enorme risparmio di tempo e denaro.

Rivolgiti a noi con fiducia, la nostra esperienza decennale è in grado di supportare il cliente in tutte le sue richieste. 

Contattaci anche solo per informazioni o specifiche richieste.

ESM SERVICES 

CAMBIARE VITA!
Puerto de La Cruz: Conferenza sugli aspetti

psicologici della migrazione
Superare le difficoltà - Individuare le 
risorse - Trovare le strategie - Affrontare 
le paure - Gestire la solitudine - Vivere 
il presente
La Dott.ssa Sara Filanti, il giorno 30 
dicembre 2016 alle ore 18:00, a Puer-
to de La Cruz presso la Biblioteca 
Pública Municipal Tomás de Iriarte in 
Calle Puerto Viejo, 11, terrà la confe-
renza dedicata agli Italiani che si sono 
trasferiti a Tenerife, affronterà il tema 
della migrazione da un punto di vista 
psicologico. L’esperienza della migra-
zione appare in termini psicologici mol-
to complessa. In generale chi migra lo 
fa per necessità o per scelta a seguito 

di eventi dolorosi e l’esperienza varia a 
seconda di diversi fattori, come l’età, la 
cultura, le condizioni psico-socio-eco-
nomiche di partenza, lo status (singolo, 
coppia, nucleo familiare, ecc.) e il pro-
getto migratorio. Questo fenomeno, pre-
sente da sempre nella storia dell’uomo, 
avviene spesso quando le persone non 
trovano condizioni favorevoli, idonee nel-
la loro terra di origine, che dunque spe-
rano di trovare lì dove si trasferiscono. 
Verranno affrontati i temi delle ferite del 
passato o traumi, delle aspettative per 
il futuro, delle risorse interne alla per-
sona, di come gestire i propri sentimen-
ti e riorganizzarsi. E’ auspicabile per il 

migrante un sostegno sociale adeguato 
presente e capace di promuovere effet-
tivamente l’integrazione psico-sociale. 
L’intervento psicologico mira dunque 
ad una rielaborazione del passato e a 
stimolare la capacità di coping del sog-
getto, ovvero di gestire efficacemente l’e-
vento del cambiamento. Questo avviene 
valorizzando le risorse innate della per-
sona e aiutandola ad apprenderne, svi-
lupparne e affinarne di nuove.
Dott.ssa Sara Filanti - Psicologa, Psi-
coterapeuta, Analista Transazionale, 
Didatta e Supervisore cambiarevita.
tenerife@gmail.com skype  cambiarevi-
ta.tenerife
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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 Consejo de Gobierno del Cabildo de 
Tenerife, sostiene la costruzione dell’ho-
tel a cinque stelle a Guìa de Isora, hotel 
che potrà accogliere 930 ospiti. Ma i 
progetti approvati non finiscono qui, 
perché sarà edificato anche un acquario 
di 15.000 metriquadri ad Adeje.
Per costruire l’hotel sarà necessario 
realizzare, oltre gli altri compiti ammi-
nistrativi che prevede il progetto, una 
modifica specifica della pianificazione e 
dei rapporti medio ambientali.
L’acquario invece non richiede modifi-
che alla pianificazione né autorizzazioni 
preventive, ha specificato il presidente 
Insular, aggiungendo che si tratta di 

progetti molto importanti, mentre l’ac-
quario sarà il più grande delle Canarie 
e dell’Europa stessa, l’hotel vanterà 400 
abitazioni e si distinguerà per l’alto livel-
lo di rispetto dell’ecosistema circostante.

CABILDO AVALA LA CON-
STRUCCIÓN DE HOTEL DE CIN-

CO ESTRELLAS EN GUÍA DE ISORA. 
El Consejo de Gobierno del Cabildo de 
Tenerife ha dado el visto bueno al pro-
yecto para la construcción de un hotel 
de cinco estrellas con capacidad para 
930 personas en Guía de Isora y tam-
bién a otro para la edificación de un 
acuario de 15.000 metros cuadrados en 

Adeje. Cada uno de ellos tendrá una tra-
mitación diferente, pues para edificar el 
hotel es necesario realizar, entre otras 
gestiones administrativas, una modi-
ficación puntual del planeamiento e 
informes medio ambientales. Sin embar-
go, el acuario no requiere modificación 
del planeamiento ni autorización pre-
via, ha agregado el presidente insular, 
para quien se trata de "proyectos muy 
importantes e interesantes". El acuario 
será "quizás el más grande de Canarias 
y Europa", mientras que el proyecto del 
hotel, de 400 habitaciones, destaca por 
su alto nivel de vinculación con el ecosi-
stema de la zona, ha señalado.

Sono quattro gli hotel spagnoli, di cui 
tre nelle Canarie e uno nella Comunidad 
Valenciana, che hanno vinto nella edi-
zione del 2017 il premio annuale per l’ 
Excelencia Condé Nast Johansens, pre-
mio tra i più importanti del settore hotel-
lerie e turistico a livello mondiale.
L’hotel SHA Wellness Clinic di Alicante 
ha vinto come migliore SPA, mentre gli 
hotels Atlantis Bahía Real (Fuerteven-
tura), Botanico & The Oriental Spa Gar-

den (Tenerife) e Bohemia Suites & Spa 
(Gran Canaria) hanno vinto rispettiva-
mente come migliore hotel della costa, 
miglior hotel con SPA e miglior hotel con 
il miglior servizio.

UN HOTEL TINERFEÑO TRIUN-
FA EN LOS PREMIOS ANUALES 

CONDÉ NAST JOHANSENS. Cuatro 
hoteles españoles -tres de Canarias y 
uno de la Comunidad Valenciana- han 

sido galardonados en la edición 2017 de 
los Premios a la Excelencia Condé Nast 
Johansens, que se encuentran entre 
los más importantes del sector hotele-
ro y turístico a nivel mundial. El SHA 
Wellness Clinic de Alicante se ha hecho 
con el galardón al mejor spa de destino, 
mientras que los canarios Atlantis Bahía 
Real (Fuerteventura), Botanico & The 
Oriental Spa Garden (Tenerife) y Bohe-
mia Suites & Spa (Gran Canaria) fueron 

merecedores de los al mejor hotel ribe-
reño, al mejor hotel con spa y al hotel 
con mejor servicio, respectivamente. 

Ayuntamientos, empresarios y 
profesionales del sur (CEST) de 

la Isla hacemos importantes esfuerzos 
para mejorar y completar las princi-
pales prestaciones que demandan los 
vecinos y turistas. Diferentes líneas de 
trabajo han contribuido de forma signi-
ficativa a incrementar en cantidad y 
calidad los servicios, infraestructuras y 
oportunidades de las distintas zonas y 
comarcas. El ámbito público y privado 
hemos coordinado nuestras acciones 
con el objetivo compartido de ayudar a 
que quienes trabajan o visitan nuestros 
municipios puedan desarrollar su acti-
vidad o disfrutar del destino elegido en 
las mejores condiciones. En este senti-
do, tanto desde las corporaciones loca-
les como en el ámbito empresarial y 
profesional crece la preocupación ante 
la escasa respuesta y atención que el 
mal estado de nuestras carreteras o los 
problemas generados por el tráfico de 
vehículos está mereciendo por parte 

de las administraciones competentes. 
Mejoras en el asfaltado, actuaciones de 
embellecimiento o medidas correctoras 
en los principales enlaces son, entre 
otras, actuaciones que deben llevarse 
a cabo de forma urgente para garanti-
zar conexiones más cómodas y fluidas, 
así como para ofrecer a residentes y 
no residentes unos espacios urbanos 
e interurbanos a la altura de lo que el 
sur de la Isla requiere y merece. El mal 
estado de las vías sigue constituyendo 
una de las principales debilidades en 
municipios que son el motor económi-
co de Tenerife, a lo que debe añadirse 
la dificultad que supone moverse entre 
los diferentes núcleos turísticos. Alcal-
des, empresarios y profesiones propo-
nemos a las administraciones insular y 
regional competentes que den respue-
sta inmediata a estos problemas y, en 
esta dirección, solicitamos que lleven 
a cabo la batería con once medidas 
concretas y perfectamente realizables 

planteadas por el Círculo de Empresa-
rios del Sur. Además de las 11 medidas 
propuestas por el Círculo de Empresa-
rios y Profesionales del Sur de Tenerife, 
estamos trabajando en 5 grandes áre-
as: 
1. Enlace de Oroteanda. 2. Anillo Insu-
lar, 3. Anillo Insular, 4. Enlace de Los 
Cristianos, 5. Conservación y Manteni-
miento de la TF 1, y a las Carreteras 
Secundarias.

IL CABILDO SOSTIENE LA COSTRUZIONE DELL’HOTEL A GUÌA DE ISORA

TRE HOTEL DELLE CANARIE TRIONFANO NEL PREMIO ANNUALE

AYUNTAMIENTOS, EMPRESARIOS Y
PROFESIONALES DEL SUR (CEST) DE TENERIFE 

ESTENSIONE DELLA
“TARIFA PLANA”

PER GLI AUTONOMI
Gli autonomi di Spagna sapranno con sicu-
rezza l’esito di questa notizia prima della fine 
del 2016, dove si avrà la conferma definita e 
si notificherà che l’attuale Gobierno ha deciso 
di prolungare per un anno la Tarifa Plana di 
50,00 euro per gli autonomi.
Questa misura da attuare sarà solo una pic-
cola parte dei tanti sforzi intrapresi per far 
fronte a certe situazioni sociali che richiedono 
soluzioni efficaci nel paese.
La Tarifa Plana di 50,00 euro al mese per i 
nuovi autonomi e di qualsiasi età, passerà dai 
6 mesi ad un anno completo di riduzione.
Questa  misura è stata applicata nell’anno 
2013, quindi stiamo parlando di una riduzio-
ne pari a quasi un milione di autonomi.
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L’INTERNET DELLE COSE RIVOLUZIONERÀ LE NOSTRE VITE
L’Internet delle Cose (dall’inglese Internet of Things) è 
l’insieme di tutti gli oggetti, diversi dai computer, con-
nessi a Internet. Possono essere automobili, elettrodo-
mestici, termostati o qualsiasi altra apparecchiatura o 
dispositivo dotato di un software che gli permetta di 
comunicare con altri oggetti connessi. 
L’IoT (abbreviazione dall’inglese) fa già parte del nostro 
quotidiano anche se la maggioranza delle persone non 
ne è consapevole, basti pensare ai sensori per il fit-
ness oppure agli ultimi modelli di automobili. 
Una domanda sorge spontanea: a cosa serve connet-
tere gli oggetti? L’obiettivo è quello di semplificarci la 
vita, fornendoci informazioni che prima era difficile 
reperire oppure automatizzando i processi, come ad 
esempio i termostati intelligenti che sono in grado di 
imparare le nostre abitudini e scegliere loro stessi la 
temperatura adatta, permettendo un risparmio ener-
getico del 20%. Sempre più “cose” (dall’inglese Things) 
sono connesse ad Internet e sono in grado di comu-
nicare tra loro come la Smart Road (strada intelligen-
te) che dialoga con le auto, i semafori e la segnaleti-
ca stradale migliorando così i tempi di percorrenza, 
i flussi di traffico e l’inquinamento. Anche gli oggetti 
di uso quotidiano non sono esenti da questo cambia-
mento, come i forni che regolano automaticamente 
la temperatura e i tempi di cottura e sono dotati di 
una telecamera che consente di controllarli da remo-
to, le lavatrici capaci di dosare perfettamente l’uso del 
detersivo o i frigoriferi che inviano fotografie permet-
tendoci di verificarne il contenuto.
In tutti gli ambiti in cui è applicato, l’IoT vuole soddi-
sfare 3 esigenze: 
1. riduzione dei costi e dei consumi;
2. minore impatto ambientale;
3. maggiore comfort;
Proprio per questi tre concetti che l’Internet delle Cose 
cambierà le nostre vite, acquisendo sempre più impor-
tanza e coinvolgendo quasi ogni aspetto della nostra 
quotidianità. I numeri parlano chiaro, lo scorso anno 
il mercato globale dell’IoT è stato valutato in 157 
miliardi di dollari e, secondo l’agenzia Research and 

Markets, nel 2021 salirà a 661 miliardi con un tasso 
di crescita del 33%. Quanto basta a convincere azien-
de del calibro di Cisco, Microsoft, Oracle e Google ad 
investire nell’Internet of Things.
L’unico freno a questo ormai concreto sviluppo riguar-
da la privacy. Gli oggetti connessi sono in grado di 
raccogliere un’enorme quantità di dati, e la manipola-
zione di essi ricadrebbe nel campo della trasparenza 
e del trattamento dei dati personali. Molti dispositivi 
però hanno ancora carenze nella tutela della privacy, 
ad esempio non forniscono informazioni su come eli-
minare i dati, oppure non danno appropriate indica-
zioni sulle modalità di conservazione di essi. Questo 
argomento suscita nelle persone ancora un certo scet-
ticismo, per questo motivo le Autorità garanti della 
privacy si sono attivate e sono impegnate tutt’oggi su 
questo tema, svolgendo indagini a tappeto e definendo 
regole specifiche da adottare nell’IoT. Andrea Blasutto

EL INTERNET DE LAS COSAS VA A REVOLU-
CIONAR NUESTRAS VIDAS. El Internet de las 

Cosas (en inglés Internet of Things) es el conjunto de 
todos los objetos que no sean ordenadores, conec-
tados a Internet. Pueden ser automóviles, electro-
domésticos, termostatos o cualquier otro aparato o 
dispositivo con un software que le permite comuni-
carse con otros elementos conectados.
El IoT (abreviatura de inglés) ya es parte de nuestra 
vida cotidiana, aunque la mayoría de la gente no es 
consciente, basta pensar en los medidores de estado 
físico o los últimos modelos de coches. 
Una pregunta que surge es: ¿qué es conectar los 
objetos? El objetivo es simplificar nuestras vidas, 
proporcionarnos información que antes era difícil de 
encontrar, o automatizar procesos, tales como ter-
mostatos inteligentes que son capaces de aprender 
nuestros hábitos y elegir la temperatura adecuada, 
lo que permite un ahorro energético del 20%. Más 
y más "cosas" (en inglés Things) están conectados a 
Internet y son capaces de comunicarse entre sí, como 
la Smart Road (carretera inteligente) que se comu-

nica con los coches, semáforos y señales de tráfico 
mejorando los tiempos de viaje, los flujos de tráfico 
y la polución. Incluso los artículos de uso diario no 
están exentos de este cambio, como los hornos que 
se ajustan automáticamente la temperatura, el tiem-
po de cocción y están equipadas con una cámara que 
permite controlar a distancia, lavadoras capaces de 
dosificar perfectamente el uso de detergente o refri-
geradores que envían fotografías que nos permiten 
comprobar el contenido.
En todas las áreas donde se aplica, el IoT quiere 
cumplir tres requisitos:
1. reducción de los costes y consumos;
2. menor impacto ambiental;
3. una mayor comodidad;
Para estos tres conceptos que el Internet de las Cosas 
va a cambiar nuestras vidas, llegando a ser cada vez 
más importante e implicando casi todos los aspectos 
de nuestra vida cotidiana. 
Los números hablan por sí solos, el año pasado el 
mercado mundial del IoT se valoró en 157 millardos 
de dólares y, según la agencia Research and Mar-
kets, en 2021 se elevará a 661 millardos con una 
tasa de crecimiento del 33%. Eso es suficiente para 
convencer a las empresas de la talla de Cisco, Micro-
soft, Oracle y Google para invertir en el Internet de 
las Cosas.
El único freno a este desarrollo es la privacy. Los obje-
tos conectados son capaces de recoger una enorme 
cantidad de datos, y la manipulación de ellos caería 
en el ámbito de la transparencia y el tratamiento de 
los datos personales. Todavía, muchos dispositivos 
aún tienen deficiencias en la protección de la pri-
vacidad, por ejemplo, no proporcionan información 
sobre cómo eliminar datos, o no da orientación ade-
cuada sobre el modo de retención de ellos. Este tema 
despierta en la gente cierto escepticismo, para esta 
razón las autoridades de protección de la privacidad 
están comprometidos en este tema, realizando inve-
stigaciones y definiendo de reglas específicas que se 
vayan a adoptar en el IoT. Andrea Blasutto

Skype apre a tutti; gli utenti potran-
no, adesso, utilizzare la piattaforma di 
comunicazione anche senza registrarsi. 
Skype potrà, adesso, essere utilizzato 
anche senza registrazione. I milioni di 
persone che visitano ogni mese Skype.
com di solito vogliono fare solo una cosa; 
avviare una conversazione con un amico 
o un collega di lavoro il più rapidamen-
te possibile. Sfortunatamente a volte la 
tecnologia può essere anche di impiccio 
se le persone non hanno il tempo di cre-
are e configurare il loro account. Ecco 

perché Skype ha annunciato una modo 
più semplice per tutti per comunicare 
con Skype anche senza bisogno di cre-
are un account e senza dover scaricare 
ed installare il client di comunicazio-
ne. Accedendo come “Guest” (ospite), 
chiunque potrà utilizzare la piattafor-
ma di comunicazione liberamente, sen-
za costi e senza alcun vincolo. Trattasi 
di una soluzione ideale per tutti coloro 
che hanno fretta di contattare su Skype 
un loro contatto per un qualsiasi moti-
vo e non hanno tempo di creare un loro 

account personale. Per poter utilizzare 
questa nuova possibilità gli interessati 
dovranno recarsi su Skype.com e sele-
zionare l’opzione “Avvia una conversa-
zione” inserendo contestualmente il pro-
prio nome. A quel punto si aprirà una 
chat ed agli utenti sarà fornito un link 
univoco da condividere con la persona 
con cui si vuole comunicare. Il link sarà 
valido per 24 ore. Oltre a condividere 
messaggi tra le parti, gli utenti potranno 
anche chiamare e videochiamare.
 È possibile invitare fino a 300 persone 

per chiacchierare attraverso messaggi e 
fino a 25 persone per effettuare chiama-
te vocali o video, il tutto gratuitamen-
te. Per poter effettuare chiamate verso i 
numeri fissi o mobile è ancora richiesta 
l’iscrizione e la creazione di un account 
vero e proprio. La soluzione, basando-
si su Skype per il Web, necessita sola-
mente della presenza di un browser web 
compatibile. Gli utenti invitati potranno, 
invece, utilizzare sia il client che la piat-
taforma web per comunicare. webnews.
it Filippo Vendrame

SKYPE, SI COMUNICA ANCHE SENZA REGISTRAZIONE
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Italia superstar nel ranking europeo per 
arrivi e presenze dall’estero: secondo i 
dati certificati di Eurostat-Fondazione 
Edison, infatti, il nostro paese è secondo 
con 186 milioni di pernottamenti, die-
tro alla Spagna che registra 259 milioni 
di presenze e per la prima volta davan-
ti alla Francia che segna 131 milioni 
di pernottamenti, con un calo dovuto 
in gran parte agli effetti dei recenti atti 
di terrorismo. Al quarto posto figura il 

Regno Unito con 105 milioni di presen-
ze, ed a seguire l’Austria con 78 milioni, 
la Germania con 74,8 milioni e la Grecia 
con 74,1 milioni. Tra i bacini di traffico 
più preziosi per il nostro incoming pri-
meggiano gli Usa, Giappone e Russia.  
E l’Italia risulta anche la destinazione 
di prima scelta anche per alcuni bacini 
europei, primo fra tutti quello della Ger-
mania con una media di 10,5 milioni di 
arrivi annui. agenziadiviaggi.it

“Dal 1° dicembre 2016 le aree di imbar-
co G - H diventeranno E. Appena arri-
vi in aeroporto, controlla la tua carta 
d’imbarco, chiedi al personale Adr”. Con 
questo messaggio, Aeroporti di Roma 
sta comunicando in questi gironi a tut-
ti i passeggeri il cambiamento di nome 
delle due aree di imbarco dell'aeroporto 
di Fiumicino. La ridenominazione ver-
rà effettuata fisicamente nella notte tra 
il 30 novembre e il 1° dicembre, attra-

verso la sostituzione delle lettere G e H 
con la E, sulla segnaletica di scalo. La 
sostituzione avviene in vista della pros-
sima entrata in operatività della nuova 
area di imbarco extra Schengen, previ-
sta entro la fine di dicembre. La nota 
di Aeroporti di Roma informa che a per 
tutto il periodo di transizione, un video 
informativo verrà trasmesso sui monitor 
presenti ai banchi check in dello scalo, 
su quelli disponibili ai gate di imbar-

co, sui desk per i voli in transito e sui 
monitor dedicati alle informazioni sui 
voli e su quelli allestiti ai varchi per il 
controllo security. Per coadiuvare i viag-
giatori, saranno inoltre disponibili flyer 
informativi su tutti gli infopoint Adr del-
lo scalo, mentre una task force, formata 
da personale aeroportuale, presidierà le 
aerostazioni, assistendo i passeggeri per 
meglio orientarsi verso la corretta area 
di imbarco. agenziadiviaggi.it

Y SERVICIOS TURISTICOS S.L.

AVENTOUR VIAGGI
“ L’ AGENZIA DEGLI ITALIANI ”

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

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

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

VOLI DIRETTI
Easy Jet, Vueling, Alitalia 
Neos, Meridiana, Ryanair
• da/per Tenerife Sud
• da/per  Milano Malpensa
• da/per  Bologna
• da/per  Verona
• da/per  Roma Fiumicino
• da/per  Treviso
• da/per  Bergamo

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

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

LE NOSTRE
CROCIERE

Transportes Interurbanos de Tenerife 
(Titsa), impresa del Cabildo de Tenerife, 
ha iniziato la vendita online dei biglietti 
per la linea turistica che porta al Parque 
Nacional del Teide. I biglietti potranno 
essere acquistati attraverso il sito web 
della compagnia e bisognerà farlo alme-
no 48 ore prima della data scelta. Le 
linee che realizzeranno questo servi-
zio giornalmente sono la 342 e la 348. 
Con la compera anticipata dei biglietti il 
cliente si assicura di avere il posto sulla 
guagua. Chi  vorrà visitare il Teide e pra-
ticare attività sportive potrà sfruttare i 

trasporti pubblici. Inoltre Titsa informa 
che i biglietti possono essere validati 
nella parada (fermata) di origine.

TITSA PONE A LA VENTA LOS 
BILLETES DE LAS LÍNEAS 

TURÍSTICAS PARA VISITAR EL TEIDE. 
Transportes Interurbanos de Tenerife 
(Titsa), empresa del Cabildo de Tenerife, 
inició ayer la venta online de los billetes 
de las líneas turísticas con destino al 
Parque Nacional del Teide. La compra se 
podrá realizar a través de la página web 
de la compañía y deberá hacerse con al 

menos 48 horas de antelación. Las líne-
as que realizan este servicio diariamente 
son la 342 y la 348 y con la compra pre-
via y online de los billetes, el cliente se 
asegura tener una plaza en la guagua. 
De esta manera, los turistas que quie-
ran visitar el Teide y los residentes que 
practican actividades deportivas como 
senderismo y ciclismo podrán disfru-
tar de este entorno natural utilizando el 
transporte público, mediante su reserva 
digital. Titsa advierte de que la compra 
online de estos billetes solo se podrá 
validar en la parada de origen.

TITSA INIZIA LA VENDITA ONLINE DEI BIGLIETTI PER IL TEIDE

AEROPORTO DI FIUMICINO: 
cambiano nome i gate d’imbarco G e H

Quali sono le motivazioni e preferen-
ze dei viaggiatori italiani? Ce lo dice il 
sondaggio commissionato da Sabre 
e condotto su un migliaio di giovani e 

adulti. Se per tutti il viaggio è diventato 
un modo per conoscere nuove persone 
e culture (anche se per business, il viag-
gio è comunque un’esperienza bleisure), 
per quanto riguarda il tema caldo della 
personalizzazione, la geolocalizzazione 
rappresenta un’ottima opportunità per 
le compagnie aeree e gli hotel: il 38% 
dei rispondenti ha dichiarato, infatti, 
che vorrebbe che durante il viaggio la 
compagnia aerea/hotel scelto inviasse 

loro offerte o servizi che siano pertinenti 
con il luogo in cui si trovano o verso cui 
stanno viaggiando. Il 62% vuole poter 
scegliere le opzioni di viaggio aggiun-
tive per avere in cambio un’esperienza 
personalizzata. Risultato: le agenzie di 
viaggi dovranno focalizzarsi sul sugge-
rire alla persona giusta l’offerta giusta 
al momento giusto, facilitandone l’ac-
quisto. Insomma, i viaggiatori italiani 
vogliono autonomia, e questo avviene 

soprattutto nelle regioni del nord-ovest 
(66%). Semaforo verde anche per la 
realtà virtuale, soprattutto per alber-
ghi e destinazioni, e per la sharing eco-
nomy, dove circa la metà dei viaggiatori 
si è detto interessato a far uso di que-
sto genere di servizi, pur non avendoli 
ancora mai utilizzati. Tanto più che nel 
2016, le piattaforme italiane di sharing 
sono arrivate a essere 206, l’11% in più 
rispetto al 2015. agenziadiviaggi.it

IL PUNTO G DEI VIAGGIATORI ITALIANI

PRESENZE DALL'ESTERO: Italia dietro alla Spagna e davanti alla Francia
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Si comincerà con la disposizione di set-
te casette per conoscere la popolazione 
reale degli esemplari abbandonati, per 
procedere poi alla sterilizzazione, effet-
tuare controlli veterinari e garantire una 
alimentazione adeguata. L'assessorato 
all'Ambiente del Comune di Arona ha 
avviato un progetto pilota per control-
lare le colonie feline, un'iniziativa che 
verrà sviluppata assieme all'associazio-
ne animalista Live Arico. Anzitutto ver-
ranno installate casette per il cibo, per 
abituare i gatti ad andare a mangiare lì, 
per poter poi effettuare un censimento 
reale e procedere alla cattura per effet-
tuare la sterilizzazione, e lasciarli quindi 
nuovamente liberi. Il controllo diventa 
importante per evitare problemi di salu-
te pubblica, ma la premessa essenziale è 
che gli animali non soffrano nessun tipo 
di maltrattamento e per questo è neces-
saria la collaborazione di tutti i cittadini, 
per aiutare ad identificare gli animali e 
per evitare che i gatti randagi vengano 
alimentati altrove, facendo si che si diri-
gano alle casette preposte per la loro ali-
mentazione. Verrà attuato un piano di 
sterilizzazione secondo la soluzione pre-
vista dall'Organizzazione Mondiale del-
la Salute, e relativa allo stato di salute 
e controllo demografico nelle colonie di 
gatti randagi, che torneranno liberi una 
volta effettuati i controlli veterinari.

Le persone interessate sono invitate a 
rivolgersi alla rete di volontari Cat Colo-
ny Project, registrandosi prima come 
volontari di una colonia, collaborando 
quindi alla cattura e al trasferimento, 
o anche con l'adozione o l'affido tem-
poraneo di animali salvati. Per ulteriori 
informazioni, chiamare il  numero 603 
720 875 o mandare una e-mail a live.
cats.colony@gmail.com.

ARONA - PROYECTO PILOTO 
PARA CONTROLAR LAS COLO-

NIAS DE GATOS CALLEJEROS. Se 
comenzará con siete casetas comederos 
para conocer la población real de anima-
les abandonados y proceder a su esteri-
lización, realizar revisiones veterinarias 
y darles una alimentación adecuada
El Área de Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Arona ha puesto en marcha 
un proyecto piloto en el municipio para 
controlar las colonias de gatos calleje-
ros, una iniciativa que desarrollará con-
juntamente con la asociación protectora 
de animales Live Arico. Para comenzar, 
se instalarán siete casetas comederos 
para generar el hábito en los animales 
de ir a comer allí, de forma que se pueda 
establecer un censo real y proceder a su 
captura para esterilización y posterior 
suelta, porque “el control es importante 
para evitar problemas de salud públi-

ca, pero la premisa esencial es que los 
animales no sufran ningún tipo de daño 
ni maltrato y para todo necesitamos la 
colaboración ciudadana, para que nos 
ayuden a identificar colonias y, sobre 
todo, no alimenten a los gatos callejeros 
para que acudan a los comederos con-
trolados”.
Así lo destaca la concejal de Medio 
Ambiente, Yurena García, quien explica 
que se aplicará un plan de esterilización 
felina acorde a la solución recomenda-
da por la Organización Mundial de la 
Salud sobre el estado sanitario y el con-

trol demográfico en las colonias de gatos 
libres, de modo que los animales son 
devueltos tras una revisión veterinaria. 
Ayudar a los animales
García invita a las personas interesadas 
a sumarse a la red de voluntariado del 
Cat Colony Project, registrándose como 
cuidador voluntario de una colonia del 
programa, colaborando en capturas y 
traslados, o con la adopción o acogida 
temporal de los animales rescatados. 
Para más información, se puede llamar 
al 603 720 875 o enviar un correo a la 
dirección live.cats.colony@gmail.com.

Gli interventi di emergenza che si 
stanno realizzano nel canile di Val-
le Colino, gestiti dal Comune de La 
Laguna, stanno avanzando a pieno 
ritmo. Sono stati dichiarati interventi 

di emergenza e già in fase di realizza-
zione quei lavori necessari a sistema-
re le vie interne di circolazione, a rico-
struire il muro laterale e puntellare la 
copertura inclinata dietro la facciata 
principale.
Inoltre, si è deciso di ricostruire inte-
ramente il muro di contenimento, 
come anche le strade interne, perché 
sul lato della facciata principale degli 
uffici del canile l'asfalto era sprofon-
dato rispetto al marciapiede d'ingres-
so, dando origine a diverse fessure.

LAS OBRAS DE EMERGEN-
CIA EN EL ALBERGUE CANI-

NO DE VALLE COLINO AVANZAN A 
BUEN RITMO. Las obras de emergen-
cia que se llevan a cabo en el albergue 

canino comarcal de Valle Colino por 
parte de la Concejalía de Vías e Infra-
estructuras del Ayuntamiento de La 
Laguna avanzan a buen ritmo.
El consistorio declaró estas obras de 
emergencia : para el arreglo de la vía 
interior, reconstruir el muro lateral y 
apuntalar la cubierta inclinada tras 
la fachada principal; obras que están 
en marcha. 

Además, debido a que en la facha-
da principal de las oficinas del refu-
gio se había hundido el asfalto con 
respecto al porche de entrada y que 
en el interior se apreciaban fisuras, 
se acordó  reconstruir por completo 
tanto el muro de contención como la 
vía interior.

su appuntamento visite
con personale italiano 
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Tra le specie che fanno parte della bio-
diversità delle Isole Canarie c'è un ele-
mento che nei periodi di piogge, e a cau-
sa della cattiva manutenzione delle reti 

fognarie, regna indisturbato nel ranking 
delle apparizioni: il symploche microph-
thalma, comunemente detto "cucara-
cha subterránea" in estate per via delle 
temperature, e in autunno e inverno per 
le piogge. Una presenza che non lascia 
indifferenti.  Lo scarafaggio è onnivo-
ro e si nutre quindi anche delle acque 
fecali presenti nell'habitat sotterraneo. 
La specie è presente sull'isola e partico-
larmente popolosa nel sottosuolo, come 
confermato da Heriberto López, Elena 
Morales e Pedro Oromí in una pubblica-
zione edita dal Ministero per l'Ambiente. 
La sua precedente catalogazione come 
specie minacciata era giustificata dalla 

convinzione che la sua presenza fosse 
alquanto scarsa; convinzione che  si è 
dimostrata non veritiera in seguito a 
recenti studi. Questa specie troglomorfa 
si differenzia da quella della loboptera, 
l'altro genere con specie ipogea presente 
alle Canarie, per la presenza di due stili 
nella placca subgenitale.
Le dimensioni variano da 13,5 centime-
tri nei maschi, fino a 17,5 centimetri-
nelle femmine. Di colore tendente all'a-
rancione e occhi visibilmente ridotti. Le 
femmine si distinguono dai maschi per 
il corpo più grande e largo, e per la for-
ma e misura del pronoto e delle  tegmi-
ne. Questa specie vive nelle gallerie arti-

ficiali, ai margini dei pochi tubi di lava 
accessibili presenti nell'isola, hanno 
grande capacità di adattamento e diffu-
sione nell'ambiente sotterraneo. 

IL TERRIBILE SCARAFAGGIO DELLE CANARIE,  
CATALOGATO COME SPECIE MINACCIATA?

ARONA: 
progetto pilota per controllare le colonie feline

LA LAGUNA:
progressi nei lavori del canile di Valle Colino

CANI GUIDA
AI NEONATI CIECHI

Hanno tra i 15 e i 36 mesi, sono ciechi dalla 
nascita e vivono con un cane guida. Nulla di 
straordinario se non fosse che normalmente 
gli assistenti a quattro zampe vengono affian-
cati ai bambini non vedenti dall’età di 12 anni. 
Una rivoluzione che si deve a un’équipe multi-
disciplinare, formata da educatori, infermieri 
e psicologi, della fondazione francese Mira-
Europe-Frédéric-Gaillanne e dell’Université 
Lyon II. Che, per la prima volta in Europa, ha 
deciso di capire se anticipare il primo contatto 
con questi speciali animali può avere benefici 
nella gestione della cecità fin da piccolissimi. 
Per fare ciò, gli specialisti hanno coinvolto 8 
famiglie con figli nati con deficit visivi e han-
no consegnato loro un cane addestrato e una 
telecamera. I genitori devono filmare alcuni 
momenti dell’interazione quotidiana tra i bim-
bi e il nuovo compagno e inviarli una volta al 
mese ai ricercatori.

Beatrice Credi west-info.eu
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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

Chi è Gabriella Delfante è una bella 
domanda! Io mi ritengo una persona 
sempre alla ricerca di risposte, curiosa, 
viaggiatrice instancabile nei meandri 
della Vita. Ho insegnato 14 anni in una 
Scuola Elementare; ho lasciato l'inse-
gnamento nel 1990 per dedicarmi alla 
Formazione e al mio percorso di cresci-
ta personale. Ho sempre amato la magia 
delle fiabe; ricordo ancora mia madre 
seduta su una sedia raccontarmele pri-
ma di dormire.
E io mi addormentavo sognando di orchi 
e principesse. Il mio interesse per le 
Fate nasce dalla loro simbologia, da ciò 
che rappresentano e da ciò che possono 
donare a chi si mette in cammino ver-
so una meta, che essa sia di carattere 
mentale, emozionale, materiale o spiri-
tuale. La Fata interviene dopo che l'eroe 
ha compiuto tutte le azioni necessarie 
per raggiungere il suo obiettivo, quan-
do ormai si inginocchia e cede all'umiltà 
della conoscenza. Porta a compimento 
il 'tuttopossibile'. L'eroe sussurra: 'Ho 
fatto tutto quanto era nelle mie possi-
bilità...non so più cosa fare, non ho più 
strumenti...'; ricordiamo a tal proposito 
Cenerentola che cuce il suo abito per il 
ballo ogni notte, dopo aver servito tut-
ti ed essersi occupata della reggia in 
modo impeccabile cantando. Quando la 
matrigna glielo distrugge, a lei rimane 
solo il grande desiderio di ballare con il 
Principe...ma non ha più né mezzi, né 
tempo... Ed ecco, solo allora, apparire la 
Fata con la sua bacchetta magica!
Sì, Cenerentola aveva fatto tutto ciò che 
era nelle sue possibilità...e viene pre-
miata. La bacchetta magica le consenti-
rà di realizzare il suo sogno e cambiare 
la sua vita.

Come si entra in contatto con loro 
e dove vivono? Credo che si entri in 
contatto con loro aprendo il cuore ed 
'ascoltando' le indicazioni sui passi da 
compiere per vivere il nostro scopo sul-
la Terra. Dico ‘credo’ perché io ho fatto 
così…fidandomi dell’Esistenza. Le Fate 
sono impalpabili e sensibili, sussurrano 
piano. Occorre aguzzare le orecchie! Ho 
scritto un libriccino e creato delle car-
te di riorientamento interiore sotto loro 
consiglio. Ogni carta rappresenta un'e-
nergia con la quale possiamo connetter-
ci ogni qual volta necessitiamo di soste-
gno o di indicazioni per procedere nella 
giusta direzione. La parola-chiave, scrit-
ta e rappresentata graficamente, offre 
indicazioni che sta a ognuno interpreta-
re. Le chiavi delle Fate, edite da Amrita 
nelle due edizioni del 1995 e del 2015, 
da vent'anni sono consultate da gente di 
tutto il mondo, in quanto sono già tra-
dotte simultaneamente in 5 lingue. Le 
Fate vivono nel cuore di chi sa sognare, 
di chi coltiva la bellezza e la purezza del 
proprio bambino interiore, che continua 
a vivere solo se nutrito.

Quali messaggi e poteri hanno per 
noi umani? I loro messaggi sono sicu-
ramente rivolti alla conservazione del-
la Natura in primis. ogni filo d'erba ha 
una Fatina che lo protegge. Ogni albero, 
foglia, fiore, alga, lichene senza la pro-
pria Fata custode non potrebbe esiste-
re; provvedono al loro sostentamento, 
al loro crescere, accompagnano il loro 
morire. Senza vegetazione, le Fate si 
dissolvono...
Il potere delle Fate è quello di sostenere 
il nostro processo di crescita facendo da 
tramite tra i mondi e farci comprendere 
che 'C'è un altro modo...' per relazionar-
ci con loro, tra noi stessi e gli altri regni 
sottili. A mio avviso mostrano i loro 
colori negli arcobaleni...
Lei si occupa anche di discipline oli-
stiche e mediazione artistica: di che 
cosa si tratta? Con il termine 'discipli-
ne olistiche' ci riferiamo a tutto ciò che 
pone l'essere umano nel suo insieme al 
centro di qualunque scienza o tecnica. 
Ho scelto la mediazione artistica per-
ché è quella più affine al mio modo di 
essere e alla mia Formazione; attraverso 

l'arte in ogni sua forma, è possibile per 
la persona accedere al proprio mondo 
interiore glissando la mente, troppe vol-
te da ostacolo alla libera espressione di 
sé. Attraverso l'uso di colori, materiali 
vari e tra i più disparati, la scrittura, 
la manipolazione di sostanze particola-
ri e inusuali (tipo il gesso da murato-
re, la segatura o lo zucchero) le persone 
entrano in contatto, anche a livello sen-
soriale, con parti del sé fino ad allora 
sconosciute. E' un po’ come 'tirare fuori' 
un pezzo di noi stessi dal nostro bau-
le magico, guardarlo, colorarlo in modo 
diverso rivestendolo di nuovi significa-
ti e...rimetterlo al suo posto con nuove 
consapevolezze acquisite.
Ciò che lavorava 'contro' di noi diventa 
un prezioso alleato.
Ciò che creava dolore diventa innocuo.
Ciò che ritenevamo un ostacolo, si tra-
sforma in risorsa.
Quali sono le zone del mondo migliori 
da un punto di vista energetico per 
questo genere di studi? Io ho vissu-
to a Torino per quarant'anni. Il conte-
sto della città non mi ha mai impedito 
di ritagliarmi tempi per entrare nel mio 
silenzio e mettermi in ascolto. Mi sono 
sempre circondata da molte piante e fio-
ri, che adoro; ma non ho mai avuto biso-
gno di entrare in un bosco per ascoltare 
una Fata. L'ambiente aiuta, ma non è 
condizione indispensabile.
Scrivo fiabe, dipingo quadri, creo Fate 
seguendone i suggerimenti, sempre. 
La migliore zona del mondo per questo 
genere di studi è il centro del cuore...
quindi, visto che lo abbiamo tutti e lo 
portiamo ovunque con noi, tutti le pos-
siamo contattare e ricevere i loro inse-
gnamenti, se davvero lo vogliamo.

CONOSCIAMOLI
MEGLIO!

CHI È GABRIELLA DELFANTE?
...e come nasce la passione per le fate?

Dopo la ristrutturazione della cupola, la 
biblioteca recupera i suoi orari abituali di 
apertura e torna ad aprire le sue porte al 
pubblico. Questo è quanto ha affermato il 
concejal responsabile Juan Desiderio Afonso 
Ruiz, che ha precisato che "tra gli accordi, le  
migliorie nella cupola e l'eliminazione dell’u-
midità, l'infrastruttura pubblica comunale 
recupererà i consueti orari di apertura dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 20:00. "
Anche se la biblioteca è stata chiusa, il ser-
vizio ha continuato ad operare in modo stra-

ordinario, permettendo sia al pubblico che 
alla popolazione studentesca di continuare 
ad utilizzare il materiale bibliografico.
La Biblioteca Adeje è stata inaugurata  nel 
maggio 1989 e fa parte della Red de Bibliote-
cas Públicas de Canarias (BICA), sottoscrive 
il Proyecto Biblioteca 2000 de la Vicecon-
sejería de Cultura y Deportes del Gobierno 
de Canarias e al Plan Insular de Bibliotecas 
del Cabildo de Tenerife. A sua volta gesti-
sce la Biblioteca Canaria e le biblioteche dei 
quartieri a carico del municipio.

RIAPRE LA BIBLIOTECA DI ADEJE
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Hace ya más de 100 años, allá por 
1905, cuatro hombres decidieron 

emprender la me¬jor tarea de todas, 
aquella que implica ponerse al servicio 
de los demás. Liderado por Paul P. Har-
ris se forma el Rotary Club de Chicago 
y, con él, empieza la historia de Rotary 
In¬ternational, una organización que ha 
cambiado con sus buenas acciones la 
vida de muchas personas.
El objetivo de la organización era claro. 
Se pro¬ponían reunir a líderes en todo el 
mundo, personas que tuvieran la capaci-
dad de poner sus servicios a disposición 
de los demás, para ayudar a mejorar 
las vidas de aquellos que más lo nece-
sitaran. A finales de 1910 se celebró la 
primera Con¬vención de Rotary en Chi-
cago. Fue allí donde los 16 clubes exi-
stentes hasta aquel momento formaron 
la Asociación Nacional de Clubes Rota-
rios. Pero como un par de años después 
la organización ya conta¬ba con clubes 
en todos los continentes, en 1912 cam-
biaron el nombre a Asociación Interna-
cional de Clubes Rotarios. Finalmente, 
en 1922, se adoptó el nombre de Rotary 
International.Pero si hubo un momen-
to importante en la historia de Rotary 
International, ese fue el nacimiento de 
la Fundación Rotaria. Con esta funda-
ción el compromi¬so de los rotarios con 
la organización creció mucho más, pero 
además animó a otros a involucrarse en 

el trabajo solidario. El esfuerzo de Rota-
ry International y de la Fundación Rota-
ria ha quedado demostrado en los múl-
tiples programas y proyectos llevados a 
cabo a lo largo del último siglo. Este año 
se celebra el centenario del nacimiento 
de La Fundación Rotaria, pues fue en 
la Convención Rotaria de 1917, cuando 
el entonces presidente de Rotary Arch 
Klumph propuso la creación de un fon-
do de dotación para "hacer el bien en 
el mundo", aunque sólo en 1928 se le 
empezó a conocer por  “La Fundación 
Rotaria”, para convertirse posteriormen-
te en una entidad independiente dentro 
de Rotary International. 

CRECIMIENTO DE LA FUNDACIÓN
En 1929, la Fundación otorgó su pri-
mera subvención, de US$ 500, a la 

Sociedad Internacional para Niños 
Lisiados, organización fundada por el 
rotario Edgar F. "Daddy" Allen, la cual 
posteriormente se convertiría en Easter 
Seals. Tras la muerte del fundador de 
Rotary Paul Harris en 1947, se produjo 
una enorme afluencia de contribuciones 
a Rotary International, y se instauró el 
Fondo de Homenaje a Paul Harris, para 
afianzar la Fundación.

EVOLUCIÓN DE LOS PROGRAMAS 
DE LA FUNDACIÓN

1947: La Fundación establece su pri-
mer programa, las Becas para Estudios 
Avanzados, precursor de las Becas de 
Buena Voluntad. 
1965-1966: Se emprenden tres progra-
mas: Intercambio de Grupos de Estudio 
, Becas para Entrenamiento Profesio-

nal y Subvenciones para Actividades 
de Apoyo al Objetivo de La Fundación 
Rotaria, antecedente de las Subvencio-
nes Compartidas.
1978: Rotary instituye el programa de 
Subvenciones de Salud, Nutrición y 
Desarrollo Humano, conocidas como 
3-H. La primera Subvención 3-H se 
destinó a un proyecto en las Filipinas 
para vacunar contra la polio a 6 millo-
nes de niños en el año 1979.
1985: Se inicia el programa PolioPlus 
para erradicar la polio del mundo. Gra-
cias a la acción de Rotary y sus aliados, 
los casos de polio se han reducido desde 
1979 en un 99.9% en todo el mundo. 
Ahora mismo se está a un paso de erra-
dicar la polio en todo el planeta.
1987-1988: Se celebran los primeros 
Foros de Rotary para la Paz, que luego die-
ron origen a las Becas de Rotary pro Paz.
2013: Las nuevas Subvenciones Distri-
tales, Globales y Prediseñadas ayudan 
a los rotarios del mundo a responder a 
las necesidades más acuciantes en todo 
el planeta.
Desde la primera donación de US$ 
26,50 en 1917, la Fundación ha recibi-
do contribuciones por un total de más 
de 1.000 millones de dólares.

¡Feliz centenario para La Fundación 
Rotaria, que continúe por muchos años 
haciendo el bien en el mundo!

LA FUNDACIÓN ROTARIA CUMPLE CIEN AÑOS DE VIDA

Si eres un profesional de la gastronomía y la restau-
ración comienza el periodo de matriculación en Cana-

rias, Tenerife, del curso de Asesor Gastronómico & Restau-
ración certificado por la Universidad Rey Juan Carlos y 
avalado por Ashotel. Un lujo de conocimiento en tus manos 
a través de un claustro de profesores de primera línea que 
te enseñarán a dar un salto cualitativo y cuantitativo en tu 
vida profesional y personal.
Profesionales como Yanet Acosta, Fernando López, Pedro 
Rodriguez, Aridane Rs, Angel Soria, Paloma Lombana, Lola 
Nuñez, Rosanna León, Maria Navascués, Firo Vázquez, 
Paco Patón, Julian Quintero, Mariano Castellanos, Pablo 
Mosquera, Antonio Mesa, Vito Calculli, Santi Evangelista, 
Sergio Rodriguez, Rafael Rincón, Roberto González, Esther 
Sobrino, Manuel Bovia, Rosa de la Morena, Manu Sanchez, 
Gabriela Brieba, Haridani Cañete, Teófilo Arramark, Silka 
Barrio, Leticia Cortijo, Angel Espinosa entre otros harán que 
tu aprendizaje profesional Gastronómico & Restauración 
sea una realidad Abierta plazo de matricula. Infórmate ya si 
eres un profesional. Barchef & Mixologist Vito Calculli +34 
651846197 vitolastangel@gmail.com. barconsultingart.com

CURSO ASESOR GASTRONÓMICO Y DE RESTAURACIÓN
certificado por la Universidad Rey Juan Carlos
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"Buongiorno Antonina, cosa posso dir-
ti di questo mio primo anno trascorso 
come marito di Angela Cavagna, se non 
che è stato uno degli anni più belli della 
mia vita?
Unico, intenso e fantastico… a quasi 50 
anni mi sono ritrovato al fianco di una 
donna che mi piace da 25 anni, imma-
ginati un po'. Io la chiamo "Jolie", e con 
la mia Jolie tutto è bello, da quando mi 
sveglio a quando mi addormento, vivia-
mo insieme le 24 ore della giornata. Una 
donna gentile, umile, generosa, simpa-
tica, affabile e sempre disponibile, che 
non si dà "arie" con nessuno, anche se 
avrebbe tutti i numeri per farlo.
Ci tiene molto al suo aspetto, alla sua 
salute e di conseguenza al suo fisico (il 
quale tengo a precisare, è rimasto  natu-
rale come mamma l'ha fatta). Spesso ci 
troviamo a constatare davanti alla TV 
come molte donne bellissime si siano 
ridotte, operatesi fino a diventare veri 
mostri, irriconoscibili, bah che dire, è 
qualcosa di veramente triste. Il nostro 
primo anno insieme è stato ricco di cam-
biamenti e stravolgimenti per entrambi 
o meglio forse più per lei, che nel set-
tembre 2015 si è trasferita a vivere nel-
la mia casa di Tenerife ed in seguito al 
nostro repentino matrimonio, celebrato 
dall'amico Josè Miguel Rodriguez Fra-
ga, sindaco di Adeje, si sono trasferi-
te a vivere sull'isoletta anche le nostre 
rispettive mamme e questo come potrete 
immaginare ci ha procurato un bel da 
fare, ma come si dice... la mamma è 

sempre la mamma.
Siamo riusciti comunque a fare qualche 
viaggetto qua e là, Panama, Capo Verde, 
Portogallo, Venezia, Andalusia e comun-
que andiamo praticamente ogni mese 
per qualche giorno in Italia a trovare la 
mia amata e meravigliosa figlia Soby, 
che  è diventata una buona amica di mia 
moglie da ormai 4/5 anni. Approfittiamo 
anche di queste occasioni per andare a 
trovare i nostri vecchi amici. Cerchiamo 
di stare bene con noi stessi e di conse-
guenza con gli altri, di goderci la vita che 

è unica e meravigliosa, e nel mio caso 
specifico, poterla vivere con la persona 
che ho sempre sognato, la rende incan-
tevole. Da circa sei mesi siamo molto 
concentrati sulla creazione del nuovo 
sito ufficiale di Angela www.angelaca-
vagna.com, che seguo personalmente 
nella sua quotidiana evoluzione. Ange-
la è presente adesso in tutti i maggiori 
Social Network, quali Facebook, Twitter, 
Instagram, Google+ e You Tube sempre 
con pagine ufficiali. Ho creato tutto ciò 
perché lo ritenevo giusto e doveroso ver-

so una persona, un personaggio pubbli-
co che è rimasto sempre molto amato 
dal popolo italiano (sopratutto maschile 
:) ) grazie al suo comportamento, sempre 
onesta ed integerrima in oltre 25 anni di 
spettacolo, e anche perché nessuno fino 
ad ora aveva mai investito seriamente in 
un progetto simile. E sai che risultato 
abbiamo ottenuto fino ad oggi? Decine 
di migliaia di Fans, svariate migliaia di 
piacevoli commenti giornalieri e miglia-
ia di richieste per cui abbiamo deciso di 
creare una nuova linea di prodotti che si 
chiamerà "Angela Cavagna Lifestyle ®" 
ma di questo ne parleremo più dettaglia-
tamente in seguito.
Mia cara Antonina, si conclude per me 
un anno speciale, ricco di amore e vis-
suto in profonda armonia, un anno in 
cui è nata e si è consolidata la volontà e 
la certezza di creare un progetto di vita 
che duri per sempre.

Paolo Solimano

Brexit, terrorismo e crisi economica. 
La pericolosa triade traina verso il bas-
so le tariffe degli hotel in alcune città 
europee nel 2016. Questo il risultato 
dell’Hotel Price Radar di Hrs, che ana-
lizza l’andamento del costo medio per 
stanza nelle strutture business delle 
principali destinazioni.
L’ultimo report in ordine di tempo, che 
analizza il trimestre luglio-settembre 
2015 in rapporto con l’anno preceden-
te, sancisce il crollo delle tariffe per 
quelle città europee intaccate dai gran-
di avvenimenti dell’ultimo anno.
Così Istanbul vede sprofondare i prez-
zi medi a 70 euro per notte, segnando 
un clamoroso -27,8%, mentre Parigi e 

Bruxelles perdono rispettivamente il 
5,2% e 5%. Londra, scossa dal ciclone 
della Brexit, vede calare le tariffe medie 
per notte a 170 euro con una perdita 
pari al -14,1%. In Europa, Oslo segna 
la crescita record 32,8%, ma il primato 
di città più cara va a Zurigo, con un 
prezzo di 178 euro a notte, invariato 
rispetto allo scorso anno.
Tariffe in aumento, invece, per Pra-
ga (+10%), Madrid (+10,2%) e Berlino 
(+6,5%). A Milano pesa l’assenza di 
Expo. In Italia è Venezia la città più 
cara, con una media di 150 euro per 
notte (+5,6% rispetto al 2015), mentre 
nella Milano post-Expo continuano a 
calare i prezzi. La capitale economica 

d’Italia ha raggiunto un costo medio di 
112 euro a notte (-12,5%) ed è stata 
scavalcata in classifica dalla coppia 
Venezia (+5,6%) e Verona (120 euro a 
notte e +3,5%).
Trend negativo anche per la città di 
Bolzano che scende del 7%, men-
tre tutte le altre città italiane incre-
mentano i prezzi medi a notte con in 
testa Napoli che registra una crescita 
del 7,3% . Positivi i trend di Geno-
va (+5,2%), Torino (+4,4%) e Firenze 
(+4%). È New York la città più cara 
Le metropoli Usa guidano la classifica 
delle città più care al mondo con New 
York in testa (tariffe medie a notte di 
255 euro), seguita da San Francisco 

(247 euro e +1,2%). Continua invece il 
calo dei prezzi in America Latina: crol-
lano le tariffe nel Brasile travolto dagli 
scandali politici ed economici con Rio 
De Janeiro e San Paolo in forte crisi 
(-23%) e (-21,4%).
Anche Città del Messico registra un 
calo sostanzioso (-15,2%). Segue que-
sto trend negativo anche Dubai che, 
come lo scorso trimestre, registra un 
significativo -11,3% rispetto al 2015 
ed un costo a camera di 110 euro. Tra 
le mete più economiche al mondo si 
mantengono le località asiatiche come 
Kuala Lumpur a 66 euro, Bangkok a 
70 euro e Pechino a 81 euro.

G.S. agenziadiviaggi.it

Orari:
dal lunedi al venerdi

09.30 - 13.30
16.30 - 19.30

tel. +34 922.752.200 /+34 677.691.911 - losangeleszafirotours@gmail.com

SELEZIONIAMO LE MIGLIORI OFFERTE DI VIAGGIO PER OGNI TUA ESIGENZA

S
E

R
V

IZ
I CROCIERE 

HOTEL

CROCIERE PER LE ISOLE CANARIE
CON PARTENZA DA TENERIFE

PACCHETTI TURISTICI

VIAGGI

ESCURSIONI

AUTONOLEGGIO 

VOLI DIRETTI VERSO TUTTI
GLI AEROPORTI ITALIANI

L’AGENZIA
LOS ANGELES

augura a tutta

la comunità
italiana a Tenerife

“Buone Feste”,

Ricordando a tutti

i servizi offerti e le diverse

possibilità... per regalarsi

un meraviglioso

e piacevole viaggio!

C/Maria Amalia Frias, 2 
Edf. Don Jose L-8  / Los Cristianos

TENERIFE 5.12.16
Il primo fantastico anniversario d'amore 

EUROPA:
Il tonfo dei prezzi degli hotel tra Brexit, terrorismo e post-Expo
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 OROSCOPO DICEMBRE 2016
DI MASSIMO PAGNINI:
Sviluppa le sue previsioni, tramite la data di nascita, 
analizzando la persona in questione. Intervistato 
da importanti 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 sensitiva, 
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. Svol-
ge tutto questo a mente e in una frazione di secondo, in 
qualsiasi luogo e anche per telefono.

Tel. +39 338.5317597 / +39 0573.526544 
Per consigli e previsioni quintaluna.it
Facebook_Pagnini Massimo
Skype_massimo.pagnini

CHIAMAMI, TI DIMOSTRERO’ 
LE MIE CAPACITA’ SENSITIVE! 
CONSULTO GRATUITO

 il momento si sta fermando, per rea-
lizzare i vostri progetti vi sarà consigliato fer-
marvi e prendere tempo. Per chi cerca novità o 
nuovi amori,  gli incontri sono limitati e anche 
poco affidabili, cercate di mantenervi il lavo-
ro, senza farvi influenzare dai sogni, sarà la 
miglior cosa da fare.

 state correndo con la mente e la fanta-
sia, le cose che state pensando per il periodo 
Natalizio potrebbero avere una variazione o 
addirittura un imprevisto. L’amore sarà positivo 
ma dovrete conquistarlo, è un po’ come la vita i 
successi vanno conquistati.

 la ricerca di qualcosa che vi piace è pre-
sente dentro di voi e chi cerca... trova!!  Avrete 
incontri  fortunati in amore,  occhio al segno 
zodiacale della  bilancia. Anche nel lavoro 
avrete fortuna se non fosse perché vi lasciate 
sfuggire occasioni  importanti.

 siete circondati da persone sbagliate.  
Fate il punto della situazione perché sarete tra-
scinati da consigli negativi. Anche sul lavoro 
non tira aria positiva, non mettetevi al centro 
dell’attenzione perchè non è certo il periodo giu-
sto,  stare fermi potrà essere un vantaggio per 
evitare di sbagliare.

 periodo  abbastanza fermo. I segni di fuo-
co saranno invadenti e noiosi. Fate attenzione 
alle vostre idee o modo di fare perchè al momen-
to non si svilupperà niente. Forse siete stanchi 
e delusi, aspettate il passaggio  di questo mese 
e avrete novità importanti.

 in questo periodo avrete visto e capito 
quanta cattiveria c’è nei vostri confronti, ma  
la cattiveria è nel mondo !!  La vostra serenità 
spezza ogni negatività in arrivo, subirete una 
trasformazione  dicembrina, selezionando e 
soprattutto analizzando, chi vi si avvicina o chi 
incontrerete. 

 gli incontri piacevoli potranno fiorire 
con capricorno  oppure vergine ma non trala-
sciare un gemelli che vi  dedicherà sguardi o 
cercherà di incontrarti. Nel lato professionale 
potrete avere nuove soddisfazioni e anche un 
piccolo miglioramento finanziario.

 saranno belle le vostre serate che arri-
veranno. Potrete contare su alcuni vostri amici 
che apprezzate. In amore e si vede, i vostri occhi 
ancora non brillano. I nuovi incontri saranno 
stimolanti, le amicizie presenti invieranno  mes-
saggi di piacimento e interessamento nei vostri 
confronti.

 l’attrazione  che avete con un’ altro can-
cro specialmente in famiglia, è molto positivo. 
Si consiglia di apprendere  dai loro consigli, 
perché  saranno di grande aiuto. Per chi cerca 
l’amore, arriveranno messaggi importanti da 
alcuni segni di fuoco, anche se saranno cenni 
che dureranno poco.

 i pensieri non mancheranno, soprattut-
to  finanziariamente. Qualcuno che vi dovrebbe  
saldare una cifra si farà ancora attendere con 
divagazioni. Rincorrere i vostri crediti sarà una 
cosa positiva, il futuro vi darà idee per qualche 
cambiamento da fare dentro di voi.

 amore e amore… ma attenzione alle pic-
cole discordanze di pareri con il vostro com-
pagno. Non mancherà un certo attrito di rab-
bia nei suoi confronti, potrebbe nascere una 
discussione al quanto spiacevole.  Cercate di 
essere neutrali, senza farvi coinvolgere da gelo-
sie di altre persone.

 non mancheranno i recuperi, ma se 
pensate di fare qualcosa o creare opportunità 
fate attenzione. Il momento è fermo e non darà 
risultati positivi, inoltre fate attenzione alle per-
sone che avranno manie di grandezza nei vostri 
confronti, soprattutto  raccontando bugie e sto-
rielle che avevate già sentito.

Uno degli sport più antichi e al tem-
po stesso meno conosciuti: il tiro con 
l'arco è considerato uno sport minore, 
ma fortunatamente, alle Canarie, sono 
diversi i club dove lo si può praticare. 
A Tenerife ci sono 9 club sparsi per 
tutta l'isola, oltre ad un campo da tiro 

dove praticare tiro con arco 3D. Coloro 
che fossero interessati a questo sport 
potranno contattare la Federación 
Canaria de tiro con arco (FECTA),per 
sapere dove praticare questa discipli-
na (fectacompeticiones@gmail.com). 
All'interno del tiro ci sono cinque divi-
sioni: arco compound, arco ricurvo 
(archi olimpici), arco nudo, longbow e 
istintivo. Gli ultimi due sono conosciuti 
come tradizionali. Si tratta di uno sport 
che non ha limiti di età, si può comin-
ciare a praticare in giovane età (già a 
7 anni) e continuare fin quando il fisi-
co ci accompagna. Nella maggior parte 
dei club è presente personale in grado 
di impartire le prime lezioni per inizia-
re alla disciplina del tiro con l'arco, e 
che mettono a disposizione il materiale 
necessario per imparare; i costi inizia-
li sono veramente minimi. Importante 
è sapere che per possedere un arco, 
bisogna avere la licenza federale che si 
ottiene attraverso la federazione ad un 
club. In questa disciplina esistono due 
stagioni: in ambiente chiuso (indoor), 

che va da settembre a marzo, e all'aria 
aperta, da aprile ad agosto. Al chiuso 
si disputano turni di 10 sessioni di 
tiro, ognuna da tre frecce, per un tota-
le di 60 frecce, da una distanza di 18 
metri; in alcuni casi la distanza tocca i 
25 metri. All'aperto tiriamo 72 frecce, 
in due turni da 36 frecce, con distan-
ze che vanno dagli 8 metri ai 40 metri 
nel caso dei tradizionali e dei nudi; 50 
metri per i compound e fino a 70/90 
metri per gli archi olimpici. Attual-
mente siamo nella stagione al chiuso 
e sono in corso diverse competizioni, la 
più importante è la Copa Cabildo, che 
è composta di cinque  gare classificato-
rie, che si sviluppano su vari mesi e in 
diverse località, molte di queste coinci-
dono con competizioni nazionali (che si 
svolgono nello stesso periodo su tutto il 
territorio nazionale) e che servono per 
entrare nel ranking nazionale. Il pun-
teggio dipende dalla modalità: gli archi 
di precisione  da 1 a 10; quelli tradi-
zionali da 1 a 6, tenendo anche conto 
delle diverse misure dei bersagli e della 

distanza da cui si tira. 
Adesso a dicembre si disputeranno 
diversi gran premi: il Gran Premio 
de Canarias de Arcos Tradizionales y 
Arcos Desnudos de Sala, organizza-
to dal Club Odisseo, che avrà luogo 
domenica 11 dicembre nel Pabellón 
de Tijoco Bajo (Adeje) e il Gran Pre-
mio de Canarias de Arco Olímpico 
y Arco Compuesto, organizzato dal 
Club Tagorarco, e che si svolgerà il 
prossimo 18 dicembre nel Pabellón 
Municipal de Deportes a La Matanza. 

CLUB ODISSEO – Adeje 
Pino (Presidente): +34 687 65 94 24
clubodisseo.jimdo.com

TIRO CON L'ARCO A TENERIFE

- C/ Villalba Hervás 9, Edf. Camacho, P. 8, 38002 Santa Cruz de Tenerife
- Ríos Rosas 44 A, P. 6, 28003 Madrid
- Via Rapaccioli 2, 29013 Carpaneto Piacentino (Piacenza), ItaliaAsesores Fiscales

NUOVA SEDE:

Sedi:

Web site: www.padillayasociados.es - E-mail: filippobianchi@padillayasociados.es - Telefono: 922 715 295/602 590 945 - Fax: 922 288 788

Avda. de Moscú, Urb. Jardines del Duque
C.C. Aquamall local 6-A, 38660 Fañabé - Costa Adeje

COMMERCIALISTI – AVVOCATI - REVISORI
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Como cada año por el 
solsticio de invierno, se 

presenta el cartel anunciador 
del Resonar del Bucio para la 
“Noche Mágica” de San Juan en 
el municipio norteño de la Vil-
la de San Juan de la Rambla, 
que en el solsticio de verano y 
desde el año 2009, se hacen 
sonar los bucios desde lo alto 
de un risco llamado: Mazapé. 
En cada edición el artífice del 
rescate de esta tradición, (Ricar-
do González), quiere plasmar en 
carteles, el uso que daban nue-
stros antepasados a este instru-
mento natural, que utilizaban 
como medio de comunicación y 
que en el cartel del 2017 se pla-
sma a un tocador de bucio lla-
mando a comer a su familia, que 
era la manera de poder comuni-
carse con la misma cuando no 
estaban cerca y ser avisados de 
la hora de la comida.
El cartel anunciador del “Reso-
nar del Bucio 2017” es una foto-
grafía que está realizada por fue-
ra de una casa que se encuentra 

en la calle La Pisca del barrio 
de San José del municipio de la 
Villa de San Juan de la Rambla, 
(Tenerife).

Una de las murgas mas 
emblemáticas de las Islas 

Canarias y mas veteranas del mun-
do mulguero ya con 41 años sin 
dejar de salir ni un solo año quiere 
felicitar la navidad y año nuevo para 
todos los Carnavaleros, murgueros 
y sobretodo a los Canarios SALUD 
PAZ Y FELICIDAD entre todos, que 
logremos hacer un mundo mejor 
y con trabajo y bienestar  en este 

mundo en que vivimos.Y ya pre-
parándonos para nuestra próxima 
presentación que será en el mes de 
Enero además ya tenemos nuestro 
nuevo local  mas cerquita del casco 
Icodense y en el Barrio de la Cen-
tinela de Icod de los Vinos FELICI-
DADES Y FELIZ AÑO 2017...
TODOS SOMOS LA GRAN NI PA 
TANTO-NI PA TAN POCO en resu-
men tu murga favorita...

Como cada año por el solsticio 
de invierno, se presenta el car-

tel anunciador del Resonar del Bucio 
para la “Noche Mágica” de San Juan 
en el municipio norteño de la Villa de 
San Juan de la Rambla, que en el sol-
sticio de verano y desde el año 2009, 
se hacen sonar los bucios desde lo alto 
de un risco llamado: Mazapé. En cada 

edición el artífice del rescate de esta 
tradición, (Ricardo González), quiere 
plasmar en carteles, el uso que daban 
nuestros antepasados a este instru-
mento natural, que utilizaban como 
medio de comunicación y que en el 
cartel del 2017 se plasma a un toca-
dor de bucio llamando a comer a su 
familia, que era la manera de poder 

comunicarse con la misma cuando 
no estaban cerca y ser avisados de la 
hora de la comida. El cartel anuncia-
dor del “Resonar del Bucio 2017” es 
una fotografía que está realizada por 
fuera de una casa que se encuentra 
en la calle La Pisca del barrio de San 
José del municipio de la Villa de San 
Juan de la Rambla, (Tenerife).

ADEJE:
S.S. Messe celebrate

in lingua italiana 
Presso la Parrocchia San Jose in Los Olivos - 
Adeje, verranno celebrate SABATO 10, 17 E 
31 DICEMBRE, SEMPRE ALLE ORE 17:00.

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

SAN ROQUITO PEREGRINO EN
LA ISLA BAJA Y ICOD 2016

CARRERA POR LA VIDA
con un unico obiettivo...

MERCATINI

CAMINOS DE NAVIDAD
EN EL TANQUE

Alcalà - Lunedì 9:00/14:00. Candelaria - 
Mercoledì 10:00/15:00. Costa Adeje - Giove-
dì e Sabato C.C. El Duque 9:00/14:00. Costa 
del Silencio - Prima Domenica del mese 
8:00/14:00. El Medano - Sabato 9:00/14:00. 
Golf del Sur - Venerdì 9:00/14:00. Los Abri-
gos - Martedì 18:00/22:00. Los Cristianos 
- Domenica e martedi 9:00/14:00. Playa de 
San Juan - Mercoledì e Domenica 9:00/14:00. 
Puerto de la Cruz - (mercato comunale) Saba-
to mattina. San Isidro - Piazza della Chiesa 
- Venerdì 17:00/21:00.

Mercato degli agricoltori

gli agricoltori espongono e vendono i loro pro-
dotti tipici: frutta, verdura, vino, ecc.
ADEJE - Los Olivos mercoledì, 15:00/19:00. 
sabato e domenica 8:00/14:00.  EL MEDANO 
- Sabato e domenica 9:00/14:00. LAS CHA-
FIRAS - Mercoledì 16:00/20:00. Sabato e 
domenica 8:00/14:00. TACORONTE - Sabato 
e domenica mattina

LA MURGA NI PA TANTO
felicita a todos los Canarios por Navidad

RESONAR DEL BUCIO 2017
Este año El Tanque se viste de Cami-
nos De Navidad con muchos actos 

para este 2016 y muchas sorpresas, con la 
presencia de uno de los artistas y Belenistas 
mas importantes de Canarias además  muy 
conocido por sus grandes  exposiciones de 
ArteSacro. Este año Santi nos deleita con un 
Belén para este norteño y bello municipio 
del norte Isleño de la isla tinerfeña , con la 
recreación del nacimiento del niño Dios con 
figuras de un metro conjuntamente con los 
reyes en la entrada del propio Ayuntamien-
to con una decoración alusiva al entorno del 
Nacimiento recreado por el artista Lagunero 
para el disfrute de todos los vecinos Tanque-
ros y de aquellos que visiten nuestro munici-
pio. FELIZ 2017 DESDE EL TANQUE PARA 
TODOS... 
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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

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

DIAGNOSTICA PRE ITV
MECCANICA GENERALE

E PNEUMATICI

CHIEDI...DI MATTEO!PROFESSIONALITÀ
ITALIANA

FRIZIONE - CINGHIE DISTRIBUZIONE - FRENI - AMMORTIZZATORI

CELL.  622861926

SCOPRI
LE NOSTRE
OFFERTE
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Calle Oregon 8, Los Cristianos
(strada parallela, fronte a La Pepa)
Martedì/Sabato dalle 10:00 alle 19:30
Lunedi solo su appuntamento

Tel:  +34 922088234
 +34 633 11 75 04

www.tiffanywellness.net

ad@tiffanywellness.com 

Canarie
Online

Tiffany Wellness - Centro 
médico estético y peluquería

Si tratta di un cosmetico ad uso topico formulato 
con fattori di crescita, in specifico VGF e Folistatina, 
di struttura proteica simile a quella umana “HUMAN 
LIKE”. La sua azione inizia frenando la caduta del ca-
pello (dopo 10 giorni) e rigenerando (dopo30 gior-
ni). RBC siero capillar ha un meccanismo di azione 

non hormonodipendente che fa di lui un trattamento 
per entrambi i sessi. 
La nostra esperienza con attrezzature all’avanguardia ci 
ha permesso di sviluppare un protocollo che accelera il 
processo. Si tratta di un trattamento settimanale con 
l’uso di radiofrequenza o la DERMAPEN.

Questo siero si avvale dell’unione della cosmetica e del-
la bio ingenieria, permettendo cosi al prodotto di pene-
trare in profondità, ottenendo un risultato maggiore. 
Al trattamento in salone, si abbina anche quello in casa,  
ogni notte 1,5 ml sopra il cuoio capelluto con un legge-
ro massaggio.

• 5 SESSIONI DI DEPILAZIONE DEFINITIVA UOMO. 
Zona a scelta tra petto o spalle. Prezzo originale 189,00€, oferta 
navidad  a solo 99,90€ 

• 5 SESSIONI DI DEPILAZIONE DEFINITIVA DONNA. Zona 
a sceta tra gamba completa o inguine. Prezzo originale 210,00€, 
oferta navidad a solo 159,90€ / in omaggio depilazione ascelle. 

• TAGLIO CON TRATTAMENTO ANTI CADUTA IN SALONE. 
Prezzo originale 85,00€, oferta navidad a solo 55,00€ / in omaggio 
shampoo anti hair loss 250ml. 

• TAGLIO, PIEGA, COLORE E TRATTAMENTO 
RICOSTRUZIONE. Prezzo originale 157,00€, oferta navidad 
a solo 99,90€. 

• MANICURE/PEDICURE “Shellac” o “Vinylux”, PULIZIA VISO, 
DEPILAZIONE COMPLETA. Prezzo originale 199,00€, oferta 
navidad a solo 110,90€.


