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gastronomia tipica siciliana

la voglia di raccontare le Isole Canarie
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PER GENTILE CONCESSIONE SI RINGRAZIA WEB TURISMO TENERIFE PER INFORMAZIONI E FOTO

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

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

DOVE PUOI TROVARE
il periodico VIVI TENERIFE

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

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

Express, attività frequentate dagli italiani.
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autorizzati. “Non garantiamo che le informazioni contenute negli articoli siano 
assolutamente prive di errori o inesattezze. Il nostro impegno è quello a fornire contenuti 
corretti e completi, ma qualora ci pervenissero segnalazioni in merito, saremo disponibili 
a provvedere ad una rettifica nel più breve tempo possibile.”
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EDITORE - DIRETTORE:

Nel numero di ottobre, in questa stes-
sa pagina, ViviTenerife pubblicava con 
entusiasmo la notizia che il Colegio 
Costa Adeje avrebbe proposto, fra le 
attività extracurricolari del nuovo anno 
scolastico, "Cultura italiana", un'oppor-
tunità unica rivolta agli alunni italiani 
che avrebbe permesso loro di mante-
nere una relazione costante e proficua 
con la lingua materna e quelle radici 
culturali che, con il trasferimento della 
famiglia a Tenerife, inevitabilmente fini-
scono per perdersi nella quotidianità di 
una nuova lingua e di una nuova cul-
tura, dai più giovani assorbite - giusta-
mente - con la facilità di una spugna.
Quante volte, dal mio osservatorio pri-
vilegiato della direzione del giornale che 
quotidianamente mi pone in contatto 
con le centinaia, le migliaia di italiani 

che ormai vivono qui, ho sentito rim-
piangere la ricchezza culturale dell'I-
talia, e genitori dolersi della mancata 
opportunità per i loro figli di conosce-
re meglio loro terra d'origine, la storia, 
l'arte e la cultura;  per non parlare della 
lingua, la nostra bellissima e ricchissi-
ma lingua che le generazioni cresciute 
qui inevitabilmente finiranno per per-
dere! Ero certa che numerose famiglie 
avrebbero approfittato dell'opportuni-
tà che, dimostrando attenzione e lun-
gimiranza, la scuola aveva pensato di 
offrire; per questo una volta chiuse le 
iscrizioni alle attività extracurricolari 
ho voluto informarmi sull'esito dell'i-
niziativa. La risposta mi ha lasciato di 
sale: ZERO! Nessuna, fra le famiglie del 
centinaio di alunni italiani della scuo-
la, ha ritenuto di regalare ai propri figli 

questa opportunità che reputo prezio-
sa, ma non solo: addirittura NESSUNO 
ha ritenuto opportuno informarsi sull'i-
niziativa, le attività che si sarebbero 
svolte, con quali modalità, chi sarebbe 
stato l'insegnante… 
Non saprei dire quale emozione abbia 
prevalso quando l'ho saputo, se la 
tristezza o la delusione; sicuramen-
te, ripensandoci a mente fredda, ho 
provato rabbia! Ma è mai possibile? 
Lagnanze, lamentele, rimpianti…tutte 
chiacchiere allora! Se poi, al momen-
to di corrispondere coerentemente alle 
nostre stesse parole, finiamo per opera-
re scelte di segno opposto. Meglio il cal-
cio della lingua italiana, meglio il golf, 
o magari il "fasttyping" (?) della nostra 
cultura? Non entro certo nel merito del-
le valutazioni e delle scelte di ciascu-

no; però … non fa piacere sapere che il 
commento di qualcuno, alla scuola, è 
stato: "Sempre così: gli italiani parlano 
parlano, ma poi… non fanno nulla!"
Una vita a combattere gli stereotipi, ma 
forse non sempre ne vale la pena!

Antonina Giacobbe

LA CULTURA ITALIANA A TENERIFE:
Sempre così: gli italiani parlano parlano, ma poi… non fanno nulla!

Ciao, mi chiamo Daniele, e faccio il con-
sulente/formatore
 Da cinque anni abito a Tenerife, a Los 
Cristianos e spesso mi domando cosa 
ci sto a fare. Si, perchè sono venuto per 
migliorare la mia situazione personale, di 
salute e di stress. Diciamo che la prima 
e la seconda sono a buon punto, men-
tre per la terza mi ritrovo in uno stato 
quasi peggiorativo. In Italia abitavo in un 
piccolo condominio di 6 appartamenti, in 
periferia, vicino a due parchi. Il fatto che 
io sia un pò solitario, ovvero vivo molto 
bene da solo, era coadiuvato dalla con-
dizione ambientale. Una delle condizioni 
per cui sono uscito dall'Italia, oltre per la 
salute, era quella di cambiare aria, cerca-
re un posto dove poter vivere meglio... e 
qui diventa difficile. Diciamo così, io non 
sono razzista, lo possono certificare i miei 
parenti, gli amici, conoscenti. Razzista 
per il senso più conosciuto della parola. 
Poi in effetti, approfondendo, mi ricono-
sco come "razzista intellettuale", ovvero 
non sopporto gli ignoranti, maleducati, 
bifolchi, arroganti, volgari e mi potrei 
dilungare ancora di più. Da formatore, 
vedo persone che hanno voglia di cam-

biare la loro condizione fisica, morale, 
intellettuale e spirituale. Altri invece che 
involvono, scelgono strade che li ripor-
tano indietro nel tempo. Amo le prime, 
vedo finite le seconde. Il crescente calo 
di valori sta diventando fastidioso. Scap-
pavo da questa gente, cercavo gente più 
"vera", ed invece mi ritrovo ad avere vici-
no migliaia di "scappati di casa", come li 
chiamano adesso, scappati dall'Italia in 
particolare. Individui senza formazione, 
cultura, capacità ne professione. Giova-
ni senza capacità ne volontà, in grado 
solo di passare il tempo a svivacchiare, 
sopravvivere, fumare marihuana (uno 
dei motivi per cui ci sono tanti giovani) e 
avere un tasso di maleducazione altissi-
mo. Oltre ad un livello di cultura altret-
tanto basso. Faccio un esempio, frase 
sentita stamattina e che non pensavo di 
sentire più, visti i tempi: "Mamma, no, 
non ce la faccio a scannerizzarti il docu-
mento... e dove lo trovo uno scanner? .. 
ma dai, lo sai che qui siamo vicino all'A-
frica? qui figurati cosa trovo.. questi non 
hanno nulla ...!" Un po’ offensivo, per i 
Canari, che hanno fatto del digitale e dei 
servizi ONLINE il vanto Europeo dopo la 

Germania.Offensivo per un'insieme di 
isole che detiene uno dei maggiori pla-
netari e osservatori del mondo. Offensivo 
per un'isola come Tenerife che ha svi-
luppato ed è sede di una delle università 
con facoltà di Biologia Marina più famosi 
al mondo. Offensivo per un'isola come 
Tenerife dove le terminazioni telefoniche 
per Africa e America passano e vengono 
controllate da qui. E mi fermo per non 
umiliare ancora di più queste "persone". 
Ecco perchè sono razzista. Perchè le per-
sone (a volte fatico ad usare un epiteto 
così di alto lignaggio) dovrebbero studia-
re e conoscere dove vanno, com'è il pae-
se che incontrano, e non comportarsi da 
"burini" maleducati, arroganti e offensivi. 
Ci integriamo in pochi, in pochi sappia-
mo cosa vuole dire "emigrare", e io lo so 
bene da figlio di emigrati in sud america 
negli anni '50, in Venezuela, dove sono 
nato e cresciuto e che certe cose, prima 
che arrivasse Chavez, erano molto meglio 
che in Italia. Adesso capisco quando uno 
dei miei migliori amici, qui a Tenerife, 
mi diceva: "Daniele, uno come te in un 
posto così, ci sta poco. Tu girerai il mon-
do, e senza scampo, perchè il tuo pro-

blema non sei tu, ma sono gli uomini." 
Ed è semplice. Qui si parla tanto di libe-
rizzazione, mentre a me piace parlare di 
libertà. La gente confonde la prima con 
la seconda. Solo che la Liberalizzazione 
porta nel tempo al CAOS, la LIBERTÀ 
è un concetto molto più profondo e dif-
ficile da assimilare, vero e forte. Ho un 
concetto in testa fin da bambino: io sono 
una persona, non un cittadino italiano o 
venezuelano o altro. Io nasco persona, e 
devo stare bene con me ed essere felice 
o almeno, nell'impossibilità della felicità, 
essere sereno. Tutto quello che ci circon-
da è una menzogna o falsa verità crea-
ta dall'uomo, e non è detto che sia una 
falsa verità assoluta. Penso sempre che 
io devo stare dove ci sono regole e con-
dizioni, che seppur create dall'uomo, mi 
facciano stare bene. Non dovrebbero esi-
stere confini. Per fare un mondo miglio-
re, dovrebbero esistere solo... SCUOLE 
MIGLIORI ...per fare bambini migliori e 
uomini migliori. Spesso corriamo mol-
to avanti, e ci dimentichiamo che, per 
costruire un buon futuro, alcune vol-
te dovremmo cominciare a ripartire dal 
passato. Grazie D. C.

RIFLESSIONE: abito a tenerife ma cosa ci sto a fare...
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Cabildo de Tenerife
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Turismo de Tenerife:
www.webtenerife.com

Tel. gratuito di 00.800.100.101.00

Il Cabildo di Tenerife e Onda Rossa 
S.L., l'impresa appaltatrice del circui-
to, prevedono di iniziare i lavori a fine 
novembre, una volta concluse le attivi-
tà topografiche e il trasferimento delle 
specie vegetali in atto al momento.
Il presidente del Cabildo, Carlos Alonso, 
ha confermato in un comunicato che i 
lavori stanno rispettando la tempistica 
prevista, di modo che durante questa 
prima fase si realizzeranno interventi di 
controllo come quelli sopra citati.
I lavori verranno supervisionati da un 
esperto in materia ambientale; una vol-
ta conclusi gli interventi di trasferimen-
to delle specie vegetali si procederà a 
preparare il terreno per cominciare con 
i lavori con le macchine, sia sul circuito 
che sulle vie di servizio. Si prevede che 
a fine novembre comincino le opere di 
movimento terra e quelle di drenaggio. 
Il progetto del circuito prevede investi-
menti privati pari a circa 23,6 milioni 

di Euro, dei quali 21,2 verranno desti-
nati alla costruzione del circuito, men-
tre i restanti 24 saranno utilizzati per 
la realizzazione dell'accesso nord. Le 
opere sono eseguite dalla società Axia 
S.R.L., mentre la Onda Rossa S.L. avrà 
il compito di gestire la struttura per un 
periodo di 35 anni, prorogabile per altri 
5. Il termine previsto per la realizzazio-
ne dei lavori del circuito è di 21 mesi, 
mentre quelli per l'accesso nord di 12 
mesi.

CIRCUITO DEL MOTOR, PRE-
VISTO INICIAR LOS MOVI-

MIENTOS DE TIERRA A FINALES DE 
NOVIEMBRE.  El Cabildo de Tenerife y 
Onda Rossa S.L., empresa adjudicata-
ria del Circuito del Motor, tienen previ-
sto iniciar los movimientos de tierra a 
finales del mes de noviembre, una vez 
que concluyan los trabajos topográficos 
y el traslado de las especies vegetales 

que se realizan en la actualidad. El pre-
sidente del Cabildo, Carlos Alonso, ha 
señalado en una nota que los trabajos 
se desarrollan conform al plan de tra-
bajo previsto, de tal modo que en esta 
primera fase se están realizando labo-
res de replanteo que consisten en el 
traslado de las plantas y actuaciones 
en materia topográfica.
"Los trabajos son supervisados por un 
especialista ambiental y una vez con-
cluido el traslado de las especies vege-
tales se procederá al desbroce del ter-
reno para que puedan comenzar los 
trabajos de la maquinaria tanto en la 
pista como en las vías de servicio. La 
previsión es que a finales de noviembre 
comiencen los movimientos de tierra y 
las obras de drenaje", señaló Alonso. 
El proyecto constructivo del Circuito 
del Motor supone una inversión pri-
vada de unos 23,6 millones de euros, 
de los cuales 21,2 se destinarán a la 

construcción del circuito, mientras que 
2,4 se utilizarán para la realización del 
acceso norte. Las obras son ejecutadas 
por la empresa Axia S.R.L., mientras 
que Onda Rossa S.L. será la encarga-
da de gestionar la instalación durante 
un periodo de 35 años, prorrogable en 
otros cinco años. El plazo de ejecu-
ción de los trabajos del circuito es de 
21 meses, mientras que para el acceso 
norte será de 12 meses.

CIRCUITO MOTORI:
previsti per fine novembre i primi lavori di movimentazione terra

L'Instituto Tecnológico y de Energías 
Renovables (ITER), con sede a Gra-
nadilla ha acquisito da pochi giorni 
un sequenziatore che consentirà a 
chi lo vorrà,  di ottenere uno stu-
dio sul proprio DNA e sulle possi-
bili malattie a cui potrebbe esporsi. 
Il costo per questa analisi si stima 
tra i 100 e i 150 Euro a persona. Si 
tratta di un metodo rivoluzionario di 
prevedere lo stato di salute, grazie 
all'alta tecnologia di cui questo cen-
tro, diretto da Manuel Cendagorta, 
dispone: il supercomputer Teide, il 
secondo più potente di Spagna e tra 
i migliori 130 al mondo, e il sequen-
ziatore recentemente acquistato dal-
la società nordamericana illumina, 
per un milione di Euro. Il più grande 
venduto in Spagna di questa marca. 
L'ITER sta avviando un laboratorio 
con quattro ricercatori, che potrà 
essere operativo in tre mesi. L'ITER 
possiede anche un macchinario più 
piccolo per preparare campioni ed 
effettuare analisi in tutta sicurezza. 

Due anni fa, l'ITER avviò una ricerca 
sul genoma dei batteri con uno staff 
medico dell'Hospital de La Cande-
laria, creando un software che oggi 
viene utilizzato dalla comunità scien-
tifica. Adesso è in procinto di firma-
re un accordo con l'Assessorato alla 
Salute per tutti gli ospedali.

EL ITER OFRECE A LOS 
CANARIOS SECUENCIAR 

SU GENOMA POR 100 EUROS. El 
Instituto Tecnológico y de Energías 
Renovables (ITER), con sede en Gra-
nadilla, cuenta, desde hace unos 
días, con un gran secuenciador que 
permitirá a cualquier canario, antes 
de tres meses, obtener un estudio de 
su ADN sobre las posibles enferme-
dades a que se expone. El coste del 
análisis se estima entre 100 y 150 
euros por persona. Se trata de un 
método revolucionario de predecir 
el estado de salud, gracias a la alta 
tecnología de que dispone este cen-
tro dependiente del Cabildo de Tene-

rife que dirige Manuel Cendagorta: 
el superordenador Teide -el segundo 
más potente de España y entre los 
130 mejores del mundo- y el secuen-
ciador ahora adquirido a la multina-
cional norteamericana illumina, con 
un coste de un millón de euros. Es 
el más grande vendido en España de 
su marca.
Tras hacerse con la tecnología, el 
ITER está poniendo en marcha un 
laboratorio con cuatro investigado-
res, que podrá estar operativo antes 
de tres meses.
El ITER dispone también de una 
máquina más pequeña para prepa-
rar las muestras y hacer los análisis 
sobre seguro. Hace dos años, el ITER 
inició una investigación del geno-
ma de las bacterias con un equipo 
médico del Hospital de La Cande-
laria y generó un software, que hoy 
utiliza la comunidad científica. Aho-
ra espera sellar un convenio con la 
Consejería de Sanidad para todos los 
hospitales.

L'ITER OFFRE LA POSSIBILITÀ DI SEQUENZIARE
IL PROPRIO GENOMA PER 100 EURO

TENERIFE INTENSIFICA LA 
PROMOZIONE TURISTICA 

NEGLI STATI UNITI
Il Cabildo di Tenerife lo scorso ottobre ha 
consolidato la collaborazione con la società 
Traktek Partners negli Stati Uniti. 
Da alcuni anni, questa società di consulenza 
di Boston si occupa di rappresentare il mar-
chio Tenerife negli Stati Uniti. Cyril Lemaire, 
manager della Traktek Partners, ha confer-
mato recentemente che la società svilupperà 
e gestirà un progetto di marketing per attirare 
turisti nordamericani nell'isola di Tenerife. A 
dicembre verrà intrapreso un viaggio per far 
conoscere agli agenti del settore nordamerica-
ni l'offerta dell'isola.
Tenerife rappresenta un'ottima opportunità 
per i viaggiatori statunitensi che cercano in 
Europa un'alternativa differente. Dal 2015, 
Traktek Partners  sta lavorando con operatori 
turistici, agenzie di viaggi e compagnie cro-
cieristiche, sia americane che straniere, per 
inserire pacchetti competitivi verso l'isola. Gli 
Hotel di lusso stanno registrando un aumento 
annuale di circa il 17% di turisti provenienti 
dagli Stati Uniti. 
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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

REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO 04.12.2016 - VOTO ALL'ESTERO

DISOCCUPATI: RECORD IN ITALIA CON IL 41,6%, IN SPAGNA IL 14,4%

Con Decreto del Presidente della Repub-
blica del 27 settembre 2016, pubblica-
to sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 
settembre 2016, sono stati convocati 
per domenica 4 dicembre 2016 i comizi 
elettorali per il REFERENDUM POPOLA-
RE CONFERMATIVO avente ad oggetto 
il seguente quesito referendario: Appro-
vate il testo della legge costituzionale 
concernente “disposizioni per il supe-
ramento del bicameralismo paritario, la 
riduzione del numero dei parlamentari, 
il contenimento dei costi di funziona-
mento delle istituzioni, la soppressione 
del CNEL e la revisione del titolo V del-
la parte II della Costituzione” approvato 
dal Parlamento e pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016.

1. ELETTORI RESIDENTI IN SPAGNA 
ED ISCRITTI ALL’AIRE. Gli elettori 
residenti all’estero ed iscritti all’AIRE 
(Anagrafe degli Italiani Residenti all’E-
stero) riceveranno, come di consue-
to, il plico elettorale al loro indirizzo 
di residenza. Qualora l'elettore non lo 
ricevesse potrà chiederne il duplicato 
nei termini previsti dalla legge (a partire 

dal 20 novembre). Si ricorda che è one-
re del cittadino mantenere aggiornato 
il Consolato circa il proprio indirizzo di 
residenza. Chi invece, essendo iscritto 
all'AIRE, intende votare in Italia, pres-
so i seggi istituiti dal proprio Comune 
di iscrizione elettorale, dovrà far perve-
nire all’Ufficio consolare competente 
per la propria residenza (Cancelleria 
Consolare dell’Ambasciata a Madrid 
o Consolato Generale a Barcellona) 
un’apposita dichiarazione che riporti: 
nome, cognome, data e luogo di nasci-
ta, luogo di residenza, indicazione del 
Comune italiano d'iscrizione all'anagra-
fe degli italiani residenti all'estero, l'indi-
cazione della consultazione per la quale 
l'elettore intende esercitare l'opzione.
La dichiarazione deve essere datata e 
firmata dall'elettore e accompagnata 
da fotocopia di un documento di iden-
tità del richiedente. La stessa deve 
pervenire all'Ufficio Consolare ENTRO 
E NON OLTRE L'8 OTTOBRE 2016.
La dichiarazione di opzione può essere 
revocata entro lo stesso termine dell’8 
ottobre. NON è possibile presentare la 
dichiarazione ai Consolati e Vice Con-
solati Onorari. Maggiori informazioni 
sul procedimento elettorale e un model-
lo per l’esercizio dell’opzione di voto in 
Italia sono disponibili nei siti web della 
Cancelleria Consolare a Madrid www.
consmadrid.esteri.it e del Consolato 

Generale a Barcellona www.consbarcel-
lona.esteri.it. 

2. ELETTORI TEMPORANEAMENTE 
IN SPAGNA (MINIMO TRE MESI). Gli 
elettori italiani che per motivi di lavo-
ro, studio o cure mediche si trovano 
temporaneamente in Spagna per un 
periodo di almeno tre mesi nel quale 
ricade la data di svolgimento del refe-
rendum, nonché i familiari con loro con-
viventi, potranno partecipare al voto per 
corrispondenza all’estero, ricevendo il 
plico elettorale al loro indirizzo all'este-
ro. Per partecipare al voto all'estero, tali 
elettori - ENTRO L'8 OTTOBRE 2016 
- dovranno far pervenire esclusiva-
mente al proprio COMUNE d’iscrizione 
nelle liste elettorali un'apposita opzione. 
È possibile la revoca entro lo stesso ter-
mine.
L’opzione può essere inviata al Comu-
ne per posta, per fax, per posta elet-
tronica anche non certificata, oppure 
consegnata a mano anche da persona 
diversa dall’interessato (nel sito www.
indicepa.gov.it sono reperibili gli indi-
rizzi di posta elettronica certificata dei 
comuni italiani; gli indirizzi postali, fax 
e email sono disponibili nei siti web dei 
singoli Comuni). La dichiarazione di 
opzione, redatta su carta libera e obbli-
gatoriamente corredata di copia di 
documento d’identità valido dell’e-

lettore, deve in ogni caso contenere 
l’indirizzo postale estero cui va inviato 
il plico elettorale, l’indicazione dell’uffi-
cio consolare competente per territorio 
e una dichiarazione attestante il pos-
sesso dei requisiti per l’ammissione al 
voto per corrispondenza (vale a dire che 
ci si trova - per motivi di lavoro, studio 
o cure mediche - in un Paese estero in 
cui non si è anagraficamente residenti 
per un periodo di almeno tre mesi nel 
quale ricade la data di svolgimento del 
referendum; oppure, che si è familiare 
convivente di un cittadino che si trova 
nelle predette condizioni). La dichiara-
zione va resa ai sensi degli articoli 46 
e 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 
(testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documen-
tazione amministrativa), dichiarandosi 
consapevoli delle conseguenze penali in 
caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 
del citato DPR 445/2000).

Per ulteriori informazioni è possi-
bile rivolgersi direttamente al pro-
prio Comune di iscrizione elettorale. 
Maggiori informazioni e un modello di 
richiesta (da inviare al Comune) sono 
disponibili nei siti web della Cancelleria 
Consolare a Madrid www.consmadrid.
esteri.it e del Consolato Generale a Bar-
cellona www.consbarcellona.esteri.it. 

L’Italia è il Paese d’Europa con il tasso più elevato di 
persone inattive, secondo i dati diffusi da Eurostat 
e relativi al terzo trimestre 2015. In Italia è inattivo 
il 41,6% dei disoccupati dai 15 ai 74 anni, più del 
doppio della media europea (19,4%) edecisamente 
sopra tutti gli altri Paesi.
Tra il secondo e il terzo trimestre 2015 in Italia è 
rimasto disoccupato il 44,2%, mentre il 14,3% ha 
trovato un’occupazione Il secondo tasso più elevato 
è quello della Finlandia, con il 34%, seguito da Let-

tonia con 28,9% e Olanda con 27,8%.Tra il secondo 
e il terzo trimestre 2015, in Europa il 62,7% (12,9 
milioni di persone) sono rimaste disoccupate, men-
tre il 17,9% (3,7 milioni) hanno trovato un’occu-
pazione. In Italia è rimasto disoccupato il 44,2%, 
mentre il 14,3% ha trovato un’occupazione. In Spa-
gna è rimasto disoccupato il 66,6% mentre il 19% 
ha trovato un’occupazione, inattivo è il 14,4% dei 
disoccupati.

www.infoitaliaspagna.com
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Soffro di cefalea, tensione muscolare al 
collo e adesso che sono andata dall'o-
torino mi ha detto che non ho niente. 
Può essere un problema di cefalea vasco-
lare o una disfunzione dell'articolazione 
temporomandibolare (ATM) vi consiglio di 
andare dal Gnatologo.
Da quando vivo alle Canarie, gli occhi 
mi lacrimano spesso. Quale potrebbe 
essere la causa? Le cause potrebbero 
essere due: una, potrebbe essere una 
manifestazione allergica, perché nelle  
isole Canarie è presente molto pulvisco-
lo causato dalla “Calima”, che si forma 
nell'aria. La seconda potrebbe essere una 
infezione batterica, causata dal semplice 
toccarsi gli occhi con le mani sporche. Nel 
caso, i sintomi si manifestano regolar-
mente, sarà sicuramente dovuta a cause 
allergiche.
Mi hanno detto che non posso fare 
impianti endossei perché non ho osso. 
Cosa posso fare? Caro signore con i 
metodi attuali è molto raro che non si 
possano inserire impianti dentali, per 
questo motivo. Nemici degli impianti sono 
le malattie come il diabete, l’ipo o iperti-

roidismo scompensato.
Io sono un uomo sportivo e mi  prendo 
molta  cura della mia salute, però da un 
po’ di tempo, ho la necessità di andare 
in bagno più frequentemente e tutte  
le volte ho bruciore. Cosa può essere? 
Questi sintomi possono essere causa-
ti da una infezione delle vie urinarie. Le 
consiglio di parlare con il suo medico per 
farsi prescrivere le analisi delle urine con 
urinocultura. Ed inoltre, richiedere un’e-
cografia della prostata, se c'è il sospetto 
di una ostruzione dello sbocco vescicale.

Il lettore può inviare le sue domande all’in-
dirizzo email doctor@medicaltenerife.com

Sufro de fuerte dolor de cabeza, 
migraña, tensión muscular en la 

nuca, he ido al Otorrino pero me dice 
que no ve nada. Puede ser un problema 
de cefalea vascular o también una disfun-
ción de la articulación temporomandibu-
lar (ATM) Le aconsejo de ir al Gnatologo.
Desde que vivo en Canarias mis ojos 
están irritados y tengo un lagrimeo 
continuo. Que puede ser? La causa 

puede ser una manifestación de origen 
alérgica que en Canarias se ha potencia-
do por el polvo y la calima que hay en el 
ambiente. También puede ser una infec-
ción bacteriana, puede ocurrir solo con 
tocarse los ojos con la mano sucia. En el 
caso de tener regularmente los síntomas, 
seguramente será una manifestación 
alérgica.
Me han dicho que no puedo hacer 
implantes dentales por que sufro de 
perdida de mucho hueso. Que puedo 
hacer? Estimado señor con los métodos 
actuales es muy raro que no se pueda 
realizar implantes dentales por esta cau-
sa. Solo en los casos de enfermedades 
como la Diabetes, hipo o hiper-tiroidismo 
congénito no se puede colocar implantes 
dentales.
Soy un hombre deportista y cuido de 
mi salud, pero hace un tiempo que 
voy frecuentemente al baño y ahora 
tengo un fuerte ardor. Que puede ser? 
Estos síntomas pueden estar provoca-
dos por una infección del tracto urinario, 
le recomiendo que hable con su médico 
para realizar un análisis con cultivo de 

la orina. También es recomendable de 
realizar una radiografía o una ecografía 
de la próstata, si existe sospecha de una 
obstrucción de la salida de la vejiga.

Los lectores deben enviar sus preguntas 
al email doctor@medicaltenerife.com

CHIEDI AL DOTTORE - PREGUNTAS AL DOCTOR

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 

LETTERA AL DIRETTORE: Gli italiani furbi sotto il sole di Tenerife
Buonasera, sono una italiana che si 
è  trasferita a Tenerife per problemi di 
salute. Se da un lato ho risolto in gran 
parte i miei dolori di artrosi, dall'altro si 
sono presentati allo stomaco. Giorni fa 
passando per la caretera general 28, mi 
sono fermata a la Camella per mangia-
re qualcosa in un ristorante che mi era 
piaciuto molto, ma trovandolo chiuso ho 
ripiegato su un altro, che si trova pro-
prio lungo la strada. 
Ristorante gestito da Italiani! Non ero 
molto convinta dato che ho avuto sva-
riate esperienze negative con gli italiani, 
ma era tardi e la fame era tanta. Abbia-
mo ordinato due lasagne e una bottiglia 
di acqua.
Ci viene portata una bottiglia con il logo 

del locale ed il sapore dell’acqua, di 
mare filtrata. Impossibile da bere!
L'ho fatta cambiare con una di produ-
zione locale e che fosse chiusa.
Per lasagna ci viene presentata una por-

zione - tipo tapas - che consisteva in 4 
dischetti di pasta fatta a mano (?) in un 
lago di pomodoro mezzo crudo, senza un 
filo di olio e besciamella, completamente 
liquidi. Qua e là alcuni pezzetti di carne 

macinata. HO DOVUTO CHIEDERE UN 
CUCCHIAIO PER MANGIARE!
Alle mie critiche e lamentele il ristorato-
re ha voluto la ragione a tutti i costi. Che 
se la prenda pure la ragione di sicuro 
non prenderà più i miei soldi e per quel 
che posso, neanche quelli di tutte le per-
sone che conosco. 
Cosa credono di fare gli italiani furbi 
sotto il sole di Tenerife? Imprenditori 
improvvisati che cercano di raggirare le 
persone e sopratutto i connazionali. che 
vergogna! Che figure che facciamo! 
Credono forse che i canari non se ne 
accorgono? Non so se pubblicherete 
questa lettera, spero di sì, perché sono 
le persone oneste che dovrebbero avere 
voce. Grazie Alessandra
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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 

Recentemente la Sala Civile del Tribu-
nale Superiore ha fissato come dottri-
na giurisprudenziale  che, il venditore 
che paga l’IBI potrà successivamente 
recuperarlo dal compratore, in caso di 
assenza di patto contrario, ed in pro-
porzione al tempo in cui ognuna delle 
parti abbia ostentato la titolarità del 
domicilio.
Cosí è stato Stabilito dalla Corte con 

una Sentenza che scaturisce da  con-
tenzioso tra due società determinato-
si  a seguito della vendita di 155 posti 
auto-garage nella Città di Madrid, la 
Corte ha condannato la parte compra-
trice a pagare l’IBI corrispondente al 
periodo dell’acquisto che va dal mese 
di marzo a quello di dicembre dell‘anno 
in cui si è effettuata la compravendita. 
Cosi come stabilito per legge, il paga-

mento annuale dell’ IBI spetta al pro-
prietario e coincide con il primo gior-
no dell’anno, per questo il Tribunale 
Supremo risolve che il pagamento di 
questa imposta corrisponde alla par-
te venditrice in primis, ma con facoltá 
di richiedere il rimborso della parte 
che non spetta più a lei pagare, dal 
momento della vendita, in quanto il 
compratore è il nuovo proprietario dal 

momento in cui si sottoscrive la com-
pravendita e per questo non è necessa-
rio un  patto contrario per permettere 
al venditore di rivalersi degli importi 
che gli corrispondono.
Si stabilisce cosí una nuova dottrina 
giurisprudenziale circa la applicazione 
dell’articolo 63.2 della Legge “Hacien-
das Locales”.

Avvocato Civita Masone

RED/EST: SOLLECITI
L’INPS ha inviato nel mese di settembre 
i solleciti a tutti coloro che non hanno 
ancora inviato la dichiarazione reddi-
tuale RED/EST Campagna 2016, redditi 
2015. Invitiamo tutti coloro che ricevo-
no suddetta comunicazione a contattar-
ci per regolarizzare la propria posizione. 
Ricordiamo che il mancato invio della 
dichiarazione causerá la sospensione di 
tutte le prestazioni legate al reddito.

RICOSTITUZIONE PENSIONI DA 
DICHIARAZIONE REDDITUALE

Nel corso del mese di settembre alcuni 
pensionati hanno ricevuto comunica-
zioni da parte dell’Inps in cui si notifi-
ca un indebito dovuto al ricalcolo della 
pensione in base ai redditi comunicati 

negli anni 2014 e 2015. Invitiamo tali 
pensionati a mettersi in contatto con noi 
per verificare la correttezza della comu-
nicazione ed eventualmente decidere se 
contrastare la decisione.

SCADUTO IL TERMINE PER
PRESENTARE DOMANDA DI

DEFISCALIZZAZIONE
Il 30 settembre é scaduto il termine di 
presentazione all’Inps del modulo EP 
I/4, la richiesta di defiscalizzazione del-
la pensione italiana di origine privata. 
La richiesta dovrá essere presentata il 
prossimo anno, fino al 30 di settembre.
É fondamentale NON confondere la defi-
scalizzazione della pensione con il tra-
sferimento della pensione in uno stato 
estero: quest’ultimo é una semplice 

domiciliazione della propria pensione 
italiana in un conto corrente estero, ma 
la pensione continua ad essere tassa-
ta alla fonte. L’importo della pensione, 
quindi rimane lo stesso a meno che non 
vi siano prestazioni legate al reddito non 
esportabili, come per esempio la maggio-
razione sociale o l’integrazione al mini-
mo: in questo caso la pensione all’este-
ro subirebbe una riduzione (per essere 
precisi la pensione rimane invariata ma 
verrebbero eliminate tali prestazioni). La 
defiscalizzazione, invece, consiste nella 
eliminazione della aliquota irpef alla fon-
te, aliquota che sará pagata all’Agenzia 
delle Entrate spagnola con dichiarazio-
ne dei redditi. La defiscalizzazione é una 
procedura con tempi rigorosi da seguire 
e sottoposta alla dichiarazione dei reddi-

ti in Spagna prima di presentare all’Inps 
italiano il modulo con la richiesta.
Per ulteriori informazioni potete met-
tervi in contatto con noi, dal prossimo 
anno, quando la campagna sará nuova-
mente attiva.

Elettra Cappon
Tel. +34.93.304.6885; +34.633.260709  

Fax +34. 933967319 
E-mail: ital.barcellona@gmail.com

COME AVVICINARE I NONNI AL TABLET. 
Un’app che semplifica l’uso del computer. 
Dalla ricerca online, all’archiviazione di 
foto. Dalla visione di filmati alla scrittura 
di documenti. Sono solo alcune delle fun-
zioni di Tab’Lucioles. Lo strumento infor-
matico dedicato a chi sta perdendo la pro-
pria autonomia, come i malati di demenza, 
o a chi ha un handicap mentale ma non 
rinuncia al piacere della tecnologia infor-
matica. Facile da configurare, prevede pas-
saggi chiari, grandi pulsanti interattivi e 

comandi ben visibili. La prima versione è 
già pronta all’uso, al download e soprattut-
to è gratuita. Al timone di questo proget-
to l’associazione francese Réseau-Lucioles 
che da anni è impegnata nello sviluppo di 
soluzioni innovative a sostegno delle perso-
ne non autosufficienti e dell’autodetermi-
nazione di quelle con disabilità intellettivie. 
Beatrice Credi 
ONLINE NON DIMENTICANO IL NOME 
DEI NIPOTI. Aiutare i malati di Alzheimer 
a ricordare le parole con la logopedia onli-

ne. È questo il progetto pilota testato con 
successo dalla Northwestern University, 
che ha combinato trattamenti per il miglio-
ramento della memoria con cure ad hoc 
della comunicazione, della voce e del lin-
guaggio. Il partecipanti al test, aiutati dal 
loro caregiver, hanno avuto la possibilità di 
seguire un trattamento online, basato su 
specifici esercizi linguistici e mnemonici, 
grazie a un ciclo di videochiamate e chat 
sul web col proprio medico curante. Che 
assegnava loro anche dei compiti a casa 

per non perdere i progressi ottenuti. I risul-
tati sono stati sorprendenti. C’è stato chi, 
ad esempio, è riuscito a fissare in mente 
i nomi dei fiori preferiti, chi quelli dei cibi 
che era solito ordinare al ristorante e chi, 
con gran commozione, è riuscito finalmen-
te a chiamare di nuovo i nipoti per nome. 
Una terapia dal doppio vantaggio. Il primo. 
La possibilità di trarre comodamente da 
casa gli stessi benefici di una riabilitazione 
vis-à-vis. Il secondo, un miglior recupero 
della memoria. Annalisa Lista west-info.eu

GIURISPRUDENZA E IMPOSTA BENI IMMOBILI - IBI -

INPS: RICORDA LE SCADENZE 

I NONNI…  ONLINE
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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.
Saremo disponibili il 18 e 19 novembre presso l'ufficio FLG inmobiliaria
Avda Barranco de Las Torres, 11 Los Olivos - Adeje Entrata Mercadona.

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

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

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

CONTRO LA SCARAMANZIA 
ogni superstizione è sempre odiosa e gravosa - David Hume

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

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

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

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

Il Sindaco José Domingo Regalado 
González e la presidentessa della Zona 
Especial Canaria (ZEC), Beatriz Barrera, 
si sono riuniti con l'obiettivo di creare le 
basi per una collaborazione atta ad avvia-
re strategie di sviluppo e dinamismo della 
zona industriale di Granadilla de Abona. 
Il sindaco ha confermato che si tratta di 
un passo verso la creazione di politiche 
di lavoro congiunte e per avviare delle 
giornate all'interno dello stesso poligono 
industriale, in cui si approccino tutte le 
soluzioni che il comune sarà in grado di 
offrire come punto strategico dell'arcipe-
lago canario e per tutte le possibilità di 
sviluppo e crescita economica, per fare 
di Granadilla un centro di attrazione per 
nuovi investitori. Beatriz Barrera ha sot-
tolineato come l'obiettivo della sua pre-
senza fosse quello di informare in mate-
ria di incentivi fiscali previsti dalla ZEC, 
uno strumento che consente un regime 
fiscale particolarmente basso, pari al 4%.  
In questo contesto, Barrera ha confer-
mato che l'area municipale offre già una 
serie di importanti infrastrutture, che la 
rendono un polo strategico per le impre-
se. Per questo, ha ribadito che la ZEC 
rappresenta un incentivo per le società 
in grado di generare lavoro in settori che 
consentano una diversificazione dell'eco-

nomia locale. Sia il sindaco che la presi-
dentessa si sono mostrati soddisfatti da 
questo primo contatto, annunciando l'in-
tenzione di avviare una serie di giornate 
alla presenza di amministrazioni, istitu-
zioni e imprese, per creare sinergie.

GRANADILLA Y LA ZEC COLA-
BORAN PARA EL POLÍGONO 

INDUSTRIAL. El alcalde, José Domingo 
Regalado González, y la presidenta de 
la Zona Especial Canaria (ZEC), Bea-
triz Barrera, se reunieron con el objeto 
de estrechar lazos y colaborar en estra-

tegias de dinamización y de desarrollo 
del polígono industrial de Granadilla de 
Abona. Regalado González explicó que 
se trata de una toma de contacto para 
estrechar políticas de trabajo conjuntas 
y un primer paso para la celebración 
de unas jornadas en el mismo polígono 
industrial donde se aborden todas las 
posibilidades que ofrece el municipio, 
“como punto estratégico del Archipiélago 
canario y por todas las oportunidades de 
desarrollo que ofrece, en aras de contri-
buir al crecimiento económico y que Gra-
nadilla sea foco de atracción de nuevos 

inversores”. Por su parte, Beatriz Barre-
ra destacó que el objetivo de esta visita 
era informar sobre los incentivos fiscales 
de la ZEC, una herramienta que posibi-
lita un régimen de baja tributación con 
un gravamen especial del 4 %. En este 
marco, Barrera señaló que el municipio 
cuenta con importantes infraestructuras 
que lo convierten en un polo estratégico 
para las empresas. Por ello, puntualizó 
que la ZEC es un incentivo al que se 
pueden acoger las compañías que creen 
empleo en sectores que diversifiquen la 
economía local. 
Tanto el alcalde como la presidenta de 
la ZEC valoran esta primera toma de 
contacto y anunciaron la intención de 
celebrar unas jornadas en las que estén 
presentes las administraciones, institu-
ciones y el tejido empresarial para poner 
puntos en común.

GRANADILLA E LA ZEC:
insieme per il poligono industriale
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Uno dei settori più sviluppati e trainanti 
dell'economia delle isole Canarie sono le 
attività legate a tutta la filiera dell'im-
mobiliare. Una vertiginosa crescita della 
domanda durante gli anni 80 ha dato 
impulso a quella che, in alcune isole in 
particolare, si è rivelata la "bolla immo-
biliare" che si è manifestata, indicativa-
mente,  dal 2008 in poi.
Oltre che a causa del momento negativo 
che l'economia mondiale ha conosciuto 
in quest'ultimo periodo,  a nostro avvi-
so il mercato immobiliare delle Canarie 
è stato vittima del miraggio "un posto al 
sole in ogni caso e a tutti i costi".
Questo fenomeno si traduce in due 
aspetti/situazioni:
1. la costruzione di Immobili ubicati in 
contesti urbanistici  strategicamente 
ben posizionati,  acquistati (spesso "sul-
la carta" e/o  con mutuo ipotecario) ad 
un prezzo oltremodo "fuori mercato";
2. soluzioni abitative o turistico/resi-
denziali  costruite in urbanizzazioni e 
contesti  sicuramente non privilegiate 
e messe sul mercato per soddisfare le 
richieste  di una fascia di mercato con 
bassa potenzialità economica che, in 
ogni caso, ha fatto ricorso alle banche 
per ottenere un finanziamento perché i 
prezzi erano comunque alti.
Lo scenario sopra descritto ha portato, 
in concomitanza con la crisi del setto-
re, ad un abbassamento del valore degli 
immobili in entrambi  i segmenti di 
mercato sia nel caso delle acquisizioni 
dirette che, soprattutto, per la rivendita 
generando non solo mancati guadagni 

per gli speculatori ma anche grossi pro-
blemi a coloro i quali non erano più in 
grado di affrontare il  prestito (od i pre-
stiti)  fatto dalla Banca.
La ripresa fisiologica del mercato immo-
biliare in questo ultimo lustro, grazie 
all'interessamento di nuovi investitori 
provenienti dall'est Europa e nuovi mec-
canismi fiscali a "premiare" chi investi-
va in queste "sofferenze" ormai divenute 
proprietà delle banche,  è stata  accele-
rata del nuovo interesse generato dalla 
scarsa convenienza, per ragioni di stabi-
lità politica come anche economica,  di 
investire in immobili in paesi come l'E-
gitto, la Tunisia, il Marocco e l'Algeria.
La politica scelta dal Governo delle 

Canarie, ed in particolar modo da alcu-
ne Amministrazioni Locali, ha portato 
in questi ultimi anni a contingentare 
le licenze per la costruzione di nuove 
strutture turistiche (con eccezione di 
quelle di Lusso ed Extra Lusso) e cre-
are degli strumenti (fondi e agevolazio-
ni fiscali) per l'ammodernamento ed il 
recupero immobiliare anche in ambito 
civile e residenziale.
Sintesi delle attività strategiche da svi-
luppare in modo più organizzato e/o con 
modelli d'impresa più moderni e flessi-
bili.
•Attività di GSP adeguatamente orga-
nizzata e strutturata (CMR, Call Centre, 
uff. acquisiti/appalti, logistica propria, 

pianificazione e controllo, costumare 
care ecc. ecc..).
•Manutenzione su guasto e pronto 
intervento
•Manutenzione Ordinaria
•Adempimenti normativi periodici (pre-
venzione incendi, ascensori ecc. ecc..)
•Manutenzione Straordinaria
•Riqualificazione e recupero immobiliare
•Rinnovo impiantistico e tecnologico sia 
per scopi funzionali, normativi che ener-
getici (impianto elettrico, telefonico/cen-
tralino, rete dati - sia cavo che wireless 
-, TV, idraulico, illuminazione ecc. ecc..)
Grazie alla riforma del Regime Econo-
mico e Fiscale delle Canarie entrato in 
vigore dal 1/1/2015 ora le nuove azien-
de che operano nell'ambito delle ristrut-
turazione, dell'adeguamento sia norma-
tivo che infrastrutturale (classificazione 
energetica, abbattimento delle barrie-
re architettoniche,  ammodernamen-
to impiantistico, ecc. ecc.), dell'instal-
lazione  che della manutenzione degli 
impianti, hanno la possibilità di creare 
un'Azienda che, se rispondenti ai crite-
ri e ai requisiti previsti dalla ZEC (Zona 
Especial Canaria), può essere soggetta 
ad una tassazione del solo 4%.
Quanto sopra, a nostro avviso, con 
il chiaro intendo di dare un ulteriore 
impulso e passare ad una ulteriore fase 
di recupero immobiliare ed urbanisti-
co a vantaggio del contesto globale sia 
di ogni isola che dell'arcipelago nel suo 
insieme.
Si ringrazia per la collaborazione Fabio 
Chinellato www.investimenticanarie.com 

FOCUS:
costruzioni, edilizia, immobiliare e loro indotti
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La località del sud di Tenerife ospiterà 
il prossimo aprile una conferenza inter-
nazionale patrocinata dalla OMT, Orga-
nizzazione Mondiale del Turismo. Arona 
è diventato il primo comune nelle Isole 
Canarie ad ottenere la certificazione di 
turismo sostenibile "Biosphere Desti-
nation", rilasciata dall'ITR, Instituto de 
Turismo Responsabile, organismo vin-
colato all'UNESCO e alla OMT, Organiz-
zazione mondiale del Turismo. Questa 
certificazione rappresenta un ricono-
scimento alla qualità, alla sostenibilità 
e alla responsabilità sociale di Arona 
come destinazione turistica, un premio 
al lavoro realizzato nel settore turistico 
di questa località ed ottenuto grazie alla 
collaborazione tra enti pubblici e privati. 
Non solo: Arona ospiterà nell'aprile 2017 
una conferenza di carattere internazio-
nale, patrocinata dalla OMT E dall'ITR, 
nell'ambito dell'Anno Internazionale del 
Turismo Sostenibile per lo Sviluppo, 
durante la quale si formulerà e adotterà 
la Dichiarazione di Arona sul Turismo 
Sostenibile e la prima Carta Mondiale di 
Turismo Sostenibile.
La certificazione Biosfera definisce le 
linee strategiche da seguire per uno 

sviluppo presente e futuro della loca-
lità turistica di Tenerife, che diventa il 
primo comune canario ad impegnarsi 
per una sfida decisa per la sostenibilità 
integrale. Il sindaco ha definito quello di 
Arona un enorme passo avanti, in grado 
di legare sviluppo ed economia a valori 
e criteri approvati e ratificati dai princi-
pali fori mondiali, come l'UNESCO, su 
futuro e sviluppo equo e sostenibile.

ARONA - DESTINO TURÍSTICO 
SOSTENIBLE BIOSPHERE. La 

localidad del sur de Tenerife acogerá en 
abril de 2017 una conferencia interna-
cional amparada por la Organización 
Mundial de Turismo (OMT). Arona se 
ha convertido en el primer municipio de 
las Islas Canarias que obtiene la certifi-
cación de turismo sostenible Biosphere 
Destination otorgado por el Instituto de 
Turismo Responsable (ITR), organismo 
vinculado a la UNESCO y a la Organi-
zación Mundial de Turismo (OMT). Este 
certificado supone un reconocimiento 
a la calidad, la sostenibilidad ambien-
tal y la responsabilidad social de Arona 
como destino turístico, un premio al 
trabajo realizado por el sector turístico 

de esta localidad del sur de Tenerife y 
conseguido gracias a la colaboración 
público-privada. Además, anunciaron 
que Arona albergará en abril de 2017 
una conferencia de carácter interna-
cional y amparada por la OMT y el ITR, 
en el marco del Año Internacional del 
Turismo Sostenible para el Desarrollo, 
en la cual se formulará y adoptará la 
Declaración de Arona sobre el Turismo 
Sostenible y la primera Carta Mundial 
de Turismo Inclusivo y Accesible. La 
certificación Biosphere marca las líneas 

estratégicas a seguir para el desarrollo 
presente y futuro del municipio turístico 
del sur de Tenerife, que se convierte en 
el primero de Canarias en comprome-
terse en una apuesta firme y decidida 
por la sostenibilidad integral. El alcal-
de manifestó que “hoy podemos decir 
que Arona da un paso de gigante, ligan-
do su desarrollo y economía a valores 
y criterios aprobados y ratificados por 
los principales foros mundiales, como 
la UNESCO, sobre futuro y desarrollo 
justo y sostenible”.

VENDITA COSTUMI
DONNA E UOMO
Dal produttore al consumatore
del 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

Si trova già in fase molto avanzata la 
prima parte dei lavori di esecuzione, 
che prevedono interventi di miglioria del 
pavimento stradale in quattordici strade 
di cinque centri abitati, con una sele-
zione in base a criteri tecnici di inten-
sità media giornaliera, o perché rappre-
sentano l'unico accesso a centri abitati 
che fino ad ora erano quasi intransita-
bili. Questa prima fase di interventi è 
praticamente conclusa, con lavori che 
sono iniziati lo scorso settembre, prin-
cipalmente in orario notturno. Ne fanno 
parte la riasfaltatura integrale già con-
clusa nelle Calles Llanos de Troya, Las 
Madrigueras, Managua, Ramona Martín 
Artista e la Avenida Antonio Domínguez, 
nella Playa de Las Américas. Solo in 
quest'area, sono stati realizzati inter-
venti per oltre 26.500 metri quadrati.
Di questa prima fase fanno parte anche 
sei interventi a Los Cristianos, concre-
tamente nelle Calles Noruega, Hermano 
Pedro de Bethencourt, Valle Menéndez, 
Eucaliptus, Antigua TF-655 e Montaña 
Chica, come nelle tre strade rurali di La 

Sabinita, Buzanada e La Rosa. A questi 
14 interventi si aggiungono anche altri 7 
chilometri lineari.
Il sindaco, José Julián Mena, ha visitato 
alcuni cantieri, tra quelli maggiormente 
richiesti dalla cittadinanza e che veniva-
no quindi considerati di massima urgen-
za, come anche nelle quasi 60 strade di 
tutta Arona che verranno asfaltate nelle 
due fasi successive, selezionate in base 
a criteri di priorità e a partire da uno 
studio sulle necessità e difetti riscontra-
ti nelle strade dell'area comunale.
Inoltre, si stanno concludendo le speci-
fiche tecniche per appaltare la seconda 
fase dei lavori di riasfaltatura, che si 
concentrerà su 43 strade di 11 centri 
e che si spera verrà realizzata a prin-
cipio del 2017. Questa seconda tappa 
dei lavori prevede il miglioramento della 
pavimentazione su superfici superiori 
agli 89.000 metri quadrati.
In questo secondo intervento, verrà 
migliorata la  pavimentazione di 9 stra-
de di Guaza, 4 della Costa del Silencio, 
una di El Fraile, due a Los Cristianos, 
altre due a Chayofa e altrettante a La 
Sabinita, sei a Cabo Blanco, cinque a 
Valle San Lorenzo, quattro a La Camella, 
una a Buzanada e sei nel centro urba-
no di Arona. Nelle due fasi che comple-
tano questo primo piano biennale di 
ristrutturazione della pavimentazione 
comunale, si interverrà su un totale di 

57 strade di 13 centri, con oltre 24.365 
metri lineari e una superficie totale di 
138.857,55 metri quadrati.

EL AYUNTAMIENTO DE ARONA 
ASFALTARÁ MÁS DE 24 KM DE 

VIARIO MUNICIPAL. Ya está muy avan-
zada la primera fase de ejecución, que 
incluye la mejora del firme en 14 vías 
de cinco núcleos, con una selección por 
criterios técnicos de intensidad media 
diaria o por ser los únicos accesos a 
núcleos de medianías y que estaban casi 
intransitables. Esta primera interven-
ción está prácticamente concluida, con 
trabajos que se han estado realizando 
desde mediados del mes de septiembre 
y principalmente en horario nocturno. 
Incluye el reasfaltado integral ya ejecu-
tado de las calles Llanos de Troya, Las 
Madrigueras, Managua, Ramona Martín 
Artista y la avenida Antonio Domínguez, 
en Playa de Las Américas.
Solo en este núcleo, se ha realizado una 
mejora de más de 26.500 metros cua-
drados.
Esta primera fase incluye también seis 
actuaciones en Los Cristianos, concre-
tamente en las calles Noruega, Hermano 
Pedro de Bethencourt, Valle Menéndez, 
Eucaliptus, Antigua TF-655 y Montaña 
Chica; así como de tres vías rurales de 
La Sabinita, Buzanada y La Rosa. Estas 
14 intervenciones suman más de 7 kiló-

metros lineales.
El alcalde, José Julián Mena, ha visita-
do unas obras “muy demandadas por la 
ciudadanía y que considerábamos un 
asunto de urgencia, al igual que en las 
casi 60 calles de toda Arona que se van 
a asfaltar en estas dos fases, designadas 
según criterios de prioridad y a partir de 
un estudio sobre necesidades y afeccio-
nes en las vías de titularidad municipal. 
Además, ya se están concluyendo los 
pliegos técnicos para sacar a licitación 
la segunda fase de asfaltados, que se 
concentrará en 43 vías de once núcleos 
y que se espera se comience a ejecu-
tar a comienzos de 2017. Esta segun-
da actuación supondrá la mejora del 
pavimento en una superficie superior a 
los 89.000 metros cuadrados. En esta 
segunda intervención, se mejorará el 
firme de 9 vías de Guaza, 4 de Costa 
del Silencio, una de El Fraile, dos en 
Los Cristianos, dos más en Chayofa 
y otras tantas en La Sabinita, seis en 
Cabo Blanco, cinco en Valle San Loren-
zo, cuatro en La Camella, una en Buza-
nada y seis del núcleo urbano de Arona.
En las dos fases que completan este 
primer plan bianual de restauración 
del pavimento municipal, se actuará en 
un total de 57 vías de 13 núcleos, con 
más de 24.365 metros lineales y una 
superficie total de 138.857,55 metros 
cuadrados.

ARONA:
il Comune provvede ad asfaltare 24 km di strade municipali

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

I COLORI E LA MATERIA
DELLE CERAMICHE SMALTATE

DI FRANCESCO VITALE.
Francesco Vitale nato nel Salernitano, 
da decenni ormai vive a Casalmaggiore 
in provincia di Cremona. Compie il per-
corso di studi nella città natale perfezio-
nando la sua formazione e la conoscen-
za delle tecniche ceramistiche presso i 
più noti pittori e maestri ceramisti del-
la scuola di Salerno. La professione di 
insegnante lo porta fino a Casalmaggio-
re, dove ben presto diviene parte inte-
grante del tessuto artistico e culturale 
cittadino: tiene infatti corsi di ceramica 
istituiti dal comune di Casalmaggio-
re e nel 2000 fonda il Circolo artistico 
Ceramicarte, realtà tuttora attiva e ani-
ma della vita culturale della cittadina 
padana. Nel frattempo organizza mostre 
personali e prende parte a collettive in 
Italia e all'estero, meritando riconosci-
menti prestigiosi e che premiano sia il 
percorso artistico, sia la tecnica origi-
nale, ricercata e complessa dell'artista. 
La ricerca artistica di Francesco Vitale 

si esprime attraverso espressioni e tec-
niche diverse: pittura ad olio, acquerel-
lo, acrilico, ma soprattutto ceramica. 
Ogni sua opera riesce ad esprimere e 
trasmettere la forza  materica della ter-
racotta plasmata rivestita di materiali 
inerti che, esposti al fuoco dell'altofor-
no, si carica di un'energia che rende 
luci e colori pulsanti come vere ema-
nazioni cosmiche. L’evoluzione verso 
un cromatismo sempre più acceso e 
contrastato pone le forme, in equilibrio 
tra motivi geometrici e chiari elementi 
aderenti alla natura, in uno spazio che 
abbraccia illusioni ottiche. 
EvocArte Art Gallery propone una scel-

ta di ceramiche di raffinata qualità, 
oggetti d'uso quali coppe, posacenere, 
piatti, come pure tavolette decorati-
ve da appoggio o da parete. Piccoli ma 
preziosi manufatti ciascuno dei quali è 
una vera opera d'arte unica ed esclusi-
va. La produzione di Vitale è aperta a 
molteplici interpretazioni: terra, acqua, 
metallo e fuoco si aggregano come in 
un movimento magmatico e creatore. 
I colori divengono la chiave di lettura 
di un universo di elementi e forme che 
dialogano fra loro dando vita a strutture 

in continuo divenire. L'imprevedibilità 
delle reazioni chimiche di smalti rea-
genti, metalli e sali minerali sottoposti 
al calore rende le creazioni di Francesco 
Vitale uniche e preziose, pezzi esclusivi 
sempre diversi grazie ad una continua 
sperimentazione di tecniche e materiali, 
che fa di lui uno dei maestri più origi-
nali e innovativi della ceramica contem-
poranea.

QUESTO MESE EVOCARTE ART GALLERY VI PROPONE…

Paseo Candido Garcia San Juan, locale 5 - Las America
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Coccolare gli ospiti e farli sentire par-
te della famiglia: questa la missione di 
Veronica Ciotoli, proprietaria e chef del 
ristorante THE HOLE, inaugurato due 
mesi fa a Las Americas, lungo la stes-
sa via pedonale che porta al Casino. La 
chef, con una esperienza ventennale 
nel mondo della ristorazione, provie-
ne dalla zona di Roma dove gestiva (e 
gestisce tuttora) un noto ristorante sul 
lungomare di Ostia, encomiato dalla 
Guida Gambero Rosso 2003 e segnala-
to 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 pro-
dotti locali: "Li acquisto direttamente 
dai produttori 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 cuci-
na espresso: da me non c’è nulla di 

già preparato, tutto viene realizzato al 
momento 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 chie-
diamo, per stuzzicarla un poco. "Pro-
prio per questo il mio locale si chiama 
The Hole, cioè Il Buco. Pochissimi tavo-
li, una cucina minuscola e un mercato 
da “bucare”….come potevo non chia-
marlo così? Alla fine, però, noi lavo-
riamo 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 giu-
stezza della strada intrapresa".

Benvenuto The Hole, quindi!
E se trovate il locale pieno ma 
non volete perdere l’occasione 
di assaggiare le prelibatezze 
di Veronica, potete anche 
usufruire del servizio 
Consegna a domici-
lio gratis!

UN “BUCO” PIENO DI SORPRESE

Il nuovo libro dal titolo TIERRA VIVA vi 
porterà a scoprire quanto l'isola di Tene-
rife possa trasmettere amore,energia, 
gioa e passione.
Questo viaggio speciale unirà per sem-
pre le meravigliose virtù di questa terra 

magica al tuo cuore... Ovunque andrai. 
Scritto dalla nuova autrice - Patrizia 
Colombo - questo E-book è tradotto in 4 
lingue (italiano, spagnolo, inglese e fran-
cese) lo potete trovare sul sito lulu.com 
cercando il titolo TIERRA VIVA.

TIERRA VIVA 

TIERRA VIVA - PREFAZIONE : Luci e Ombre - Ogni giorno la vita ci regala una piccola 
lucciola magica, bisogna cercarla e, avere la fortuna di trovarla per riuscire a guardare 
il mondo attraverso gli occhi dello stupore, per capire quanto l'essere esistenti ci renda 
grandi e forti difronte alle difficoltà. Esistono anche le ombre di paura, create da chi si 
diverte a tormentare l'animo e la mente di chi chiede solo di vivere serenamente, ascol-
tando il proprio cuore. E' il motore del nostro corpo, batte dentro di noi, il suo ritmo ci 
spinge a non dimenticare mai che, il segreto per andare avanti è riposto nella quantità 
di amore che siamo capaci di provare e donare. Tante sono le strade da percorrere e 
tante le lucciole magiche che solo chi è puro di cuore vede e, sa cogliere.
È con la luce che allontaniamo le ombre oscure del mondo per affrontare il futuro.
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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

Dal contabile al pediatra: ecco i lavori 
classici che macchine e tecnologia non 
hanno messo in crisi.
A gennaio, dice l’Istat, il numero degli 
occupati in Italia è cresciuto dello 0,3% 
(che vuol dire +70 mila persone), tor-
nando ai livelli di agosto 2015. L’au-
mento, prosegue l’istituto, riguarda sia 
gli uomini sia le donne e va di pari pas-
so con la diminuzione degli inattivi, le 
persone che, pur essendo in età da lavo-
ro, restano fuori dal mercato. In questo 
contesto di – seppur lieve – crescita, si 
affermano anche quei mestieri più tradi-
zionali che la tecnologia potrà facilitare 
ma non mettere in crisi.
1. Idraulico. Figura artigiana tra le più 
classiche, l’idraulico può lavorare come 
autonomo o come dipendente per impre-
se edili e di costruzioni. L’idraulico resta 
comunque una figura professionale che 
si forma con l’esperienza diretta: al ter-
mine del periodo di formazione è indi-
spensabile un apprendistato. I guadagni 
di chi sceglie questo mestiere sono buoni.
2. Parrucchiere. Professione antica ma 
in continua evoluzione, per esercitare la 
professione di hair stylist occorre fare 
un periodo di formazione teorico-pra-
tica (un corso di formazione di durata 
biennale) e ottenere un’abilitazione a 
superamento di un esame specifico. Il 
parrucchiere deve aggiornarsi continua-
mente sulle tendenze della moda, deve 
conoscere i nuovi prodotti offerti dal 
mercato e le varie tecniche di lavoro, per 
questo motivo è richiesta una formazio-
ne continua. Un buon punto di riferi-
mento per chi vuole fare questo mestiere 
è Federacconciatori, associazione nata 

nel 1946 cui sono iscritti circa 25mila 
hair stylist di tutta Italia. Sul sito si tro-
vano indicazioni su corsi di formazione 
di vario tipo in moltissime città italiane. 
Sul web, comunque, si trovano diversi 
corsi, che si possono frequentare anche 
online.
3. Panettiere. Mestiere antico che, a 
differenza degli altri, prevede anche il 
lavoro notturno (in molti casi si comincia 
all’una e si stacca alle nove), è comunque 
meno faticoso rispetto al passato: impa-
statrici automatiche, lievitazione pro-
grammabile e forni a gas computerizzati 
hanno alleggerito di tanto il peso della 
produzione. Oggi, in pratica, il pane lo 
fanno le macchine, al panettiere spetta 
il controllo delle operazioni. Per allestire 
un panificio ex novo occorre un ambien-
te di 70-100 metri quadrati, equamen-
te suddivisi tra laboratorio e spazio di 
vendita, e preventivare un investimento 

di 50-100 mila euro. Se si rileva un’at-
tività esistente, si spenderanno intorno 
ai 150 mila euro. Si diventa panificatori 
seguendo un preciso percorso didattico. 
Si possono seguire corsi di formazio-
ne professionale organizzati su tutto il 
territorio nazionale (accademiaitaliana-
pane.com, corsopanettiere.it, scuola-
panificatori.com) o si può frequentare 
L’Istituto professionale per l’Arte bianca. 
4. Segretario/Assistente. Nelle azien-
de, negli studi professionali (medici, 
legali, notarili ecc.), nelle imprese, nelle 
redazioni, nella pubblica amministra-
zione: quella dell’assistente è una figura 
professionale onnipresente. I suoi com-
piti sono numerosi: organizza e gestisce 
riunioni e trasferte, flussi informativi, 
registrazione e archiviazione di docu-
menti e molto altro ancora. Questa figu-
ra professionale può assumere diverse 
denominazioni in funzione del livello di 

autonomia e di responsabilità: il segre-
tario specializzato, per esempio, parla 
più lingue, interagisce con pubblico, 
fornitori e clienti ed è in grado di rap-
presentare lo stile e la filosofia aziendale 
del datore di lavoro. Per formarsi in que-
sta direzione conviene frequentare, dopo 
il diploma, un corso di formazione spe-
cifico (sul web se ne trovano moltissimi 
come corsosegretariaazienda.it, cefi.
it,  cegos.it con prezzi che partono dai 
500 euro). Un sito molto utile è secre-
tary.it, community nata nel 2001 cui 
sono iscritti 8500 segretari di tutta Ita-
lia. È importante investire sulle lingue, 
seguendo un corso di laurea in relazioni 
internazionali o, meglio, arricchendo il 
cv con un’esperienza all’estero. 
5. Pediatra. Il pediatra è un medico 
specializzato che indirizza il suo impe-
gno professionale verso i neonati e li 
segue fino all’adolescenza. Il pediatra 
può lavorare come libero professionista 
in uno studio privato (gestito su preno-
tazione e aperto almeno cinque giorni a 
settimana) o in ambito ospedaliero. Per 
svolgere l’attività di pediatra è indispen-
sabile la laurea in Medicina seguita da 
tirocinio ed esame di abilitazione pro-
fessionale per l’iscrizione all’Ordine dei 
medici. Dopo, il medico dovrà frequenta-
re la Scuola di specializzazione in clinica 
pediatrica, che dura cinque anni. Da un 
punto di vista economico, fare il pedia-
tra è una scelta redditizia: un dossier 
dello scorso anno del Sindacato medi-
ci italiani racconta che, tra i dottori, i 
pediatri sono i medici con il guadagno 
maggiore, con 111mila euro l’anno.

vocearancio.ingdirect.it

5 PROFESSIONI CLASSICHE RICHIESTE (anche) NEL FUTURO 
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Ryanair conferma il suo costante inte-
resse per l’Italia e per l’aeroporto di 
Bergamo Orio al Serio, aprendo ufficial-
mente il primo hangar di manutenzione 
per i suoi aeromobili. «Si tratta del pri-
mo che apriamo nel Sud Europa – ha 
sottolineato Michael O’Leary, ceo della 
compagnia, presentando la struttura 
alla stampa – È stato realizzato grazie 
al supporto delle autorità portuali e 
della regione, e si occuperà della manu-
tenzione della nostra flotta di Boeing 
737-800. A questo si aggiunge il Centro 
tecnologico di eccellenza, con un aereo 
da addestramento, un simulatore di 
volo “full motion” e un ampio deposito 
ingegneristico. Importanti investimenti 
sulle infrastrutture, del valore comples-

sivo di oltre 32,5 milioni di euro, che 
creeranno 80 posti di lavoro nel settore 
dell’alta tecnologia per ingegneri, mec-

canici e personale di supporto. «Lavo-
riamo anche su Malpensa – ha aggiunto 
O’Leary – ma Bergamo rimarrà sempre 

la nostra sede più importante: nel 2017 
contiamo di arrivare a 10mila passeg-
geri». L’inaugurazione si è svolta alla 
presenza di Mirco Radici, presidente 
Sacbo, che ha ringraziato Ryanair per i 
nuovi posti di lavoro, sottolineando «la 
capacità e la professionalità di tutto il 
personale dell’aeroporto nel rispondere 
alle esigenze della compagnia irlandese 
in momenti diversi». Tra le ultime novi-
tà della compagnia irlandese anche due 
nuove rotte, entrambi bisettimanali, da 
Cagliari: una verso Parma operativa dal 
1° dicembre 2016 e l’altra su Londra 
Luton con inizio dal 5 gennaio 2017. 
Entrambe saliranno a tre voli settima-
nali, dal 1° aprile 2017.
ryanair.com (foto agenziadiviaggi.com)

Il 5 ottobre 1503 rappresenta la data 
che segna la prima documentazione 
relativa al popolamento di Santiago del 
Teide, visto che proprio in questa data 
venne concessa la ripartizione territo-
riale a favore di Don Diego, precedente-
mente Mencey del territorio denomina-
to "Bando de Adeje", che ricevette cento 
staia (antica unità di misura per grano 
e cereali, e terreni, ndt), di un territorio   
inserito nella Valle de Santiago, che in 
quel momento si chiamava Taxo.
La nascita del paese della Valle de San-
tiago si stima sia avvenuta poco per vol-
ta, durante il XVI secolo (1500-1600), 
man mano che vi si stabilivano persone 
che beneficiavano della ripartizione del-
le terre decisa da membri dell'esercito 
conquistatore dell'isola di Tenerife.
Il primo abitante di cui si ha notizia era 
originario della regione dell'Estremadu-
ra, e si chiamava Juan Cabeza.
Nato nella località di Casas de la Reina, 
nel Maestrato di Santiago, luogo che 
attualmente si trova nella provincia di 
Badajoz. In tal senso va interpretato 
il profondo gemellaggio e intercambio 

sociale che da sempre esiste tra San-
tiago del Teide e Casas de la Reina, che 
è stato ufficializzato nel 2003, per com-
memorare i 500 anni di vita del munici-
pio, con la visita di un rappresentante 
della città di Casas de la Reina a San-
tiago del Teide, per scoprire una lastra 
che dà il nome ad una via del centro 
storico.
Bisogna inoltre ricordare che il Consi-
glio dei Ministri e Ministero di Giustizia 
del Governo delle Canarie ha conferito 
nell'ottobre del 2004 il titolo di "Históri-
ca" alla cittadina di Santiago del Teide, 
data che coincideva con il 501. anniver-
sario della prima concessione territo-
riale e del popolamento di questa citta-
dina, successivamente alla conquista.

SANTIAGO DEL TEIDE CELE-
BRA LOS 513 AÑOS DE SU I 

DATA Y POBLAMIENTO. Un 5 de octu-
bre de 1503 es una fecha que marca 
la primera referencia que se tiene de 
poblamiento en Santiago del Teide ya 
que en dicha fecha se concedió por ade-
lantado la primera data de repartimien-
to a Don Diego que fue Mencey del Ban-
do de Adeje asignándole cien fanegas 
de sembradura de sequero en el Valle 
de Santiago, que en aquel entonces se 
denominaba Taxo. La creación del pue-
blo del Valle de Santiago se estima que 
se produjo de una forma paulatina a lo 
largo de todo el siglo XVI(1500-1600), al 
irse estableciendo en esta zona las per-
sonas beneficiadas por el repartimiento 

de tierras llevados a cabo entre miem-
bros del ejército conquistador de la isla 
de Tenerife. El primer habitante del 
que se tiene constancia que residió en 
esta zona después de la Conquista fue 
el extremeño Juan Cabeza. Era natural 
de Casas de la Reina, en el Maestrazgo 
de Santiago, lugar hoy enclavado en 
la provincia de Badajoz. En este sen-
tido, cabe destacar el hermanamiento 
y el intercambio social que ha existi-
do siempre entre Santiago del Teide y 
Casas de Reina que se hizo patente en 
el año 2003, para conmemorar los 500 
años de historia del municipio, con la 
visita de una representación del Ayun-
tamiento de Casas de Reina a Santiago 
del Teide para descubrir una placa que 
da nombre a una calle del casco.
Además, cabe recordar que la Con-
sejería de Presidencia y Justicia del 
Gobierno de Canarias otorgó el 5 de 
octubre de 2004 el título de "Histórica" 
a la Villa de Santiago del Teide, coinci-
diendo con el 501 aniversario de la con-
cesión de la primera data y poblamiento 
de este municipio tras la conquista.

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%

SANTIAGO DEL TEIDE CELEBRA I SUOI 513 ANNI
DI FONDAZIONE E POPOLAMENTO

Uno studio effettuato dall'Universidad 
de la Laguna (ULL) ha analizzato questo 
tipo di offerta.Quasi il 60% degli alloggi 
turistici delle Canarie si trova nelle prin-
cipali destinazioni turistiche. Le cosid-
dette "micro destinazioni" - piccole realtà 
geografiche che dipendono in gran parte 
dal turismo - di Tenerife sono quelle che 
raccolgono il maggior numero di alloggi 
e posti letto, anche se Gran Canaria, che 
registra praticamente la metà di posti 
letto, è quella con l'offerta più economi-
ca. Solo in due zone delle isole i posti 
letto offerti dagli affitti turistici supera-

no quelli degli alberghi e appartamenti: 
El Médano (Tenerife) e El Cotillo (Fuer-
teventura). Questi dati provengono dal 
lavoro svolto grazie all'analisi territoriale 
degli alloggi turistici nelle aree del lito-
rale canario che quattro esperti univer-
sitari hanno presentato in occasione del 
XV Coloquio de Geografía del Turismo, 
el Ocio y la Recreación della Asociación 
de Geógrafos Españoles svoltosi recen-
temente a Palma di Maiorca. Per quanto 
riguarda le offerte del portate Airbnb, gli 
autori dello studio hanno osservato che 
il prezzo medio di questo tipo di alloggi è 

di 66 Euro circa alle Canarie e che, dopo 
Gran Canaria, che si posiziona sui 92 
Euro, seguono Lanzarote con 89 e Tene-
rife con 72 Euro. Sotto la media si trova-
no Fuerteventura (62 Euro a notte), La 
Palma (43) e La Gomera (41). 
Le micro-destinazioni di Tenerife raccol-
gono 2.441 affitti turistici, per un totale 
di 10.216 posti. A Gran Canaria invece 
sono 1.576 per un totale di 5.825 posti 
letto. Seguono Fuerteventura, Lanza-
rote, La Gomera e La Palma. La micro 
destinazione individuale con maggiore 
offerta è Corralejo, a Fuerteventura, con 

435 alloggi, quasi un 20% in più che 
Costa Adeje, che segue in grauatoria 
con 349.

TENERIFE LEADER NELL'OFFERTA DI AFFITTI TURISTICI
ma Gran Canaria la batte sui prezzi

RYANAIR APRE IL PRIMO HANGAR IN ITALIA
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Sono milioni i consumatori che hanno introdotto 
nel loro stile alimentare la formula del fast-food 
e del take-away.

Da oggi Rusticheria permette di rispondere 
loro con i buoni sapori della gastronomia tipi-
ca siciliana. Rusticheria viene incontro al diffuso 
gradimento per la genuinità della cucina tradizio-
nale mediterranea, con i sapori gustosi e inimita-
bili che hanno reso celebre la Sicilia nel mondo. 
Rusticheria offre un accurato Know-how profes-
sionale in tutti gli aspetti.

Cucina Siciliana strettamente legata alle vicende 
storiche e culturali,una cultura gastronomica re-
gionale ricca di profumi,sapori del Mediterraneo, 
caratterizzata da una raffinata tradizione dolcia-
ria. Ogni provincia della Sicilia si differenzia non 
solo per le abitudini alimentari ma anche per le 
tradizioni di ogni singola città. Terra del Pistac-
chio di Bronte, del cioccolato di Modica, proprio 
dalla Sicilia nasce infatti anche il gelato gli ara-
bi di Sicilia mescolavano la neve dell’ Etna con 
canna da zucchero e del succo di frutta. In tutta 
l’isola si possono gustare le famose granite, che 

per ogni siciliano che si rispetti, accompagnata 
dall’immancabile “Brioscia col tuppo”.
I dolci siciliani rinomati sono la cassata siciliana, 
i cannoli siciliani, paste di mandorla, le cassatel-
le, definite dalla tradizione catanese “minnuze di 
sant’aita”, torta fedora o torta di ricotta una delle 
specialità più conosciute dalla pasticceria sici-
liana. Regno dello street-food del Mediterraneo, 
troviamo gli arancini e una varietà di rosticceria 
mignon come: calzoni, cipolline, cartocciate, sfo-
glie, cornetti, raviole, panzerotti, frittelle dolci o 
salate ecc...

Paseo Berlin, 3 Los Cristianos / www.rusticheriatenerife.es
Tel: +34 922788377 - +34 604192407 / Mail: Info@rusticheriatenerife.es
Aperti tutti i giorni dalle 9.00 Alle 22.00 Rusticheria Los Cristianos  

Granita siciliana... alla mandorla o 
limone, oltre ad una vasta scelta di 
gusti. La “brioscia” accompagna la 
granita o viene farcita di gelato.

La cassatella, versione mignon della classica cas-

sata, con pan di Spagna, glassa, canditi e ricotta, 

simboleggia il martirio subito della Santa Catanese 

(sant’Agata), da qui il nome “minnuzze di sant’aita”.

Cartocciata, pasta di pizza che avvol-
ge un delicato ripieno di prosciutto, 
mozzarella, pomodoro, ci sono diver-
se varianti dalle melanzane ai funghi.

Siciliana, sapore semplice ed intenso, 
denominata pizza fritta, ripiene di po-
modoro, prosciutto, mozzarella a volte 
arricchito da olive, acciughe, salumi.

Cipollina, pasta sfoglia 
farcita con cipolla, salsa 
di pomodoro, mozzarella 
e prosciutto cotto.

Torta di pistacchio, morbido pan di Spagna 

al pistacchio farcito con crema e ricoperto di 

granella di pistacchio, vera specialità brontese 

fatta con maestria e passione.
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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 

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 CASCO
Appartamento ottime

condizioni,1 camera. Possibilità 
per disporre a reddito

€ 65.000

ISLAD VILLAGE 
Appartamento

1 camera, appena
ristrutturato e arredato

€ 105.000 

SAN EUGENIO
Luminoso, ristrutturato, 2 

camere, piscina condominiale. 
Basse spese condominio.

€ 139.500

COSTA ADEJE
Ampio monolocale, possibilità 

creare 1 camera da letto. 
Ottima posizione.

€ 88.000

TORVISCAS BASSO
ATAMANES SUNSET
2 camere, 2 ampie
terrazze vista mare.

€ 248.000

PLAYA FAÑABÈ - DUQUE
In prestigioso complesso,
50m dal mare, 1 camera.

Posto auto coperto.
€ 252.000

SAN EUGENIO ALTO
App. ristrutturato con grande 
terrazza vista mare, 1 camera. 

Spese condominio base.
€ 125.000

TORVISCAS ALTO
App. esclusivo, riformato,

 3 camere, 2 bagni, 100mq
di giardino. A parte eventuale 

garage. € 282.000

TORVISCAS ALTO
2 camere, 2 bagni,

grande terraza vita mare, 
arredato.
€ 129.000

 CAMISON - UDALLA PARK 
Monolocale.

Condizioni molto interessanti.
TRATTATIVE RISERVATE

IN UFFICIO 

Il Geoparque di Lanzarote è lo scenario scelto dalla Agen-
cia Espacial Europea (ESA)per addestrate gli astronau-
ti Pedro Duque, Luca Parmitano y Matthias Maurer. Si 
tratta della seconda fase del progetto Pangea,  per l’adde-
stramento in uno scenario simile al pianete rosso, Marte.
Tra gli istruttori figurano geologi dell’ Instituto de Geo-
ciencias, un centro misto della Universidad Compluten-
se e il CSIC.
Da alcuni giorni gli astronauti  Pedro Duque (ESA), Luca 
Parmitano (ESA) e Matthias Maurer (Eurocom) si stanno 
addestrando in questo scenario stupefacente. 
I tre astronauti stanno attraversando paesaggi geolo-
gici sempre più complessi con problemi scientifici da 
risolvere. “Tutto sta procedendo in maniera perfetta. La 
geologia di Lanzarote è spettacolare e serve per studiare 
scenari come Marte o la Luna” afferma Jesús Martínez 
Frías geologo dell’ IGEO (centro mixto Universidad Com-
plutense-CSIC) che è uno degli istruttori del gruppo degli 
astronauti. (foto agenciasinc.es)

GLI ASTRONAUTI NEL PAESAGGIO MARZIANO DI LANZAROTE
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Stiamo cercando personale da inserire nel settore commer-
ciale della nostra azienda.

Coloro che sono interessati possono chiamare al numero 
922 73 98 97 o inviare una email a info@aguaybiene-
star.es per fissare un appuntamento. Lavora con noi!

AGUA Y BIENESTAR TENERIFE

L'invenzione, di tre studenti dell'Uni-
versità di Bologna, garantirà agli aman-
ti delle moto una maggiore sicurezza 
Si tratta di Shelmet (smart helmet), il 
casco intelligente che attraverso dei sen-
sori sarà in grado di segnalare potenziali 
situazioni di pericolo, come un colpo di 
sonno, e per mezzo di una videocamera 
ad infrarossi permetterà di rilevare per-
sone o animali sul ciglio di una strada 
buia. E’ l’invenzione di tre studenti di 
Ingegneria Elettronica dell’Università 
di Bologna che ha conquistato il primo 
posto alla Texas Instruments Innova-
tion Challenge, il più grande contest di 
elettronica per studenti d’Europa, Africa 
e Medio Oriente, con 900 partecipanti 
tra studenti di laurea, laurea magistra-
le e dottorato di ricerca. Gli ideatori, 
riflettendo su come poter aumentare la 
sicurezza dei motociclisti, hanno realiz-
zato questo casco le cui funzioni sono 

azionate da comandi vocali ed utilizza 
circuiti in grado di recuperare l’energia 
da fonti solari e cinetiche. I tre studenti 
sono Tommaso Polonelli, Angelo D’Alo-
ia e Lorenzo Spadaro; a guidarli nella 
realizzazione del progetto sono stati il 
docente Unibo Luca Benini e il ricerca-
tore Michele Magno. A cura di Antonella 
Petris meteoweb.eu

R&M SERVICE
Mantenimento en general, instalacion aparatos 
electricos, pintura interior, limpieza, reparacion
de cerraduras, jardineria, piscina y mucho mas...

Tel.: +34 698 348 742 - 698 661 410 / Adeje
Email: robyservice@hotmail.es

• Carpenteria Alluminio
• Professionalità ed esperienza nella
  lavorazione di alluminio
• Lavoriamo in tutta l'isola
• Preventivo gratuito

   Tel. 922 169 979 - Cell. +34 606 925 120
   C/Piqueras, 13 Guaza (Arona)

• Carpinteria de Aluminio
• Expertos y la mejor calidad en
   trabajos de aluminio
• Trabajamos en toda la isla
• Presupuesto gratuito y sin compromiso

PORTE
FINESTRE

TETTI
PERSIANE

BOX DOCCIA
ZANZARIERE

INFISSI

PUERTAS
VENTANAS

TECHOS
PERSIANAS
MAMPARAS

MOSQUITERAS
CERRAMIENTOS

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

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

Casangular ha assegnato a Dragados la 
costruzione del Tesoro del Galeòn, un 
complesso residenziale che verrà costru-
ito ad Adeje (Tenerife). L’impresa vanta 
ben 70 anni di carriera e l'affidabilità 
tecnica della società di costruzioni, è sta-
ta decisiva per la stipula del contratto. 
Il complesso residenziale occuperà un 
terreno con una superficie di 2.500 mq, 
a El Galeon, una delle zone residenziali 
più apprezzate di Adeje. L'edificio sarà 

composto da 54 appartamenti, 69 posti 
auto e locali. Ma le caratteristiche extra 
saranno i veri fattori particolari del pro-
getto architettonico, che prevede il pre-
dominio del disegno e dell’innovazione 
tecnologica. Il Tesoro del Galeòn sarà 
dotato anche di una piscina al coperto e 
di un solarium con vista mare, realizzato 
con polietilene di alta densità con fibre 
di legno, un materiale di ultima genera-
zione. El Tesoro, avrà anche una zona 
benessere, dotata di sauna, idromassag-
gio, attrezzature per il fitness, zona relax 
e bagni. L'innovazione tecnologica e una 
maggiore sicurezza sono state fondamen-
tali per introdurre un sistema di accesso 
al residence e agli alloggi. attraverso un 
sistema di chiusura biometrica.
I lavori sono già iniziati nell’agosto 2016, 

avranno un periodo di attuazione di 14 
mesi. (Pag 17)

LA CONSTRUCCIÓN DE EL 
TESORO DEL GALEÓN. Casan-

gular ha adjudicado a Dragados la con-
strucción de El Tesoro del Galeón, un 
conjunto residencial en Adeje (Tenerife). 
La trayectoria de más de 70 años y la sol-
vencia técnica de la empresa constructora 
han sido determinantes para la adjudica-
ción del contrato. El conjunto residencial 
ocupa una parcela con una superficie de 
2.500 m², en El Galeón, una de las zonas 
residenciales más valorada de Adeje. El 
edificio está formado por 54 viviendas, 
69 plazas de garaje y locales. Las presta-
ciones extra son el factor más distintivo 
y personal del proyecto arquitectónico, 

en el que predomina el diseño y la inno-
vación tecnológica. El Tesoro del Galeón 
va a contar con piscina en la cubierta y 
solárium con vistas al mar, realizado con 
tablas de polímeros de alta densidad con 
fibras de madera, un material de última 
generación, más estable y de mejor rendi-
miento que la madera. Además, tiene un 
área de salud, dotada con sauna, jacuzzi, 
máquinas de fitness, zona de descanso 
y baños. La innovación tecnológica y la 
mayor seguridad han sido decisivas para 
implantar un sistema de acceso a la urba-
nización y a las viviendas mediante cer-
radura biométrica por huella digital con 
llave de desbloqueo exterior de seguridad. 
Las obras dieron comienzo a mediados de 
agosto y tienen un periodo de ejecución de 
14 meses. (Pag 17)

LA COSTRUZIONE DEL TESORO DEL GALEÒN

MOTOCICLISTI PIÙ SICURI CON IL 
CASCO INTELLIGENTE

segnalerà pericoli e colpi di sonno

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

OFFFERTA DI LAVORO
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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! TAJAO - 110.000 €  

2 Appartamenti con 2 camere, 
cucina attrezzata, 1 bagno, 
ripostiglio, terrazza e garage.

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

GRANADILLA 
Y SAN ISIDRO
DA 48.250 €
Suoli urbani. 

PLAYA DE SAN JUAN 
97.600 € 
1 camera, balcone,
cucina ammobiliata. LAVORI INIZIATI  /  TERMINE LAVORI FINE 2017       

SE CERCHI CASE, LOCALI COMMERCIALI E 
MAGAZZINI, NEL SUD DI TENERIFE, CONTATTACI E 

INFORMATI, SIAMO A TUA COMPLETA DISPOSIZIONE

2 App. 
da 

128.900 €

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 compie 
questo mese il 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

PLAYA PARAISO 2 camere, 1 bagno terrazzo €.110.000 

PLAYA PARAISO 2 camere, 1 bagno, terrazzo vista mare €112.000

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
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Stupendo appartamento. 
2 camere, 2 bagni, cucina americana. 
88mq int., 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

210.000 Sterline - 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

TORVISCAS ALTO
BALCON DEL ATLANTICO

Appartamento con grande terrazza vista 
mare. 1camera matrimoniale, bagno, 

cucina, più un seconda piccola camera. 
La proprietà comprende uno studio 

situato sotto allo stesso.
160.000€ - Rif: RA1198

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 monolocale ampio,
bagno finestrato, grande terrazza

con fantastica vista mare
e ottima esposizione solare

76.000€ - Rif: R0605

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

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

Carolina Palmero Gutiérrez

Teresa
653.756.547

Costa del Silencio - Maravilla: 
App. totalmente ristrutturato con 
mobili nuovi, 2 camere, 1 bagno 
e con ampia terrazza. Parcheggio 

comunitario e piscina climatizzata. 
€ 170.000

Llano del Camello - S. Miguel Abona: 
App. in residence con piscina, ascen-

sore e parco infantile, 2 camere, 1 
bagno, soggiorno, cucina e terrazza 

da 70m2, incluse due piazze di 
garage. € 120.000

Los Cristianos: 
Appartamento in residence a 100 
m dalla spiaggia di Los Cristianos 
di 3 camere ,2 bagni e balcone, 

con piscina e giardino comunitario. 
€ 175.000

Attico a Las Galletas: Ultimo 
piano di edificio curato e nuovo, 

con ascensore, attico 1 camera,1 
bagno, terrazza, tot. ammobiliato 

nuovo. Vicino spiaggia e tutti i 
servizi di Las Galletas. € 72.000

Los Cristianos:
App.  3 camere, 1 bagno tot. ristrut-
turato e con mobili nuovi, a 200m 

dalla spiaggia. Residence con 
ascensore e piscina comunitaria.

€ 175.000

Attico Parque de La Reina: In 
residence con piscina, ascensore e 
giardino comunitario, tot. ammobi-
liato 3 camere, 2 bagni, soggiorno, 
cucina, terrazza con vista oceano, 

garage e cantina. € 180.000

Los Cristianos
App. al centro di Los Cristianos, 2 

camere, 1 bagno, ampia terrazza tot. 
ammobiliato in edificio curato, con 

ascensore, include piazza di garage. 
€ 168.000

Balcon del Mar:  App. in residence 
di lusso con piscina, giardino e 

ascensori comunitari a Costa del 
Silencio, prima linea mare, tot. 

ammobiliato e nuovo. 1 piazza di 
garage comunitario. € 106.900

Los Cristianos - Vista Hermosa:
App. 3 camere, 2 bagni, terrazza e 
piazza di garage, ammobiliato. Re-
sidence di lusso, campi da tennis, 

piscina e giardino comunitari.
€ 190.000

San Miguel de Abona - El Roque: 
Villa di 210m2, vista al mare, da 

ristrutt. con un app. di 1 camera, 1 
bagno, soggiorno cucina ingresso 
separato e un duplex di 4 camere, 
3 bagni, con terreno. € 224.900

Camison: Villetta a schiera tot. 
ristrutturata, ammobiliata, tre piani, 
3 camere, 2 bagni, garage, 2 ter-

razze da 50m2. Residence di lusso 
piscina e giardino comunitario.

€ 400.000

Los Cristianos:
si vende locale di 20m2 con 

terrazza di 12m2 e relativa licenza 
di bar- caffetteria a Los Cristianos 

totalmente equipaggiata, in attività. 
€ 160.000
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LA CAMELLA - TRILOCALE - € 75.000!
A soli 5 minuti da Los Cristianos appartamento finemente ar-
redato. Soggiorno con cucina a vista, 2 camere, 1 bagno, 
terrazzo, ripostiglio. Ideale per residenti

PUERTO SANTIAGO - BILOCALE - € 85.000
Delizioso appartamento finemente arredato situato in com-
plesso centrale. 1 Camera, 1 Bagno, Terrazzo e garage

LOS CRISTIANOS - BILOCALE - € 105.000
Grazioso bilocale complesso Los Diamantes 2. Soggiorno, Cuci-
na a vista, 1 Camera, 1 Bagno, 1 Terrazzo. Piscina e reception.

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 - MONOLOCALE - € 120.000
Completamente ristrutturato a nuovo ed arredato in stile mo-
derno. Complesso con reception 24h, piscine, pool bar, par-
cheggio interno. Spiaggia a 150mt.

LAS AMERICAS - BILOCALE - € 125.000
Appartamento con 1 camera complesso Viña del Mar. Terraz-
zo vista mare. Parcheggio interno. Spiaggia a 150mt!

TAJAO - TRILOCALE - € 130.000
Situato in piccola palazzina fronte mare e porto di Tajao. Am-

pio soggiorno, bella cucina a vista, 2 Camere, 1 Bagno, Ripo-
stiglio e Garage.

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

LOS CRISTIANOS - TRILOCALE - € 175.000
Complesso The Heights in ottima posizione con ampio terrazzo 
vista mare. 2 Camere, 1 Bagno, Terrazzo, Garage, Piscina.

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.

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.

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

BAHIA DEL DUQUE - APPARTAMENTO DUPLEX - € 370.000
4 Camere, 2 Bagni, Soggiorno, Cucina indipendente, Lavan-
deria. Due terrazzi ampi vista mare. Posto auto in garage e 
ripostiglio. Elegante complesso con piscine private in zona 
esclusiva

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

TIJOCO BASSO - VILLA - € 499.000
Caratteristica villa su unico piano arredata in stile moderno. 
Soggiorno, cucina, sala pranzo, 2 Camere, 2 Bagni, Ampi spa-
zi esterni e garage.

LAS AMERICAS - TRILOCALE LUSSO - € 580.000
Primissima linea mare complesso Royal Garden. Unico piano, 
2 camere, 2 bagni, terrazzo vista mare. Piscine e solarium.

TORVISCAS ALTO - VILLA SINGOLA - € 620.000
Esclusiva villa singola in prestigioso complesso Mirador del Sur. 
Soggiorno, cucina, 4 camere, 3 bagni, ampio terrazzo con 
piscina climatizzata. Ottime finiture e vista mare da tutte le 
stanze. Garage doppio e ufficio.

LOS CRISTIANOS - VILLA - € 685.000
Villa in costruzione completamente personalizzabile. Sog-
giorno, cucina, 3 camere, 4 bagni, terrazzi, giardino, piscina, 
garage.

VENDITE

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

Le biblioteche municipali di Arona orga-
nizzano per il mese di novembre un pro-
gramma dedicato alla lettura che ha il fine 
di incentivare l’interesse per i libri della 
prima infanzia tra le famiglie. Il Bebe-
Cuentos arriva per la prima volta ad Aro-
na con otto eventi nelle biblioteche di Los 
Cristianos, Arona casco, La Camella, Val-
le San Lorenzo, Cabo Blanco, Buzanada, 
El Fraile e Parque de la Reina, tutte dalle 
18:00 in poi. Si tratta di "un evento che ha 
dimostrato di essere una buona strategia 
di stimolazione precoce per i piccoli bam-

bini, attraverso le storie, le aree sensoria-
li, la comunicazione affettiva e motoria.  
Attraverso giochi, canzoni, poesie, brevi 
storie e contenuti di impatto visivo dare-
mo le informazioni circa i grandi benefici 
che porta la lettura alla vita e l'importan-
za di questa nello sviluppo del bambino ". 
Per suscitare l'interesse del bambino, la 
narrazione sarà accompagnata da stru-
menti musicali a percussione e di diversi 
tipi, così come da elementi visivi sorpren-
denti, come gli oggetti con le luci, pupaz-
zi, grandi personaggi, etc. Per maggiori 
informazioni su date, luoghi e i requisiti, 
si può telefonare allo 010 (922 761 600 se 
si chiama da fuori dal comune) e la regi-
strazione potrà essere effettuata in ogni 
libreria, in quanto i posti sono limitati per 
15 bambini al giorno tra gli 0 e i 36 mesi 
accompagnati dalle loro famiglie.

LAS BIBLIOTECAS DE ARONA 
ABREN SUS PUERTAS A LAS 

FAMILIAS CON LOS BEBECUENTOS. 
Las bibliotecas municipales de Arona 
organizan para este mes de noviembre 
un programa de fomento de la lectura 
que apuesta por despertar el interés 
por los libros desde la primera infancia 
y entre las familias,  Los BebeCuentos 
llegan por primera vez a Arona con ocho 
acciones en las bibliotecas de Los Cri-
stianos, Arona casco, La Camella, Valle 
San Lorenzo, Cabo Blanco, Buzanada, 
El Fraile y Parque de la Reina, todas a 
las 18:00 horas. Se trata de “un forma-
to que ha demostrado ser una buena 
estrategia de estimulación temprana de 
los pequeños con el trabajo, a través de 
los cuentos, de áreas sensoriales, comu-
nicativas, afectivas y motoras. A través 

de nanas, juegos, canciones, poemas e 
historias cortas, visualmente atractivas 
y repletas de contenido,  iremos dando 
pistas sobre el gran beneficio que apor-
ta la lectura a la vida y la importancia 
que tiene en el desarrollo del niño”, Para 
despertar el interés del menor, la nar-
ración va acompañada de instrumentos 
musicales y de percusión de diferentes 
tipos, así como de elementos visuales lla-
mativos, como objetos con luces, títeres, 
personajes de gran tamaño, etc. Para 
más información sobre fechas, sedes y 
requisitos, se puede solicitar al teléfono 
010 (922761600 si se llama desde fue-
ra del municipio) y las inscripciones se 
realizarán en cada biblioteca, ya que las 
plazas están limitadas para cada día a 
15 bebés de entre 0 y 36 meses y a sus 
familias.

ARONA: Le biblioteche aprono le porte alle famiglie con “BebeCuentos”
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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 €

2 - ADEJE GALEÓN SUPERATTICO
Superattico di doppie dimensioni su 2 piani e compo-
sto da 4 locali spaziosi e terrazza con spettacolare 
vista mare. Complesso con piscina e posto auto. 

PREZZO 420.000 €

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

PREZZO 245.000 €

4 - PLAYA PARAISO
Attico bilocale in complesso recente con piscina. Salone 
con cucina americana, camera da letto, bagno, terrazza 
al piano e terrazza solarium di 70 mq! Posto auto. 

PREZZO 135.000 €

1 2

3 4
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Luigi Stinga è un'artista napoletano che 
ha saputo cogliere l'anima di Teneri-
fe come pochi, e che inaspettatamente 
sorprende il visitatore e l'occhio magari 
distratto di chi percorre le strade delle 
cittadine tutti i giorni, con sculture che   
restano solo per pochi giorni. Siamo 
andati a trovarlo.
Luigi, è vero che sei figlio d'arte? Si. 
Mio padre, Vincenzo Stinga, è un pitto-
re, praticamente, sono cresciuto a "pane 
e pennelli". Con lui ho lavorato durante 
il mio percorso formativo, che mi ha por-
tato a fare l'Erasmus a Tenerife, mentre 
studiavo all'Accademia delle Belle Arti 
di Roma. Tenerife mi è piaciuta subi-
to, e mi è piaciuta anche l'Accademia. 
Una realtà completamente diversa, con 
attrezzature di ogni genere e professori 
giovanissimi, con cui la sera ci si incon-
trava al bar. Studiavo e lavoravo, facevo 
e ancora faccio il decoratore, sia qui che 
in Italia. Nel 1996 ho deciso di trasfe-
rirmi definitivamente a Tenerife, avevo 
già clienti importanti, e per loro ho fatto 
decorazioni in discoteche, hotel, risto-

ranti. Non solo a Tenerife, ma anche 
nelle altre isole. Ora sono sposato con 
una canaria, ho due bambini e mi sono 
completamente integrato. 
L’isola ti ha ispirato nel tuo lavoro? 
Il nord di Tenerife mi ricorda molto la 
costiera amalfitana, la cordialità degli 
abitanti… tutto questo mi ha ispirato, 
mi ha regalato una nuova prospettiva 
artistica. Anche la crisi, in particolare 
il periodo del 2010, ha toccato me come 
tutti, ma devo ammettere che mi ha fat-
to bene, ha rappresentato un punto di 
svolta. Prima l'attività era più commer-
ciale, avevo uno studio grande a Santa 
Cruz, facevamo scenari per il Carnevale. 
Ho fatto anche due presepi, ispirati alla 
tradizione napoletana, che sono con-
servati al Cabildo. Dopo, ho ripreso a 
dipingere con gli acquarelli. Ma la gente 
mi conosce e quindi dipingo spesso su 
commissione. 

Ti definiscono un artista rinascimen-
tale. Ti riconosci in questa defini-
zione? Se con questo si pensa ad un 
artista che va oltre la sua opera d'arte, 
allora mi ci riconosco. Penso, invento. 
Leonardo Da Vinci, come Michelange-
lo e gli altri grandi dell'arte, volevano 
arrivare a tutti, non servire solo clero 
e nobiltà, ma raggiungere e comunica-
re anche con il popolo. Anche io credo 
nello stesso messaggio. Un'opera deve 
saper trasmettere. L'opera d'arte è uno 
specchio in cui potersi ritrovare. Per 
questo piace. 
Raccontaci della tua arte effimera, 
come per esempio il lagarto di Gara-
chico, il Minotauro di Puerto, o la 
Pensadora. Ognuna di queste opere è 
un ciclo che inizia, si sviluppa, si con-
clude. Non ti dispiace che queste ope-
re svaniscano? Mi dispiacerebbe di più 
se rimanessero, perché si rovinerebbero 
e le persone dopo un po' non le com-
prenderebbero più. Noi viviamo oggi in 
una società in cui l'opera d'arte richia-
ma la tua attenzione all'inizio, ma dopo 

un po' diventa solo un oggetto che sta lì. 
Il concetto che l’artista debba rimanere 
con le sue opere per l’eternità è sparito, 
non esiste più. Noi viviamo nella veloci-
tà, le cose ci stancano, vogliamo sempre 
cambiare. Ma non è un concetto con-
sumista, al contrario: dell'opera rima-
ne il ricordo, ci rimane l’immagine. Se 
io dovessi lasciarla lì, questa mia opera 
effimera, diventerebbe grigia, un oggetto 
decorativo senza anima. Quando io ho 
fatto la mia prima opera -la sirena-  a 
Puerto de la Cruz, mentre il pubblico mi 
osservava, ho capito che l'emozione di 
creare qualcosa assieme alla gente che 
ti circonda è parte della creazione stes-
sa. E’ un po' arte e un po' spettacolo, il 
pubblico interferisce nella creazione.
Tu usi il legno come materiale. Da 
dove è nata l’idea e qual è stata la 
prima creazione? Le prime cose che ho 
fatto sono state spontanee, qua a Baja-

mar con degli amici, circa una decina 
di anni fa. Ho riproposto quello che si 
faceva a capodanno a Sorrento, quan-
do io ero piccolo, un asino che poi si 
bruciava. L’ho fatto in un cortile di un 
amico, con dei pallet e da lì è iniziato 
il percorso.  Adesso tutti quelli che mi 
conoscono mi portano camion di pallet, 
lo rifaccio ogni anno e ora faccio anche 
il “Fuego de San Juan”. Ho un gruppo 
che mi segue. Pensa, quando abbiamo 
bruciato il lucertolone di Garachico, 
abbiamo noleggiato un pullman appo-
sta, per stare tutti insieme. Abbiamo 
fatto il falò e poi tutti insieme a cena.
Perché bruciare le opere? Perché il 
materiale si deteriora, perde consi-
stenza, colore, ma principalmente per-
ché potrebbe diventare pericoloso. E 
poi bruciare l'opera si trasforma in un 
evento di grande impatto emotivo. 
Quanto tempo impieghi per creare 
queste opere? C'è una scultura in 
particolare che ti è rimasta nel cuo-
re, rispetto ad altre? Di media impiego 
quattro giorni, e utilizzo sempre legno 

riciclato. La scultura che ho nel cuore, 
è naturalmente quella che ancora non 
ho fatto! 
Il tuo lavoro oggi e in futuro? Oltre 
all'arte effimera, creo sculture in bron-
zo, lavori in ceramica, e per l'anno 
prossimo ho in programma una mia 
esposizione, forse anche itinerante. Mi 
piacerebbe anche aprirmi ad un percor-
so con le gallerie ed uscire con i miei 
lavori anche fuori dalle isole. 

ALCUNI LAVORI DI LUIGI STINGA,
SI POSSONO AMMIRARE:
El Sauzal - sabato 12 novembre, alle 
20.15, verrà bruciata l'opera "La Libre-
pensadora", presso la Plaza del Príncipe.
San Miguel de Abona - dall'8 al 12 
novembre, alla Bacos, Biennale di arte 
contemporanea emergente.
Puerto de La Cruz - “La Fioraia” sino al 
termine delle festività natalizie.

CONOSCIAMOLI
MEGLIO!

INTERVISTA A "LUIGI STINGA"
e la sua arte effimera
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La compagnia aerea Canaryfly stabilisce 
una nuova rotta tra Tenerife e Lanzarote 
da ottobre. Sette voli settimanali colle-
gheranno le due isole ad un prezzo di 
28,56 euro per tratta.
I collegamenti aerei sono il giovedì, 
venerdì e domenica e i voli dureranno 
50 minuti. Il lancio di questo percorso 
"è la risposta a molte richieste che ha 

ricevuto la compagnia aerea da parte dei 
passeggeri e agenzie di viaggio," in modo 
che "speriamo di generare interesse al 
fine di aumentare la frequenza di questa 
nuova rotta, che in futuro, potrà anche 
collegarsi direttamente con Fuerteven-
tura e Tenerife ".
In particolare, il giovedì e venerdì, i voli 
partono dall'aeroporto di Tenerife Nord 

diretto a Lanzarote alle 15:00 e invece 
arrivano dalla rotta opposta all'aeropor-
to di Tenerife alle 16:15.
Domenica pomeriggio, due voli partiran-
no da Lanzarote per Tenerife, alle 19:00 
e alle 21:30.
I passeggeri che desiderano viaggiare da 
Tenerife a Lanzarote la Domenica posso-
no farlo sull'aereo che decolla alle 20:15.

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

Nel quadro delle attività celebrative 
internazionali programmate per l’an-
no in corso ed il prossimo 2017 dal 
“Comitato Promotore delle Celebrazioni 
del VII Centenario della scoperta delle 
Isole Canarie da parte del navigatore 
italiano Lanzarotto Malocello (1312-
2012)” si rende noto che sarà realizzato 
dall’INTERNATIONAL ASSOCIATION OF 
LIONS CLUB il Gemellaggio tra il Distret-
to LIONS 108L d’Italia (Lazio,Umbria e 
Sardegna) e il Distretto LIONS 116B di 
Spagna (Extremadura, Andalucia, Ceu-
ta e Melilla e Isole Canarie).
L’iniziativa , come dichiara il Presidente 
del Comitato Promotore delle Celebra-
zioni malocelliane Avv.Alfonso Licata, 
membro del Lions Club Roma Panthe-
on , nasce da una proposta dello stesso 
Comitato Promotore ed  è finalizzata alla 
valorizzazione storiografica della gran-
de impresa di scoperta dell’Arcipelago 
Canario compiuta 700 anni fa dall’in-
signe navigatore ligure di Varazze Lan-
zarotto Malocello nonchè a rinsaldare il 
legame già esistente da secoli tra i due 
Paesi europei attraverso l’interscambio 
culturale tra le due aggregazioni distret-

tuali lionistiche comprendenti centinaia 
di Clubs Lions al servizio della comuni-
tà internazionale. L’Atto, teso a stimo-
lare e promuovere vincoli di amicizia e 
fratellanza reciproca,- che vedrà, tra gli 
altri, la partecipazione dei Governatori 
Dott.Eugenio Ficorilli (Distretto 108L) e 
Cipriano Dorta Chavez (Distretto 116B), 
del Responsabile Service Internazio-
nali Gen.Stefano Murace e dello stesso 
Presidente del Comitato Malocello Avv.
Alfonso Licata -  riveste un particolare 
significato simbolico poiché si attue-
rà in coincidenza e nel contesto della 
Celebrazione mondiale del 1° Centena-
rio della fondazione di INTERNATIONAL 
ASSOCIATION OF LIONS CLUB  ,tra le 
maggiori Organizzazioni di Servizio esi-
stenti. comitatomalocello.it

HERMANAMIENTO ASOCIA-
CION INTERNACIONAL DE 

CLUB DE LEONES. Como parte de las 
previstas actividades en el marco de 
las celebraciones internacionales para 
el año en curso y el siguiente en 2017 
por el" Comité Organizador de las Fie-
stas del séptimo centenario del descu-

brimiento de las Islas 
Canarias por el nave-
gante italiano Lanzarotto 
Malocello (1312-2012) 
"se da por este medio 
que la Asociación Inter-
nacional de Leones Club 
de Leones realizarà el 
hermanamiento entre el 
Distrito 108L de Italia (Lazio, Umbría y 
Cerdeña) y el Distrito 116B de España 
(Extremadura, Andalucía, Ceuta y 
Melilla , Islas Canarias). La iniciativa, 
según lo declarado por el Presidente 
del Comité Organizador de las celebra-
ciones malocelliane Avv.Alfonso Licata ( 
tambien miembro del Club de Leones de 
Roma Panteón), surge de una propuesta 
del Comité Organizador y se centra en 
la mejora de la gran empresa historio-
gráfica del descubrimiento  del Archi-
piélago Canario logra hace 700 años 
por el distinguido navegante italiano 
Lanzarotto Malocello, así como para for-
talecer el vínculo existente desde hace 
siglos entre los dos Países europeos a 
través del intercambio cultural entre los 
dos sus agregaciones de Distrito Lion 

incluyendo cientos de clubes de Leones 
al servicio de la comunidad internacio-
nal.
El Acto, que tiene como objetivo estimu-
lar y promover lazos de amistad y comu-
nión unos con otros, - verá, entre otros, 
la participación de los Gobernadores 
Dott.Eugenio Ficorilli (Distrito 108L) y 
Cipriano Dorta Chávez (Distrito 116B), 
el Jefe de Servicio Internacional Gen. 
.Stefano Murace y el mismo Presidente 
del Comité Malocello Avv.Alfonso Licata 
- es de particular importancia simbóli-
ca, ya que traerá a la coincidencia y en 
el contexto de la celebración global del 
primer Centenario de la fundación de la 
Asociación Internacional de CLUB dE 
LEONES, entre las organizaciones de 
servicio más grande existente.

GEMELLAGGIO INTERNAZIONALE TRA DISTRETTI LIONS

CANARYFLY: nuovo itinerario tra Tenerife e Lanzarote a partire da ottobre
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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

Beatriz de Bobadilla y Ulloa è una figu-
ra emblematica nella storia delle Isole 
Canarie, una delle donne più singola-
ri e controverse della sua epoca. Creb-
be presso la corte dei re cattolici, dove 
veniva soprannominata "la cazadora", la 
cacciatrice, perché figlia del cacciatore 
del re. Più tardi, a La Gomera, si gua-
dagnò l'epiteto di "dama sangrienta", per 
la crudeltà che contraddistinse le sue 
gesta. Beatriz de Bobadilla fu sposa di 
Hernán Peraza e di Alonso Fernández de 
Lugo. Ma le vennero attribuite relazioni 
amorose con Cristoforo Colombo e con 
lo stesso Re Ferdinando il cattolico. 
La zia di Beatrice era la consigliera del-
la regina Isabella, godeva dell'assoluta 
fiducia della regnante, sia come dama di 
compagnia che in questioni di stato. Per 
questo, la giovane Beatriz ebbe presto 
accesso alle feste di corte. La sua bellezza 
non passava inavvertita, pare nemmeno 
agli occhi del re. La regina, resasi conto 
del pericolo, organizzò in gran fretta un 
matrimonio discreto per Beatriz, dando-

la in sposa a Don Hernán Peraza, figlio 
di uno dei primi governatori dell'isola 
La Gomera, appena conquistata dalla 
corona spagnola. Don Peraza aveva un 
temperamento violento e dispotico, e ben 
presto attirò su di sé l'odio degli isolani. 
Un giorno venne assassinato da uomini 
armati, e Beatriz rimase vedova a soli 22 
anni. L'uccisione di Don Peraza s'inseri-
sce in quella che fu la "Rebelión de los 
Gomeros", che ebbe luogo nel 1488. 
La repressione di questa rivolta da parte 
del Regno di Castiglia viene considerata 
dagli storici la conquista definitiva di La 
Gomera. Beatriz, in seguito alla morte 
del marito, e negli anni successivi, sep-
pe trovare una forza e un carattere inso-
spettati, e cominciò a pianificare quella 
che sarebbe stata una vendetta crudele. 
Avvalendosi della sua bellezza, riuscì a 
diventare l'amante del governatore dell'i-
sola di Tenerife, Alonso Fernández de 
Lugo, l'uomo più potente dell'arcipelago.
La relazione fu oggetto di scandalo, 
ma ciò non intimorì la giovane Beatriz. 
Al contrario, assieme ad un gruppo di 

uomini a lei fedeli, ordinò la morte di tutti 
coloro che la criticavano, incluso il nuovo 
governatore di La Gomera, sospettato di 
essere stato il mandante dell'omicidio del 
suo primo marito. All'apice del successo, 
Beatriz si sposò con Alonso, diventando 
di fatto la Signora delle isole. Con pugno 
di ferro mantenne l'ordine nei suoi terri-
tori, e portò a termine lo sterminio degli 
aborigeni. La sua politica di repressione 
le valse quindi il soprannome di "dama 
sangrienta". È proprio negli anni di mag-
gior potere che appare Cristoforo Colom-
bo nella sua vita. Anche se non è provato 
da documenti, è facile supporre che esi-
stesse una relazione tra i due, soprattut-
to tenendo conto degli strani movimenti 
di entrambi, per cercare di stare insie-
me più di un giorno. Colombo visitò La 
Gomera nel 1492, 1493 e 1498, sempre 
in occasione dei suoi viaggi verso l'Ame-
rica. Nelle sue soste, poté contare sul 
fondamentale supporto logistico di Bea-
triz, che s'impegnò a sostenere i viaggi di 
Colombo.
La magnifica accoglienza che la signo-

ra dell'isola propiziò a Colombo nel suo 
secondo viaggio, è raccontata in una 
lettera di Michele de Cuneo, navigato-
re savonese che prese parte al secondo 
viaggio di Colombo verso le Americhe, 
e che sembra dissipare ogni dubbio sul 
perché di tanto sfarzo. Ciò nonostante, 
storici e studiosi non sono riusciti fino ad 
oggi a dimostrare con assoluta certezza 
la relazione amorosa tra i due. 
In anni successivi, Beatriz venne accusa-
ta davanti alla Corte di Castiglia di esse-
re la mandante di alcuni omicidi "illu-
stri" tra cui, quello del Governatore di La 
Gomera. Nel frattempo, Doña Beatriz era 
diventata una donna temuta e odiata da 
molti. Non ci fu mai tempo di farla pro-
cessare, perché venne assassinata all'età 
di 42 anni, in uno dei suoi possedimenti, 
nella città di Medina del Campo, in pro-
vincia di Valladolid, dove morì anche la 
stessa regina Isabella di Castiglia, colei 
che l'aveva allontanata dalla corte tanti 
anni prima. Francesca Passini
Fonti: alexisravelo.wordpress.com; portal-
solidario.net; laopinion.es - foto wikipedia

LA DAMA SANGUINARIA DELLE CANARIE
amante (pare) di Cristoforo Colombo
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Il 25 di ottobre è iniziata la cam-
pagna di vaccinazione nelle Isole 
Canarie contro l’influenza. La cam-
pagna non riguarda solo bambini, 
adulti o anziani, ma anche le donne 
incinte, infatti l’ SCS informa che 
solo il 10% delle donne in gravidan-
za si vaccinano contro l’influenza, 
dato preoccupante secondo il Ser-
vicio Canario de Salud insistendo 
sulla necessità di prevenire questa 
infermità che può costare la vita per 
questa categoria a rischio. L'immu-
nizzazione contro l'influenza è "uno 
dei prodotti biologici più sicuro del 
mercato unico strumento per evita-
re il rischio di contrarre la malattia”, 
ha detto alla presentazione della 

campagna di Epidemiología y Pre-
vención de la Dirección General de 
Salud Pública del Gobierno canario, 
Amos Garcia. Anche il presiden-
te anche dell’ Asociación Española 
de Vacunología ha sottolineato che 
nei paesi in via di sviluppo i vacci-
ni sono una terra da conquistare, 
mentre nelle società come la nostra 
sono un diritto di tutti i cittadini.
Il direttore generale della sanità 
pubblica, Ricardo Redondas, allude 
ad altri gruppi a rischio di amma-
larsi di influenza, come professioni-
sti medici la cui copertura vaccinale 
è in una striscia i tra il 20 e il 50%, 
percentuale che comprende i pedia-
tri e i dipendenti amministrativi. 

Amos Garcia ha sottolineato che 
l'influenza può creare problemi gra-
vi anche per la salute degli anziani e 
di chi è affetto da patologie cronico 
degenerative.
Ma il vaccino antinfluenzale non 
è l’unico ad avere percentuali così 
basse, solo il 70-75% delle donne 
gravide hanno accettato di vac-
cinarsi contro la pertosse e solo il 
99% vaccina i propri figli nei primi 
due mesi di vita. Morera ha ricorda-
to che le Canarie "si sono opposte" 
a questo regio decreto, consideran-
do che la vaccinazione è un atto di 
competenza degli infermieri. (non 
ho capito questo pezzo manca il 
decreto)

SALUTE E BENESSERE

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

LE CAUSE PRINCIPALI
DEL MAL DI TESTA

I difetti ottici come miopia, ipermetropia, astigmatismo e presbiopia, 
quando non sono adeguatamente o impropriamente corretti da occhiali, 
lenti a contatto o chirurgia refrattiva, possono essere le cause più 
comuni del mal di testa.

Anche l’errato coordinamento tra i due occhi, è una comune causa di 
mal di testa.

Pressione alta dell'occhio, infiammazione della cornea, dell’iride, del 
corpo ciliare o del fondo dell’occhio,  sono anch’esse cause relativa-
mente frequenti di mal testa.

Una volta che le cause derivanti dagli occhi, sono state escluse dal 
proprio medico specialista in Oftalmologia, avvertire il proprio medico 
di famiglia è fondamentale, soprattutto nel caso in cui il mal di testa 
sono ricorrenti, persistenti o violenti.

Il medico di famiglia può aiutarvi e consigliarvi verso uno specialista 
per alcuni dei disturbi che possono essere causa di dolori di testa come, 
instabilità della pressione arteriosa o ormonali, parassiti dell'intestino e 
il consumo eccessivo di analgesici (medico generale), sinusiti (otorino-
laringoiatria), disturbi dentali (dentista) e neurologici (neurologo).

Il mal di testa può essere causato anche da taluni additivi alimentari, da 
alcuni vini bianchi, dal cioccolato nero, formaggi erborinati o il 
glutammato presente in alcuni piatti asiatici, dal mangiare irregolare o 
insufficiente, dopo il rapporto sessuale, insonnia e stitichezza.

Ecco perchè non bisogna mai lavare sot-
to l'acqua corrente il pollo crudo prima 
di passarlo in padella o al forno. Lava-
re il pollo crudo prima di cucinarlo è 
pericoloso per la salute. A riconfermare 
il sospetto di molti studiosi è stato un 
altro studio condotto dalla  Food Stan-
dards Agency, un ente britannico gover-
nativo non ministeriale che si occupa di 
valutare possibili  minacce per la salute 
pubblica contenute in determinati ali-
menti di consumo quotidiano.
La FSA ritiene infatti che quando il pol-
lo crudo viene lavato, il Campylobacter, 
batterio solitamente presente nell’ap-
parato gastroenterico del pollo, può 
diffondersi repentinamente attraverso 
gli schizzi d’acqua generati col lavaggio 

di pollame, oche, anatre e fagiani. La 
proliferazione del Campylobacter porta 
alla contrazione della  campylobatterio-
si, una malattia che colpisce l’apparato 
digerente dell’uomo che si manifesta con 
specifici sintomi, quali diarrea, dolori 
addominali, vomito e nausea, e nei casi 
più gravi, mal di testa e febbre.
Il batterio potrebbe essere tuttavia eli-
minato attraverso una cottura a punti-
no delle carni a patto però che il pollo 
passi dal frigo direttamente in padella o 
in forno.
Altro passaggio da seguire con meticolo-
sità è quello di lavare per bene il tagliere, 
i coltelli e altri eventuali utensili impie-
gati durante la preparazione. Francesca 
Cipparone meteoweb.eu

POLLO CRUDO:
mai lavarlo prima di cucinarlo, ecco perché

VACCINO ANTINFLUENZALE NELLE ISOLE CANARIE
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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!

Per anni lo studio della lingua ha rap-
presentato un metodo diagnostico 
importante all’interno della medicina 
tradizionale cinese e dell’antica medici-
na Ayurvedica.
Colore, consistenza, umidità della lin-
gua possono essere dei segni rivelatori 
che ci raccontano ciò che sta succeden-
do all’interno del nostro corpo.
Ogni parte della lingua, infatti, è colle-
gata a un’area diversa dell’organismo. 
Generalmente, si tende a considerare la 
parte centrale collegata a tutto l’appa-
rato gastrointestinale (faringe, esofago, 
stomaco, duodeno, colon e retto), ma 
anche milza, pancreas e fegato; la radi-
ce è collegata a vescica, reni e apparato 
riproduttivo; la punta al cuore e il mar-
gine esteso di tutta la lingua ci da infor-
mazioni sul fegato. Così, si può scoprire 
se si è anemici, cianotici, o se si soffre di 
altre patologie.
La lingua di una persona sana è di colo-
re rosato, si muove liberamente ed è 
leggermente umida. Se cambia colore 
o struttura, un erborista o un naturo-
pata potrebbero essere capaci di fare 
una prima diagnosi per rilevare carenze 
vitaminiche, cattiva circolazione, pro-
blemi digestivi o al fegato. Il DailyMail 
ha riportato alcuni dei segnali principa-
li che la lingua ci invia sullo stato della 
nostra salute. Vediamo quali sono.
COLORE
Pallida. Se la lingua o le mucose delle 
membrane appaiono pallide, potrebbe 
esserci una carenza di ferro, una condi-
zione che provoca spesso stanchezza e 
letargia. Il bianco, invece, sembra riferirsi 
ai polmoni e al colon e potrebbe indicare 

un problema a questi due organi. Molti 
associano invece una bianca pallida a 
una malattia infettiva in atto, a gastrite o 
ulcere gastriche.
Rosso brillante. È il sintomo di una 
lingua infiammata, conseguenza della 
mancanza di alcuni nutrienti importanti, 
come ad esempio il ferro e le vitamine del 
gruppo B. 
Un colore molto scuro potrebbe indi-
care la presenza di colesterolo alto, una 
condizione che comporta anche altri 
rischi di salute. Una lingua viola, invece, 
può anche indicare bronchite cronica. 

STRUTTURA
Macchie rosse rialzate. Avere delle mac-
chie in rilievo sulla lingua può essere 
spesso la conseguenza dell’assunzione 
di bevande calde. Tuttavia, le macchie 
sulla lingua, combinate con delle gen-
give sanguinanti, potrebbero essere il 
sintomo della carenza di bioflavonoidi, 
un composto attivo della vitamina C che 
aiuta a rafforzare i piccoli capillari san-
guigni. Qui le soluzioni sono due: evitare 
le bevande troppo calde o integrare nella 
propria dieta più vitamina C. 
Lingua secca. È una condizione che può 

essere causata da gonfiore delle ghiando-
le salivari, prodotto spesso da un ecces-
so di stress. Rilassarsi potrebbe essere 
una prima soluzione, accompagnata 
dall’assunzione di aceto di mele diluito in 
acqua. Una secchezza persistente potreb-
be essere invece causata dalla sindrome 
di Sjorgren, un disturbo immunologico.
SUPERFICIE
Patina bianca. La presenza di una legge-
ra patina sulla lingua può essere norma-
le. La stessa cosa non si può dire, invece, 
se la patina è spessa, una condizione che 
può indicare la presenza di funghi e infe-
zioni nelle parti umide del corpo, come ad 
esempio la candida o il mughetto orale. 
Potrebbe essere causato da un eccesso di 
antibiotici o da altre cause. Secondo la 
medicina cinese, significa gli enzimi dello 
stomaco non funzionano correttamente.
Oltre a queste informazioni, ce ne sono 
altre che possono tornarci utili: lingua 
giallastra: problemi al fegato, alla cistifel-
lea o alla milza - chiazze bianche: pre-
senza di un eccesso di tossine nel corpo e 
in particolare nel tratto digerente - parte 
inferiore gialla: congestione del fegato - 
gonfiore: orticaria o reazione allergica in 
atto - lingua liscia: stato di deperimento 
- lingua plicata: stato allergico di Atopia.
Come abbiamo avuto modo di vedere, la 
lingua è un po’ una cartina tornasole del-
lo stato di salute del nostro corpo. Ovvia-
mente, le prime diagnosi che si ottengo-
no osservandola devono essere sempre 
confermate, ma a volte, per stare meglio, 
basta anche semplicemente correggere 
l’alimentazione o dedicarsi qualche gior-
no di disintossicazione.
Agnese Tondelli  ambientebio.it

COSA LA LINGUA CI DICE SULLA NOSTRA SALUTE
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COMIDA ITALIANA EN CASA

LA CUCINA ARTIGIANALE PER ASPORTO…  SANA E GENUINA 

C/ Venezuela, 20 - Pueblo Canaria (zona Casino) / Costa Adeje   |   Tel.: +34 922712401  / +34 608094955   |  Chiusi il lunedì
RITAGLIA QUESTO COUPON

E AVRAI D
IRITTO AD UNO

SCONTO DEL

15%

LA FOLLIA
DI EVITARE IL GLUTINE
SENZA ESSERE CELIACI

Non sono celiaci ma per dimagrire rinuncia-
no al glutine. Un mini esercito di estremisti 
alimentari che negli USA, dal 2009 ad oggi, 
è triplicato fino a rappresentare l’1,7% della 
popolazione.
Percentuale che sale al 2,15% tra le don-
ne. Numeri che un recentissimo studio sul 
Journal of the American Medical Association 
Internal Medicine ha definito allarmanti. Per-
ché, dicono gli esperti, seguire, senza essere 
intolleranti, una dieta gluten-free non solo 
non aiuta a dimagrire.
Ma nuoce gravemente alla salute. Visto che 
obbliga l’organismo, senza alcuna ragione, a 
rinunciare a una sostanza preziosa ricca di 
grassi e zuccheri, quantomeno nelle giuste 
dosi, benefici.

Angelica Basile west-info.eu
Una ricetta semplice semplice, per 
rafforzare il cervello e rimanere in 
salute. La salute del cervello parte 
dall’alimentazione. Non solo evitando 
i cibi che portano a un invecchiamen-
to precoce del nostro organismo, ma 
anche prediligendo quelli che nutro-
no la mente, la rinforzano e la man-
tengono in salute.
Omega 3, vitamina K e A, vitamine 
del gruppo B, selenio sono sostanze 
essenziali per il nostro cervello e pos-
sono essere integrate attraverso una 
corretta alimentazione. Le soluzioni 
sono veramente tantissime. C’è chi 
suggerisce, ad esempio, un frullato di 
pere con spezie a colazione, a pran-
zo un’insalata di spinaci con aran-
ce e semi di girasole, come Marwan 
Sabbagh, neurologo geriatra diretto-
re del Banner Sun Health Research 

Institute, e lo chef Beau MacMillan, 
che hanno scritto un libro apposito 
di ricette contenenti vari piatti utili 
a proteggere il cervello, ad esempio, 
dall’Alzheimer.
“Mangiare diversamente – assicura 
Sabbagh – può aiutare il nostro cer-
vello a funzionare meglio e, in ulti-
ma analisi, tener lontano l’Alzhei-
mer. E così ho deciso di scrivere un 
libro che spiegasse alla gente in che 
modo la dieta può diminuire o vice-
versa aumentare i rischi di contrarre 
la malattia, e quali cambiamenti nelle 
scelte dei cibi possono essere messi 
in atto per ottenere benefici a lungo 
termine, sia per il nostro cervello, 
sia per il nostro corpo“. Ma vedia-
mo subito una ricetta di un’insalata 
gustosa e nutriente che fa bene alla 
nostra mente.

Insalata di cavolo con asparagi, 
olive, e scorza d’arancia

Questa ricetta è ottima per protegge-
re e nutrire il cervello, grazie alla sua 
alta dose di vitamina K. La vitamina 
K, infatti, protegge le cellule cerebra-
li. Il piatto contiene anche un ottimo 
quantitativo di vitamina A che agisce 
in supporto del nostro sistema ner-
voso. Vediamo adesso gli ingredienti 
per 4 porzioni: Circa 300 grammi di 
cavolo - 1 cucchiaio di olio extraver-
gine d’oliva - 2 arance - 450 grammi 
di asparagi, tagliati - ½ tazza di oli-
ve assortite, snocciolate e tritate - ½ 
cucchiaino di paprika - ½  tazza di 
mandorle a fette. Strappate le foglie 
del cavolo e mettetele in una ciotola 
capiente con l’olio di oliva. Spremetele 
con le dita, schiacciando il cavolo, per 
circa 1 minuto. Tritate, finemente la 
scorza di 1 arancia e riponetela in una 
ciotola con il cavolo. Affettate gli aspa-
ragi con un pelapatate e aggiungeteli 
alla ciotola con il cavolo, le olive, l’olio 
e la paprika e mescolate bene. Mettete 
in frigo per almeno 1 ora. Poco prima 
di servire, preparate le arance. Utiliz-
zando un coltello da cucina affilato, 
rimuovete la buccia e la parte centrale 
bianca e affettatele a spicchi. Dividete 
l’insalata in quattro porzioni e decora-
te con le fette d’arancia e le mandorle. 
Se volete un cavolo marinato, prima 
di metterlo in frigo, aggiungete 2 cuc-
chiai abbondanti di aceto e un pizzico 
di sale (poco perché le olive sono già 
salate).

Agnese Tondelli ambientebio.it

POTENZIA IL CERVELLO
e mantienilo giovane con questa gustosa ricetta
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Il Transportes Interurbanos de Tenerife 
(TITSA), impresa del Cabildo di Tenerife, 
ha iniziato a provare una guagua 100% 
elettrica per le linee urbane, al fine di 
valutare il loro consumo, la fattibilità e 
l'adeguamento alle linee urbane, nel suo 
impegno alla sostenibilità e rispetto per 
l'ambiente. Le prove sono state realiz-
zate con il minubus Wolta, prodotto da 
Car-Bus in collaborazione con Rampini, 
per verificare l'idoneità del veicolo per le 
linee urbane 914, 920 e 921,  di Santa 
Cruz de Tenerife.
Il veicolo, lungo sei metri e largo due 
metri, ha una velocità massima di 62 
km/h e accetta una pendenza massima 

del 16%, attraverso il suo sistema di ali-
mentazione  ad emissioni zero. Ha una 
capacità di 33 persone, di  cui 11 seduti 
e 28 con disabilità motoria su sedia a 
rotelle.

TITSA PRUEBA UNA GUAGUA 
100% ELÉCTRICA PARA LÍNE-

AS URBANAS. Transportes Interurba-
nos de Tenerife (TITSA), empresa del 
Cabildo de Tenerife, ha comenzado a 
hacer pruebas con guaguas 100% eléc-
tricas con el objetivo de valorar sus 
consumos, así como su viabilidad y 
adecuación a las líneas urbanas de la 
compañía, en su apuesta por la sosteni-

bilidad y el respeto al medio ambiente. 
se han realizado pruebas con el minu-
bus WOLTA, del fabricante Car-Bus en 
alianza con Rampini, para comprobar 
la adecuación del vehículo a las líneas 
urbanas 914, 920 y 921, de Santa Cruz 
de Tenerife.
El vehículo, de seis metros de largos y 
dos metros de ancho, alcanza una velo-
cidad máxima de 62 kilómetros por hora 
y acepta una pendiente máxima del 
16%, a través de su sistema de energía 
eléctrica y con cero emisiones. Cuenta 
con una capacidad para 33 personas, 
11 de ellas sentadas, o para 28 perso-
nas, si es con una silla de ruedas.

La città di Santa Cruz de Tenerife può 
giocare un ruolo fondamentale come 
ponte per gli investimenti della Repub-
blica del Vietnam in Africa Occidentale, 
vista la vicinanza dell'isola al continen-
te africano, come anche l'esistenza delle 
infrastrutture e servizi adeguati per tra-
sformare la città in una base logistica di 
primo livello.
Queste considerazioni sono state anche 
espresse dall'ambasciatore del Vietnam 
presso la Spagna, Ngyen Ngoc, al sinda-
co della città, José Manuel Bermúdez, 
durante una riunione in cui entrambe 
le parti hanno discusso dei vantaggi che 
offre la capitale tinerfeña. Il capo della 
delegazione diplomatica vietnamita ha 
spiegato che il suo paese vuole riattivare 
gli accordi firmati con il Governo di Spa-
gna nel 2009, grazie ai quali entram-
be le parti riconoscevano nell'altro un 
socio strategico. Accordi che subirono 
un arresto durante la crisi economica. 
In virtù di questi accordi, l'ambasciato-
re ha avviato una serie di incontri con 
differenti comunità autonome che, come 
nel caso delle Canarie, concentrano i 
loro sforzi sugli investimenti nell'Africa 

subsahariana, un mercato di grande 
potenziale, nel quale altri paesi asiatici 
si sono posizionati, come per esempio la 
Cina.
Durante l'incontro, il sindaco ha sottoli-
neato la triplice sicurezza che offre San-
ta Cruz per gli investitori stranieri: la 
sicurezza legale, sanitaria e sociale, non 
dimenticando di elencare in dettaglio i 
vantaggi fiscali garantiti dalla Comunità 
Autonoma e dalla stessa città, come la 
Zona Especial Canaria e la Zona Franca.

SANTA CRUZ SE PERFILA 
COMO PUENTE DE LA INVER-

SIÓN DE VIETNAM EN ÁFRICA OCCI-
DENTAL. La ciudad de Santa Cruz de 
Tenerife puede jugar un papel funda-
mental como puente de la inversión de 
la República de Vietnam en el África 
occidental, dada su cercanía al conti-
nente y la existencia de infraestructuras 
y servicios adecuados para convertirse 
en una base logística de primer nivel.
Así se lo trasladó el embajador de Viet-

nam en España, Ngyen Ngoc, al alcalde 
de la ciudad, José Manuel Bermúdez, en 
el transcurso de una reunión celebra-
da en el Consistorio, en la que ambos 
departieron sobre las ventajas competi-
tivas que ofrece la capital tinerfeña.
El jefe de la legación diplomática vietna-
mita explicó que su país pretende reac-
tivar el acuerdo firmado el año 2009 con 
el Gobierno de España por el que ambos 
se reconocieron como socios estratégi-
cos y que la crisis económica dejó en 
suspenso. Para ello, el embajador ha 
iniciado una serie de contactos en dife-
rentes comunidades autónomas que, en 
el caso de Canarias, están enfocados a 
la inversión en el África subsahariana, 
un mercado de enorme potencial en el 
que ya se han posicionado otros países 
asiáticos, como China.
El alcalde insistió ante el embajador 
en la triple seguridad que ofrece San-
ta Cruz para la inversión extranjera, la 
jurídica, la ciudadana y la sanitaria, y 
explicó detalles de las ventajas fiscales 
de la Comunidad Autónoma y de la ciu-
dad, como la Zona Especial Canaria y la 
Zona Franca.

Molte delle tartarughe abbandonate 
rientrano nel catalogo di specie esotiche 
invasive e possono danneggiare fauna 
e flora autoctone. Il comune di Santa 
Cruz de Tenerife vigilerà affinché ven-
gano rispettate le ordinanze comunali 
in presenza di esemplari di tartarughe 
che sono state abbandonate in luoghi 
pubblici negli ultimi giorni. Membri del-
la  Fundación Neotrópico hanno trovato 
recentemente un esemplare di una tar-
taruga dalle orecchie gialle (trachemys 
scripta scripta) in uno degli stagni del 
Parque García Sanabria, per cui si è 
reso necessario catturarla e trasferirla 
ad un centro di recupero. L'assessore 
all'Ambiente, Carlos Correa, ha ribadi-
to che una tartaruga, come altri animali 
domestici, non rappresenta un gioco.
Bisogna riflettere bene prima di pren-
derne una da tenere in casa, magari per 
i propri figli. L'assessore ha conferma-
to che l'esemplare ritrovato è inserito 
nel catalogo delle specie esotiche inva-
sive, regolamentato dal Real Decreto 
630/2013 e potenzialmente in grado di 
provocare danni alla fauna e flora locali.

Dal punto di vista legale, il possesso, il 
trasporto, il traffico e il commercio di 
questa specie sono assolutamente proi-
biti, anche perché questa specie è rico-
nosciuta pericolosa per tutto il territo-
rio dell'Unione Europea. Tra gli effetti 
descritti, quello di provocare alterazioni 
nella vegetazione o nella popolazione 
di specie native o endemiche, oltre a 
disturbare i cicli naturali di riproduzio-
ne della vegetazione nativa. Questo tipo 
di tartarughe depreda una gran varietà 
di animali, dagli invertebrati a tutti i pic-
coli vertebrati.

EL AYUNTAMIENTO RECUER-
DA LA PROHIBICIÓN DE ABAN-

DONAR TORTUGAS EN LUGARES 
PÚBLICOS. Muchas de ellas están den-
tro del catálogo de especies exóticas 
invasoras y pueden causar perjuicios 
a la fauna y flora autóctona. El Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife 
vigilará el cumplimiento de las orde-
nanzas municipales ante la aparición 
de algunos ejemplares de tortuga que 
han sido abandonadas en lugares públi-

cos durante los últimos días. Miembros 
de la Fundación Neotrópico hallaron 
recientemente un ejemplar de una tor-
tuga de orejas amarillas (Trachemys 
scripta scripta) en uno de los estan-
ques del parque García Sanabria, por 
lo que fue capturada y trasladada a un 
centro de recuperación. El concejal de 
Medio Ambiente, Carlos Correa, reiteró 
que “una tortuga, como otros animales 
domésticos, no es un juguete. Por eso 
hay que pensarse muy bien su adquisi-
ción cuando se destina a ser la mascota 
de los más pequeños de la casa”. El edil 
argumentó que la especie hallada está 
incluida dentro del catálogo de especies 
exóticas invasoras, que regula el Real 
Decreto 630/2013, “por lo que puede 
causar un gran perjuicio a nuestra fau-
na y flora autóctona”.
Desde el punto de vista legal, la pose-
sión, transporte, tráfico y comercio de 
esta especie queda totalmente prohi-
bida, al figurar también en la lista de 
especies exóticas invasoras preocupan-
tes para la Unión Europea. Entre los 
efectos descritos, se encuentra que pue-

de provocar alteraciones en la estructu-
ra de la vegetación o en la abundancia 
relativa de especies nativas o endémi-
cas, además de afectar a los naturales 
patrones de sucesión de la vegetación 
nativa. Este tipo de tortugas depreda 
una gran variedad de animales, desde 
invertebrados a todo tipo de pequeños 
vertebrados.

SANTA CRUZ:
ponte per gli investimenti del Vietnam in Africa Occidentale

SANTA CRUZ:
Proibito abbandonare tartarughe in luoghi pubblici

TITSA PROVA UNA GUAGUA 100% ELETTRICA
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El área de Servicios Municipales 
a través de la empresa adjudi-

cataria del alumbrado público, Effico, 
está procediendo a cambiar una buena 
parte de los puntos de luz en una de 
las calles con más actividad comercial 
del municipio. La actuación consiste en 
sustituir 26 luminarias de VSAP vapor 
de sodio de 150W cada una por nuevas 
tipo led de 40W.
Esta renovación, según ha destacado 
Mónica Martín, “supone un ahorro de 
110W por cada luminaria”. Otra gran 
novedad de este nuevo alumbrado 
público con tecnología de leds es que 

se podrá regular a través de una señal 
que le llega desde el cuadro de mando. 
Así, en ciertos momentos de la noche, 
“se puede bajar la intensidad del con-
sumo, adaptando el flujo lumínico a 
las diferentes necesidades horarias y 
maximizando la eficiencia energética”, 
ha explicado Mónica Martín.
Por lo tanto, el nuevo sistema de ilu-
minación exterior será más económico 
y menos contaminante, “permitien-
do hacer un uso más eficiente de la 
energía, ayudando, al mismo tiempo, a 
disminuir las emisiones de CO2 en el 
municipio”.

Asesoría fiscal - laboral - Gestion de documentos:
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en general de viviendas y negocios - compañía de seguros
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L'assessora alle Nuove Tecnologie di Los 
Realejos, Laura Lima, ha confermato 
che l'anello insulare di fibra ottica pas-
serà attraverso l'area municipale entro 
fine anno, in virtù di un accordo firmato 
con il Cabildo di Tenerife.
La stessa assessora ha spiegato che i 
nodi di comunicazione che verranno 
inizialmente inseriti comprendono calle 
San Isidro, il Centro de Atención Inte-
gral para Personas con Discapacidad, 
la Oficina del Consorcio de Tributos del 
Mercado Municipal, l'Ayuntamiento e 
la Biblioteca Municipal Viera y Clavijo. 

Aggiunge inoltre che si valuta la possi-
bilità di avvicinare le reti alle zone bian-
che (senza distribuzione) e grigie (con un 
unico operatore).
Secondo le previsioni, il cablaggio dell'a-
nello insulare di telecomunicazione che 
si sviluppa lungo la TF-5 verrà predi-
sposto prima di fine anno nella calle de 
Los Barros, per entrare nel territorio 
comunale e poter raggiungere la Ave-
nida de Canarias, la calle Lanzarote, la 
calle San Isidro, tra le altre, per coprire 
così la zona di maggior concentrazione 
di edifici pubblici. Il sindaco di Los Rea-
lejos, Manuel Domínguez, ha apprezzato 
la predisposizione del Cabildo per ini-
ziare con la dotazione di questa impor-
tante rete di telecomunicazione che il 
Comune richiedeva da tempo per essere 
all'altezza degli ultimi progressi tecnolo-
gici e poter offrire garanzie di maggiore 
e migliore connettività in determinate 

zone, dove attualmente è limitata, se 
non addirittura assente.

EL ANILLO INSULAR DE FIBRA 
ÓPTICA PASARÁ POR LOS REA-

LEJOS ANTES DE FINALIZAR EL AÑO 
La concejala de Nuevas Tencologías de 
Los Realejos, Laura Lima, informa que 
el anillo insular de fibra óptica pasará 
por el municipio antes de finalizar el 
año, en virtud del convenio firmado con 
el Cabildo de Tenerife. Explica la con-
cejala que “los nodos de comunicación 
que se incluirán inicialmente son, desde 
la calle San Isidro, el Centro de Atención 
Integral para Personas con Discapaci-
dad y la Oficina del Consorcio de Tri-
butos del Mercado Municipal, el Ayun-
tamiento y la Biblioteca Municipal Viera 
y Clavijo”. Añade que “se baraja la posi-
bilidad de atender en una nueva fase el 
acercamiento de las redes a las zonas 

blancas (sin despliegue) y grises (con un 
único operador) del municipio”. Según 
la previsión del proyecto, el cableado 
del anillo insular de telecomunicaciones 
que discurre por la TF-5 se desplegará 
antes de final de año hacia la calle de 
Los Barros para entrar al municipio y 
poder alcanzar la Avenida de Canarias, 
la calle Lanzarote, la calle San Isidro, 
entre otras, para así cubrir en primera 
instancia la zona de mayor concentra-
ción de edificios públicos del municipio.
El alcalde de Los Realejos, Manuel 
Domínguez, valora “la predisposición 
del Cabildo para iniciar la dotación de 
esta importante red de telecomunicacio-
nes que venía reclamando ya el munici-
pio para estar a la altura de los últimos 
avances tecnológicos y poder ofrecer a 
la postre garantías de mayor y mejor 
conectividad a determinadas zonas don-
de es limitada o nula”.

A LOS REALEJOS PER FINE ANNO LA FIBRA OTTICA

Il governo dell'Argentina ha contatta-
to recentemente il Cabildo di Tenerife, 
perché interessato a collegare il paese 
sudamericano con Tenerife, attraver-
so il cavo sottomarino. Anche se non è 
stato ancora deciso niente, l'obiettivo 
del Cabildo è quello di continuare ad 
ampliare la propria rete di fibra ottica, 
che comprende già Gran Canaria, La 
Palma, la penisola e la costa occiden-
tale africana. Già da alcuni anni si sta 

cercando di arrivare con il cavo in fibra 
ottica in America del Sud,  sfruttando 
la posizione strategica di Tenerife. Si 
renderebbe così possibile consolidare 
l'isola come punto di collegamento delle 
telecomunicazioni tra Africa, Europa e 
America. La prima strategia consiste-
rebbe nel collegarsi ad un cavo prin-
cipale tra Fortaleza (Brasile) e Lisbona 
(Portogallo). Tentativi precedenti non 
erano andati a buon fine a causa dei 

costi troppo elevati. Scartata questa 
possibilità, si lavora adesso alla pos-
sibilità di offrire ai paesi della costa 
orientale dell'America l'infrastruttura 
in fibra ottica di cui dispone Teneri-
fe. In questo caso, il paese o la socie-
tà investitrice dovrebbe farsi carico da 
sola degli investimenti necessari per 
costruire la parte di cavo necessaria 
per raggiungere l'isola. Seguendo que-
sta nuova strategia, il governo argenti-

no è quello che fino ad ora ha mostrato 
maggior interesse. Dopo i preliminari, 
entrambi i governi stanno procedendo 
in vista di una prima riunione ufficiale 
con l'obiettivo di raggiungere un accor-
do.  Non essendoci ancora niente di 
concordato, il Cabildo è naturalmente 
libero di arrivare ad un accordo anche 
con altri paesi, operatori o società che 
mostrino interesse per le condizioni 
offerte.

L'ARGENTINA AVVIA I CONTATTI CON TENERIFE
PER COLLEGARSI AL CAVO SOTTOMARINO DELL'ISOLA

LA LAGUNA.
El casco histórico estrena alumbrado con tecnología Leds
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Il prossimo 8 dicembre si compieranno 
100 anni dall'approvazione della prima 
Ley de Parques Nacionales de España 
nel 1916. Come risultato della promul-
gazione di questa legge, due anni più 
tardi, nel 1918, vennero dichiarati i pri-
mi due parchi spagnoli:  il Parque Nacio-
nal de Montaña de Covadonga, oggi 
Picos de Europa, e il Parque Nacional 
de Ordesa. Il primo al mondo ad essere 
stato dichiarato Parco Nazionale fu Yel-
lowstone, nel 1872, negli Stati Uniti.
Poco a poco molti paesi hanno fatto 
propria l'idea di creare parchi naziona-
li. Cento anni dopo l'approvazione della 
prima legge sui parchi nazionali, la Spa-
gna ne conta 15. Quello di Garajonay 
venne dichiarato Parco il 25 marzo del 
1981. Oggi, tutti i Parchi fanno parte 
della Rete dei Parchi Nazionali. A que-
sta rete appartengono ecosistemi unici, 
diversi e in buono stato di conservazio-
ne: ecosistemi di montagna, boschi di 
tutti i tipo come il caso della laurisilva, 
la foresta di lauri di Garajonay, zone 
umide, superfici di lava, spazi maritti-
mi, terrestri, etc. Una media annuale 
di oltre dieci milioni di persone visita la 
Red de Parques Nacionales. Garajonay 
si trova al quarto posto con un totale di 
800.000 visitatori l'anno. Oltre ad esse-
re spazi di conservazione, questi parchi 
sono luoghi per chi cerca il contatto con 
la natura. Per commemorare il centena-
rio dell'approvazione della legge, sono 
previsti diversi atti ed eventi, promossi 
dall'Organismo Autónomo de Parques 

Nacionales del Ministero per le Politiche 
Agricole ed Ambientali.
Tra conferenze, esposizioni, atti istitu-
zionali, anche un concorso fotografico, 
dal titolo "Cien años en la Red de Par-
ques Nacionales".
Per maggiori informazioni in merito al 
concorso, potete consultare il sito www.
magrama.gob.es, scrivere all'indiriz-
zo fotografiacentenariopn@oapn.es, o 
chiamare i numeri 680432472 oppure 
922 922 600.

LA GOMERA CELEBRACIÓN 
DE LOS CIEN AÑOS DE PAR-

QUES NACIONALES. El próximo 8 de 
diciembre se cumplen cien años de la 
aprobación de la primera Ley de Par-
ques Nacionales de España en 1916. 
Como resultado de la promulgación de 
esta Ley, dos años más tarde, en 1918, 
se declaran los dos primeros parques 
españoles: El Parque Nacional de Mon-
taña de Covadonga, hoy Picos de Euro-
pa, y el Parque Nacional de Ordesa. El 
primero que se declara en el mundo fue 
el de Yellowstone en 1872 en los Esta-
dos Unidos.  Poco a poco muchos países 
se fueron sumando a la idea de crear 
parques nacionales.
Cien años después de la aprobación de 
la primera Ley los Parques Nacionales 
un total de 15 parques han sido decla-
rados en España.
A Garajonay le tocó el turno el 25 de 
marzo de 1981. Hoy en día, todos ellos 
conforman la Red de Parques Naciona-

les. En dicha red se integran ecosistemas 
únicos, diversos y en buen estado de 
conservación: ecosistemas de montaña, 
bosques de todo tipo como es el caso de 
la laurisilva de Garajonay, humedales, 
campos de lava, espacios marítimos ter-
restres, etc. Una media anual de más de 
diez millones de personas visita la Red 
de Parques Nacionales anualmente.
Garajonay está en el cuarto lugar en 
número de visitas con más de 800.000 
visitas al año. De ahí que además de 
espacios para la conservación, los Par-
ques sean reclamos para quienes buscan 
el contacto con la naturaleza. Con moti-
vo del 100 aniversario de la aprobación 

de dicha Ley de Parques Nacionales, 
están previstos diversos actos promo-
vidos por el Organismo Autónomo de 
Parques Nacionales dependiente del 
Ministerio de Agricultura Alimentación 
y Medio Ambiente. Entre estas confe-
rencias, exposiciones, actos institucio-
nales o un concurso de fotografía con el 
título”Cien años en la Red de Parques 
Nacionales”.
Este concurso, se puede consultarse en 
la web www.magrama.gob.es, a través 
de e-mail, fotografiacentenariopn@oapn.
es, llamando al teléfono 680432472, Tel: 
922 922 600.

gomeranoticias.com

LA GOMERA: 
si festeggiano i 100 anni dei Parchi Nazionali

DALLA SIESTA ALLA FIESTA
lo spagnolo diventa la lingua più felice al mondo
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Ad affermarlo non sono i turisti del-
le coste spagnole inebriati di sangría, 
ma scienziati della University of Ver-
mont Computational Story Lab, gui-
dati dal matematico Peter Sheridan 
Dodds. Lo studio “Human Language 
Reveals a Universal Positivity Bias”, 
pubblicato lo scorso anno, ha preso 
in esame 24 lingue rappresentative 
di diverse culture del mondo, selezio-
nando a campione 100.000 parole tra 
le più utilizzate in contesti comunica-
tivi come social media, titoli di film, 
articoli di giornali, testi di canzoni 
(stiamo parlando di milioni di dati). In 
una scala di emotività di 9 punti che 

andava dalla parola più triste a quel-
la più felice, sono state ulteriormente 
selezionate una serie di parole parti-
colarmente popolari nelle rispettive 
lingue, stringendo il campo a 10 lin-
gue. A pari merito in tutte le lingue, 
risulta la tendenza a preferire paro-
le felici rispetto a parole tristi. Detto 
questo, alcune lingue sono più felici 
di altre e lo spagnolo sembra essere 
la lingua più felice di tutte, seguito 
a ruota dal brasiliano (portoghese), 
dall'inglese e dall'indonesiano, per 
arrivare all'ultimo posto in classifica, 
dove troviamo il cinese. I primi stu-
di sulle parole felici cominciano nel 

1969, quando psicologi della Univer-
sity of Illinois, nell'elaborazione della 
cosiddetta "Ipotesi di Pollyanna" (la 
ragazzina protagonista del roman-
zo di Eleanor H. Porter che non per-
de mai la speranza, anche se la vita 
si abbatte impietosamente su di lei) 
arrivarono alla conclusione che gli 
individui tendono ad usare più parole 
positive che negative. E proprio nell'e-
ra dei troll e degli hater, la teoria del-
le parole felici trova un'inconfutabile 
conferma. La gente, ovunque nel glo-
bo, tende ad usare più spesso parole 
positive rispetto a quelle negative. 

Francesca Passini
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Iperconnessi e protetti: così vogliono 
essere i passeggeri 3.0. La Global Pas-
senger Survey (GPS) diIata, presenta-
ta nella seconda giornata di lavori del 
World Passenger Symposium a Dubai, 
ha fatto emergere le priorità dei consu-
mer aerei da qui ai prossimi 10 anni. 
In cima alla lista dei bisogni c'è la 
sicurezza, dalle aree aeroportuali fino 
all’esperienza di bordo, con l’esigenza 
di ottimizzare i tempi dei controlli per 
accedere ai gate, magari senza dover 
rimuovere – come spesso accade – gli 
oggetti personali e aprire le valige. Al 
punto che i passeggeri si dicono disposti 
a fornire molti dati personali, e quindi 
accettare una rigorosa profilatura, per 
avere un viaggio aereo su misura con 
tempistiche ottimali. La seconda priori-
tà, stando alle segnalazioni degli stessi 
passeggeri, è rappresentata dalla con-
nettività: anche in questo caso, sempre 

e ovunque. Vale a dire l’esigenza di esse-
re connessi sia nelle aree aeroportuali 
che in volo, durante il viaggio. Nel detta-
glio, il 51% dei passeggeri ha dichiarato 
di preferire utilizzare i propri dispositivi 
mobili a bordo della cabina per sceglie-
re l'intrattenimento durante il volo. Ci 
sono poi le priorità legate alle procedu-
re di acquisto e check-in: l’indagine ha 
rivelato che i passeggeri vogliono essere 
in grado di fare da soli più procedimenti 
sfruttando le opzioni self-service digita-
li. Nel 2016 la percentuale di passeggeri 
che ha effettuato il check-in online eha 
utilizzato un carta d'imbarco mobile, 
piuttosto che una stampata, è arrivata 
al 71% (lo scorso anno era del 69%). È 
stato, poi, rilevato che la maggior parte 
dei passeggeri sono ansiosi di ottimizza-
re i processi di imbarco dei bagagli: il 
33% degli intervistati ha infatti dichia-
rato di voler effettuare l’auto-tag del 

bagaglio e il 26% vorrebbe addirittura 
che il bagaglio venisse prelevato diret-
tamente a casa, ovviamente a fronte del 
pagamento di una fee di servizio. Inoltre 
il 63% dei passeggeri è ormai orientato a 
viaggiare con unapiccola valigia da por-
tare a bordo, anche in questo caso per 
ottimizzare i tempi di imbarco e sbarco. 
C’è un'apposita Risoluzione Iata (la 753) 
che sta regolamentando le procedure 

per l’imbarco di bagagli in cabina e un 
crescente numero di compagnie aeree 
si sta adeguando. «Ormai è fin troppo 
chiaro – ha commentato Pierre Char-
bonneau, Iata director of passengers 
and facilities – che i passeggeri vogliono 
arrivare in aeroporto ed essere pronti a 
partire il prima possibile sfruttando tut-
te le possibili procedure digitali e la Iata 
sta lavorando al fianco delle compagnie 
aeree per rendere la facilità e la velocità 
d’accesso e di fruizione del viaggio aereo, 
una procedura standard negli anni a 
venire. Di sicuro possiamo dire che 
entro il 2020 oltre l’80% dei passeggeri 
avrà accesso a più opzioni self-service». 
Non a caso, i punti dolenti nelle risposte 
dei passeggeri aerei si concentrano sui 
lenti processi di sicurezza in aeropor-
to, sulle code per l’accesso ai gate, evi-
denziando come gli investimenti vanno 
orientati verso sistemi rapidi di imbarco, 
anche elevando i livelli di security attra-
verso controlli digitali sofisticati. Ben il 
40% dei passeggeri ha dichiarato, infat-
ti, di scegliere l’aeroporto e la compagnie 
aeree in base alle esperienze maturate 
nei transfer, nei controlli e nei tempi di 
attesa di voli. iata.org Andrea Lovelock

WIFI A BORDO E SICUREZZA SENZA CODE:
ecco cosa vogliono i passeggeri 3.0

PERCHÉ PASSARE SUBITO AL CLOUD COMPUTING
Da ormai 15 anni le aziende si sono rese conto di uti-
lizzare solo una porzione minima delle proprie capa-
cità informatiche, anche durante i picchi di carico del 
lavoro. Gli elementi che ancora non portano all’ester-
nalizzazione delle capacità informatiche delle imprese 
verso i servizi di Cloud computing sono legati più a 
sensazioni, abitudini e falsi miti rispetto a chiare valu-
tazioni tecniche in termini di business.
Andiamo ad analizzare questi falsi miti:
- I server interni sono più sicuri dei servizi Cloud;
- Il Cloud non garantisce la mia privacy;
- Non si risparmia;
Per sfatare questi miti poniamo un semplice esem-
pio: un’azienda che offre servizi di Cloud Computing 
investe decine di milioni di Euro in sicurezza infor-
matica; un’azienda privata per difendere i propri ser-
ver qualche decina di migliaia di euro, è come definire 
più sicura la propria casa con una piccola cassaforte 
ed una telecamera rispetto ad affidarsi alla sicurezza 
offerta da una banca. Il paragone torna ad essere cal-
zante anche dal punto di vista della privacy: se temo 
un furto della mia privacy più è sicuro il posto dove 
ripongo il mio prezioso dato maggiore è la sicurezza 
che avrò che non venga rubato. Riguardo al risparmio, 

una cosa è certa, prima si passa al Cloud Compu-
ting prima si incomincia a risparmiare, un solo dato 
ed una sola fonte per sfatare l’ennesimo falso mito: 
secondo Altroconsumo, che ha valutato tutti gli aspet-
ti legati all'usura delle apparecchiature ed ha effettua-
to una comparazione fra i vari servizi cloud disponibili 
sul mercato, si può arrivare a risparmiare a secon-
da dei casi fino al 96% in 5 anni. Ancora convinto di 
rimanere ancorato alle soluzioni del passato? Andrea 
Blasutto
 

LA RAZÓN POR CAMBIAR AHORA MISMO 
AL CLOUD COMPUTING. Hace ahora 15 años, 

las empresas se han dado cuenta de utilizar sólo una 
pequeña parte de sus capacidad informáticas, incluso 
durante los cargas máximas de trabajo. Los elementos 
que aún no da lugar a la externalización de la capaci-
dad informática de las empresas para los servicios de 
computación en la nube se relacionan más con senti-
mientos, hábitos y mitos en vez de evidentes evalua-
ciones técnicas en términos de negocio. Analizamos 
estos mitos:
- Los servidores internos son más seguros de servicios 
en la nube

- Nube no garantiza mi privacidad
- No escatimo
Para disipar estos mitos ponemos un ejemplo sencillo: 
una empresa que ofrece servicios de Cloud Compu-
ting invierte decenas de millones de Euros en segu-
ridad informática, una empresa privada para prote-
ger sus servidores unas pocas decenas de miles de 
Euros, es cómo definir mejor a proteger su hogar con 
una pequeña caja fuerte y una cámara que confiar en 
la seguridad proporcionada por un banco. La misma 
comparación se hace apropiada desde el punto de 
vista de la privacidad: si temo un robo de mi privaci-
dad, cuánto es màs seguro es el lugar donde pongo mi 
precioso datos, mayor es la confianza que tengo que 
no sea robado. Con respecto al ahorro, una cosa es 
cierta, cuanto antes se cambia al Cloud Computing 
màs pronto se inicia a ahorrar; sólo un dada y una 
fuente para disipar esto otro mito: según Altroconsu-
mo, que evaluò todos los aspectos relacionados con 
el desgaste de los equipos y realizó una comparación 
entre los distintos servicios en la nube disponibles en 
el mercado, se puede llegar a ahorrar según proceda 
hasta el 96% en 5 años. ¿Aún convencido para perma-
necer anclados a las soluciones del pasado?
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Fino al 26 di novembre è possibile visi-
tare in Adeje le opere dei 33 giovani arti-
sti che espongono alla V edizione dell'E-
vento Internacional de Arte organizzato 
presso il Baobab Suites dal TEN-DIEZ 
MOVEMENT, che qui ha anche la sua 
sede. Sono pittori, illustratori, scultori e 
moltissimi fotografi che hanno risposto 
all'open call del movimento e sono stati 
selezionati per esporre in questa che si 
sta affermando come una delle occasio-
ni più interessanti per scoprire giovani 
talenti in Tenerife.
TEN-DIEZ MOVEMENT è un gruppo 
indipendente di artisti ed appassiona-
ti di diverse nazionalità che si propone 
di ospitare e valorizzare giovani talenti, 
con o senza una carriera conclamata alle 
spalle, che siano al di fuori dei circuiti 
elitari ed esclusivi dell'arte contempora-
nea ufficiale. Ed effettivamente l'espo-
sizione tiene fede all'intento enunciato: 
artisti giovani e non sempre dotati di un 
retroterra significativo di mostre e parte-
cipazioni; niente tema né filo conduttore, 
nessun vincolo tecnico, assoluta libertà 
espressiva. E' il pregio e al tempo stesso 
il limite della manifestazione, che soprat-
tutto nella sezione della pittura corre il 
rischio di spiazzare il visitatore casuale, 
poco avvezzo alle sperimentazioni, alla 
varietà di linguaggi e alle libertà dell'ar-
te contemporanea. Indubbiamente, 
pur vantando un buon livello medio, le 
disparità qualitative fra gli artisti sono 
notevoli. Si fanno notare per l'alta quali-
tà sia tecnica che creativa due giovanis-
simi pittori, l'italiano Davide Battaglia e 
il lituano Rokas Berziunas: iperrealista il 
primo, misterioso ed evocatore il secon-
do. 
Davide Battaglia si è trasferito a Teneri-
fe da Genova da pochi mesi e già si sta 
facendo conoscere come giovane dotato 
di notevoli capacità. Non è solo per un 
pizzico di campanilismo (del tutto legitti-
mo in questo caso) che nomino per pri-
ma l'opera di Davide, ma perché proprio 
lui è il vincitore della prima edizione di 
Canvas, il contest di pittura estempora-
nea svoltosi in seno alla manifestazione. 
L'iperrealismo di Davide è limitato  alla 
scelta del medium espressivo, ma non 
cade mai nella banalità di una copia 
minuziosa e dettagliata del reale;  per-
ché la realtà, nei suoi dipinti, non è mai 
quella che appare al primo sguardo. Può 
esserne lo specchio - e non a caso pro-
prio lo specchio è spesso l'espediente di 

una rappresentazione che grazie ad esso 
scava alla ricerca di un'alterità profonda, 
non la semplice "inversione" dell'imma-
gine, ma  la sua essenza negli occhi illu-
minati dal riflesso (By Night); può  essere 
il punto di partenza per una ricerca di 
uno spazio altro, di uno scopo inconscio 
(Sky's the limt); può essere la sottilissi-
ma striscia di infinito  che restituisce al 
dipinto il senso perduto   di un orizzon-
te, grazie al quale il continuo fluire delle 
onde trasparenti che modellano la sab-
bia del bagnasciuga acquista un valore 
trascendente (Verso casa). Realismo e 
surrealismo si fondono in un'inestrica-
bile groviglio di immagini ed emozioni 
in cui la linea retta, gli angoli definiti e 
taglienti, giocano in bilico fra pragmati-
smo geometrico e suggestioni kabbalisti-
che. Simbolo, spiritualità, realtà: ingre-
dienti che spesso convivono nell'arte 
contemporanea, ma di cui è difficile ser-
virsi senza cadere nella banalità di una 
moda o di una citazione. 
Accanto a Davide, Rokas Berziunas ci 
trasporta in un mondo che solo apparen-
temente è diverso, perché diverso anzi 
opposto è il linguaggio informale che 
trova nel colore il solo strumento espres-
sivo. Il giovanissimo lituano non dipinge 

soggetti - i suoi quadri non hanno titolo 
- , ma emozioni, suggestioni, rievocazioni 
di esperienze in una dimensione altret-
tanto surreale di quella del mondo inte-
riore  di Davide Battaglia, ma misteriosa,  
onirica, fatta non di forme ma di mate-
ria: acqua liquida come il mare,  solida 
come il ghiaccio, eterea come il  vapore; 
e poi gas, lampi di luce e concrezioni 
minerali che solo l'immediatezza dell'a-
crilico riesce a restituire, in una visione 
che è insieme astratta e visionaria. L'e-
redità cromatica della grande tradizione 
pittorica dell'Est europeo, da Kandinskij 
a Rothko, si coagula nelle sue strepito-
se visioni, ma il suo lirismo non approda 
all'astrazione, alle geometrie e alle parti-
zioni spaziali definite: mantiene piutto-
sto un'eco informale che riflette un mon-
do interiore misterioso e panico.
Sicuramente Davide e Rokas costituisco-
no le scoperte di questa manifestazione: 
ne sentiremo parlare ancora, anche per-
ché la loro personale e profonda visione 
del mondo è sostenuta da una padro-
nanza tecnica già matura.
Gli altri pittori presenti alla manifestazio-
ne, pur mantenendosi quasi tutti su un 
livello qualitativo discreto, non raggiun-
gono l'eccellenza dei primi due. Si pone 

in evidenza, per la capacità di mescolare 
suggestioni Pop Art anni Sessanta-Set-
tanta con le raffinatezze dell'arte digitale 
più avanzata, la giovane tinerfeña Max 
Mala: le sue creazioni colpiscono e susci-

tano interesse per l'uso spudorato del 
colore, ma non appassionano. Così come 
si fatica a lasciarsi coinvolgere emotiva-
mente dai volti policromi di Amaia García 
Lancia o dalle figure popolari e quotidia-
ne di Nazareth Hernández, peninsulare 
la prima, originaria di Tenerife la secon-
da. Anche l'israeliano Yaron Lambez non 
entusiasma: colpiscono positivamente 
alcune idee, come le immagini "bio-
morfiche", eredi per alcuni aspetti delle 
immagini metamorfiche di Escher, ma 
sono tradotte in soggetti poco stimolanti 
quando non banali e sostenute da una 
tecnica poco incisiva. Più convincente 
tecnicamente la produzione non figura-
tiva (non presente in mostra), ma trop-
po debitrice nei confronti del dripping di 
Pollok  e perciò non del tutto convincente 
sul piano dell'originalità.
Le differenze qualitative rilevate fra i pit-
tori ritornano anche nel settore dedicato 
all'illustrazione, in cui spicca ancora una 
volta un'italiana, la fiorentina Lucilla 
Bellini, che si definisce nella sua pagina 
Facebook "photographer and dreamer". 
I suoi collages presenti in mostra sono 
indubbiamente raffinati e seducenti, 
ma non riescono a trasmettere emozioni 
come altre sue creazioni quali ad esem-
pio la serie Neon antibodies, che per-
sonalmente preferisco per un'assai più 
energica espressività.
Non mi dilungo in un giudizio specifico 
sui numerosi fotografi perché lo spazio 
non me lo consente; anche qui le diffe-
renze qualitative sono evidenti soprat-
tutto quando i ritocchi manuali o digitali 
- consentiti e pertanto non ingannevoli - 
servono più a mascherare una mancan-
za di originalità piuttosto che  ad eviden-
ziare particolari doti creative e artistiche. 
Alcuni artisti tuttavia, sia originari dell'i-
sola che stranieri, si distinguono parti-
colarmente: Javier Gea, Eliecer Labory, 
Alejandro Batista, Juanmi Alemani e 
altri ancora.
Bella mostra, buon livello generale, otti-
ma cornice scenografica grazie al luogo 
raffinato che la ospita. Nonostante non 
si possa evitare di rilevare una leggera 
caduta di stile nell'allestimento essen-
ziale ma non di classe, che stona un po' 
in una cornice come il Baobab Suites, è 
certamente un evento da non perdere. E 
soprattutto: continuiamo a seguire que-
sti artisti, ne sentiremo parlare ancora!

Laura Carlino
(EvocArte Art Gallery)

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

“TEN-DIEZ MOVEMENT”
V^ edizione dell'Evento Internacional de Arte
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Il Comune di Arona e la  Fundación 
Neotrópico hanno firmato un accordo 
di collaborazione affinché questo pre-
stigioso ente raccolga e reinserisca, con 
tutte le garanzie del caso, gli esemplari 
di specie esotiche ritrovati dal comu-
ne. Di fatto, dal 2010, la fondazione ha 
effettuato oltre 70 interventi nell'area 
comunale, tra cui salvataggi, assisten-
za veterinaria e accoglienza di specie 
foranee e potenzialmente dannose per 
la biodiversità locale e per la salubri-
tà del luogo, un elenco in cui si trova-
no serpenti del grano, boa constrictor, 
tarantole o scimmie titì, oltre a diversi 
rettili, uccelli, specie di tartarughe e 
aracnidi.
L'assessore all'Ambiente, José Luis 
Gómez, ha spiegato che la raccolta di 
certi animali esotici necessita di com-
petenze specifiche e di personale qua-
lificato per poterli catturare e ritirare 
dagli spazi pubblici senza generare 
rischi e pericoli per la cittadinanza. La 
fondazione è l'unica ad avere un cen-
tro abilitato e autorizzato a Tenerife per 
ospitare questo tipo di fauna, oltre al 
personale qualificato. Il Comune è ono-
rato di questa collaborazione, conside-
rato il prestigio internazionale di cui 
gode questa fondazione e il lavoro che 
ha svolto in questa località, che è così 
importante per tutelare la biodiversità.
L'assessore ha ricordato inoltre che 
queste specie possono diventare 
invasive, depredando quelle native e 
quelle da allevamento, trasmettere 
malattie e parassiti, ma anche rappre-
sentare rischi di sicurezza e salute per 
la popolazione umana. Il primo passo 
per evitare queste situazioni richiede 
responsabilità e coerenza, rifiutarsi di 
collaborare con il traffico illegale di spe-
cie e, soprattutto, non abbandonare i 
propri animali domestici.
Per le persone in possesso di specie 
esotiche che non sono  in grado di 
mantenere o assistere, è previsto che la 
fondazione si faccia carico di andare a 
prenderle presso un punto di raccolta; 
sarà sufficiente una telefonata gratuita 
al 112. Non esistono scuse per abban-
donare un animale che, oltretutto, rap-
presenta un rischio per l'ecosistema. 
Tutti gli animali saranno sottoposti a 
controlli e trattamenti igienico-sanitari 
come richiesto dalle normative vigenti. 
Rimangono escluse dal servizio di rac-
colta le specie invertebrate considerate 
piaghe per l'agricoltura e le foreste o per 
gli animali domestici, o che vivono in 

contesto rurale, come galline, piccioni, 
cani, gatti, capre, mucche, cavalli, etc. 
Una volta raccolti, gli animali dispor-
ranno di installazioni appropriate, 
mentre si cercherà di localizzare i pro-
prietari, per un periodo di almeno venti 
giorni, prima di procedere alla cessio-
ne degli stessi o a soluzioni alternative 
adeguate. Sarà vietati sopprimerli, sal-
vo in casi decisi secondo criteri veteri-
nari, in casi di patologie che compor-
tino sofferenza per l'animale o rischio 
di trasmissione di malattie contagiose 
gravi. Il Comune di Arona, come stabi-
lito dalla legge 8/1991 per la Protezione 
degli Animali, s'impegnerà ad avviare il 
procedimento sanzionatorio corrispon-
dente al caso specifico, come anche  ad 
avviare le pratiche per la raccolta e il 
deposito dell'animale.

LA FUNDACIÓN NEOTRÓPICO 
RESCATA A CASI 70 ANIMA-

LES EXÓTICOS. El Ayuntamiento de 
Arona y la Fundación Neotrópico han 
firmado recientemente un convenio de 
colaboración para que esta prestigiosa 
entidad recoja y reubique, con todas las 
garantías, a los ejemplares de especies 
exóticas detectados en el municipio. De 
hecho, desde el año 2010, la Fundación 
ha realizado más de 70 actuaciones en 
el municipio, en las que se incluye el 
rescate, atención veterinaria y acogida 
de especies foráneas potencialmente 
dañinas para la biodiversidad local y la 
salubridad, un listado en el que apa-

recen serpientes del maizal, boas con-
strictor, tarántulas o titís, además de 
diversos reptiles, aves, especies de tor-
tugas y arácnidos.
El concejal de Medio Ambiente, José 
Luis Gómez, explica que “la recogida de 
ciertos animales exóticos requieren de 
unos conocimientos específicos y de un 
personal cualificado para poder captu-
rarlos y retirarlos de los espacios públi-
cos sin que generen riesgos ni peligros 
para la ciudadanía. La Fundación Neo-
trópico es la única que posee un cen-
tro habilitado y autorizado en Teneri-
fe para albergar a este tipo de fauna, 
además de personal cualificado, una 
entidad que estamos muy orgullosos de 
que colabore con Arona, dado su pre-
stigio internacional y la labor que han 
desarrollado en la localidad, que es tan 
importante para velar por nuestra bio-
diversidad”.
El edil recuerda que estas especies se 
pueden convertir en invasoras, depre-
dando a las nativas y de la ganadería, 
transmitirles enfermedades y parási-
tos, pero también suponer riesgos de 
seguridad y salud para la población 
humana. “El primer paso para evitar 
estas situaciones es ser responsables 
y consecuentes, no colaborando con el 
tráfico ilegal de especies y, sobre todo, 
no abandonando a las mascotas”.
No puedo atenderlo
Para aquellas personas que tengan 
una especie exótica y que no puedan 
mantenerla o atenderla, mediante este 

convenio, la Fundación Neotrópico se 
encargará de recogerla y buscarle un 
lugar de acogida, solo con una llamada 
al 112 y sin coste.
“No hay excusa para abandonar a un 
animal que, además, puede suponer un 
riesgo para nuestro ecosistema” Todos 
los animales serán sometidos a control 
y a los tratamientos higiénicos y sani-
tarios exigidos por las normativas apli-
cables.
Quedan excluidas del servicio de reco-
gida las especies de invertebrados con-
sideradas plagas agrícolas o forestales 
y aquellas de fauna doméstica o agro-
pecuaria, tales como gallinas, palomas, 
perros, gatos, cabras, vacas, caballos, 
etc. Una vez recogidos, los retendrá en 
sus propias instalaciones para tratar 
de localizar a la persona propietaria, 
durante al menos veinte días, antes de 
proceder a promover su cesión o cual-
quier otra alternativa adecuada. Estará 
prohibido el sacrificio, salvo aquellos 
casos que sea dictaminado bajo crite-
rio veterinario, atendiendo a estados 
patológicos que impliquen sufrimien-
to para el animal o que supongan un 
riesgo de transmisión de enfermedades 
contagiosas graves.
El Ayuntamiento de Arona, de acuer-
do con lo establecido en la Ley 8/1991 
de Protección de los Animales, se com-
promete a incoar el procedimiento san-
cionador que en su caso pudiere corre-
sponder, así como a redactar un acta 
de recogida y depósito del animal.

su appuntamento visite
con personale italiano 
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Arrivò nello Stato della Virginia nel 
1804, perché Thomas Jefferson, inna-
morato dei vini delle Canarie, comprò 
anche alcuni esemplari di questi maia-
lini per il suo allevamento. La FAO ha 
lanciato un allarme che riguarda il futu-
ro di uno degli animali che i canari han-
no esportato negli Stati Uniti durante la 
loro emigrazione. Si tratta del cochino 
negro canario, che nelle isole, istituzio-
ni come il Cabildo stanno cercando di 
salvare. Si tratta di una delle razze più 
apprezzate per la particolare docilità. Il 
motivo per cui la FAO ha lanciato l'al-

larme è che attualmente ci sono meno 
di 200 esemplari negli Stati Uniti, come 
confermato da fonti della stessa FAO. 
La vita media di questi animali è di 10 
anni all'aria aperta. In cattività, potreb-
bero raggiungere i 20 anni. Gran Cana-
ria detiene il 92% dell'allevamento totale 
della provincia, il 40% del totale delle 
Canarie. La maggior parte degli animali 
provengono dalla stessa linea, visto lo 
scarso numero di esemplari sopravvis-
suti, tra cui è stato riscontrato un ele-
vato grado di consanguineità.  Esiste 
un'associazione di allevatori impegnata 

nel preservare e migliorare la razza, pro-
muovendo per esempio lo scambio con 
esemplari maschi di altre isole.

MAIALINO NERO CANARIO:
a rischio di estinzione negli Stati Uniti

LA FONDAZIONE NEOTRÓPICO SALVA QUASI 70 ANIMALI ESOTICI
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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

Cos'è l'autoipnosi. L'autoipnosi è una 
metodologia che permette all'individuo 
di disporre dello stato di trance ipno-
tica in modo autonomo, ovvero senza 
un operatore ipnotico, al fine di poter 
creare in se stesso cambiamenti utili e 
potenzianti.

PROGRAMMA DEL CORSO
• Che cos'è l'Ipnosi
• Definizione dello stato di “trance”
• Come funziona l'autoipnosi

• Individuazione degli obiettivi da rag-
giungere (miglioramento del carattere, 
salute, rilassamento, sport, lavoro, ecc)
• Cosa sono le suggestioni e come crearle
• Ricerca di suggestioni personalizzate
• Autoipnosi metodo Elman (metodo con 
ancoraggio fatto dall'operatore ipnotico 
e password)
• Come creare file audio mp3 per sug-
gestionarsi durante l'autoipnosi Il corso 
è tenuto da Pierluigi Duina, Ipnotista 
certificato dalla Scuola Internazionale 

di Ipnosi e Ipnoterapia Omni Hypnosis 
Training Center ® Iscritto alla Natio-
nal Board of Hypnosis (USA) - Iscritto 
alla National Guild of Hypnotists (USA). 
I temi del corso: Storia, Definizione, 
Potenzialità, Tecniche, Applicazioni.
L'autoipnosi può essere utilizzata per 
gli stessi obiettivi per i quali è impiegata 
l'ipnosi eterodiretta. 

loutenerifebmc@gmail.com 
+34677710757 / +34 643 082 526

21 dicembre 2016
El Medano – Tenerife 

Av, Juan Carlos I, n. 101
Orari: 10,00 – 20,00

CORSO DI AUTOIPNOSI

Asta el día 7 de Enero el portal 
de  Belén 2016 de la Casa de 

Las Semillas de Icod. Uno de los mas 
madrugadores de Canarias desde hace 
mas de 25 años obra del artista lagu-
nero Santi Glez Arbelo que desde niño 
sigue el camino de su padre al realizar 
estas bellas estampas Belenisticas no 
solo en su empresa de Icod de los Vinos 
si no en muchos municipios del archi-
piélago Canario y solicitado en varios 
centros educativos y ayuntamientos que 
de paso este año a parte del Ayto de Icod 
contara con el municipal de El Tanque.
Este año lo mas presente serán unos 
acantilados y grandes cascadas de 
agua, tradiciones culturales de nuestra 
tierra, la mas principal la del vino y su 
entorno y un trabajo que le ha llevado 

22 días de trabajo el que realiza en su 
tienda de Las Semillas ya en su edición 
XXVI.
Un comercio donde puedes adquirir 
todo referente para la navidad y el mun-
do de los Belenes en  estos dos meses 
y de paso visitar este tan conocido en 
las Canarias sobretodo en Tenerife… Y 
cuyo titulo este año es EL BELÉN DEL 
AGUA + LAGRIMAS DE JESÚS Espe-
rando que no se pierdan nuestra seña 
cultural de la realización de nuestros 
nacimientos y que realicen en todos 
los rincones de Canarias, enseñar a las 
futuras generaciones esta llamada del 
Belenismo tan nuestro y fundada por el 
fraile San Francisco de Asis. y no meter 
tantas tradiciones americanas que no 
les veo sentido si no el comercial.

Los meses de Noviembre y Diciem-
bre ocho semanas en que puedes 

votar a tus mejores artistas Canarios en 
tres categorías en música habrá solo dos 
bloques conformados por 1 GRUPOS Y 
ORQUESTAS (los grupos y orquestas 
estarán unidos en el grupo 1 y en un solo 

bloque) el grupo 2 solo por SOLISTAS y 
un 3 que se denominara CULTURA-ARTE 
Y DEPORTES . Se entregaran dos distin-
ciones a personas relevantes de Cana-
rias como cada año y los votos serán por 
mensaje privado o publico aquellos que 
lo deseen, (se reserva el derecho de votos 

privados) Los votos serán por persona y 
uno por categoría es decir (tres votos por 
persona y semana) Los premios serán 
1,2,y 3 en cada una de las categorías.
LES SEGUIREMOS INFORMANDO. 
Rubend Acosta: Secretario y sub director 
de Artistas Canarios Sga 

ICOD DE LOS VINOS.
El Belén del Agua y Lagrimas de Jesús  

EMPIEZA LA 3a EDICIÓN
DEL TOP ARTISTAS CANARIOS 2016-17

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

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

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

MASTER IN
EMERGENCY

Florenze University Ass.
Harvard University - Master

in helicopter rescue
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CARNI SHOP ROBERTO
LOS CRISTIANOS. A PRESTO! ORMAI CI SIAMO...

C/ Valle Mendez 18 (vicinanze Centro Culturale - a lato Churreria) / Tel: +34 634 072 328

Il sindaco di Santa Cruz de Tenerife, 
Jose Manuel Bermudez, ha ricevuto nei 
giorni scorsi nella sede del Concistoro, il 
nuovo Gobernador di Spagna del Rota-
ry Club Internacional, Antonio Quesa-
da, in occasione della visita realizzata a 
Tenerife presso i cinque club presenti. 
Durante l'incontro, cui hanno partecipa-
to anche i responsabili dei Rotary Club 
di Tenerife, il Gobernador ha espresso 
al sindaco la disponibilità del Rotary 
per intensificare la collaborazione con 
il Comune per lo sviluppo di program-
mi diversi che potranno essere svolti in 

futuro e per migliorare quelli già in atto.
Quesada ha spiegato che i lavori svol-
ti del Rotary possono essere incanalati 
non solo a livello locale, ma anche verso 
progetti a livello nazionale e internazio-
nale, "non invano nell'organizzazione 
imprenditori e professionisti che svilup-
pano una funzione utile per la società, 
dedicano il tempo e lavoro".
In particolare, Quesada ha sottolineato 
il ruolo che il Rotary può svolgere nella 
formazione di studenti universitari, con 
l'appoggio dell'amministrazione comu-
nale e con la loro esperienza.

EvocArte Art Gallery inaugura il 30 
novembre a Santa Cruz la mostra «VIA-
JE A ITALIA - Arte Estilo Creatividad».
Obiettivo della mostra  è presentare  in 
una cornice accattivante  e raffinata una 
selezione di  opere di artisti italiani di 
altissimo livello, alcuni dei quali risie-
dono stabilmente  a Tenerife. Dipinti, 
sculture, gioielli e ceramiche per soste-
nere e diffondere quanto di meglio l’Ita-
lia sa offrire in fatto di arte  e creatività 
[e contribuire a far conoscere i nostri 
migliori artisti, in particolar modo quelli  
che  hanno scelto di vivere a Tenerife  e 
che meritano il sostegno della comunità 
italiana per affermarsi  in un ambiente 
artistico in cui non mancano esponenti 
di notevole spessore]. 
30 novembre - 13 dicembre 2016, Sala 
de Arte del Real Casino de Tenerife, 
Santa Cruz.
Inaugurazione: 30 novembre ore 20:00.

GOVERNATORE ROTARY "SPAGNA"
in visita a Tenerife 

VIAJE A ITALIA
Arte Estilo Creatividad

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 DICEMBRE 2016
DALLE ORE 13.00 FINO AL TARDO POMERIGGIO

Il ristorante “La Cueva El Campersino” 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 centro, 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, 
piena di musica, balli e tante risate.

Il menù comprenderà varie portate, dagli antipasti
al dolce, con grigliata di carne, formaggi e contorni.

Vino, birra e bevande inclusi!
Per chi non mangia carne o ha esigenze particolari, 

basta segnalarlo al momento dell’iscrizione.

NON ASPETTATE!
PRENOTATE ORA CHIAMANDO AI NOSTRI NUMERI!

PREZZO ADULTI € 20.00 / MENÙ BAMBINI € 10.00

+34 674 575898 (Nelly & Luigi)
+34 626 523445 (Ilaria & Patrizio)
web: www.animatenerife.com

E-Mail: info@animatenerife.com

AnimaTenerife è lieta di 
annunciarvi la data della 1a

FESTA DI ANIMATENERIFE 

2016

RITAGLIA E CONSERVA QUESTO PRO MEMORIA!
così non potrai dimenticarti di prenotare...

MERCATINO DELL'
ARTIGIANATO A SAN BLAS

Curiosando qua e là mi imbatto un mer-
coledì mattina in un autentico Merca-
tino dell'Artigianato. Dove? Nella zona 
Golf del Sur, esattamente a San Blas, 
nella piazzetta del Centro Commerciale 
che poco centro commerciale è.
È caratterizzato da artigiani che 

espongono i loro manufatti con gioia e 
non è raro vederli all'opera sul posto. 
Mi dicono che si svolge ogni mercole-
dì dalle 10.00 alle 14.00. Ora vado di 
fretta, ma ci tornerò per intervistare gli 
artigiani. Mi piacerà raccontarvi le loro 
storie… La Cantastorie di Tenerife
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Después de 5 torneos de golf que se 
pudieron jugar en 5 campos diferentes 
durante este verano, finalizo el 1er cir-
cuito de golf organizado por los 5 Club 
de Rotary de la isla de Tenerife con una 
cena en el Real Club de golf el Sabado 
1ero de Octubre.Participaron unos 100 
jugadores en los respetivos torneos de 
los cuales unos 60 se calificaron para 
jugar la final en 4 categorías.
La primera categoría de caballeros, que 
son los hándicap mas bajos fue ganado 
por Jaime Serrano Garcia (Hcp 8.1) con 
138 puntos.
En la 2nda categoría de mantuvo Tho-
mas Andrews (Hcp 11.8) como leader 
del Ranking y finalizó con 143 puntos, 
seguido por Emilio Palmero Plasencia y 
Celso Vazquez Decal. Hubo pocos juga-
dores de la 3era categoría que se califi-
caron para la final y gano el segundo del 

Ranking, Antonio Rodriguez Cordoba 
(Hcp 20) con 132 puntos, seguido por 
Antonio Plo Segura y Norberto Hernan-
dez Siverio Gonzalez.
En la categoría de damas se califica-
ron 7 damas para la final y gano Maria 
Dolores Sebares Urbano (hcp 18) con 
131 puntos delante de Angeles Gonzalez 
Nuñez y Beatriz Oreja Montero.
Los ganadores del circuito tendrán la 
oportunidad de participar en el próximo 
primavera de participar en sendos tor-
neos de golf del los Rotary Clubs de Lan-
zarote, Arucas GC y Maspalomas, con 
todos los gastos pagados. Agradecemos 
también por esta via la colaboración de 
muchas empresas y particulares que 
hicieron posible la organización de este 
circuito y se publicara pronto el desar-
rollo de la 2nda edición del circuito el 
año próximo.

CIERRE DEL 1ER CIRCUITO
SOLIDARIO DE GOLF ROTARY

CARRERA
POR LA VIDA

UN EVENTO ANUAL
CON UN ÚNICO

OBJETTIVO

CARRERAPORLAVIDA.COM

CIAO! CI PRESENTIAMO.
Siamo quattro, o meglio 2+2. Nelly e Luigi + Ilaria e Patrizio, 
ci siamo conosciuti come spesso accade, prima su 
Facebook e poi di persona, scoprendo di condividere la 
stessa passione per questa terra e la voglia di “disfrutar” 
come si dice in spagnolo, di tutte le opportunità che 
questa avventura ci ha concesso, inclusa quella
importantissima di fare nuove amicizie.
Tenerife ci incanta, ci da molto tutti i giorni e vogliamo 
condividere le nostre iniziative con tutti quelli che si 
sentono dei privilegiati per vivere qui, come noi e 
vogliono approfondire la conoscenza di questa terra.

E’ nata quindi AnimaTenerife, tutto attaccato :)
così ogni persona può interpretare le parole come 
meglio preferisce, Anima, Animate (Animati) e 
ovviamente Tenerife. Il nostro obiettivo è quello di 
“Animare” la comunità italiana attraverso iniziative di 
gruppo, quali l’organizzazione di gite domenicali o la 
partecipazione ad un evento culturale, ad una festa 
religiosa o ad una serata danzante; noi ci occuperemo 
di tutti gli aspetti organizzativi, lasciandovi solo il diletto... 
di godervi una giornata speciale.
Come dice il nome commerciale che abbiamo scelto, 
AnimaTenerife vuole “animarti”, offrirti occasioni di svago 
e di cultura adatte a tutti, grandi e piccini, perché 
insieme, ci si diverte di più. Senza preoccuparsi di nulla, 
spendendo, anche meno del previsto. 

Chiamaci per essere inserito nella nostra newsletter,
ti informeremo di ogni nuova iniziativa che organizzeremo.
A presto! Luigi & Nelly, Patrizio & Ilaria.

CHI SIAMO?

Contatti:
+34 674 575898 (Nelly & Luigi)
+34 626 523445 (Ilaria & Patrizio)
web: www.animatenerife.com
E-Mail: info@animatenerife.com

RITAGLIA E CONSERVA QUESTO PRO MEMORIA!
così non potrai dimenticarti di prenotare...
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 OROSCOPO NOVEMBRE 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 primo quarto della luna, vi darà novi-
tà positive specialmente a coloro che sono nel-
la fase di cambiamenti. Momento , troverete 
lavoro e amore, si realizzeranno molti proget-
ti, le gelosie  saranno all’ordine del giorno, e 
non solo, tenteranno di rompere le uova nel 
vostro paniere. 

 La salute  regge abbastanza bene, il lavo-
ro darà ottime soddisfazioni grazie alle vostre 
iniziative o idee. L’amore  è positivo ma atten-
zione a non trascurarlo. Per chi cerca nuovi 
incontri potreste scoprire qualcosa di interes-
sante  con una persona che ha un collegamento 
con il color giallo.

 momento di fermo, le cose prendono 
una fase di assestamento, ma voi continua-
te a seminare per il prossimo ciclo a vostro 
favore. In famiglia ci sarà una situazione di 
assestamento di situazione. Per una scelta 
importante che dovrete fare, sarà meglio per 
voi  rimandare.

 come dice un proverbio: chi cerca trova, 
dovrete cercare l’occasione giusta e non solo, 
ma dovrete essere presente  al momento giusto. 
Tutto questo per ottenere la vostra realizzazio-
ne, l’amore potrebbe ostacolare i vostri progetti,  
forse vi sarà consigliato rimandare i confetti.

 qualcuno che vi ha promesso alcune 
cose, presto si rimangerà le promesse. Vi accor-
gerete della situazione perché questa persona, 
sarà sfuggente nei vostri confronti, queste per-
sone si chiamano quaquaraquà !!! C’è ne sono 
molti in giro, ne incontri tutti i giorni.

 cogliere i cenni o i messaggi delle persone 
che vi circondano sarà importante. La fortuna 
vi aspetta e darà ottimi risultati  finanziari, sia 
al gioco che nel lavoro, inoltre ascoltare un con-
siglio di chi è più esperto, darà più sicurezza e 
certezza sul da farsi  nel futuro.

 anche per voi il momento è prometten-
te,  professione e amore daranno ottimi risul-
tati grazie alla luna crescente. Positivo anche 
per chi cerca casa o vuol vendere proprietà, 
l’amore  diventerà un po’ meno amaro. Un 
dolce incontro con un segno di terra, toglierà 
ogni vostro nervosismo interiore.

 in amore ci saranno  alcune incom-
prensioni, ma questo sarà causato da gelosie 
alimentate dal vostro modo di fare, quindi 
saprete come controllare la situazione. Nel 
lavoro vi sarà richiesto più tempo, ed inoltre il 
momento potrà dare una fase di miglioramen-
to finanziario.

 la luna darà  i suoi  pregi  ma  non più 
di tanto, quindi fate attenzione alle scelte per-
ché non siete favoriti dal ciclo lunare,  potrete  
contare su un 50% di  positività. Le persone 
che vi circondano vi faranno solo innervosire, 
solamente con il loro modo di parlare.

 E’ il momento più difficile, molte cose o 
progetti si stanno fermando. Un vuoto si crea 
intorno a voi,  riposare e continuare le cose 
già presenti sarà la miglior cosa da fare. Nelle 
credenze si dice che i malocchi ostacolano le 
realizzazioni, fatevi una purificazione e le cose 
andranno meglio.

  cercherete di mettervi in evidenza, al 
centro dell’attenzione, ma fate bene attenzione, 
perché la gelosia del momento sta salendo. I 
miglioramenti saranno  presto   visivi. In amore 
non saranno facili le conquiste, meglio andrà 
per chi ha un partner. 

 i miglioramenti  si sono visti,  e anche  
gli amanti si sono visti. Chi cerca una relazione 
stabile e seria, potrà contare su questo periodo, 
grazie a la luna ancora in fase positiva. Periodo 
positivo anche per chi cerca un figlio o cambiare 
casa. Un amico vi darà novità interessanti.

Carissimi amici: eccoci arrivati al mese 
di novembre, questo mese ad alcu-
ne persone può mettere tristezza, ci 
si ricorda delle persone defunte che 
abbiamo amato. La natura intorno a 
noi va a riposo, sembra che tutto muo-
re intorno a noi; però se osserviamo 
bene la natura ci fa capire il ciclo per-
petuo  di nascita- morte-rinascita  che 
la natura conosce bene e segue. Noi 
abbiamo perso il seguire i cicli della 
natura il riposo da dare al nostro cor-
po, gestire le risorse nei mesi di ripo-
so. Per noi tutto è diventato una corsa 
contro  il tempo, una corsa che ci sta 
facendo impazzire. In questo  periodo è 
opportuno prepararsi all'inverno puri-
ficandosi scaricandosi di dosso le ten-
sioni accumulate durante l'estate. La 
natura in questo periodo si richiude su 
se stessa; tutto quello che è destinato a 
morire muore invece quello che è desti-
nato a vivere continua a vivere anche in 
questo sonno invernale, per risvegliarsi 
in primavera. L'amatissima Madre Ter-
ra ora è stanca, nei mesi estivi  ha dato 
a noi tutti suoi figli  i  doni per soste-
nerci; ora si prepara al lungo sonno 
invernale ristoratore. In questo periodo 
dell'anno nascono le  Fate autunnali 
Shide per questo il loro Spirito Custo-
de è Mabon. Le Fate sono Energia pura 
le Shide hanno occhi allegri sono molto 
belle hanno i capelli scuri castani, blu 
o rossi, le Fate che nascono in autun-
no non sono mai bionde. Queste Fate 
sono tranquille anche se gli piace fare 
piccoli scherzi a noi umani. Si vestono 
con i colori dell'autunno caldi e avvol-
genti, dorati, profumano di muschio e 
ciclamino, il loro profumo mette gioia e 
serenità a chi lo sente. Le Fate dell'au-
tunno possono prendere le sembianze 
sia umane che animali. Gli animali in 
cui amano di più trasformarsi sono; la 
volpe, il lupo, il cavallo, lo scoiattolo e 
la lepre. Possono nascondersi anche 
nei  sassi, nelle  foglie in tutti gli ele-
menti della Terra che le rappresenta-
no. Le Shide rappresentano il mutare 

il divenire. Il loro  cambiare le  porta 
continuamente ad imparare  sempre  
dalle loro esperienze. Amano sapere 
conoscere curiosare per questo hanno 
un intelligenza molto vivida e arguta. 
In autunno queste magiche Fate ci  
fanno scoprire i doni lasciati dall'esta-
te, frutti maturi di sapori e speranze.  
Se potete acquistate una Fatina d'au-
tunno mettetela vicino vi farà respirare 
la magia dell'atmosfera dell'autunno, 
quando il sole pigro lascia il posto alle 
prime piogge. Le Fate sono la massima 
espressione della natura, ogni essere 
vivente viene aiutato e curato da questi 
meravigliosi esseri. In tutte le leggende 
popolari esse sono da sempre  presen-
ti  in mezzo a noi; possono presentar-
si a noi in forme che per noi possiamo 
accettare  perché sono fatte di energia 
e il cambiare forma non gli crea nes-
sun  problema. Le possiamo  trovare 
in luoghi non contaminati, le persone 
pure di cuore che amano e rispettano 
la natura e tutti gli esseri viventi  le 
possono vedere o anche solo percepire 
la loro presenza . In autunno se si ha la 
possibilità di passeggiare per i boschi 
si può avere la fortuna di incontrarle, 
dobbiamo fare attenzione alle piccole 
cose  cerchi di funghi o di sassolini, 
sono portali per entrare nel loro mon-
do.  I piccoli   animaletti che si avvici-
nano possono essere loro curiose della 
nostra presenza, mutandosi si possono 
avvicinare tranquille.  

LA NATURA E IL CICLO PERPETUO

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

+34 618 86 58 96 / 626 646 881

info@vivilecanarie.com

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

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

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

Gli Angeli di Gioia
esperta cartomante sensitiva 

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

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

anche dal vivo
su skype!
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San Miguel de Abona, ha sido 
escenario hoy de la entrega 

de diplomas a los clientes fieles que 
el Centro de Iniciativas y Turismo 
de las Comarcas del Sur de Tenerife 
otorga dos veces al año. El motivo de 
este tradicional y entrañable acto no 
es otro que  agradecer la fidelidad de 
los turistas y ya “amigos” que duran-
te muchas temporadas consecutivas 
pasan sus vacaciones o periodos esti-
vales en establecimientos hoteleros 
de los municipios sureños.
En esta edición, se ha premiado la 
fidelidad de personas de distintas 

nacionalidades española, británica, 
belga, alemana, francesa y holan-
desa. Destacar la fidelidad de los 
Sres. Bunn más de 100 veces han 
venido a Tenerife y están alojado 
en el hotel H10 Conquistador, Los 
Sres. Skinner fieles a nuestro desti-
no con 60 veces y la Sra. Kalm del 
hotel Jardín Tropical con 50 veces. 
El acto fue presidido por el Sr. Rafael 
Dolado, Presidente del CIT Sur, jun-

to al Alcalde de San Miguel D. Artu-
ro González, el Concejal de Turismo 
Samuel de León. Asistieron al acto la 
Alcaldesa de Vilaflor de Chasna Dña. 
Agustina Beltrán, representantes de 
Arico, Presidenta del Cit de Candela-
ria  y miembros de la Junta Directiva 
del CIT Sur, así como, los represen-
tantes de los establecimientos hotele-
ros que amablemente acompañaban 
a sus clientes.

Tenerife World é una 
associazione socio cul-
turale che desidera pro-
muovere e facilitare la 
integrazione della vita a 

Tenerife, specialmente per tutte quelle per-
sone che sono sia residenti che turisti. IN 
CHE MODO? Formazione attraverso cor-
si e conferenze da parte dei soci, volon-
tari e cittadini in generale. - Valorizzare 

i prodotti locali e promuovere il turismo 
rurale. Promuovere e favorire, un dialogo 
tra tutte le comunità a fine di promuovere 
solidarietà e azioni comuni.  - Promuovere 
la gastronomia canaria e le attività locali, 
culturali e artistiche.
SERVIZI CHE OFFRIAMO AI NOSTRI 
SOCI: Un interprete gratuito che vi 
accompagni a richiedere il NIE, visita 
medica ecc. (Servizio disponibile solo di 

lunedí). - Traduzione di un Curriculum 
Vitae. - Sconti da parte dei nostri sponsor 
(bar, minimarket, professionisti, parruc-
chieri ecc).
CORSI: SPAGNOLO BASICO: Corso 
intensivo, 4 giorni a settimana per 4 set-
timane (dal martedí al venerdí). Date: 8 
novembre (16:00 - 18:00) 29 novembre 
(10.00-12.00). Gruppi di 4-8 persone. 
Prezzo 75 euro a persona. Las Galletas 

(Calle Varadero 14, Bar Gianduia).
EVENTI: 12/11/16 "Vino a babor" even-
to presso Marina del Sur a Las Galletas. 
Vino, tapas e musica. Punto d'incon-
tro di fronte all’entrata, alle ore 12.00. 
18/11/16 pranzo con i nostri soci.
Contatti: www.tenerifeworld.eu - tene-
rifeworld@gmail.com. Tel.: +34 632 72 
59 94 Francesco - +34 603 63 13 42 
(Whatsapp) Giorgia

El Resonar del Bucio tuvo su 
representación el pasado día 1 

de octubre en la iglesia de San Juan 
Bautista en el barrio icodense de Las 
Canales, con motivo de la visita y 
despedida de San Roque, en su pere-
grinación por los diferentes munici-
pios y barrios de la isla baja como 
Icod de los Vinos, El Tanque y de 
nuevo a Garachico, donde el día 20 
de noviembre regresará de su pere-
grinación a su actual ermita en las 
cercanías del nuevo puerto de Gara-
chico.
Muchísimas gracias a todos y cada 
uno de los vecinos de Las Canales, 
en especial a Jovita, Marisa, José 
Antonio y Chicho por contar con el 
Resonar del Bucio en un hermana-
miento de la Villa de San Juan de 
la Rambla e Icod de los Vinos por la 
tan ilustre visita del santo patrón de 
Garachico a este barrio icodense.
En el solsticio de verano Nació el 
Bautista y resonaron los bucios 
como se celebraba desde antaño.
Gracias a los tocadores de bucio del 
municipio de la Villa de San Juan 
de la Rambla: (Domi Hdez y Toño 
Abreu), del municipio de La Lagu-
na: (Margarita Ramos), y desde el 
municipio de Icod de los Vinos: (Lilia 
Pérez, Sara Socas, Serapia Delga-
do, Victoria Luis y Ricardo Glez), 
que hicieron posible El Resonar del 

Bucio  en ese día, agradecer también 
al presbítero D. Áureo Matezanz por 
darnos la oportunidad de resonar los 
bucios dentro de la iglesia en el rezo 
del Gloria, cuando se estaba cele-

brando la misa.
Muchísimas gracias y a seguir man-
teniendo el legado que nos dejaron 
nuestros antepasados.

Ricardo González. 

ADEJE:
S.S. Messe celebrate

in lingua italiana 
Presso la Parrocchia San Jose in Los Oli-
vos - Adeje, verranno celebrate Mercoledì 
2 novembre alle ore 17:00 per ricordare i 
nostri cari defunti e Sabato 26 novembre 
alle ore 17:00 (1a domenica di Avvento).

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.

ICOD DE LOS VINO RESONAR DEL BUCIO 
la visita y despedida de San Roque

al barrio de Las Canales

EL CIT SUR Y LOS CLIENTES FIELES

TENERIFE WORLD

MERCATINI

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
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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



INFO E CURIOSITÀ info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com4040

• Trattamenti medici ed estetici con apparecchiature all’avanguardia per viso e corpo
• Analisi del cuoio capelluto con microcamera e trattamenti curativi per ogni necessità
• Vieni a trovarci e ti consiglieremo il trattamento più adatto a te

Calle Oregon 8, Los Cristianos
(strada parallela, fronte a La Pepa)
Tel: +34 922088234 / +34 633 11 75 04
Martedì/Sabato dalle 10:00 alle 19:30

PER TUTTO IL MESE DI NOVEMBRE RICHIEDI
IL 50% DI SCONTO SU TUTTI I TRATTAMENTI

SERVIZIO TAXI GRATUITO (su appuntamento) 
Martedì / Sabato dalle 14:30 alle 17:00 

Tinte che hanno una straordinaria qualità che rispetta il cuoio capelluto 
dando luce, morbidezza, naturalezza e leggerezza ai capelli. Una volta pro-
vato non vorrai mai più un altro prodotto. Come è composto l’olio di Nyce? 
• Contiene principi attivi di olio di Jojoba, ecco perché  il capello rimane 

molto più morbido.
• Burro di Karité, per nutrire e ristrutturare il capello.
• Olio di oliva, che nutre ed illumina.
• Zucchero di canna, che ristruttura ogni squama del capello.

• Estratto di Papaya, contiene proteine, vitamine per una nuova rigenerazione.

inoltre queste tinte, tutte preparate con ingredienti naturali, 100% vege-
tali, sono elaborate per coprire ogni capello bianco, proteggendolo sem-
pre e mantenendolo sano e luminoso. Noi ci preoccupiamo della salute 
dei tuoi capelli. Il nostro obiettivo è ristrutturarli, usando sempre pro-
dotti naturali che non danneggino il cuoio capelluto e che mantengano 
l’intensità del colore.

La mesoterapia virtuale è un’alternativa alla mesoterapia tradizionale, ma 
non ha bisogno di iniezioni. È un sistema che permette la veicolazione tran-
sdermica dei prodotti farmaceutici e cosmetici, senza utilizzare gli aghi. 
Questo avviene attraverso l’elettroporazione, che consiste nell’applicare una 
frequenza bassa di corrente elettrica, nella pelle, permettendo così l’apertu-
ra dei micropori della membrana cellulare: questo consente agli ingredienti 
attivi di diffondersi attraverso l’epidermide, i quali vengono assorbiti diret-
tamente dall’organismo.

La mesoterapia virtuale ha rivoluzionato la mesoterapia tradizionale, eli-
minando l’uso dei tanto temuti aghi. Paragonata alla mesoterapia tradizio-
nale, otteniamo lo stesso risultato o addirittura risultati migliori, applicando 
prodotti specifici. Gli ingredienti attivi si possono associare con differenti 
colori di luce LED (rosso, azzurro o verde) ma anche con ultrasuoni e crio-
terapia. 
Questo sistema ci permette di personalizzare i trattamenti, rispondendo a 
tutte le necessità del cliente in modo personalizzato.

La depilazione laser è una tecnologia di alta qualità, innovativa e sicura, 
principalmente pensata per una depilazione permanente. In Tiffany Wel-
lness ci distinguiamo, perché siamo in grado di offrire ai nostri clienti un’at-
tenzione personalizzata, elaborata da personale altamente qualificato. 
Nella prima consulenza, realizziamo gratuitamente:
• Uno studio personalizzato secondo il tipo di peluria ed epidermide.
• Un test di idoneità per vedere come la pelle reagisce di fronte al laser.
• Un preventivo personalizzato.

Un solo trattamento, molti vantaggi.
• Trattamento rapido, sicuro, efficace, comodo e igienico. 
• Lascia la pelle morbida che ringiovanisce per l’effetto stimolante della luce 

e per il calore sul collagene.
• Adatto a qualsiasi età e sesso e qualsiasi zona del corpo.
• Risolve problemi dermatologici: irritazioni, infiammazioni, foto ringio-

vanimento, acne etc.
• In caso di donne con problemi ormonali, diminuisce l’eccesso di peluria.

Colorazione a base d’olio senza ammoniaca e parabeni

La mesoterapia virtuale facciale. Il segreto dei personaggi famosi

Depilazione laser


