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Lei si chiama Anita Garibaldi. Cosa 
rappresenta per Lei questo nome? La 
storia della mia famiglia, il nostro pas-
sato, non rappresentano per noi la sto-
ria ufficiale, come la gente spesso pensa, 
ma semplicemente la nostra storia. Noi 
abbiamo una Anita in ogni generazione, 
anche mia figlia e mia nipote si chiama-
no Anita, anche se quest'ultima è metà 
giapponese e metà inglese.

Giuseppe Garibaldi era quindi il suo 
bisnonno? Si, il papà di mio nonno.

Mi sembra di capire che la famiglia 
Garibaldi oggi viva oltre i confini d'I-
talia, se non addirittura in tutti con-
tinenti. Si e questo fatto rappresenta 
per me una grande ricchezza, soprattut-
to di idee, di consapevolezza del mondo, 
la capacità e l'abilità di sapersi muover-
si tra paesi e continenti senza problemi. 
Questo è bello e bisogna dire che è una 
delle cose buone di questa nostra ere-
dità. 

Immagino che non sia sempre facile 
portare questo cognome. Personal-
mente le pesa? Si, moltissimo.

Probabilmente perché vede sacrifica-
ta una parte importante della sua vita 
privata? Effettivamente è così da sem-
pre, fin da quando ero bambina. Pensi 
che all'età di dodici anni ho deciso che 
non avrei mai sposato un italiano: ogni 
ragazzo che conoscevo mi diceva: "oh… 
voglio baciare la pronipote di Garibal-
di!", io invece volevo che apprezzassero 
me, non la pronipote di Garibaldi. Quin-
di per avere la sicurezza che qualcuno 
mi volesse veramente bene per quello 
che sono, ho sposato un inglese. 

Un inglese?Si vede, noi come famiglia 
siamo molto legati alla Gran Bretagna, 
per ragioni storiche, di interesse ma 
anche di parentela, mia nonna infatti 

era inglese.
Che differenza nota tra la vostra sto-
ria di ieri e quella attuale? Cosa vuol 
dire essere oggi un Garibaldi? Garibal-
di è attualissimo, a breve parteciperò ad 
un incontro a Savignano sul Rubicone, 
vicino a Rimini, per parlare di Garibaldi 
e l’Europa Unita.

Effettivamente, la tematica non 
potrebbe essere più attuale. Esatto, 
io vengo invitata ovunque, per parla-
re di tantissimi temi, di problematiche 
ambientali, di governi e democrazie, di 
democrazie non compiute, di giustizia 
e dello stato di diritto. Questi sono tut-
ti temi da sempre presenti nella nostra 
famiglia.
 
Quindi l'aspetto storico è solo una 
parte. Le dirò di più: dopo un po' la 
storia mi annoia, io la conosco ormai 
troppo bene. Garibaldi è la mia famiglia 
anche se in realtà nutro molta simpatia 
per la mia bisnonna Anita, ho fatto mol-
te ricerche per poterla conoscere meglio 
negli anni '70 in Sud America, Brasile 
ed Uruguay, perché lei era brasiliana. Il 
papà veniva spesso da queste parti.

Da queste parti intende alle Canarie? 
Si, si alle Canarie. Lui si muoveva tra 
le Canarie e le Azzorre per lavoro con le 
navi.

Sappiamo tutti quanto l'arcipelago 
delle Canarie fosse e sia tutt'ora un 
punto strategico tra i continenti. Lui 
poi si fermò in Brasile perché trovò lavo-
ro lì, ma le radici di Anita erano pratica-
mente di queste zone. Il papà certamen-
te. Le Canarie all’epoca erano un punto 
di riferimento molto importante, poi si 
svilupparono maggiormente le attività 
con le Azzorre e quindi andavano avan-
ti e indietro, in seguito anche nel Rio 
Grande do Sur, che si trova nella punta 
del Brasile.

Anita, so che Lei ha scritto 
diversi libri ma uno 
molto importante 
che porta il titolo 
“Nate dal Mare” è la 
storia della sua fami-
glia, di Anita e Giu-
seppe Garibaldi. Una 
vicenda che si muove 
tra il reale e l'inven-
tato, e che riguarda la 
vita intensa di queste 
donne,  che appartene-
vano a questa famiglia. 
Tutti cercano di ingabbiar-
ci dentro qualche stereoti-
po, ma noi non siamo così, 
io non riesco a farmi etichet-
tare; io sono la quarta donna. 
Pensi che questo libro è stato anche tra-
dotto in portoghese, come il primo “La 
donna del Generale”. Poi ne ho fatto uno 
che si è praticamente scritto da solo… 
dopo la morte di mio marito, al mattino, 
quando mi svegliavo, mi trovavo delle 
pagine scritte, esattamente delle rime, 
su temi a me sconosciuti. La gente non 
mi crede, chi non le ha vissute non ci 
crede. Io mi ritrovai con queste rime 
e decisi di chiamarle rime buddiste. Il 
libro s'intitola “Fiamma di Donna”***

Anita, Lei da dove viene? Io non ho 
delle vere origini, siamo molto mescolati 
in famiglia. In questo momento ho ven-
tidue nipoti, sono tutti di origini diverse: 
giapponesi, canadesi, inglesi, francesi. 
Io ad esempio sono nata in Svizzera ma 
non ho niente a che fare con la Svizzera, 
mia mamma era in viaggio verso Pari-
gi, quando dovette fare una sosta non 
prevista in Svizzera per far nascere me. 
Comunque le mie origini sono longobar-
de, pensi che c'è un paesino in Liguria, 
la Valle del Né, dove il 70% della popola-
zione si chiama Garibaldi: dal macellaio, 
al dottore, al sindaco. E’ uno dei punti 
dove i longobardi si insediarono, perché 

deve sapere che il nome Gar 
e Bald vuol dire, in longobar-
do, scudo e lancia.

Siete figli del mondo, 
un mondo che per voi è 
capace di unire. Sì esat-
to, Lei ha detto una cosa 
vera: non solo un mondo 
che unisce, ma un mon-
do che apre orizzonti, 
vuol dire che riesci a 
muoverti tranquilla-
mente, senza paure. 
Mio figlio non so mai 
dove sia, è sempre 
in giro. Tutti i miei 

familiari si muovono in con-
tinuazione. Ad esempio adesso un mio 
nipote che è francese,  vive in Gran Bre-
tagna e ha costituito un'impresa alla 
Maddalena a Caprera.

Possiamo forse dire che la terra ha 
un suo richiamo? Non è proprio un 
bel ricordo, la gente si dimentica o non 
conosce; Napoleone si sa che è sta-
to esiliato, anche Garibaldi lo è stato, 
praticamente imprigionato ed esiliato 
alla Maddalena, guardato a vista. Pensi 
che per andare a caccia da Caprera alla 
Sardegna ad Arzachena, si era costruito 
delle zattere e dei remi coperti di stoffa. 
Accovacciato, piano piano si muoveva, 
arrivando dall’altra parte. ***

Parliamo un po' del domani: Lei cosa 
vede nel suo futuro, considerando 
tutto quello che ha vissuto? E’ vero, 
questo mio percorso l’ho vissuto con dei 
lati buoni ma lati anche pessimi. Quan-
te volte ho ricevuto minacce e insulti.

Credo di capire e immagino che non 
tutti siano entusiasti come posso 
esserlo io in questo momento. C'è 
chi porta gioia e chi rabbia, rancore, 
si tratta di avvenimenti della nostra 

EDITORIALE

PER GENTILE CONCESSIONE SI RINGRAZIA WEB TURISMO TENERIFE PER INFORMAZIONI E FOTO

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

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

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.

GRAFICA E IMPAGINAZIONE:
DFD - Diego Freddi Design / www.diegofreddidesign.it

STAMPA: TF PRINT BERMONT S/C Tenerife

HANNO COLLABORATO:
Alessandro Oriani, Elena Borioli, Francesca Passini, 
Carla Galanti, Gianni Puliatti, Priscilla Maiello
Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, di testi e foto, se non 
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.”

Vuoi pianificare una campagna 
pubblicitaria nel Periodico ViviTenerife 

o vuoi riceverlo per posta in Italia? 
CHIAMA al +34 618 865 896 o invia

una email a info@vivilecanarie.com 

L’editore non risponde delle difformità delle tinte da quelle del materiale originario se tale 
difformità non ecceda la tolleranza data del sistemo di stampa del periodico. L’inserzion-
ista, conferma di essere il legittimo titolare di tutti i diritti sui documenti e sui testi 
pubblicitari presentati alla Testata e di poterne disporre liberamente. il cliente esonera la 
Testata da ogni costo (inclusi i costi per la difesa giuridica) o pretesa di terzi che possano 
essere sollevati contro la Testata stessa, incluse, senza limitazione alcuna, violazioni di 
diritti di proprietà industriale e/o intellettuale, diffamazione, violazione di diritti di 
riservatezza, pubblicità ingannevole o pratiche di vendita, derivanti dalla pubblicità e/o 
dal materiale del cliente a cui gli utilizzatori finali possano arrivare tramite l’inserzione. 
L’editore risponde per gli errori di stampa, difettosa riproduzione dei testi o illustrazione 
solo nel caso di errori gravi e di rilevante pregiudizio per il committente: questi, in tale 
ipotesi, potrà pretendere la ripetizione dell’avviso escluso ogni altro risarcimento.

Antonina Giacobbe
Nº Depósito Legal TF-2251-2010
Tel.: +34 618 865896
       +39 392 4151706
website: www.vivilecanarie.com
email: info@vivilecanarie.com

      antoninag31                      VIVITENERIFE
CIRCULO DE
EMPRESARIOS
Y PROFESIONALES
DEL SUR DE
TENERIFE

CENTRO
DE INICIATIVAS
Y TURISMO

Consulta il sito www.vivilecanarie.com
alla voce “Punti di Distriubuzione”

in fondo alla homepage, per scoprire
dove puoi trovare una copia del tuo periodico.

EDITORE - DIRETTORE:

VIVITENERIFE INCONTRA ANITA GARIBALDI:
una chiacchierata su eredità,

storia ed il peso di un cognome importante



Marzo
2017 33

Avvocato internazionale
Broker Assicurazioni

Stipula e servizio personalizzato
Lawyers Network International

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

Lingue parlate: ITALIANO - INGLESE - TEDESCO

INFO E CURIOSITÀ

storia recente, quindi ne conserviamo 
ancora memoria. Guardi, devo confes-
sare che non ci sono differenze tra Nord 
e Sud… gli italiani indistintamente, o 
amano profondamente Garibaldi, oppu-
re lo maledicono.  

E’ la prima volta che viene alle Cana-
rie a riposarsi un po’? Si è la prima 
volta che vengo a Tenerife, mi sono fatta 
convincere da Cristina e Arcangelo, miei 
carissimi amici italiani che trascorro-
no qualche mese d’inverno a Tenerife; 
Cristina mi aiuta tantissimo nel lavoro 
con le diverse organizzazioni ed enti che 
seguo in prima persona.***

All’estero come viene accolto il nome 
di Giuseppe Garibaldi? Immagino che 
Lei contribuisca a far conoscere Gari-
baldi e la storia un po' ovunque. Devo 
dire che all’estero è molto amato. Io vado 
spesso a Nizza e a Londra; in Inghilterra 
ammirano molto Garibaldi, c’è un pro-
fondo legame verso la sua figura; questo 
spesso la gente non lo sa, ma Garibal-
di non è un seguace dei giacobini del-
la rivoluzione francese, bensì un allievo 
dei primi filosofi che parlavano dei diritti 
dell’uomo, cent'anni prima della rivolu-
zione francese, in Gran Bretagna. Lui 
parlava benissimo l'inglese, forse meglio 
dell’italiano, anche perché lui, ad essere 
precisi, parlava un italiano “nizzardo”. 
Pensi che la City di Londra mi ha dichia-
rato cittadina onoraria, sono la prima 
donna italiana a ricevere questo ricono-
scimento; prima di me, italiani ad averlo 
ricevuto sono stati Ciampi, il Generale 
Diaz e poi il mio bisnonno. ***

Mi parli un po' di Caprera. Caprera era 
inglese, un cumulo di scogli dove vive-
vano le capre, e dove il terreno non si 
poteva coltivare. Adesso è coltivabile 
perché dall’Inghilterra decisero di invia-
re bastimenti carichi di terra adatta alla 
coltivazione. 

Secondo Lei l’Italia di oggi come 
ricorda Giuseppe Garibaldi? Mi rat-
trista molto constatare che nelle scuo-
le non insegnano più nulla su questo 
periodo della storia. Noi abbiamo scritto 
una lettera a due Ministri per la Pubbli-
ca Istruzione, al precedente e all'attua-
le, affinché inserissero nuovamente nei 
programmi almeno la storia del Risorgi-
mento, ma non abbiamo ricevuto rispo-
sta, e non è successo niente. Questa è 
l’Italia che non riconosce chi l’ha fonda-
ta, chi è morto per lei. Negli altri paesi 

non è così: quando vado in Sud America 
mi si aprono tutte le porte, a New York 
vengo invitata dal sindaco, persino ad 
Istanbul hanno avuto luogo atti signifi-
cativi di riconoscimento. In Italia quan-
do con fatica riesco a programmare una 
conferenza,  risulta sempre difficile inte-
ragire, perché molti partecipanti non 
hanno le conoscenze storiche necessa-
rie. Pensi solamente, che in Russia e in 
Cina, in occasione di alcuni eventi a cui 

ero stata invitata, ho trovato libri tradot-
ti nelle rispettive lingue che trattavano 
la nostra storia. ***

È vero che il suo bisnonno amava 
molto gli animali? Si questo non lo 
sa nessuno, ma Giuseppe Garibaldi ha 
fondato l’Associazione per la Difesa degli 
Animali, tutta la documentazione esiste 
ancora, tutta firmata dal mio bisnonno. 
Lui si ispirò al lavoro che era stato fatto 

in Inghilterra in difesa degli animali. *** 
Giuseppe era anche un ambientalista, 
aveva creato un progetto per Roma che 
permise di deviare in alcuni punti l’ac-
qua del fiume Tevere, per evitare inon-
dazioni. Se Lei va in piazza del Panthe-
on, può vedere ancora segnato dove 
arrivava  il livello dell’acqua all'epoca, a 
circa un metro e mezzo da terra. ***

Torniamo a Lei Anita, prima di con-
cludere, ci racconta dove vive? Non 
vivo in un luogo specifico, sono sempre 
in movimento. Però ho uno studio a 
Roma e una casa a Londra. ***

Desidero ringraziare Donna Anita 
Garibaldi per il tempo che ha volu-
to dedicarmi e per l'opportunità che 
ha dato a me e ai nostri lettori, di 
conoscere Giuseppe Garibaldi da una 
prospettiva inedita. A titolo persona-
le, ma so di non esprimere un'opinio-
ne isolata, desidero sottolineare che 
questo incontro, avvenuto in un terri-
torio d'adozione, e non di nascita, ha 
per me una valenza speciale.
Ringrazio di cuore anche Maria 
Cristina Romano, vice-presidente 
dell'Associazione "Mille Donne per 
l'Italia" e il suo consorte, Arcangelo 
Giuffra, per aver reso possibile que-
sto incontro.

Antonina Giacobbe

*** Per ragioni di spazio, alcuni passaggi 
dell'intervista non sono stati pubblicati. 
Vi invitiamo ad ascoltare la registrazio-
ne integrale e originale di questo artico-
lo accedendo al sito vivilecanarie.com 
categoria: editoriali
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Quando una famiglia con figli picco-
li o adolescenti prende la decisione di 
trasferirsi all'estero, prima o poi per i 
genitori viene il momento di chiedersi 
quale linea di comportamento adottare 
per favorire l'apprendimento della nuo-
va lingua, un inserimento più agevole 
nel percorso scolastico, lo sviluppo di 
nuove amicizie e una miglior integra-
zione sociale. Affidandosi al buon sen-
so e ai consigli di insegnanti di buona 
volontà, ma il più delle volte privi delle 
conoscenze necessarie ad affrontare il 
problema su basi scientifiche, finiscono 
spesso per ritenere utile per il bambi-
no/adolescente l'abbandono della lin-
gua materna o, quanto meno, un suo 
graduale quanto inevitabile allontana-
mento. Si pensa in questo modo di aiu-
tarlo ad immergersi in maniera proficua 
nell'acquisizione della nuova lingua. 

Questa modalità di porsi - e porre i figli 
- in relazione con il problema dell'acqui-
sizione di una seconda lingua destinata 
nella maggioranza dei casi a sostituire 
quella materna non solo è sbagliata, ma 
nel medio/lungo periodo finirà per dan-
neggiare i figli stessi creando loro diffi-
coltà aggiuntive, specialmente nel loro 
percorso scolastico avanzato. E' una 
concezione obsoleta che si basa su un 
modello "idraulico" dell'apprendimento 
linguistico: il cervello viene paragona-
to ad un vaso e le lingue sono i liquidi 
in esso contenuti; se deve entrare del 
liquido nuovo, quello precedente ne 
deve uscire. È un'idea completamente 
sbagliata: il cervello umano possiede 
una capacità altissima per le lingue, 
forse illimitata, e non è neppure vero 
che l'acquisizione di una nuova lingua 
sia rallentata o ostacolata dal mante-
nimento di quella materna*.In effetti, 
se immaginiamo il cervello come un 
contenitore aperto invece che un vaso 
chiuso, ci accorgiamo che le competen-
ze acquisite nell'apprendimento della 
lingua materna costituiscono un aiu-
to prezioso, in special modo se le due 
lingue appartengono ad una stessa 

famiglia come l'italiano e lo spagnolo: a 
parte i cosiddetti "falsi amici" - come il 
famoso errore nell'uso del termine bur-
ro, che in spagnolo significa asino -, le 
identificazioni interlinguistiche riguar-
danti il lessico, la grammatica, i modi 
di dire saranno più spesso di aiuto che 
di ostacolo. Grazie a queste strategie di 
identificazione, la conoscenza della pri-
ma lingua sarà molto utile al bambino.
Molto di più lo è per l'adolescente, 
che a scuola (in primo luogo ma non 
solo) comincia a trovarsi di fronte alla 
necessità di servirsi di abilità linguisti-
che sofisticate (definite dai ricercatori 
cognitivo-accademiche): se ha impa-
rato a sottolineare un testo, a riassu-
merlo, a sviluppare un ragionamento 
astratto nella propria lingua, non dovrà 
reimparare a farlo nella seconda; se 
invece questo normale sviluppo vie-
ne arrestato perché la lingua madre è 
persa o sottoutilizzata, la conseguenza 
sarà veramente un rallentamento, un 
ostacolo allo sviluppo generale che non 
potrà che ripercuotersi sullo studio. 
Gli studiosi parlano in questo caso di 
bilinguismo sottrattivo; quando inve-
ce la lingua materna viene mantenuta 

attiva e si sviluppa parallelamente alla 
seconda lingua si parla di bilinguismo 
additivo, che comporta una serie di 
vantaggi cognitivi tipici delle persone 
realmente bilingui: una maggior ela-
sticità di pensiero, un uso creativo del 
pensiero divergente, una precoce pre-
sa di coscienza di quanto il linguaggio 
sia arbitrario in rapporto alla realtà (e 
quindi un uso più consapevole e sciolto 
dell'immagine), una capacità maggio-
re di compiere sofisticati ragionamen-
ti metalinguistici (cioè che vanno oltre 
l'ambito della lingua in sé, ma che ne 
sviluppano le implicazioni sociali, psi-
cologiche, letterarie, filosofiche…), favo-
rendo quindi un appropriato sviluppo 
del pensiero astratto e della sua espres-
sione.

Laura Carlino (EvocArte Art Gallery)

*Per una spiegazione scientifica di que-
sta e delle altre teorie qui espresse, si 
veda Imparare l'italiano-imparare in 
italiano a cura di Graziella Favaro, ed. 
Guerini e Associati 2004, con ampia 
bibliografia relativa alle problematiche 
dell'apprendimento della lingua del Pae-
se di trasferimento

TRASFERIRSI ALL'ESTERO PT.1:
i vantaggi di un vero bilinguismo

DISPONIBILITÁ OBIS M
Informiamo i nostri lettori che é dispo-
nibile nel portale INPS l’Obis M per il 
2017, cioé il prospetto mensile della 
pensione in cui vengono specificate le 
diverse voci che la compongono (asse-
gno al nucleo familiare, integrazioni, 
irpef, addizionali, eccetera). Per colo-
ro che ne avessero bisogno preghiamo 
di inviarci una email all’indirizzo ital.
barcellona@gmail.com specificando 
nell’oggetto “Richiesta Obis M” e alle-
gando copia di un documento di iden-
titá.
DISPONIBILITÁ CU 2017
É disponibile nel portale dell’INPS la 
Certificazione Unica, cioé il prospet-
to annuale del 2017 riferito all’impor-

to ricevuto nel 2016. Preghiamo tut-
ti coloro che volessero ricevere una 
copia del CU 2017 di scriverci un email 
all’indirizzo ital.barcellona@gmail.com 
, allegando copia di un documento di 
identitá e specificando nell’oggetto 
“Richiesta CU 2017”.
ESISTENZA IN VITA 
Non sono ancora partite le richieste di 
Esistenza in Vita da parte della CITI 
Bank per i residenti all’estero.
Sará nostra premura avvisare chi ci 
legge sull’apertura della Campagna 
Esistenza in Vita 2017. Ricordiamo che 
i testimoni attendibili, per i residenti in 
Spagna, sono: il Consolato Onorario, 
Registro Civile del Comune di residen-
za, Giudice di Pace, Notaio. 

VARIAZIONE INDIRIZZO
Ricordiamo a tutti i nostri lettori che é 
fondamentale avere aggiornato l’indiriz-
zo nei confronti dell’INPS, al fine di evi-
tare spiacevoli inconvenienti. Invitiamo 
pertanto tutti coloro che variano la pro-
pria residenza o domicilio a scriverci, in 

modo da cambiare immediatamente la 
posizione nel portale Inps.

Elettra Cappon 
Patronato ITAL Responsabile Spagna

Tel: +34.93.304.6885
Fax: +34.933967319

DISPONIBILITÁ DOCUMENTI INPS, NOVITÁ E SCADENZE

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

Cosa facciamo domani? Andiamo AL Makami! 
Quando la tradizione incontra l'innovazione.
Questa è la storia di 3 ragazzi che hanno deciso di 
investire le proprie idee ed esperienze nell'alta ristora-
zione, 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! 
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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 

Sapete che esiste una correlazione 
tra il Terzo Reich, la Guerra Civile 
Spagnola, Santa Cruz de Tenerife e la 
nascita dell’informatica moderna?

Germania, Seconda Guerra Mondiale
La Seconda Guerra Mondiale fu il più 
grande conflitto armato della storia in 
cui i mezzi di telecomunicazione svol-
sero un ruolo decisivo. Gli strumenti 
per lo scambio delle informazioni infatti 
erano di fondamentale importanza sia 
per trasmettere velocemente le posizioni 
e gli ordini militari, sia per le azioni di 
intercettazione e spionaggio del nemico. 
Per cifrare le proprie comunicazioni, i 
tedeschi si servivano di una macchina 
chiamata “Enigma”. Era una macchi-
na elettromeccanica con all’interno un 
meccanismo di cifratura a rotazione, 
che permetteva sia di creare messag-

gi in codice che di decifrarli: ogni volta 
che sulla tastiera si batteva una lettera, 
questa veniva sostituita da un’altra let-
tera in base  al movimento di tre dischi 
interni, col risultato di avere 10 milioni 
di miliardi di configurazioni possibili. 
Ovviamente per decifrare il messaggio 
era indispensabile conoscere la chiave 
di lettura e disporre di un’altra macchi-
na Enigma. Sin dal 1930 Enigma era 
utilizzata dall’Esercito tedesco grazie 
alla facilità di trasporto e alla presunta 
impossibilità di decifrare i codici. Delle 
30.000 macchine fabbricate dai tede-
schi, si stima che oggi ne restino circa 
300 in tutto il mondo. 

Spagna, Guerra Civile 
Durante la Guerra Civile Spagnola, il 
Terzo Reich consegnò all’esercito del 
Generale Franco varie macchine "Enig-
ma" che permisero di codificare mes-
saggi che non furono mai decifrati dai 
repubblicani, aiutandolo in questo modo 
a vincere la Guerra Civile. Inizialmente 
la Germania vendette alla Spagna die-
ci macchine. Poi, nel gennaio del 1937, 
il Generale Franco decise di acquistar-
ne altre dieci. La A-1232 è una delle 
26 macchine che furono ritrovate nei 
magazzini del Quartier General dell’E-
sercito a Madrid nel 2008, alcune delle 

quali furono poi cedute a diversi musei 
regionali. Chi si trova a Tenerife ha la 
possibilità di poter vedere una delle 26 
macchine Enigma presenti in Spagna. 
Si trova al Museo Militare de Almeyda, a 
Santa Cruz, proprio dopo l’ingresso. La 
macchina ha l’aspetto di una macchina 
da scrivere, con tre file di tasti con le 26 
lettere dell’alfabeto tedesco, e i numeri 
da 0 a 9 in bianco. Quando i dischi dei 
codici con le ruote dentellate giravano, 
le lettere corrispondenti al messaggio 
cifrato si illuminavano. La macchina 
creava una chiave di lettura per ogni 
messaggio. Il livello di sicurezza era tale 
che il numero di combinazioni possibi-
li con questo modello di macchina era 
1.252.962.387.456.

La macchina “Enig-
ma” deve la sua 
recente fama all’u-
scita nelle sale cine-
matografiche del 
film “The Imitation 
Game” (2014). Il film 
racconta la corsa 
contro il tempo del 
matematico Alan 
Turing e del suo gruppo di lavoro nell’in-
tento di scoprire il segreto dei messaggi 
in codice delle macchine Enigma utiliz-

zate dalla Germania nazista. Un cospi-
cuo gruppo di matematici, accademici, 
linguisti, campioni di scacchi e membri 
dei servizi segreti furono riuniti nell’ul-
tra segreto Quartiere Generale delle 
Telecomunicazioni a Bletchley Park, 
a circa 80km da Londra. Alan Turing 
riuscì a svelare il codice e a decifrare le 
informazioni contenute nei messaggi. Si 
suppone a seguito di tale esito la Guer-
ra sia terminata almeno un paio d’an-
ni prima di quanto sarebbe stato sen-
za la decodificazione delle informazioni 
militari. Finita la guerra, Alan Turing 
progettò uno dei primi elaboratori elet-
tronici programmabili nel Laboratorio 
Nazionale di Fisica del Regno Unito. Era 
nata l’informatica moderna. 

A cura di Elena Borioli, www.libraryrea-
dingup.com, Las Americas.
Bibliografia e fotografie www.laopinion.
es www.wikipedia.com

ENIGMA A SANTA CRUZ DE TENERIFE

Il tasso di occupazione alberghiera 
della città ha raggiunto il 90 per cen-
to nelle giornate di Giovedì, Venerdì 
e Domenica della Piñata. L’Ayun-
tamiento ha promosso il marketing 
turistico del Carnevale, come uno 
dei prodotti di punta della sua offerta 
nei mercati nazionali e internaziona-
li. I 140.000 turisti che hanno visi-
tato Santa Cruz de Tenerife durante 
il Carnevale lasciano un introito di 
sei milioni di euro, secondo le stime 

della Sociedad de Desarrollo muni-
cipal. "Questo dato rivela il crescen-
te impatto economico del settore in 
città,  pur confermando l'importan-
za del marketing della festa come un 
prodotto turistico", ha detto l’Alcalde 
di Santa Cruz, Jose Manuel Bermu-
dez.
La cifra di 140.000 turisti include i 
visitatori che soggiornano negli alber-
ghi della città, così come gli escursio-
nisti che frequenteranno il Carnevale 

del Nord o del Sud ed i croceristi. Allo 
stesso modo, da giovedì fino a Dome-
nica della Piñata, sono arrivate al 
porto della capitale 11 navi da crocie-
ra, con 30.000 persone tra passegge-
ri e equipaggi, di cui il 90 per cento si 
è recato in visita alla città. Il numero 
di turisti si completa con gli escursio-
nisti  da altre località turistiche dell'i-
sola che vengono a Santa Cruz per 
godersi il carnevale di strada. Il loro 
numero è stimato a 100.000.

I TURISTI HANNO LASCIATO A SANTA CRUZ
6 ML DI EURO DURANTE IL CARNEVALE
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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 

Uno su quattro comuni canari (22 su 
88) ha visto diminuire la propria popola-
zione negli ultimi 17 anni, una tendenza 
che colpisce i comuni di tutte le isole, fat-
ta eccezione per Fuerteventura e Lanza-
rote, che contano oggi più residenti che 
nel 1999. Secondo una relazione sullo 
spopolamento pubblicata dalla Federa-
ción Española de Municipios y Provin-
cias (FEMP), solo in cinque comunità 
autonome (Canarie, Baleari, Madrid, 
Murcia e Paesi Baschi) sono maggio-

ranza quei comuni in cui è aumenta-
ta la popolazione dal 1999, mentre nel 
resto della Spagna prevalgono i comuni 
che perdono popolazione. Nel caso del-
le Canarie, i 22 comuni che oggi hanno 
meno residenti rispetto al 1999 si tro-
vano nelle isole di La Palma (7), Gran 
Canaria (6), Tenerife (5), La Gomera (2), 
El Hierro (2). In concreto sono i comu-
ni di Barlovento, Fuencaliente, Garafía, 
San Andrés y Sauces, Santa Cruz de La 
Palma, Tazacorte y Tijarafe, a La Palma; 

Agaete, Artenara, Moya, La Aldea de 
San Nicolás, Tejeda y Valleseco, a Gran 
Canaria; Buenavista del Norte, Garachi-
co, Santa Cruz de Tenerife, Los Silos y 
El Tanque, a Tenerife; Agulo y Hermi-
gua, a La Gomera;  Frontera y El Pinar, 
a El Hierro. Gli altri 66 comuni delle 
Canarie hanno registrato dal 1999 un 
aumento della popolazione, 43 tra que-
sti di più della media registrata nel resto 
della Spagna. I dati forniti dalla FEMP 
sono pubblicati nel rispettivo sito web, 

dove risulta che nel periodo 1999-2015 
un totale di 4.785 comuni, pari a quasi 
il 60% del totale della Spagna, ha perso 
popolazione. Secondo la stessa federa-
zione, 4.000 località sono a rischio più 
o meno grave di estinzione, per lo meno 
a medio o lungo termine. Tra le chiavi 
di lettura dei risultati, la constatazione 
che la popolazione si sposta verso la cit-
tà, o le aree periferiche dei grandi centri 
urbani.

dalla Redazione

A seguito della Sentenza del Tribuna-
le di Giustizia della Unione Europea 
21/12/2016 (vedi articolo pubblicato a 
gennaio 2017)  e valutata la possibilità 
che proprio a causa della pubblicazio-
ne di questa sentenza ci sarebbe sta-
to un notevole incremento di presen-
tazione di Ricorsi Giudiziari da parte 
degli utenti  legittimati dalla presenza 
nei loro contratti di prestito ipoteca-
rio, della cosiddetta “CLAUSULA SUE-
LO ABUSIVA” (soggetta a nullità per 
mancanza di trasparenza e vizio del 
consenso),  il governo ha considerato 
urgente e necessario emanare un prov-
vedimento finalizzato alla possibilità 
di applicare anche un procedimento 
extra-giudiziale di carattere volonta-
rio per il consumatore, che faciliti un 
accordo tra le parti per la restituzione 
degli importi calcolati in eccesso. 
Il Real Decreto Legge n.1 /2017,  regola 
il procedimento extra-giudiziale  volto 
a facilitare la restituzione delle somme 
indebitamente corrisposte, si applica 
soltanto alle persone fisiche,  si ini-
zia mediante “Reclamación Previa”, la 
banca ha un mese di tempo per rispon-
dere ed il procedimento si conclude nei 
tre mesi successivi alla presentazione 
dello stesso.
Questo Decreto è stato già attacca-
to dalla maggior parte dei giuristi, in 

quanto ritenuto favorevole soltanto agli 
istituti di credito e non anche a tutela 
del consumatore, tanto che si intrave-
dono anche incisi anticostituzionali.
Il primo aspetto è che una volta solleci-
tata la “ Reclamación Previa” il legitti-
mato rinuncia automaticamente a pro-
cedere  Giudizialmente, la banca può 
presentare al cliente un calcolo che se 

non accettato, stabilisce la conclusione 
del procedimento. Si conclude il pro-
cedimento anche se la banca nei tre 
mesi successivi al reclamo non da nes-
suna risposta, si conclude il procedi-
mento anche se la banca ritiene auto-
nomamente che la clausula applicata 
nel contratto non è abusiva, e senza 
che una eventuale commissione possa 

valutarne l’operato.
Il secondo aspetto, ancora più preoc-
cupante del precedente, è che se non 
si vuole passare attraverso il procedi-
mento previsto dal Real Decreto Legge 
1/2017, e si vuole procedere diretta-
mente giudizialmente, lo stesso decreto 
prevede la non applicabilità della con-
danna ai costi processuali nei confron-
ti della banca, quando l’importo che è 
condannata a restituire coincide con 
quello che la stessa riconosce di dover 
pagare, ed è proprio questa la norma 
che i giuristi stanno attaccando con 
tenacia, considerandola illegittima, i 
costi processuali sono dovuti soltanto 
se il calcolo di quanto dovuto supera 
quello presentato dalla banca.
A quanto sopra descritto, aggiungia-
mo che a seguito di una Riunione della 
Commissione permanente del “Poder 
Judicial”  relativa a come sarà impo-
stata la formazione dei Giudici di rin-
forzo che saranno destinati proprio a 
far fronte al notevole aumento di ricor-
si giudiziari in questa materia,  è stato 
richiesto gia al Ministero di giustizia, 
che proceda a creare nuovi posti nel-
la misura in cui si riterrà necessario 
far fronte oltre alle necessità ordinarie, 
anche a quelle scaturenti da questa 
nuova ondata.

Avvocato Civita Masone

DIMINUISCE LA POPOLAZIONE IN 22 COMUNI CANARI

“CLAUSULA SUELO ABUSIVA” E REAL DECRETO LEGGE 1/2017

Calle Barranqillo n°2 piso 1 pt. 1 - Edificio Reverón
(junto a la iglesia) - 38650 LOS CRISTIANOS
Tel. 638671758 - Fax 922751640 - civita.masone@gmail.com 

& ASOCIADOS
MILANO

ROMA
LONDON
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CALAMARATA CON BROCCOLETTI,
GAMBERI E VONGOLE VERACI

Ingredienti per quattro persone: 400 gr Calamarata 
- 400 gr di broccoli piccoli - 400 gr di gamberi fre-
schissimi, già sgusciati - 600 gr di vongole - 1 aglio - 1 
peperoncino piccante - Olio evo - Foglie di prezzemolo 
- Sale marino.

Preparazione: Lavate bene le vongole. Versate un 
filo d’olio in una padella, aggiungetevi l’aglio. Appena 
caldo unitevi le vongole e coprite con un coperchio. 
Quando le vongole si sono ben aperte spegnete, toglie-

te l’aglio, filtrate il sugo e sgusciatene poco più della 
metà. Tenetela da parte. In un’altra padella fate leg-
germente saltare in un po’ d’olio i broccoletti, che ave-
te precedentemente pulito e tagliato in piccoli pezzi. 
Aggiungete pochissima acqua, coprite e fatelo cuocere 
per circa 20 minuti o finché morbido. Schiacciatelo 
leggermente con i lembi di una forchetta.
A questo punto aggiungete le vongole con i loro 
sughetto, i gamberi sgusciati ed il peperoncino pic-
cante.  Prima di aggiungere i gamberi lavateli veloce-
mente sotto acqua fredda e lasciateli sgocciolare in un 
colapasta per qualche minuto. Fate insaporire il tut-

to per qualche minuto, finché i gamberi non saranno 
cotti, rigirando di tanto in tanto.
Regolate di sapidità. Nel frattempo tuffate la pasta in 
acqua bollente salata , scolarla al dente e aggiunger-
la alla padella con la sal-
sa insieme ad un paio di 
cucchiai di acqua.
Impiattate aggiungendo 
foglie di prezzemolo, un 
filo di olio evo e macinata 
di pepe nero.

Buon appetito!

Granadilla de Abona ha proceduto nell’ 
intraprendere l’opera di puntellamen-
to dell’edificio del Secadero de Tabaco, 
muovendo i primi passi per questo anti-
co immobile dichiarato Bien de Interés 
Cultural (BIC) nel 2008 e che ora diven-
terà un grande spazio culturale. Sarà 
uno spazio versatile e polivalente, uti-
lizzato per varie attività come mostre, 
incontri e concerti, tra gli altri usi. Nella 
parte anteriore dell'edificio, che sarà il 
punto di ingresso, ci sarà un’aerea di 
riposo, mentre nella parte posteriore ci 
saranno un patio e un gazebo creato per 
i visitatori perché possano godere della 
vista del Camino Real del Sur. L’edificio 
è costituito da una sola navata con un 
tetto spiovente e fu un teatro allestito 
all’interno di un cortile, il primo cinema 
del paese e  essiccatoio di tabacco di tut-

to il sud di Tenerife. L’antico essiccato-
io di tabacco fu costruito nel 1878, da 
José García Torres, uno dei produttori 
più importanti di tabacco nella regione 
di Abona, coincidendo con il lancio di 
questa coltura come alternativa alla cri-
si della cocciniglia. La sua funzione era 
di essiccare le foglie di tabacco per poi 
esportarle e tale attività nacque come 
alternativa alla coltivazione della cocci-
niglia dopo che in Europa furono inven-
tate le tinte chimiche.

GRANADILLA DE ABONA Y EL EDIFI-
CIO DEL SECADERO DE TABACO. Se 
dan los primeros pasos, para que este 
antiguo inmueble, declarado Bien de 
Interés Cultural (BIC) en 2008, se pueda 
convertir en un gran espacio cultural. 

Será rehabilitarlo en su interior como 
un espacio polivalente y multiusos, que 
sirva para actividades diversas como 
exposiciones, reuniones y conciertos, 
entre otros usos. En la parte delantera 
del edificio, que será el punto de entra-
da, se habilitará una plaza que sirva 
como área de descanso, y la parte tra-
sera se acondicionará como patio y se 
creará un mirador, para que los visitan-
tes disfruten de las vistas del Camino 
Real del Sur. El edificio consta de una 
sola nave con techumbre a dos aguas 
y fue corral de comedia, el primer cine 
del pueblo y secadero de tabaco de todo 
el Sur de la Isla, entre otras cosas. El 
antiguo secadero de tabaco es una con-
strucción que se levantó en 1878, fue 
construido por José García Torres, uno 
de los cosecheros de tabaco más impor-

tantes de la comarca de Abona, coinci-
diendo con el despegue de este cultivo, 
como alternativa a la crisis de la cochi-
nilla. Su función era el secado de las 
hojas de tabaco para luego exportarla. 
Tal actividad surgió como alternativa al 
cultivo de la cochinilla, en crisis debido 
a la invención y desarrollo en Europa de 
los tintes químicos.

GRANADILLA DE ABONA E L’EDIFICIO DEL SECADERO DE TABACO

Gli sportivi di San Miguel de 
Abona Jonay Risco, Kathaysa 
Delgado, Gloria González, Yoa-
na Alonso, Susana Garabatos, 
Jancy Dorta, David Martín e 
Cristo Hernández partecipano 
alla campagna comunale “Abre 
el juego, practica igualdad” per 
combattere le attitudini sessi-
ste nello sport e per fomenta-
re lo sport femminile. Di fatto 

un tabellone che si trova alla 
rotonda di Las Chafiras ha 
l’immagine di questi sportivi, in 
appoggio a questa iniziativa che 
è in atto nell’Ayuntamiento di 
San Miguel. Anche in altre cit-
tà e durante le prossime setti-
mane appariranno le immagini 
individuali di ognuno di questi 
atleti, rivendicando uno sport 
libero da ruoli e stereotipi. Gli 

impianti sportivi sono diven-
tati parte della nostra vita e o 
come sportivi o come pubblico 
le competizioni ci fanno vivere 
una esperienza gratificante ed 
emozionante e questo non può 
essere appannato da espressio-
ne e azioni vergognose, molte 
delle quali si accompagnano a 
frasi sessiste che discriminano 
una moltitudine di sportivi.

SAN MIGUEL DE ABONA
8 sportivi contro il sessismo 
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La mostra che avrà luogo dal 30 marzo 
fino al 2 aprile, avrà per la prima volta 
un carattere internazionale e includerà 
una collaborazione con il programma 
“Mujeres con curvas”.
Più di cento imprese parteciperanno e la 
fiera avrà più di 50 sfilate e un equipe 
di 160 persone tra modelli, stilisti, par-
rucchieri e hostess che lavoreranno per 
terminare gli ultimi dettagli.
Saranno adibiti 9.000 metri quadrati 

per l’esposizione e altri 3.000 per la pas-
serella. Parteciperanno rappresentanti 
del Senegal, Colombia, Madeira, Cabo 
Verde e Azzorre.
La zona Prontomoda sarà uno spazio 
per la vendita diretta delle collezioni del-
le marche provenienti da Tenerife, Gran 
Canaria, La Palma e Lanzarote, ma 
anche delle firme spagnole e straniere. 
Inoltre ci sarà una parte separata per 
presentare le nuove collezioni.

INFO E CURIOSITÀ

LA LAGUNA
PARQUE COMERCIAL LA LAGUNA 
AUTOPISTA SANTA CRUZ
LA LAGUNA SALIDA LAS CHUMBERAS
38205 SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA. 

  CHAFIRAS
  AV. CLAUDIO DELGADO DÍAZ, 15
  38639 LAS CHAFIRAS
  SAN MIGUEL DE ABONA.  

 LA OROTAVA
 CENTRO COMERCIAL EL TROMPO
 (EN FRENTE DEL LEROY MERLIN)
 LA OROTAVA.

ARINAGA
POLÍGONO INDUSTRIAL DE ARINAGA
35118 - AGÜIMES - GRAN CANARIA

LANZAROTE
POLÍGONO INDUSTRIAL PLAYA HONDA 
(SAN BARTOLOMÉ)
CARRETERA ARRECIFE - YAIZA PTO KM3
35509 - SAN BARTOLOMÉ

DAL 23 FEBBRAIO AL 23 MARZO 2017

CONVERTIBILE IN LETTO

SOFÁ SONO

499 € 929 € 
-45%

NOVITA'

CONVERTIBILE IN LETTO

CON DUE POUF INCLUSI 

CHAISE LONGUE  
FLAVIO

599 € 1059 € 
-40%

CONVERTIBILE IN LETTO

SCHIENALE RECLINABILE

SEDILE SCORREVOLE

CHAISE LONGUE 
BENSON

899 € 1799€ 
-50%

F I N O

SUI DIVANI

260x158_1704.indd   4 23-02-2017   09:42:03

Situata in un luogo privilegiato, nei 
pressi de La Rambla,  del Parco Gar-
cia Sanabria e Piazza Weyler, con una 
superficie di ca. 1.330 m2, Plaza de 
los Patos ( piazza delle anatre), è uno 
dei luoghi più emblematici e visitati di 
Santa Cruz. In realtà si caratterizza per 
la presenza di otto rane. Ufficialmente 
prima era Piazza 25 Luglio 1797, giorno 
commemorativo  in cui la città respinse 
l'attacco del l'ammiraglio Horatio Nel-
son  quando cercò di occupare l'isola. 
Con progetto di Agustin  Querol,  nel 
1901, il sindaco Pedro Schwartz deci-
se di collocare nella rotonda un monu-
mento al generale  Leopoldo O'Donner 
e fu nel 1906 che il re Alfonso XIII, in 
visita alla città, pose la prima pietra, 
con la benedizione dell'Arcivescovo Rey 
Redondo. In verità la seconda pietra 
non fu mai posta, per mancanza di fon-

di, per cui per anni la piazza si chiamò 
"Piazza della pietra del Re".
Nel 1909, con progetto di Antonio 
Pintor,  si tolse la prima pietra e vi si 
costruì uno stagno recintato con un 
gruppo di anatre al centro del qua-
le fu collocata una statua di bambino 

circondata da roccia lavica dalla quale 
sgorgava  acqua. A circondare lo sta-
gno aiuole e panchine.  Da allora qual-
cuno la chiamò "Plaza del niño" (Piaz-
za del bambino ). Anni dopo la statua 
del bambino fu sostituita da un cigno 
in ceramica, il becco rivolto al cielo dal 

quale fluiva acqua. Come la si conosce 
attualmente la piazza,  è la copia del-
la Piazza delle Rane del Parco Maria 
Luisa di Siviglia: una fontana  centrale 
in  "azulejos "(piastrelle andaluse), cir-
condata da otto rane in ceramica, dal-
le quali scorre acqua, e un'anatra nel 
centro. Nella rotonda, sei panchine in 
"azulejos", provenienti dalla fabbrica 
Siviglia Santa Ana con annunci pubbli-
citari (della seconda e terza decade del 
XX secolo), di sigarette, auto, cioccola-
to, ditte commerciali che contribuirono 
alla costruzione. Illuminata dal sole 
che fa splendere ancor più i coloratissi-
mi "azulejos", "Plaza de los Patos", sim-
bolo di Santa Cruz, è un angolo storico 
che merita di essere visitato per fruire 
della sua bellezza tipica e godersi un 
momento rilassante.

Paola Nicelli 

SANTA CRUZ DE TENERIFE:
Plaza de los Patos 

Le ragazze anoressiche non si sentono 
capite dal medico di famiglia. Accade 
in Gran Bretagna, dove la ong Beat, in 
occasione della settimana nazionale sui 
disturbi alimentari inaugurata ieri nel 
Paese, ha condotto un sondaggio su un 
campione di adolescenti e giovani con 
problemi di anoressia e bulimia. Dai 
dati, è emerso che i tre quarti delle inter-
vistate hanno dichiarato che il dottore di 
base non riesce a riconoscere i sintomi 

della malattia, che le visite durano trop-
po poco, appena dieci minuti, e che ven-
gono trattate con superficialità. Di qui, 
l’urgenza, secondo gli esperti, di formare 
adeguatamente i camici bianchi perché 
sono il primo punto di riferimento per 
la diagnosi precoce, coloro che hanno 
il compito di individuare i primi sinto-
mi del disturbo e indirizzare la paziente 
verso lo specialista.

di Annalisa Lista west-info.eu

ANORESSICHE: i medici di base 
sono superficiali e incompetenti

TENERIFE MODA 2017:
inclusa una sfilata di taglie grandi
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La zona sud dell’Isola di Tenerife ha 
registrato 4,3 milioni di turisti l’anno 
passato chiudendo il 2016 con una cre-
scita del 6%, secondo le Estadísticas de 
Turismo Receptivo del Cabildo, analiz-
zate dal Departamento de Investigación 
de Turismo de Tenerife.
Questo risultato si registra grazie all’in-
cremento dei clienti negli hotel della 
zona, che hanno ospitato un totale di 
2,7 milioni di clienti, cioè l’8,9% in più 
rispetto il 2015. Per quanto riguarda 
invece gli affitti di case vacanze sono 
stati registrati 1,5 milioni di turisti, più 
l’1% rispetto lo scorso anno. Il presiden-
te del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, 
valorizza questa evoluzione positiva del 
turismo nel sud affermando che “anche 
se questi risultati sono ancora lontani 
dal compiacimento, ci incoraggiano a 
continuare a lavorare insieme con il set-
tore privato e continuare a scommettere 
sulla qualità della destinazione turisti-
ca per mantenere la nostra posizione di 
leadership". In questa linea, il consejero 
insular de Turismo, Alberto Bernabé, 
ricorda che grazie al turismo "Tenerife 

fattura circa 12 milioni di euro al gior-
no, che dà un'idea della sua importanza 
come  settore chiave dell'economia". In 
relazione alla parte meridionale dell'iso-
la, il più importante in termini di nume-
ro di visitatori, el consejero del área 
mette in evidenza il buon sviluppo del 
turismo internazionale in generale, ma 
in particolare delle due principali emit-
tenti esteri, Gran Bretagna e Germania, 
dichiarando che "i risultati ci rendono 
ottimisti per il resto della stagione inver-
nale".

EL SUR CIERRA 2016 CON UN INCRE-
MENTO DEL 6% DE TURISTAS. La zona 
registró 4,3 millones de visitantes el año 
pasado El sur de Tenerife ha cerrado 
2016 con un crecimiento de turistas del 
6% para una cifra global de 4,3 millo-
nes de alojados en esta parte de la Isla, 
según se desprende de las Estadísticas 
de Turismo Receptivo del Cabildo, ana-
lizadas por el Departamento de Investi-
gación de Turismo de Tenerife. Estos 
buenos resultados se registran gracias 

al incremento de clientes en los hoteles 
de la zona, que reciben un total de 2,7 
millones de clientes, un 8,9% más que el 
año anterior. En el caso de los estable-
cimientos extrahoteleros, que alojaron 
1,5 millones de turistas, el crecimiento 
se sitúa un 1% superior al del año El 

presidente del Cabildo de Tenerife, Car-
los Alonso, valora la buena evolución 
del turismo en la zona "aunque estos 
resultados, lejos de hacernos caer en 
la complacencia, nos animan aún más 
a seguir trabajando conjuntamente con 
el sector privado y continuar apostando 
por la calidad del destino para mantener 
nuestra posición de liderazgo". En esta 

línea, el consejero insular de Turismo, 
Alberto Bernabé, recuerda que gracias 
a la actividad turística "Tenerife factura 
en torno a los 12 millones de euros al 
día, lo que da una idea de su importan-
cia como sector clave de la economía". 
En relación a la zona sur de la Isla, la 

más importante en cuanto al número de 
alojados, el consejero del área destaca 
especialmente la buena evolución del 
turismo internacional en general y de 
los dos principales emisores extranjeros 
en particular, en concreto Gran Bretaña 
y Alemania, "unos resultados que nos 
hacen ser optimistas de cara al balance 
de la temporada de invierno".

La Direzione centrale per i Servizi demo-
grafici ha reso noto che a seguito di ulte-
riori adeguamenti tecnici è in distribuzio-
ne una nuova versione dell’applicazione 
AnagAire.
L’aggiornamento, riferito al 1° gennaio 
2017, sarà inviato ai Comuni sul canale 
bidirezionale.
Sul sito della Direzione servizi demogra-
fici, nella Sezione Anagrafe, sono dispo-

nibili i file aggiornati, mentre è possibile 
scaricare subito l’elenco delle variazioni 
che riguardano i comuni al 1 gennaio 
2017. superiore ai dodici mesi.
Essa è gestita dai Comuni sulla base dei 
dati e delle informazioni provenienti dalle 
Rappresentanze consolari all’estero. L’i-
scrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere 
del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e 
costituisce il presupposto per usufruire 
di una serie di servizi forniti dalle Rap-
presentanze consolari all’estero.
Ciascun comune ha la propria AIRE. 
Esiste, inoltre, un’AIRE nazionale, isti-
tuita presso il Ministero dell’Interno, che 

contiene i dati trasmessi dalle anagrafi 
comunali.
Oltre ai dati anagrafici l’AIRE registra 
l’indicazione relativa all’iscrizione del cit-
tadino nelle liste elettorali del comune di 
provenienza. 

Chi deve iscriversi all’AIRE?
1) I cittadini che intendono trasferire la 
propria residenza, da un comune italia-
no all’estero, per un periodo superiore 
ad un anno; 2) I cittadini italiani nati e 
residenti fuori dal territorio nazionale, il 
cui atto di nascita sia trascritto in Italia e 
la cui cittadinanza italiana sia accertata 

dal competente ufficio consolare di resi-
denza; 3) Le persone che acquisiscono 
la cittadinanza italiana all’estero, conti-
nuando a risiedervi.
L’iscrizione all’AIRE dei cittadini italiani 
nati all’estero o degli stranieri che hanno 
acquisito all’estero la cittadinanza italia-
na può essere effettuata solo a seguito 
della trascrizione, negli appositi registri 
di stato civile del comune competente 
all’iscrizione, dell’atto di nascita o dell’ac-
quisto della cittadinanza e solo dopo aver 
ricevuto dall’ufficio consolare l’indicazio-
ne dell’esatto e completo indirizzo estero. 
Tratto da comitesspagna.info 
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CUCINA CASTELLANA E ITALIANA
Plaza Venezuela, 9 Adeje
Tel. +34 922 775 510
Orario: 12.00 - 23.00
chiusura: giovedì La Tasca Italiana

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

lg.asesoramiento@gmail.com

IL SUD CHIUDE IL 2016 CON UN + 6% DI TURISTI

A PROPOSITO DI A.I.R.E. 

Avda. de Suecia, 11 - Los Cristianos
+34 922889547 / onlineloscristianos@gmail.com

RIPARAZIONE e VENDITA CELLULARI
RICARICHE e VENDITA SCHEDE TELEFONICHE
INTERNET e WI-FI
RIPARAZIONI

CORSO PER APPRENDERE AD
USARE IL CELLULARE - TABLET

Lun / Ven:
10.00 - 20.00
Sabato:
10.00 - 14.00

LOS CRISTIANOS...
ON LINE! NUOVA APERTURA! il primo negozio tutto 
italiano di telefonia e non solo... Da noi puoi trovare 

vendita di smartphone e tablet, accessori, assistenza 
e vendita informatica, riparazioni rapide in 24h, pro-
grammazione e sblocco cellulari, vendita e ricariche 

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

Questo mese Evocarte Art 
Gallery vi propone: 
…qualche spunto di riflessione 
sull'importanza delle attività 
creative in età scolare. Qualcu-
no ci ha chiesto come mai "per-
diamo tempo" ad organizzare 
laboratori di manualità, creati-
vità e riciclo per bambini  della 
scuola primaria, come se que-
ste attività potessero, in un cer-
to qual modo, sminuire il ruolo 
culturale di una galleria d'arte. 
Niente di più sbagliato! 
Del resto una simile perples-
sità è legittima, dal momento 
che a differenza di molte realtà 
dell'Europa del Nord, in Pae-
si come l'Italia e la Spagna si 
fatica a riconoscere alle attivi-
tà manuali e creative un ruo-
lo veramente educativo dopo 
gli anni della prima infanzia e 
prescolari (0-6). La scuola pri-
maria infatti, pur non abban-
donando il disegno, la grafica 
e  la realizzazione di piccoli 
lavoretti con le mani, predili-
ge un approccio intellettuale e 
"scientifico" alla conoscenza 
dedicando alle attività artisti-
che spazi sempre più margi-
nali con l'aumentare dell'età 
dei bambini. Pur in assenza di 
prove documentate, anzi contro 
ogni evidenza a mano a mano 
che le neuroscienze permet-
tono una conoscenza sempre 
più approfondita e circostan-
ziata dell'attività cerebrale, si 
continua infatti a sostenere la 
preminenza dell'area sinistra 
(quella del raziocinio) rispetto 

alla destra, che è la sede del-
la creatività e delle emozioni. 
Mi limito a richiamare qualche 
ragione per cui è importantis-
simo attribuire il giusto rilievo 
alle arti e alla manualità, che 
permettono ai bambini in età 
scolare di sviluppare soprattut-
to le proprie capacità cognitive, 
socio-emozionali e motorio-
sensoriali, influenzando lo svi-
luppo del cervello, la creatività, 
l'autostima, favorendo la comu-
nicazione con il mondo esterno 
e dotandoli di tutta una serie 
di abilità che gli permetteranno 
di esprimere meglio la propria 
interiorità e di comunicare in 
maniera più adeguata durante 
la vita adulta. Lungi dall'essere 
una semplice "parcheggio" per 
il bambino che verrebbe banal-
mente intrattenuto riempiendo 
con colori fotocopie indifferen-
ziate, un laboratorio di manua-
lità sviluppa numerose abili-
tà cognitive: insegna che per 
risolvere i problemi non esiste 
una sola soluzione, ma si può 
scegliere in base alle circostan-
ze e alle opportunità; allena la 
mente al pensiero divergente, 
ad osservare la realtà in base a 
prospettive differenti e a modifi-
carla mediante la manipolazio-
ne dei materiali. Sul piano dello 
sviluppo emotivo l'arte incorag-
gia la creatività e l'auto-espres-
sione consentendo di migliorare 
le proprie capacità comunicati-
ve perché, a differenza del lin-
guaggio verbale limitato e rela-
tivo, consente l'espressione di 

sé attraverso codici universali 
e polipotenti. Le competenze 
sociali ed emozionali del bam-
bino vengono potenziate attra-
verso la collaborazione fra pari 
in ambiti nei quali prevalgono 
le componenti qualitative inve-
ce che quantitative, le opinioni 
invece che le regole, l'autocon-
trollo invece che le limitazioni 
esterne. Dovendo impegnarsi, il 
bambino impara ad apprezzare 
adeguatamente l'impegno altrui 
e a non misurare il risultato in 
base a valori assoluti, ma in 
quanto esito unico di uno sforzo 
individuale Non è un caso che le 

attività artistiche e creative sia-
no utilizzate estesamente nel-
la terapia di bambini e giovani 
problematici ed è ormai noto 
che, in contesti multiculturali, 
esse diventano un efficace stru-
mento d'inclusione e integrazio-
ne. Infine, favorendo lo sviluppo 
della manualità fine, le attività 
artistiche e creative potenzia-
no l'autocontrollo, migliorano 
le capacità motorie ed aiutano 
la coordinazione occhio-mano. 
In conclusione, si può afferma-
re che, sebbene sotto forma di 
gioco, le arti svolgono un ruolo 
insostituibile nel trasmettere al 

bambino quelle competenze che 
gli saranno utili nell’affrontare 
più preparato la vita e nel con-
tribuire, con la propria perso-
nalità, a costruire una società 
civile migliore.
Ecco perché con entusiasmo e 
convinzione organizziamo labo-
ratori di manualità e creatività 
per bambini in età scolare a Los 
Cristianos (sabato mattina al 
Centro Culturale) e a Puerto 
de Santiago (lunedì pomerig-
gio al Museo del Pescador): la 
formazione di persone matu-
re e di cittadini consapevoli 
passa anche da qui.

THE HOLE: un “buco” pieno di sorprese. 
Coccolare gli ospiti e farli sentire par-
te della famiglia: questa la missione 
di Veronica Ciotoli, proprietaria e chef 
del ristorante The Hole, lungo la stes-
sa via pedonale che porta al Casino. La 
chef, con una esperienza ventennale nel 
mondo della ristorazione, proviene dal-
la zona di Roma dove gestiva (e gestisce 
tuttora) un noto ristorante sul lungo-
mare di Ostia, encomiato dalla Guida 
Gambero Rosso 2003 e segnalato da Il 
Mangelo e Due Spaghi. La filosofia di 
Veronica è semplice: mescolare la tra-
dizione con elementi innovativi. Ciò 
che rende particolare la sua cucina è la 
peculiarità dei prodotti locali: "Li acqui-
sto direttamente dai produttori locali e 
al mercato, ogni mattina. Poi li abbino 

agli ingredienti della tradizione italiana, 
ma sono i sapori locali a rendere tutto 
un po' speciale". "Sono fedele alla filo-
sofia della cucina 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 chiedia-
mo, per stuzzicarla un poco. "Proprio 
per questo il mio locale si chiama The 
Hole, cioè Il Buco. E se trovate il locale 
pieno ma non volete perdere l’occasione 
di assaggiare le prelibatezze di Veroni-
ca, potete anche usufruire del servizio 
Consegna a domicilio gratis! 

Paseo Candido Garcia San Juan, locale 5 - Las Americas

Orari: lun. / dom. 09.30 - 23.30 / chiuso il mercolediTel +34 673 918 783
consegna a domicilio gratuita - pagamento con POS
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Il documentario dedicato ai vini di 
Tenerife ha incluso anche le regioni 
vinicole dell’isola poco conosciute.
Un’altra volta è stata riconosciuta la 
qualità dei vini di Tenerife grazie a 
questo reportage della CNN che inclu-
de l’isola tra le 11 regioni vinicole del 
mondo e può essere visto nell’edizione 
digitale sulla pagina web dell’emitten-
te statunitense. “Per noi è una buona 
notizia che i vini di Tenerife vengono 
valorizzati anche al di fuori delle Cana-
rie come meritano e questo indica la 
qualità di questi grazie alla varietà 
offerta ed al terreno di origine vulca-
nico che da un sapore unico” afferma 
il consejero de Agricultura, Ganadería 
y Pesca del Cabildo de Tenerife, Jesús 
Morales.
Su questa linea il consejero insular de 
Turismo, Alberto Bernabé, ha dichia-
rato che “i nostri vini, insieme agli altri 
prodotti gastronomici dell’isola, sono 

un elemento identificativo che ora 
sono diventati una attrazione turistica 
insieme al clima, la natura e la diversi-
tà per i viaggiatori che vogliono godere 
dell’isola”.
L'articolo pubblicato dalla CNN tratta 
di 11 regioni del vino che probabilmen-
te mai si era sentito parlare. Insieme 
a Tenerife, altre regioni del vino come 
Kakheti, in Georgia; Brda, Slovenia; la 
regione del vino Okanagan, in Cana-
da; Finger Lakes di New York; Marche, 
Italia; o Healdsburg, California. Tutte 
le regioni incluse nel rapporto sono 
caratterizzate da una produzione di 
vini di altissima qualità.
L'articolo si conclude con riferimento 
a Tenerife spiegando che l'uva nera 
dell’isola fa risultare i vini corposi, 
"simile ai vini rossi della penisola" e 
che l’uva bianca produce un vino "sec-
co e fresco che integra i piatti di pesce 
fresco dell'isola".

LA CNN PROMOZIONA I VINI
DI TENERIFE IN UN PROGRAMMA

IN ONDA NEGLI STATI UNITI
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Con l'avanzare dell'età perdiamo cellu-
le celebrali. La dieta può assumere un 
peso determinante nel rallentare questo 
processo di invecchiamento. Differenti 
consumi di carne o di pesce non sono 
stati correlati a cambiamenti del cer-
vello. Una ricerca scozzese fa il punto 
sul benessere del nostro cervello in tar-
da età. Più invecchiamo e più la massa 
celebrale si restringe. E' un fenomeno 
fisiologico ma che può essere rallentato 
da una dieta corretta, come ha rileva-
to uno studio dell'Università di Edim-
burgo. Michelle Luciano ha verificato 
che i pazienti che seguivano una Dieta 

Mediterranea avevano in media un ridu-
zione inferiore dello 0,5% della massa 
celebrale nel volgere di tre anni rispetto 
a quelli che avevano una dieta più libe-
ra. Lo studio ha esaminato le abitudi-
ni alimentari di 967 persone scozzesi 
circa 70 anni che non hanno avuto la 
demenza. Di quelle persone, 562 hanno 
effettuato una scansione MRI a circa 73 
anni per misurare il volume del cervello 
generale, volume della materia grigia e 
spessore della corteccia, che è lo stra-
to esterno del cervello. Da quel gruppo, 
401 persone sono poi tornate per una 
seconda risonanza magnetica a 76 anni. 

Se vi era un'influenza sul volume totale 
del cervello, non è stata trovata alcuna 
relazione tra il volume della materia gri-
gia o spessore corticale e la dieta medi-
terranea. Allo stesso modo i ricercatori 
hanno anche scoperto che non vi è alcu-
na correlazione tra consumo di carne 
o pesce e cambiamenti al cervello. "È 
possibile che alcuni componenti della 
Dieta Mediterranea sono responsabili di 
questa relazione - ha detto Luciano - Nel 
nostro studio, le abitudini alimentari 
sono state rilevate prima della misura 
del volume del cervello, il che suggeri-
sce che la dieta può essere in grado di 

fornire protezione a lungo termine per il 
cervello". redazione  di T N
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PRODOTTI TIPICI ITALIANI 
PRODUCTOS ITALIANOS 

Tel.: +34 922 781 335

“Lʼ ITALIANO MINIMARKET“offre la miglior qualità,
al miglior prezzo con prodotti in esclusiva sul territorio. 

Presenti a Tenerife da oltre dieci anni.

DIRETTAMENTE DALLʼITALIA…
TUTTE LE SETTIMANE NUOVI PRODOTTI!

Orari: lunedì - sabato 08.30 / 20.30 
Aperti nei giorni festivi, chiusi la domenica

C/ Tinerfe El Grande, 25 - Adeje (fronte entrata Ufficio Postale)
E MOLTI ALTRI... TUTTI MADE IN ITALY!

Cambiano i tempi e cambia il modo di 
proporsi nel mondo della ristorazione 
da parte dei ristoratori. In un periodo 
in cui le esigenze alimentari, legate alle 
nuove ideologie e correnti di pensiero, e 
alla riscoperta degli alimenti bio, hanno 
profondamente segnato l’arte culinaria 
costringendo gli operatori del settore a 
diversificare sempre più l’offerta delle 
proprie attività commerciali. Purtroppo 
la vita frenetica di tutti i giorni, fatta da 
mille impegni, ci costringe sempre più 

frequentemente a consumare pasti fuori 
casa e scegliere tra le tante proposte per 
le vie delle nostre città. Fioriscono cosi, 
sempre più frequentemente ristoranti, 
ristopub, locande, trattorie, tavole cal-
de e pizzerie con menù sempre più vari, 
adatti a tutti i gusti e alle più svariate 
esigenze alimentari. Ogni giorno assi-
stiamo all’apertura di nuovi locali che 
attirano la nostra attenzione con nomi 
fantasiosi e arredamenti legati alle mode 
del momento, come il vintage o l’etnico, 
ma la cosa che più interessa al pubblico 
è la qualità del cibo, la corretta prepa-
razione e l’igiene del locale. Come può 
un ristoratore raggiungere questi tre 
obiettivi se non partendo dalle attrezza-
ture più idonee alla preparazione degli 
alimenti? Le cucine devono essere orga-

nizzate per poter preparare, conservare, 
mantenere, cuocere e distribuire gli ali-
menti, quindi non si tratta di scegliere 
dei semplici elettrodomestici per la casa, 
ma attrezzi del mestiere validi, affidabi-
li, innovativi e quindi professionali. Si 
parla di piani di lavoro, forni e fornelli, 
cappe di aspirazione, banchi frigo, con-
gelatori, affettatrici, impastatrici, e tan-
to altro ancora.
Tutto questo va scelto con attenzione, 
requisiti fondamentali sono la buona 
qualità e la durevolezza nel tempo. Le 
cucine di queste attività devono essere 
strutturate e arredate al fine di salva-
guardare la salute e la sicurezza di chi 
vi lavora oltre alla garanzia relativa alla 
qualità degli alimenti. Per questo motivo 
non è possibile improvvisarsi ingegneri 

o architetti, né è sufficiente essere dei 
grandi chef per scegliere le attrezzature 
professionali di cui si ha realmente biso-
gno in una cucina, ma è necessario affi-
darsi a professionisti del settore. Si può 
scegliere tra tanti prodotti in commer-
cio presso aziende specializzate oppure 
online in siti come Gastrodomus, azien-
da leader nel settore delle apparecchia-
ture di ristorazione, che presenta un 
vasto assortimento di forniture profes-
sionali made in Italy. Quindi se il vostro 
sogno è aprire un locale è bene seguire 
alcune regole per una corretta progetta-
zione e allestimento del locale e, come in 
ogni buona ricetta, sta a voi scegliere gli 
ingredienti giusti.
a cura della redazione
Beverfood.com Edizioni S.r.l.

IL MONDO DELLA RISTORAZIONE È CAMBIATO? 
il ruolo delle attrezzature

LA DIETA MEDITERRANEA FA BENE AL CERVELLO
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Dopo oltre due secoli dalla nascita, la 
"Económica de Tenerife" è ancora un'i-
stituzione viva e attuale. Alimentate 
dagli ideali del riformismo borbonico, 
le "sociedades económicas" delle Cana-
rie vennero istituite a Gran Canaria, 
Tenerife, La Palma e La Gomera. Solo 
le prime tre sono arrivate fino ai giorni 
nostri.
La "Económica tinerfeña", fin dalla sua 
fondazione, si propone di sostenere lo 
sviluppo culturale e sociale del territo-
rio. Lo scorso 14 febbraio ha compiu-
to 240 anni, lasso di tempo in cui ci 
sono state epoche gloriose, altre meno, 
dipendendo sempre dal sostegno delle 
pubbliche istituzioni. Nonostante tut-
to, la RSEAPT è riuscita a mantenere la 
propria identità come spazio di rifles-
sione culturale e politica nella società.
Negli ultimi anni ha compiuto sfor-
zi enormi per divulgare il patrimonio 
costituito dal proprio archivio, che 
comprende alcune tra le documentazio-
ni personali più interessanti dell'arci-
pelago, oltre alla collezione di oggetti di 
diverso carattere (scientifico, preistori-
co, artistico) e le pubblicazioni canarie 
presenti nella sua biblioteca, che fanno 
di questa entità un centro di riferimen-
to per le ricerche sul passato dell'isola 
e in generale della regione. 
La progressiva digitalizzazione di que-
sto patrimonio e l'accesso aperto a 
documenti e pubblicazioni comprovano 
la vocazione di servizio per la comunità, 
per la ricerca e per il pubblico in gene-
rale.
Nel sito web della RSEAPT si trovano 
newsletter, memorie e altre pubbli-
cazioni periodiche più recenti, oltre a 
monografie, articoli di ricerca e qualche 
numero della sua ormai irrinunciabile 
rivista Nautis et Incolis.
Si può inoltre accedere ai dati demogra-
fici del 1779, un vero gioiello dell'archi-
vio, parte della collezione museografica. 
L'archivio fotografico è in fase di digita-
lizzazione, ed ha un sito web proprio; 
immagini di una memoria collettiva 
che comprende fotografie, registrazioni, 
mappe relative alle Canarie, a partire 
dal XVIII secolo fino al secolo XX.
Offre un motore di ricerca per immagi-
ni, album tematici e altre risorse d'in-
teresse. Naturalmente, tutti i lavori 
dell'ente si possono seguire attraverso i 
vari profili social (Facebook e Twitter) e 

nel proprio canale Youtube.
In occasione dei suoi 240 anni, la 
RSEAPT ha pubblicato Lux nivariensis, 
un volume coordinato da Daniel García 
Pulido, Cristina Ginovés Obón e Zulai-
ka Navarro Abreu, con articoli tematici 
redatti dalle diverse prospettive (teatro, 
storia dell'arte, storia militare, archivi-
stica, etc.).
Quest'opera si può consultare nel-
la Biblioteca Canaria, dove sono state 
selezionate alcune pubblicazioni sulla 
storia di questa istituzione e della sua 
rilevanza nella società canaria. 

Tradotto dalla Redazione.

LA ECONÓMICA DE TENERIFE, 240 
AÑOS LUCHANDO POR EL PROGRE-
SO. Más de dos siglos de vida y la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País 
de Tenerife es aún hoy una institución 
viva y moderna. Acunadas por los ide-
ales ilustrados y favorecidas por el 
reformismo borbónico, las sociedades 
económicas de Canarias se crearon en 
Gran Canaria, Tenerife, La Palma y La 
Gomera. Solo las tres primeras han lle-
gado al siglo XXI. 
La Económica tinerfeña aspira desde 
su fundación a fomentar el desarrol-
lo cultural y social. El 14 de febrero 
cumple 240 años, en los que ha teni-
do épocas gloriosas y otras no tanto, 
dependiendo casi siempre del errático 
apoyo de las instituciones públicas. A 
pesar de todo, la RSEAPT ha consegui-
do mantener su identidad como espa-
cio de reflexión cultural y política en la 
sociedad de la isla. En los últimos años 
ha realizado un enorme esfuerzo por 
divulgar su patrimonio documental, 
que cuenta con algunos de los archivos 
personales más interesantes del Archi-
piélago; junto a su colección de objetos 
históricos de diversa índole (científicos, 
prehistóricos, artísticos) y las publica-
ciones canarias presentes en su biblio-
teca, este fondo convierte a la entidad 
lagunera en un centro de referencia 
para la investigación del pasado insu-
lar y regional.
La Económica en las redes La progre-
siva digitalización de este patrimonio 
y la difusión en acceso abierto de sus 
documentos y publicaciones certifican 
su vocación de servicio a la comunidad, 
investigadores y público en general. En 

la página web de la RSEAPT se encuen-
tran ya los boletines, memorias y otras 
publicaciones periódicas más recien-
tes, además de monografías, artículos 
de investigación y algún número de su 
imprescindible revista Nautis et Inco-
lis. También se puede acceder a su 
colección de padrones de habitantes de 
1779, una de las joyas de su archivo, 
y a una parte de su colección museo-
gráfica.
El archivo de fotográfico también está 
siendo digitalizado y tiene una página 
web propia, Imagen de la memoria, que 
incluye imágenes en diversos formatos 
(fotografías, grabados, mapas,etc.) de 
Canarias y otros ámbitos, desde el siglo 
XVIII al XX.
Ofrece un buscador de imágenes, álbu-
mes temáticos y otros recursos de inte-
rés. Naturalmente, toda la actividad de 
la entidad se puede seguir a través de 
sus perfiles en las redes sociales (Face-
book, Twitter) y en su canal de Youtu-
be. Para conmemorar su cumpleaños, 
la RSEAPT ha publicado  Lux nivarien-
sis, un volumen coordinado por Daniel 
García Pulido, Cristina Ginovés Obón 
y Zulaika Navarro Abreu, con artículos 
que estudian la entidad desde diferen-
tes perspectivas (teatro, historia del 
arte, historia militar, archivística, etc.). 

Esta obra se puede consultar ya en 
la Biblioteca Canaria, donde hemos 
seleccionado una pequeña cantidad de 
publicaciones sobre la historia de la 
institución y su relevencia en la socie-
dad canaria.
En nuestro catálogo  encontrará otras 
muchas, además de las propias edicio-
nes de la RSEAPT.

Fuentes:
bibliotecadecanarias.blogspot.com - La 
imagen que encabeza el artículo es pro-
piedad de la Real Sociedad Económica 
de Amigos del País de Tenerife.

" ECONÓMICA DE TENERIFE "
240 anni all'insegna del progresso

AVALON il negozio 100% naturale.
Se lo stavi cercando... l’hai trovato. AVALON ti offre prodotti a base di Aloe Vera, 
Cannabis, Vino Terapia, Argan.
Trovi inoltre prodotti come il Miele puro e i Drink di Aloe; le migliori creme con 
Veleno d’ Api, Veleno di Cobra e i concentrati con il Fungo Millenario di origine 
Asiatica e Aloe Vera. Sulla pelle, questi prodotti hanno l’effetto di ringiovanimento, 
antistress, ossigenante e rivitalizzante.

A vostra disposizione abbiamo anche la Bava di Lumaca con vitamina A, C, E e B 
ideale per il viso. Passa a trovarci, protrai sentirai anche gli inconfondibili profumi 
d’incenso, della linea Lanzaloe

Tel.: +34 922751016
     avalon beauty & wellness Kingdom
Paseo Candido Garcia San Juan-loc. 8
Playa de Las Americas - lato Hotel H10 Casino

PRODOTTI 100%
NATURALI A BASE
DI ALOE VERA
E CANAPA

Orari: da Martedi a Domenica: 10.00 - 24.00

Chiuso il lunedi 
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La actual fase del proyecto comprende 
la franja de suelo ocupada por la Vía 
Litoral y el túnel de servicio del Puer-
to que linda al oeste con el ámbito uno 
(Plaza de España) y, al este, el Muelle de 
Enlace. Los límites norte y sur vienen 
determinados por las bocas de acceso a 

ambos túneles. El ámbito global se ha 
ampliado incorporando, en el extremo 
suroeste, la superficie limítrofe con la 
fachada al mar del Cabildo.
El ámbito dos se ha dividido en tres 
fases para su ejecución, de acuerdo al 
proyecto básico.

TRABAJOS.
El objeto del proyecto consiste en las 
obras de urbanización de las superficies 
comprendidas en la fase uno. Los traba-
jos incluyen la demolición de parte de 
los acabados (firmes y soleras) rellenos 
y movimientos de tierra para conformar 

las secciones hasta dar continuidad a 
todos los ámbitos, formación del sopor-
te base, impermeabilización, pavimen-
tación, formación de alcorques, bancos 
circulares, barandilla de borde, mobi-
liario urbano, jardinería e instalaciones 
necesarias.
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AGENZIA PRATICHE AUTO 

VENDITA AUTOVETTURE – IMMATRICOLAZIONE AUTO CON TARGA STRANIERA

C/ H.F. de la Cruz Blanca, 3 Las Chafiras
San Miguel de Abona

prestigecartenerife@gmail.com
tel.: Paola +34 635 816 327 

AUTOMOCION ITALIA Meccanica Generale
REVISIONI DI:
Compressori per aria condizionata / Scatole sterzo
Piantoni sterzo elettrici / MotoRi 

C/ Castro, 54 / San Isidro – Granadilla de Abona
tel.: +34 822 070 570 +34 608 66 77 45
info@automocionitalia.com / automocionitalia.com

Automocion
Italia 

SANTA CRUZ: proyecto Puerto-Ciudad

Il Rotary Club Santa Cruz-Ramblas è 
stata la sede, lo scorso febbraio, del pri-
mo atto commemorativo che si festeggia 
quest'anno alle Canarie e relativo al cen-
tenario della Trasmediterránea. Cento 
anni di vita per questa compagnia di 
navigazione, che è parte importante del-
la storia dell'arcipelago. Scenario il Real 
Casino di Tenerife, e una consistente 
presenza di pubblico.
Le prime parole d'introduzione sono sta-
te quelle di Silvio Pelizzolo, presidente 
del Rotary Club La Rambla e Console 
Onorario d'Italia, mentre la presenta-
zione è toccata al presidente dell'Auto-
ridad Portuaria di Santa Cruz de Tene-
rife, Ricardo Melchior Navarro, che in 
questa sede desideriamo ringraziare. Si 
è trattato del primo atto commemorati-
vo del Centenario svoltosi alle Canarie, 
tra quelli previsti per l'anno in corso. 
In questi cento anni, Trasmediterránea 
ha svolto un ruolo da protagonista alle 
Canarie. Nel 1917 incorporò la rotta 
canaria, che fino a quel momento veniva 
gestita direttamente dalla Spagna. Nella 
decada degli anni '20 il servizio dispo-
neva già dei traghetti "Romeu", "Esco-

lano", "Teide", "Isla de Gran Canaria" 
e "Isla de Tenerife", a cui si aggiunse-
ro le moderne motonavi "Plus Ultra", 
"Ciudad de Sevilla", "Ciudad de Cádiz" 
(1°), "Villa de Madrid", "Dómine" e "Fer-
nando Poo", tra gli altri. Nel 1930, la 
Compañia de Vapores Correos Interin-
sulares Canarios venne assimilata dalla 
Trasmediterránea, con la sua flotta di 
sei traghetti, tra cui lo storico vaporetto 
"La Palma", attraccato attualmente nel 
porto di Santa Cruz de Tenerife. Dopo 
la guerra civile e mondiale, arrivaro-
no i traghetti “Ciudad de Alcira”, “Ciu-
dad de Salamanca”, “Ciudad de Cádiz” 
(2º), “Ernesto Anastasio”, “Ciudad de 
Toledo”, “Ciudad de Oviedo”, “Villa de 
Bilbao” y “Ciudad de Pamplona”, che 
coprivano le rotte del Cantábrico e del-
la Guinea, rotte per cui era previsto lo 
scalo nei porti canari. La costruzione di 
cinque traghetti della serie "Pelícano" e 
quelli della "Santa" condivisero la rotta 
Canarie-Penisola con i quattro traghet-
ti della serie X (“Juan March”, “Santa 
Cruz de Tenerife”, “Las Palmas de Gran 
Canaria” y Ciudad de Compostela”). Si 
tratta dell'episodio precedente l'introdu-

zione definitiva, avvenuta a metà degli 
anni '70, del concetto di "ferry" che 
conosciamo oggi, rappresentato dalle 
imbarcazioni "Ciudad de La Laguna" e 
"Villa de Agaete", acquistati in Finlandia 
e "J.J. Sister" e "Manuel Soto" appar-
tenenti alla rotta Barcellona-Cadice-
Canarie. A partire dal 1978, con l'in-
corporazione dei primi traghetti ro/ro 
nella rotta Cadice-Canarie, cominciò 
una nuova fase che ha visto aumentare 
il volume del traffico, con imbarcazioni 
di maggior capacità: "Ciudad de Cádiz" 
(3°), "Ciudad de Alicante" (2°), "Ciudad 
de Burgos" (2°) e i Super-Fast, fino ad 
arrivare all'attuale "José M. Entrecana-
les", il maggiore della sua classe nella 
marina mercantile spagnola.
Due tra i celebri "canguros" battezzati 
con il nome di "Ciudad de Santa Cruz 
de La Palma" hanno navigato poco tem-
po alle Canarie nelle rotte interinsulari, 
quando in alcune occasioni hanno sosti-
tuito i traghetti della linea "Tiburón" 
nella rotta Cadice-Canarie. Sono stati 
sfruttati principalmente nelle Baleari, 
dove hanno lasciato un'impronta di alto 
livello. L'arrivo dell'aliscafo a propulsio-

ne a getto ha rivoluzionato il concetto di 
trasporto marittimo tra le capitali cana-
rie ed è rimasto operativo per quasi 25 
anni.
Nella decade degli anni '90 degna di 
nota la costruzione del "Juan J. Sister" 
e dei gemelli "Las Palmas de Gran Cana-
ria" (2°) e "Santa Cruz de Tenerife" (2°), 
come del traghetto "Isla de La Gomera", 
con il quale termina la presenza di Tra-
smediterránea nelle rotte interinsulari. 
La rotta Cadice-Canarie ha visto negli 
ultimi anni la presenza dei traghetti 
"Sorolla", "Fortuny" e "Murillo". Attual-
mente il servizio viene coperto dal tra-
ghetto "Albayzin", che effettua una rota-
zione settimanale, con scalo in cinque 
porti canari, mentre il traghetto "José 
M. Entrecanales", assieme ad un altro, 
vengono a rinforzare il traffico merci. 
Tutto questo non sarebbe stato fattibi-
le senza lo sforzo e la dedizione  delle 
persone che, ognuna nel proprio ruolo 
e per ben un secolo, sia a bordo che a 
terra, hanno reso possibile l'avventura 
della Trasmediterránea. Tradotto dalla 
redazione.

Fonte: juancarlosdiazlorenzo.com

CENTENARIO DELLA TRASMEDITERRÁNEA:
primo atto celebrativo a Tenerife 
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La Corte Costituzionale con sentenza n. 
286 datata 8 novembre - 21 dicembre 
2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
1^ serie speciale - Corte Costituzionale n. 
52 del 28 dicembre 2016, ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale della norma, 
desumibile da un'interpretazione siste-
matica di alcune disposizioni del codice 
civile e dell'Ordinamento dello Stato civile 
(R.D. 1238/1939 e D.P.R. 396/2000), nel-
la parte in cui non consente ai genitori, di 
comune accordo, di trasmettere al figlio, al 
momento della nascita, anche il cognome 
materno oltre a quello paterno. In ottem-
peranza a quanto disposto dalla Corte 
Costituzionale, il Ministero dell'Interno 
ha diramato l'allegata Circolare n.1/2017 

intesa a dare attuazione ai principi di 
diritto affermati dal giudice costituziona-
le. Si rammenta che, già prima della citata 
sentenza della Corte Costituzionale, in vir-
tù di quanto disposto con la circolare del 
Ministero dell'Interno n. 397/2008, gli atti 
di nascita afferenti a bambini nati all'e-
stero con doppia cittadinanza potevano 
essere trascritti in Italia anche se recanti 
cognomi diversi da quello attribuibile in 
base alla normativa italiana, fatta salva la 
diversa manifestazione di volontà del sog-
getto interessato.  In ragione della pronun-
cia del giudice costituzionale, ora, anche 
gli atti di nascita stranieri di figli di geni-
tori entrambi esclusivamente italiani, pre-
sentati per la trascrizione in Italia, che già 

rechino il cognome materno IN AGGIUN-
TA a quello paterno diventano ricevibili 
nell'ordinamento italiano, purché accom-
pagnati da prova della comune volontà dei 
genitori in tal senso. Tale espressione di 

volontà, se non esplicitamente riportata 
nell'atto di nascita straniero o in un atto 
disgiunto rilasciato dalle Autorità locali, 
potrà essere espressa presso l'Ufficio con-
solare. consmadrid.esteri.it

Sono sempre di più le persone che si 
pongono la domanda: vale o no la pena 
di acquistare un tablet nel 2017? Valu-
tiamo cosa sta succedendo e perché tan-
ti dubbi a riguardo.
Grazie all’avvento sul mercato di dispo-
sitivi con la potenza di un PC e la como-
dità di un Tablet, i cosiddetti “2-in-1”, 
e l'aumento delle potenzialità dei nostri 
Smartphone, che stanno diventando 
sempre più contenuti nello spazio, più 
efficienti dal punto di vista energetico e 
sempre meno costosi, sta accrescendo 
l’indecisione sulla necessità, ma soprat-
tutto l’utilità, di possedere o meno un 
Tablet, fornendo ragioni sufficienti a 
farci pensare ad una fine ingloriosa, 
nonostante l’enorme successo riscon-
trato negli anni passati. Abbiamo per-
tanto voluto analizzare la questione più 
in profondità: È stato confermato dalle 
fonti più autorevoli del settore, il calo 
delle vendite di tablet da 5 trimestri con-
secutivi.
I dati raccolti da IDC, leader mondiale in 
ricerche e analisi di mercato nell’ambi-
to delle tecnologie ICT, evidenziano una 
diminuzione di oltre il 14% delle ven-

dite di Tablet nell’ultimo trimestre del 
2016 rispetto a quello dell’anno prece-
dente. A risentirne di più sono i modelli 
di fascia alta, mentre i modelli di fascia 
bassa mantengono un minimo di cre-
scita, ulteriore conferma di essere sulla 
giusta strada con la nostra previsione di 
un declino ormai inarrestabile per l’uti-
lizzo di massa. Intervistando le persone 
incontrate per la strada si riceve quasi 
sempre la stessa risposta: Salve possie-
de un Tablet? Sì certo.
Lo porta con sé? No lo tengo a casa. Mi 
potrebbe dire come mai? Occupa spazio 
ed avere due connessioni è un costo che 
non voglio sostenere. Il motivo princi-
pale di questo improvviso e netto calo 
però, è l’importanza che i consumatori 
assegnano allo smartphone, che si sta 
trasformando nella piattaforma preferi-
ta per il personal computing.
È inoltre ragionevole pensare che la 
motivazione che ha dato vita alla crea-
zione del Tablet, l'uso in mobilità, stia 
venendo meno. In conclusione è proba-
bile che dovremmo davvero dire addio al 
nostro amato Tablet.

Andrea Blasutto – Asola GmbH 

TABLET SÌ, TABLET NO. Más y 
más gente está haciendo la pregun-

ta: ¿vale la pena o no comprar una tablet 
en el 2017? Evaluamos lo que está suce-
diendo y por qué tantas dudas al respec-
to. Gracias a la llegada en el mercado de 
dispositivos con la potencia de un PC y 
la comodidad de una tablet,el llamado 
"2-en-1", y el aumento del potencial de 
nuestros smartphones que son cada vez 
más y más contenido espacio, más efi-
ciente desde el punto de vista energético 
y cada vez más baratos, está aumentando 
la indecisión en la necesidad, sino sobre 
todo la utilidad, de tener una tablet o no, 
proporcionando suficientes razones para 
pensar ya a una fin sin gloria de la tablet 
que en años anteriores ha encontrado 
tanto éxito. Por lo tanto, hemos querido 
analizar el tema con mayor profundidad: 
Fue confirmado por las fuentes de mayor 
autoridad del sector, de una disminución 
de las ventas de la tablet de 5 trimestres 
consecutivos. Los datos recogidos por 
IDC, el primer grupo mundial que se 
especializa en la investigación y análisis 
de mercado, servicios de consultoría y 
organización de eventos en el ámbito de 

las TIC y la innovación digital, presenta-
ron una reducción de más del 14% de las 
ventas de la tableta del último trimestre 
de 2016 en comparación con el año ante-
rior. Los más afectados son los modelos 
de gama alta, mientras que los modelos 
de gama baja conservan un mínimo de 
crecimiento, una confirmación adicional 
de estar en el camino correcto con nue-
stra previsión de un descenso imparable 
de uso masivo. Entrevistando a la gen-
te que encontré en la calle casi siempre 
recibo la misma respuesta: Hola tiene 
una Tablet? Sì, claro La Trae consigo? 
No, la guardo en casa Puede decirme por 
qué? Ocupa espacio y tener dos conexio-
nes es un costo que no quiere decir La 
razón principal de este descenso súbito 
y pronunciado, es la importancia que los 
consumidores asignan al smartphone, 
que se está convirtiendo en la platafor-
ma preferida para la informática perso-
nal. También es razonable pensar que la 
motivación que dio origen a la creación de 
la tablet, el uso móvil, está fallando. En 
conclusión, es probable que realmente 
deberíamos decir adiós a nuestra querida 
tableta. Andrea Blasutto – Asola GmbH
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PRODUZIONE PROPRIA
DI FORMAGGI

VENDITA AL PUBBLICO
Torta Fritta / Gnocco Fritto

con SALUMI ITALIANI
CHIUSO IL LUNEDI

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

RISTORANTE PIZZERIA ZIO SEBA - CAPRESERIA

TUTTO LO SPORT IN DIRETTA
SU MAXI SCHERMOZio Seba-Capreseria APERTI DA MARTEDI A DOMENICA

DALLE 08.30 ALLE 01.00

TABLET SÌ, TABLET NO

ATTRIBUZIONE COGNOME MATERNO
sentenza Corte Costituzionale n.286/2016
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Danimarca, Lussemburgo e Finlandia 
sono i Paesi europei col maggior nume-
ro di occupati nel settore della ricerca e 
sviluppo.
Nel 2015, infatti, vi era impiegata circa il 
2% della forza lavoro.
A seguire si trovano Svezia, Austria 
e Belgio. I dati sono stati pubblica-
ti nell’ultimo aggiornamento Eurostat 
secondo il quale in fondo alla lista si 
piazzano Cipro e Romania, dove la quota 

di personale impiegata in ricerca e svi-
luppo era inferiore allo 0,5% nel 2015. 
In Italia questa percentuale era quasi 
dell’1%.
Per ricerca e sviluppo si intende quella 
parte di un’impresa che viene dedicata 
allo studio di innovazione tecnologica da 
utilizzare per migliorare i prodotti, cre-
arne di nuovi, o migliorare i processi di 
produzione.

di Ivano Abbadessa west-info.eu

Il Garante privacy ha dato il via libera 
all’introduzione di alcune modifiche nel-
la procedura di rilascio del passaporto 
elettronico per gli italiani residenti all’e-
stero.

Le integrazioni proposte semplificheran-
no e renderanno più sicuri i processi di 
acquisizione e trasmissione dei dati da 
parte dei Consoli onorari abilitati. La 
novità, proposta dal MAE e approvata 
dal Garante, prevede che i Consoli ono-
rari, dotati di appositi dispositivi mobi-
li, trasferiscano direttamente e, in via 
telematica al MAE, la documentazione 
acquisita, anziché alla sede consolare 
competente, che a sua volta riceverà le 
informazioni necessarie al rilascio del 
passaporto dal Ministero.

Quattro sono i vantaggi essenziali:
1) Maggiore sicurezza: i dati raccol-
ti saranno cancellati dalla postazio-
ne mobile all’atto della trasmissione al 
Ministero, utilizzando una procedura di 
autenticazione forte e tecniche di cifra-
tura dei dati personali e biometrici sui 
dispositivi mobili;
2) Semplificazione: si eviterà il trasporto 
fisico delle postazioni mobili;
3) Risparmio: costi inferiori rispetto al 
passato;
4) Evoluzione: ampliamento del nume-
ro dei Consoli onorari per la raccolta dei 
dati sul territorio

I funzionari itineranti continueranno, 
invece, a seguire la procedura in vigore
comitesspagna.info/?p=6750

IMMOBILIARE

• 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

Tenerife sarà la sede del congresso 
SHIFT che avrà come temi l’applica-
zione della luce nella biomedicina e le 
energie rinnovabili. Il congresso si ter-
rà dal 13 al 17 novembre 2017 e riu-
nirà i principali specialisti mondiali in 
materia. L’isola diventerà così punto di 
attrazione e i maggiori esperti mondiali 
in queste discipline, un evento che ha 
l’appoggio di centri prestigiosi come le 
università di Harvard e Stanford. L’e-
vento è stato organizzato dall’Universi-
dad de La Laguna con la collaborazio-
ne del Cabildo di Tenerife attraverso il 
Turismo de Tenerife e l’Área de Inno-
vación de Tenerife 2030. Il congresso 
riunirà i maggiori ricercatori del mondo 
nella ricerca di nanoparticelle capaci di 
corversioni spettrali che possono tra-
sformare la luce. Il congresso è già con-

sultabile nella pagina web shift2017.es  
e hanno già  confermato la loro presen-
za specialisti della materia del calibro 
di Jenifer Dionne, della Università di 
Stanford; Phil Castellano, della Univer-
sità di North Carolina, Jean Christophe 
Goldschmidt, dell’ Instituto Fraunhofer 
(Germania), Kohen Soga, della Univer-
sità di Tokio, Xiaogang Lui, della Uni-
versità di Singapore. Tutti scienziati in 
prima linea su questi temi.
L’appuntamento cercherà di propor-
si come un foro scientifico, ma farà in 
modo che Tenerife si riconfermi come 
meta scientifica e piattaforma logistica.

TENERIFE SERÁ SEDE EN NOVIEM-
BRE DEL CONGRESO SHIFT. SHIFT, 
que se celebrará del 13 al 17 de novi-

embre en la Isla, reunirá a los princi-
pales especialistas mundiales en la 
materia Tenerife será sede del 13 al 17 
de noviembre del congreso SHIFT, que 
abordará la investigación sobre la luz 
en biomedicina y las energías renova-
bles. La Isla se convertirá así en punto 
de atracción de los mayores expertos 
mundiales en estas disciplinas, en un 
evento que ha recabado ya el apoyo de 
centros tan prestigiosos como las uni-
versidades americanas de Harvard y 
Stanford. El evento está organizado por 
la Universidad de La Laguna, y cuen-
ta con el apoyo del Cabildo insular de 
Tenerife a través de Turismo de Teneri-
fe y del Área de Innovación de Tenerife 
2030. El congreso reunirá a los inve-
stigadores más importantes de todo el 
mundo en la investigación sobre nano-

partículas con capacidad de conversión 
espectral, es decir, de “transformar” 
la luz. El congreso ya dispone de web 
www.shift2017.es y ya han confirma-
do su asistencia como ponentes algu-
nos de los principales especialistas en 
la materia, como Jenifer Dionne, de la 
Universidad de Stanford; Phil Castella-
no, de la Universidad de North Caroli-
na; Jean Christophe Goldschmidt, del 
Instituto Fraunhofer(Alemania); Kohen 
Soga, de la Universidad de Tokio; o Xia-
ogang Lui, de la Universidad de Singa-
pur. Todo ellos científicos de primera 
línea es estos ámbitos.
La cita, por tanto, busca erigirse en 
un foro científico pero, además, de 
que contribuirá a promocionar Teneri-
fe como destino científico y plataforma 
logística.

TENERIFE SARÀ SEDE DEL CONGRESSO SHIFT
applicazione della luce nella biomedicina e le energie rinnovabili

DOVE TROVARE LAVORO
NEL SETTORE RICERCA E SVILUPPO

PASSAPORTI,
CONSOLI ONORARI E PRIVACY.
Novità per gli italiani all’estero

FALEGNAMERIA
REALIZZIAMO TUTTI TIPI DI LAVORI IN LEGNO
PER LA VOSTRA CASA • MOBILI PER CUCINE
• GAZEBO E TERRAZZE • MOBILI SU MISURA • PORTE
• POSA PARQUET • RISTRUTTURAZIONI IN LEGNO

TEL. +34  647096717 - C/La Suerte 8 Guaza
www.woodworkingtenerife.com
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ANNUNCI VARI

PINTURA DE INTERIOR
copre anche la pittura
nera con una sola mano

PINTURA DE INTERIOR
lavabile,decorativa
e colorata 

PINTURA DE EXTERIOR
alta resistenza
e garanzia di qualità

PINTURA DE INTERIOR
semilavabile
ad alto rendimento

Calle Fundadores Cooperativa,22 Las Cha�ras - direzione San Miguel lato IKEA
Tel: +34 822102098 - 602580965 - 664496558

lun. / ven.:  08.30 - 13.30
 14.30 - 19.00
Sab.: 08.30 - 13.30

Nixcolor Tenerife

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 propone 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.

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

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

PLAYA PARAISO monolocale da ristrutturare € 85.000

ADEJE villa indipendente, 700mq di giardino € 420.000

MADROÑAL DUPLEX tre camere due bagni € 253.300

MALIBÙ PARK bel bilocale € 140.000

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

MADROÑAL
VALLE DEL SOL

bilocale, terrazza vista 
mare, posto auto, 

cantina
€ 190.000

SANTIAGO III a 20 mt dalla 
passeggiata di Playa de Las Americas 
bel trilocale, cucina, salotto, giardino 

e terrazza €.399.000

LOS CRISTIANOS
Duplex 2 camere, 2 bagni, 2 terrazzi 

vista mare - € 175.000

NIX COLOR NUOVO NEGOZIO DI
PITTURA ITALIANA DI ALTA QUALITÀ.

La nostra esperienza nel settore ci vede uniti da 42 
anni con il famoso marchio TWENTE PAINTS. Da noi 

puoi trovare una vasta gamma di prodotti tra i qua-
li: pittura per interni e esterni, decorativi, materico, 
stucco veneziano, pietra spaccata, effetto coccodrillo, 
velatura, sistema tinto metrico... e molto altro. Da Nix 

Color potete trovare anche accessori e componenti. 
Per i meno esperti nel settore, affidatevi alla nostra 
esperienza…

sapremo consigliarvi al meglio!

Zona quadrilatero. Orario lavorativo 
dalle 18:00 alle 03:30. Aperti dal 1998, 
clientela fissa con residenti ma soprat-
tutto con studenti che frequentano l’E-
rasmus, dei quali molti sono italiani. 
Pub insonorizzato, impianto elettrico a 
norma, Possibilità di ampliare la licenza 
per lavorare anche di giorno.
Trattativa riservata.
scrivere a commerciale@vivitenerife.com

VERA OPPORTUNITÀ! Si vende, per raggiunti limiti di età, affermata ed avvia-
tissima azienda di noleggio e vendita mobility scooter elettrici (veicoli elettrici 
riservati a persone con mobilità ridotta o disabili). Ottimo incasso dimostrabile 
e assicurato da convenzioni con importanti hotel e vasta clientela acquisita 
e ricorrente. Parco di 35 veicoli di proprietà, semi nuovi ed aggiornatissimi. 
Licenze perfettamente in regola.
IMPORTANTE! Bloccate nuove licenze non vengono più rilasciate dal Comune 
(Ayuntamiento) e quindi non ottenibili. Trattativa riservata. Valutate persone 
veramente interessate. Scrivere a commerciale@vivitenerife.com RIF AP0020 

TENERIFE:
SI VENDE AZIENDA DI NOLEGGIO

E VENDITA SCOOTER ELETTRICI 

LA LAGUNA:
CEDESI ATTIVITA’ DI PUB 

LAS AMERICAS zona Las Veronicas 3, 1 
piano mq. 68, affitto mensile € 1.000 (2 
mesi cauzione) € 40.000 trattabili.
Per info scrivere a
commerciale@vivitenerife.com.

CEDESI ATTIVITA’ - BAR 
RISTORANTE CAFFETTERIA 

N.B. La Direzione non è responsabile per la qualità, veridicità proveniente dalle inserzioni. Il giornale a suo insindacabile giudizio, può: modificare, sospendere o rifiutare un’inserzione. Non si risponde per ritardi, errori di stampa o 
perdite causate dalla non pubblicazione delle inserzioni private e pubblicitarie, per qualsiasi motivo. Gli inserzionisti dovranno rifondere all’Editore ogni eventuale spesa sopportata dal periodico in seguito a dichiarazioni, violazioni 
di diritto, malintesi ecc., a causa dell’annuncio ricevuto dalle aziende o singoli inserzionisti. e dalla pubblicazione di dette inserzioni. I Vostri annunci potranno essere pubblicati anche su altri mezzi a disposizione dai nostri partners.
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LOS CRISTIANOS - MONOLOCALE - € 85.000
Complesso Chipeque a circa 500mt dal mare. Appartamento 
unica stanza piú bagno e terrazzo.  Complesso con piscine.

LOS CRISTIANOS - MONOLOCALE - € 95.000
Unico locale con terrazzo vivibile vista mare, 1 Bagno. Ottimo 
complesso con piscine a pochi passi dal centro e dalla spiaggia.

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

LAS AMERICAS - MONOLOCALE - € 249.000
Monolocale con terrazzo vista mare laterale nel prestigioso com-
plesso Parque Santiago 3.

CHAYOFA - BILOCALE - € 139.000
Chayofa Country Club ottimo appartamento finemente arre-
dato composto da: soggiorno, cucina Americana, 1 Camera, 1 
Bagno con finestra, 1 Terrazzo chiuso utilizzabile come seconda 
camere. Reception, Piscine, Tennis, Palestra, Bar, Ristorante. Ga-
rage compreso nel prezzo.

LAS AMERICAS - BILOCALE - € 160.000
Prestigioso complesso zona Golf. Ottimo bilocale su due livelli 
con soggiorno, cucina, 1 camera, 1 Bagno, terrazzo, giardino 
e garage.

LOS CRISTIANOS - BILOCALE - € 145.000
Appartamenti situati in complesso con licenza turistica a 500mt 
dal mare. Piano terra con giardino oppure primo piano con ter-
razzo vista mare. Reception, piscine e solarium.

LOS CRISTIANOS - BILOCALE - € 149.000
Complesso Castle Harbour piano alto vista mare. Ampio sog-
giorno con cucina a vista, 1 Camera, 1 Bagno, 1 Terrazzo vista 
mare. Reception, piscine, bar. A 5 minuti dal centro.

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

LAS AMERICAS - BILOCALE - € 210.000
Compostela Beach a soli 30 mt dalla spiaggia. 1 Camera, 1 
Bagno e terrazzo. Bel complesso con piscine, solarium e recep-
tion 24h.

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

LOS CRISTIANOS - TRILOCALE - € 195.000
A pochi passi dal centro, complesso Port Royal con piscine. 2 
camere, 1 bagno e terrazzo vista mare. Ampio partcheggio in-
terno.

LOS CRISTIANOS - TRILOCALE - € 225.000
Parque Tropical disposto su 2 piani. 2 Camere, 2 bagni, 2 terrazz, 
piccolo giardino. Elegante complesso in stile italiano con piscina.

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

LAS AMERICAS - TRILOCALE - € 525.000
Compostela Beach centralissimo! 2 Camere, 1 Bagno, 2 Terraz-

ze, 2 Garage. Complesso di prestigio con reception 24h e pisci-
ne a soli 30mt dalla spiaggia.

LOS CRISTIANOS - QUADRILOCALE - € 255.000
Centralissimo in zona pedonale e completamente ristrutturato 
e arredato a nuovo. 95mq con piccola terrazza vista strada e 
montagna. 3 Camere, 2 Bagni, Soggiorno, Cucina indipendente.

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. Posto auto in garage, locale riposti-
glio, piscine e solarium.

EL MEDANO - VILLETTA DI TESTA - € 189.000
Vicinissima alla spiaggia e disposta su 2 piani. Composta da 
3 Camere, 2 Bagni, Soggiorno e Cucina. Ampio terrazzo vista 
mare. Garage triplo. Complesso con piscina. Ottima occasione!

LAS AMERICAS - LOCALE A REDDITO - € 320.000
Rendita netta annuale 5,2%.

CHAFIRA - LOCALE COMMERCIALE - € 125.000
68mq piano terrra + 68mq piano interrato. Possibilitá di affitto 
con opzione d’acquisto.

TORVISCAS ALTO - GARAGE - a partire da € 11.000
Posti auto in garage di diverse dimensioni nel complesso Mimosa.

LOS CRISTIANOS - Bilocale Compostela golf con giardi-
no € 700 al mese - contratto annuale
TORVISCAS BASSO - Bilocale Orlando vista mare  € 700 al 
mese - contratto annuale
LAS AMERICAS - Bilocale Copacabana con wi-fi € 750 al 
mese  - da maggio per 3 mesi

VENDITE
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SStupendo appartamento 2 camere,
2 bagni, posto auto interno e cantina. 

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

Complesso con 2 piscine.
220.000€ - Rif: RB6754

TORVISCAS ALTO
BALCON DEL ATLANTICO I

MIRADOR DEL DUQUE
MADROÑAL

MADROÑAL
PARAISO DE FAÑABE

PALM MAR
LOS BALANDROS

SAN EUGENIO ALTO
OCEAN VIEW

LOS CRISTIANOS
THE HEIGHTS

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

Bellissimo appartamento in tranquillo 
complesso residenziale. 1 camera da 
letto, 1 bagno. Dispone di posto auto, 

cantina e grande terrazza. 

160.000€ - Rif: RA1211

Appartamento 1 camera molto
luminoso e soleggiato. Terrazza 

accessibile da camera e da soggiorno
con ottima vista mare 

110.000€ - Rif: RA1119

Luminoso e ampio appartamento,
1 camera. Terrazza ampia

con splendida vista sull’oceano e
su Los Cristianos 

142.000€ - Rif: RA1178

Buona esposizione solare, appartamento 
1camera e piccolo giardino privato 

situato nella zona più prestigiosa ed 
elegante del sud di Tenerife 

190.000€ - Rif: RA1197

PLAYA PARAISO
EL CIELO 2

Ottimo appartamento
1 camera da letto, 1 bagno e grande 

terrazza di 30mq.
Complesso molto tranquillo con piscina 

147.000€ - Rif: RA0606

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

Villa 115mq interni. 3 camere,
2 bagni. 325mq esterni,

giardino e piscina privata.
A 5 minuti dal centro

commerciale Gran Sur.
420.000€ - Rif: V0676

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

TORVISCAS ALTO
WINDSOR PARK

Appartamento 1 camera, sala-cucina, 
bagno. Terrazza ampia con splendida 

vista (come foto). Complesso con 2 
piscine, supermarket a 50m, a circa 

700m dal mare.
145.000€ - Rif: RA0368

SAN EUGENIO ALTO
PARADISE COURT

Appartamenti ampi 1 camera in San 
Eugenio Alto. Terrazza con vista mare, 

ottima esposizione solare, piscina 
comunitaria con bar

115.000€ - Rif: RA1206
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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

LOS GIGANTES 
2 camere, 80mq, vicino a Playa La Arena,

vicino tutti i servizi. Ottimo da af�ttare.
€ 97.500 

SAN ISIDRO 
Ottima posizione, riformato.

2 camere,
 posto auto coperto.

€ 79.000

SAN EUGENIO
Bellissimo! 1 camera, vista 
mare, ottima posizione e 

soleggiato. Compl. rinnovato.
€ 135.000

 ADEJE CENTRO
Ben arredato, 1 camera,

cucina indipindente, sala. 
Interessante investimento.

€ 69.000

LOS CRISTIANOS 
Vicino al mare in elegante 
complesso. Appartamento 
appena ristrutturato. Ampia 

metratura, da vedere!
Trattativa in ufficio.

FAÑABE’
Vista mare, 2 camere,

vicinissimo alla spiaggia, 
80mq, comprese due terrazze. 

Molto soleggiato. 
€ 243.000 

  SAN EUGENIO
Monolocale, da sistemare.

Ottimo complesso 
con piscina.

€ 83.000

ADEJE CEDESI ATTIVITA’
PASTICCERIA PANETTERIA 

Ottimi incassi dimostrabili, 
possibilità di ristorazione.
Solo esperti del settore.

Trattativa in ufficio.
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LOS CRISTIANOS 
In posizione strategica e molto 
soleggiato, ampio appartamen-
to, buone condizioni, 1 camera.

€ 138.000

L’Ayuntamiento inizia l’espediente per 
demolire gli edifici che si incontrano in 
stato di abbandono nelle zone turisti-
che. Già è iniziata la demolizione dell’e-
dificio in Playa de La Arena e si conti-
nuerà con la demolizione dell’edificio di 
appartamenti che si trova all’entrata del 
centro cittadino di Los Gigantes.
In questo senso,  la proprietaria del 
terreno ha iniziato la demolizione del 
fabbricato situato all'ingresso / uscita 
di Playa de La Arena, un edificio che è 
stato abbandonato per molti anni. Per 
l’Ayuntamiento effettuare la demolizio-
ne di queste due strutture era diven-
tato necessario, soprattutto se si tiene 
fede all'immagine che danno alla zona 
turistica e la mancanza di sicurezza che 
entrambe le strutture avevano e che 
avrebbero potuto portare, seri problemi 
in futuro.

LOS GIGANTES DEMOLER LOS 
EDIFICIOS EN ABANDONO. Ya se 

ha iniciado la demolición del edificio que 
se encuentra en Playa de La Arena y se 
continúa trabajando en la demolición 
del edificio de apartamentos aterrazados 
en la entrada del núcleo de Los Gigan-
tes. En este sentido, la propietaria del 
terreno ha comenzado los trabajos de 
demolición del edificio que se encuentra 
a la entrada/salida de Playa de La Are-
na, un edificio que llevaba muchos años 
paralizado. Para el Ayuntamiento reali-
zar los expedientes para poder llevar a 
cabo la demolición de estas dos estruc-
turas se hacía más que necesario, sobre 
todo, si nos atenemos a la imagen que 
los mismos producen en la zona turísti-
ca y a la falta de seguridad que ambas 
estructuras presentan y que podrían 
acarrear problemas en el futuro.

LOS GIGANTES:
demolire gli edifici abbandonati 

L’ Área de Servicios Sociales 
dell’ Ayuntamiento de Santia-
go del Teide con a capo Noelia 
Beatriz González Navarro, dal 
2001 offre un servizio di teleas-
sistenza domiciliare effettuato 
dal personale della Cruz Roja e 
rivolto a persone con disabilità, 
isolamento sociale, età avan-
zata, infermità o con situazioni 
a rischio psicosociale e fisico 
che hanno bisogno di assisten-
za continua. Questo servizio di 

risposta immediata alla situa-
zione di emergenza viene effet-
tuato 24 ore su 24 per tutti i 
365 giorni dell’anno, da parte 
di personale specializzato che 
mobilita, le risorse necessarie 
per risolvere la situazione di 
emergenza. In questo momen-
to sono 17 gli utenti che bene-
ficiano di questo servizio nel 
comune di Santiago del Teide 
e nei differenti paesi che fanno 
parte del municipio. Il servizio 

di teleassistenza ha l’obiettivo 
fondamentale di migliorare la 
qualità di vita dei suoi bene-
ficiari e di effettuare un inter-
vento rapido nelle situazioni 
di emergenza. Per accedere a 
questo servizio è necessario 
soddisfare una serie di requi-
siti. Per tanto, le persone inte-
ressate e per ulteriori informa-
zioni devono contattare l’ área 
de Servicios Sociales.

La redazione

SANTIAGO DEL TEIDE SERVIZIO DI TELEASSISTENZA DOMICILIARE
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SE VUOI VENDERE LA TUA CASA, AFFIDATI A NOI DELLA RE/MAX
1 su 3 proprietà alle Canarie viene venduta da RE/MAX 

VUOI CHE LA TUA SIA LA PROSSIMA?

APPARTAMENTI
IN AFFITTO A PARTIRE

DA € 500

LOS GIGANTES
90mq 2 camere, 
1 bagno,piscina, 

no garage. 
Ref. 3467-00092

€ 152.500

ALCALA’
Trilocale di 70mq,

2 camere, 1 bagno,
no piscina, garage.
Ref. 3467-00076

€ 106.000

PUERTO DE SANTIAGO
89mq, 2 camere,

2 bagni, no piscina,
no garage.

Ref. 3467-00045
€ 105.000

LOS GIGANTES
Bilocale di 60mq,
1 camera, bagno,

no piscina, garage.
Ref. 3467-00062

€ 110.000

AMARILLA GOLF
SAN MIGUEL DE ABONA

Trilocale da 271mq,
2 bagni, piscina, garage.

Ref. 3467-00003
€ 220.000

PUERTO DE SANTIAGO
Quadrilocale di 68mq,

3 camere, 1 bagno,
no piscina, no garage.

Ref. 3467-00075
€ 93.000

PUERTO DE SANTIAGO
Bilocale di 61mq,

1 camera, bagno, piscina,
no garage.

Ref. 3467-00039
€ 112.000

PALM MAR 
Bilocale di 60mq.
1 camera, bagno,

piscina, no garage.
Ref. 3467-00084

€ 115.000

LOS GIGANTES
Quadrilocale di 195mq,

3 camere, 3 bagni,
no piscina e garage, Prezzo 
abbassato di 11.000€ (4%).

Ref. 3467-00050 € 259.000

PLAYA DE LA ARENA
Bilocale di 60mq,
1 camera, bagno,
piscina, garage.

Ref. 3467-00107
€ 118.000

PUERTO DE SANTIAGO
Attico di 212mq

con 4 camere, 2 bagni,
garage.

Ref. 3467-00038
€ 275.000

LAS GALLETAS
Quadrilocale di 64mq,

3 camere, 1 bagno,
piscina, garage.

Ref. 3467-00054
€ 128.000

PUERTO DE SANTIAGO 
Bilocale di 72mq, 1 camera, bagno, piscina, garage 

Ref. 3467-00000 / € 100.000

LOS GIGANTES
Monolocale di 22mq, bagno, piscina, no garage

Ref. 3467-0094 / € 35.000

¿HAS PENSADO ALGUNA VEZ
EN SER AGENTE INMOBILIARIO?
CONVIÉRTETE EN TU PROPIO JEFE CON EL 
RESPALDO DE LA PRIMERA MARCA MUNDIAL. 
SOLICITA TU ENTREVISTA PERSONAL 
IDEALHOMES@REMAX.ES

Centro Comercial Vigilia Park - Local 20
Avda. Quinto Centenario, 58 
Puerto de Santiago 
Tfno. +34 922 86 01 71

Email. Idealhomes@remax.es
www.idealhomes.remax.es

SIAMO UN TEAM DI
PROFESSIONISTI ITALIANI
parliamo:

Graziella Belmonte
Broker immobiliare

+34 678 58 60 99

IMMOBILIARE
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Quattro postazioni come le spiagge 
emblematiche del litorale di Granadilla: 
El Médano, Leocadio Machado e Playa 
de La Tejita, oltre agli sport acquatici o 
allo stesso paesaggio lunare. Granadil-
la de Abona, terzo comune più grande 
dell'isola, con 155 km quadrati, dispone 
di una grande varietà di risorse, dalla 
costa fino alle colline, con la Montaña 
de Guajara, seconda vetta dell'isola, con 
2.718 metri. Uno dei comuni che più 
Beni di Interesse Culturale e spazi natu-
rali protetti possiede, basta pensare al 
Paesaggio Lunare o a Los Escurriales, 
uno dei punti e sentieri più transitati e 
conosciuti a Tenerife. Granadilla de Abo-
na, oltre ad avere un litorale incompara-
bile e degli angoli ed aree balneabili più 
unici che rari, è caratterizzata da una 
varietà climatica che ne fa una destina-

zione per la pratica di sport acquatici 
durante tutto l'anno e sede di campiona-
ti e prove mondiali di windsurf. Grana-
dilla de Abona ha un significativo centro 
storico con stradine suggestive e palaz-
zi emblematici, come l'antico Convento 
Franciscano, la chiesa San Luis Obispo, 
il Museo de Historia, la calle Arquitec-
to Marrero Regalado o la iglesia de San 
Antonio de Padua. Curioso il fatto che 
in uno spazio così ristretto si concen-
trino tanti Beni di Interesse Culturale 
(BIC), come anche il vecchio Secadero de 
Tabaco e la Fuente del Lugar, per citar-
ne alcuni.  Impossibile non menzionare 
infine angoli così singolari come la Mon-
taña Roja, la Montaña Pelada, el Paisaje 
Lunar, oltre ad una rete di sentieri che 
i visitatori potranno conoscere, a pieno 
contatto con la natura.

CONFERENCIAS MES DI MARZO
- GRATUITE -

Centro Culturale de Los Cristianos. 
Todos los Viernes a las 20:00 Horas 

Asistencia libre.

• Viernes 3, a las 20,00 h. Sala 13. 
“Agroecología: El Camino de Ser Huma-
no (Menos, para Vivir Mejor)” Por José 

Diego Rodríguez (coordinador del Pro-
yecto San Borondón)

• Viernes 10, a las 20,00 h. Sala 1. 
“La Terapia del Sonido y sus Beneficios”  
Por la terapeuta y concertista Agueda 
Infantes.

• Viernes 17, a las 20,00 h. Sala 1. 
“El Temazcal y la Medicina Tradicional 
Mexicana” Por el especialista alemán 
Uwe Jürgens.

• Viernes 24, a las 20,00 h. Sala 1.  
Asistencia libre. “Recuperar la Salud de 
Manera Natural” Por la estudiosa Ana 
Bianchi.

• Viernes 31, a las 20,00 h. Sala 13. 
“TANTRA CON-CIENCIA: la Milenaria 
Ciencia del Amor, el Sexo y la Larga 
Vida” Por el investigador Efrém Scar-
matto (también permacultor, osteópata, 
fitonutricionista…)

GRANADILLA DE ABONA:
spiagge, natura e sport acquatici

ABIC
es también Cultura
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lun. - ven. 10-14 / 16-21 | sab. 10-14 / 16-20             Avda de Suecia, 16- Los Cristianos - Tel: +34 922 07 79 91

SCARPE BELLE E ITALIANE,
LEGGERE, TRASPIRANTI

E FLESSIBILI

NUOVA COLLEZIONE
primavera - estate 2017

Continuano gli sconti
sulla collezione
autunno / inverno 2016
Venite a visitarci!

A&G igi&co

Montevideo, capitale dell'Uruguay, 
nasce da una piccola popolazione di 
indios Tape e da immigranti canari, 
intorno ad un forte costruito nel 1724 
per ordine del Governatore di Buenos 
Aires, per mantenere le truppe porto-
ghesi lontano dal Rio de la Plata. I porto-
ghesi erano ansiosi di conquistare quel-
la zona orientale dell'America del Sud 
e la Corona spagnola decise quindi di 
difendere la propria postazione inviando 
cittadini spagnoli per popolare la zona e 
dissuadere i nemici dalle loro intenzio-
ni. In realtà, la spiegazione di quella che 
fu una delle prime operazioni d'espatrio 
spagnole del XVIII secolo, nasce da un 
singolare accordo commerciale, deno-
minato "tributo de sangre": per poter 
commerciare con l'America, era obbliga-
torio ricevere prima l'autorizzazione del-
la "Casa de Contratación de Sevilla", 
pagando un'imposta; le potenti famiglie 
residenti alle Canarie riuscirono a rag-
giungere un accordo diretto con la Coro-
na, senza passare per la Casa de Contra-
tación. L'accordo prevedeva che per ogni 
100 tonnellate di mercanzia traspor-
tata nelle navi, si facessero emigrare 
in Uruguay cinque famiglie canarie di 
cinque membri ciascuna. Con questo 
accordo, il Re Filippo V riuscì nel pro-
posito di popolare il territorio corrispon-
dente all'attuale Uruguay, e le potenti 
famiglie canarie in quello di commer-
ciare con l'America senza pagare tasse. 
Partirono quindi le prime 50 famiglie, 
chi obbligato da vincoli di natura eco-
nomica, chi invece in forma volontaria. 

Il primo gruppo nel 1726, composto da 
20 famiglie, a bordo della nave Nuestra 
Señora de la Encina. Il secondo grup-
po, nel 1729, con le restanti 30 fami-
glie, a bordo della San Martín. Queste 
50 famiglie canarie fondarono la città 
di Montevideo. Secondo i dati ufficiali, 
e come già accennato all'inizio, oltre a 
queste famiglie, anche 1000 indios tapes 
(guaraníes) e successivamente schiavi 
africani di origine bantù, provenienti dai 
regni di Benguela, Ngola e Kongo. Dei 
tre milioni di cittadini che popolano oggi 
l'Uruguay, la metà vive a Montevideo. 
Le persone che abitano fuori città, 
vengono chiamate "canarios". Questo 
perché il Re concesse ai fondatori canari 
della città degli appezzamenti di terra. 
Trascorsi quindici anni, nessun cana-
rio era rimasto in città, ma, seguendo 
la propria indole, aveva scelto di tornare 
alla terra, piuttosto che rimanere in cit-
tà a commerciare. Come la maggior par-
te degli appezzamenti concessi ai canari 
si trovava nella località di "Canelones", 
circa una decina di anni fa si è deciso 
di cambiare il nome di questa località 
in "Comuna Canaria". La migrazione 
canaria verso l'Uruguay fu costan-
te, e riprese dopo il XVIII secolo. Nel 
1808 il commerciante canario Francisco 
Aguilar y Leal inviò a Montevideo una 
spedizione di 200 canari provenienti 
dalle isole orientali, riprendeva così la 
migrazione canaria in Uruguay. Questa 
ondata migratoria è superiore in nume-
ri a quella della prima metà del XVIII 
secolo; tra il 1835 e il 1845 circa 8.200 

canari emigrarono in Uruguay, che in 
percentuale vuol dire il 17% di tutti gli 
immigranti dell'Uruguay e il 65% degli 
emigranti spagnoli. Questo fenome-
no migratorio si sarebbe arrestato solo 
nel 1900. Così, durante il XIX secolo, 
oltre 10.000 canari si stabilirono in 
Uruguay, la maggior parte di loro prove-
niente dalle isole orientali, lasciando tra 
le altre, l'isola di Lanzarote spopolata di 
oltre la metà dei suoi abitanti. Corsi e 
ricorsi: i canari fondano Montevideo, 
e gli uruguayani esportano le murgas 
alle Canarie. Proprio in epoca di Carne-
vale, piace ricordare che le murgas, tra 
le manifestazioni musical-folkloristiche 
che caratterizzano il Carnevale delle 
Canarie, sono nate in Uruguay. La loro 
origine risale all'incirca al 1906, quando 
un gruppo di teatranti, che attuavano 
un genere lirico-parlato-cantanto chia-
mato "zarzuela", arriva in Uruguay e dà 
vita ad una rappresentazione teatrale 
in stile burlesco ("chirigotas"), chiamata 
Murga la Gaditana. Nell'anno succes-
sivo, durante il Carnevale, si presenta 
un gruppo dal nome "Murga la Gadi-
tana que se va" e a partire da questo 
momento si comincia ad usare la parola 
"Murga" per denominare questi gruppi, 
che fino a quel momento si chiamavano 
"mascaradas". Per quanto riguarda le 
Canarie, le murgas discendono diretta-
mente dalle "chirigotas" uruguaiane, di 
cui fino al 1918 rimangono copie esat-
te. Successivamente si evolvono, acqui-
stando caratteristiche proprie, fino a 
diventare le murgas canarias che cono-

sciamo. Attual-
mente le murgas 
canarias sono 
gruppi compo-
sti solitamente 
da almeno venti 
persone. La loro 
musica si ispira 
a canzoni popo-
lari, con testi 
che fanno chia-
ro riferimento 
ad avvenimenti 
politici o che iro-
nizzano su temi 
sociali in genere. Francesca Passini

Sitografia:
laopinion.es
enlacesuruguayos.com
wikipedia
temascanarios.blogspot.com

URUGUAY CANARIO:
mercanzia a cambio di persone, così i canari fondarono Montevideo
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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

Siamo pieni di libri che ci invitano a 
godere delle piccole cose, delle semplici 
gioie quotidiane per essere soddisfatti di 
ciò che abbiamo e sentire il piacere che 
nasce dal conforto e della sicurezza di 
sentirci al sicuro dentro la nostra casa, 
tra le gioie domestiche ed i propri affetti, 
gustare la pienezza con la consapevolez-
za della gioia di essere vivi, con la sempli-
cità priva di desiderio e di rimpianto con 
un appagamento stabile e profondo, feli-
ci di ciò che si ha e di ciò che si è, senza 
dare nulla per scontato. Ma questo com-
porta anche il rischio  di chiudersi in se 
stessi, vittime di una rassegnazione frut-
to dell'abitudine, della pigrizia o peggio 
della paura  di aprirsi a ciò che c'è fuori 
dalle mura domestiche, ci si accontenta, 
nei termini più negativi che conosciamo. 
Ma l'essere umano ha per sua natura la 
capacità di sognare, di progettare, di far-
si interprete di desideri legati al futuro, 
di una vita desiderabile degna di essere 
vissuta e non rinunciataria. L'uomo è da 
sempre alla ricerca della felicità, capace 
di esplorare, inventare, tentare e far si 
che il sogno si trasformi in atto creati-
vo. Oggi però constatiamo che un pez-
zo della moderna lotta di classe si gioca 
sulla vecchiaia perché è vero solo sulla 

carta che basta pensare positivo ed ave-
re stili di vita appropriati per vivere tutti 
più a lungo ed invecchiare felici. Infatti, 
a differenza di quello che promettono le 
gioiose campagne pubblicitarie sull'in-
vecchiamento attivo, anche quello degli 
anziani non è un mondo di eguali. E il 
modo di essere di quella che viene gene-
ricamente  chiamata "terza età" dipende, 
addirittura più di ieri, dalla diversità del-
lo status socio-economico, culturale ed 
esistenziale.
Uno studio anglosassone conclude con 
lapidaria chiarezza che: " più lo stato 
sociale è basso, meno vivono ed hanno 
problemi di salute". La verità è che oggi 
la vecchiaia non funziona, più come nel 
passato, neppure troppo remoto, quan-
do ci si metteva tutti sullo stesso piano 
: ricchi e poveri, padroni e dipendenti. 
Era una condizione di natura da cui 
nessuno poteva scappare. Eguali per-
ché anziani ed in attesa che arrivasse 
quella che Totò definì genialmente come 
"A livella". Diciamo allora che non è 
vero che gli anziani stanno tutti sedu-
ti a guardare sorridenti il tramonto sul 
mare, arzilli longevi ed in buona salute, 
per la semplice ragione che la vecchiaia 
non è uguale per tutti "ma solo nel gio-

co della disuguaglianza sociale". Il Papa 
Giovanni Paolo II^ scrisse una lettera 
agli anziani in cui affermava che "se ci 
soffermiamo ad analizzare la situazione 
attuale, constatiamo che presso alcuni 
popoli la vecchiaia è stimata e valorizza-
ta; presso altri, invece, lo è molto meno a 
causa di una mentalità che pone al pri-
mo posto l'utilità immediata e la produt-
tività dell'uomo" ovviamente riferendosi, 
nel secondo caso alle società occiden-
tali e ad un mondo che ha dimenticato 
come "gli anziani aiutano a guardare alle 
vicende terrene con più saggezza perché 
le vicissitudini li hanno resi esperti e 
maturi custodendo la memoria collettiva  
dell'insieme di ideali e valori comuni che 
reggono e guidano la convivenza socia-
le". La società attuale non apprezza il 

valore degli anziani portatori di un pre-
zioso patrimonio culturale ed esperien-
ziale nascosti agli occhi di una società 
capitalista-arrivista, in cui troppo spes-
so sembra contare l'apparire invece 
dell'essere, la finzione invece che la real-
tà, la convenienza calcolata invece dei 
sentimenti. Per terminare sarebbe bello 
interloquire con i lettori per conoscere 
opinioni, considerazioni nonché critiche, 
per un rapporto diretto e dialogante dove 
il Giornale "ViviTenerife" diventa fucina 
di idee, speranze, sogni ed emozioni di 
italiani che vivono alle Canarie.

Giannimperia 

Per chi volesse esprimere
la propria opinione può scrivere a
redazione@vivitenerife.com 

RAGGIUNGERE LA VECCHIAIA E' UNA PICCOLA O GRANDE FELICITÀ

È UNO DEI POCHI CASI IN CUI I
GIOVANI DISCUTONO DI EUROPA.

33 scuole provenienti da tutta Europa 
saranno presto invitate a Bruxelles per 
discutere sul futuro dell’Unione euro-
pea. Il Comitato economico e sociale 
(EESC) ha, infatti, selezionato gli istitu-

ti che parteciperanno all’edizione 2017 
di “Your Europe Your Say!”, un evento 
dedicato esclusivamente ai più giovani. 
I partecipanti sono stati selezionati tra 
oltre 680 domande, uno per ciascuno 
dei 28 Stati membri dell’UE e dei 5 paesi 
candidati (Albania, ex Repubblica iugo-

slava di Macedonia, Montenegro, Serbia 
e Turchia), che saranno presenti per la 
prima volta. L’edizione di quest’anno 
sarà dedicata al 60° anniversario del 
Trattato di Roma. Ogni scuola invierà 
una delegazione di tre alunni di 16-17 
anni, e un insegnante per presenziare 

a una sessione plenaria del Comitato il 
30 e 31 Marzo. Nella capitale dell’Euro-
pa gli studenti lavoreranno insieme, si 
confronteranno e voteranno a proposito 
delle sfide politiche che attendono l’UE 
in questo momento difficile. Beatrice 
Credi west-info.eu
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UNA CLINICA PRIVATA DI OFTALMOLOGIA, A TENERIFE SUD  
CLINICA PRIVATA DI OFTALMOLOGIA, IN PLAYA DE 
LAS AMERICAS.

Con una laurea di Dottore in medicina dell’ Université 
Catholique de Louvain, il Dr. Nader SAFFIEDINE si è 
specializzato in oftalmologia nell’ Universitair Ziekenhuis van 
Antwerpen. Dal 1989, in uno studio privato a Bruxelles, ha 
praticato in Oftalmologia medica nella cura dei  difetti ottici, 
lenti a contatto, infiammazioni e infezioni degli occhi, occhio 
secco, glaucoma, degenerazione della macula, ecc., nel 
trattamento oculistico con laser sulla retina, capsula del 
cristallino, iride, trabecolato, cornea e trattamenti chirurgici 
negli occhi per cataratta, glaucoma, cheratosi, congiuntivite, 
pterigio, calazio, ecc. Nel 1994 fu membro fondatore, e più 
tardi presidente dell’ EYE-TECH CENTER de Bruselas 
(centro di chirurgia con laser EXCIMER, dove ha collaborato 
insieme a una dozzina di Oculisti chirurghi, di cui tre, eminenti 
professori universitari). Nel 1999 fu fondatore 
dell’OPHTALMOLOGIE CHIRURGICALE SPRL. Ha 
partecipato a missioni umanitarie in Africa, come componente 
nelle attività di OPHTALMO SANS FRONTIÈRES. Il Dr. 
SAFFIEDINE è membro della Belgisch Oftalmologisch 
Gezelschap, della SOCIÉTÉ BELGE D’OPHTALMOLOGIE, 
della SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’OPHTALMOLOGIE e della 
AMERCIAN ACADEMY of OPHTTHALMOLOGY. Nel 
2011, il Dr. SAFFIEDINE ha aperto una clinica privata in 
PLAYA DE LAS AMÉRICAS a TENERIFE.

Dr. SAFFIEDINE
MEDICO SPECIALISTA

IN MEDICINA E CHIRURGIA
OCULISTICA

MULTILINGUE

Tel.:   +34 922 79 15 30
Cell.: +34 677 13 67 00 

Complesso Tenerife Royal Gardens 
Calle Luís Diaz de Losada Nº 5

Playa de Las Américas

www.drsaffiedine.comDr. Saffiedine / Oftalmología - Playa De Las Américas

IGIENE - CONSIGLI UTILI
DURANTE IL TRUCCO

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

Iniziate il trucco dalle palpebre e terminatelo con le ciglia.

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

Temperare la matita prima dell'uso.

Struccarsi sempre e bene, prima di coricarsi.

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

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

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

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

Rimuovere le lenti a contatto prima di eliminare il trucco.

Il dottor Guillermo Conde, specialista in 
Urologia e Andrologia presso lo Hospi-
ten, afferma che solo due persone su 
dieci, affette da disfunzioni sessuali, si 
rivolgono al medico, anche se negli ulti-
mi anni la percentuale è leggermente 
aumentata. Pudore e la falsa convinzio-
ne che si debba rinunciare alla propria 
sessualità a partire da una certa età, 
sono alcune tra le cause che motivano i 
pazienti a non rivolgersi ad uno specia-
lista. I principali problemi che si affron-
tano in un ambulatorio di andrologia 
sono la disfunzione erettile e le malattie 
a trasmissione sessuale. La disfunzio-
ne erettile riguarda il 18% dei maschi,  
per arrivare al 30% nella fascia d'età 
compresa tra i 60 e i 70 anni. Costitu-
isce un importante marcatore di salute 
generale nel paziente, perché associata 
ad un maggior rischio di malattie car-
diache, oltre a comportare rischi per la 
propria sicurezza, a causare maggior 
stress e bassa autostima. Altri proble-
mi sono rappresentati dalle patologie a 
trasmissione sessuale, tra cui, in con-
creto, l'aumento di clamidia, gonorrea o 
sifilide in forma allarmante alle Cana-
rie negli ultimi anni, soprattutto tra i 
più giovani, che hanno più accesso a 
informazioni sull'uso dei contraccetti-
vi, ma non ne fanno un uso sufficiente. 
Per questo, un'appropriata informazio-
ne medica e l'educazione sessuale sono 
fondamentali per evitare le conseguen-
ze che possono portare a questo tipo di 
malattie. Come confermato dal dottor 
Conde, una vita sessuale sana e attiva 

si ripercuote sulla qualità di vita della 
persona. In particolar modo nei maschi, 
un controllo da parte dell'urologo è fon-
damentale per la scoperta, la diagnosi e 
la prevenzione delle malattie. Di fronte 
alla manifestazione di un problema di 
natura sessuale, una consulenza fatta 
per tempo può evitare il manifestarsi 
di patologie più gravi a lungo termine, 
come anche la separazione della coppia. 
La salute sessuale e riproduttiva è una 
componente essenziale della vita attua-
le e futura delle persone. Per questo è 
importante poter accedere ad una infor-
mazione corretta e disporre di professio-
nisti della salute che informino, educhi-
no e formino i giovani ad abitudini sane 
e di prevenzione.

SOLO 2 DE CADA 10 AFECTADOS POR 
UNA DISFUNCIÓN SEXUAL ACUDEN 

AL ESPECIALISTA. El especialista en 
Urología y Andrología de Hospiten, Dr. 
Guillermo Conde, afirma que solo dos 
de cada diez afectados por una disfun-
ción sexual acuden al médico, aunque 
en los últimos años el porcentaje ha 
aumentado levemente. El pudor o la fal-
sa creencia de que se debe renunciar a 
la sexualidad a partir de una determi-
nada edad son algunas de las causas 
que hacen que los pacientes no consul-
ten con el especialista. Los principales 
problemas que se abordan en la con-
sulta de andrología en el varón son la 
disfunción eréctil y las enfermedades de 
transmisión sexual. La disfunción eréc-
til afecta en global al 18% de los varo-
nes, cifra que se eleva hasta el 30% en 
el grupo de edad comprendido entre los 
60 y 70 años. Constituye un importan-
te marcador del estado de salud gene-
ral del hombre al estar asociado a un 

mayor riesgo de presentar enfermedad 
cardiaca, además de afectar a la segu-
ridad de los propios pacientes, produ-
ciendo estrés y baja autoestima. Otros 
de los problemas son las enfermedades 
de transmisión sexual, entre las que, en 
concreto, se han incrementado la exi-
stencia de clamidia, gonorrea o sífilis 
de forma alarmante en Canarias en los 
últimos años, sobre todo entre los más 
jóvenes, que tienen un excelente acce-
so  al conocimiento e información acer-
ca de los anticonceptivos pero hacen un 
uso realmente deficiente de ellos. Por 
ello, una adecuada información médica 
y educación sexual son fundamentales 
para evitar las secuelas que originan 
este tipo de enfermedades. “Una vida 
sexual activa y sana repercute en la cali-
dad de vida de la persona. Y, en concreto 
en el varón, la revisión andrológica por 
parte del urólogo es fundamental para 
la detección, diagnóstico y prevención 
de enfermedades. Ante la aparición de 
un problema de salud sexual, una con-
sulta a tiempo puede evitar la aparición 
de enfermedades más graves a largo 
plazo o una ruptura de pareja”, añade 
el especialista de Hospiten. La salud 
sexual y reproductiva es un componen-
te esencial de la vida actual y futura de 
las personas. Es por ello muy importan-
te el acceso a una correcta información 
y disponer de profesionales de la salud 
que asesoren, eduquen y entrenen alos 
jóvenes para fomentar unos adecuados 
hábitos de promoción de salud y los cui-
dados preventivos necesarios. 

DISFUNZIONI SESSUALI:
solo 2 su 10 si rivolgono ad uno specialista
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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!

Sembra essere ancora ‘vivo’ il Dna dei 
più antichi abitanti della Sardegna, cac-
ciatori e raccoglitori giunti sull’isola cir-
ca 12.000 anni fa dal Vicino Oriente e 
dall’Europa occidentale: la loro eredità 
è stata individuata nel genoma dei sardi 
moderni grazie ad uno studio coordinato 
dall’Università di Pavia e dall’Istituto di 
Ricerca Genetica e Biomedica (Irgb) del 

Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr). 
I risultati, che sono stati pubblicati su 
Molecular Biology and Evolution, dimo-
strano che l’isolamento plurimillenario 
ha reso il Dna dei sardi unico in Europa 
e capace di svelare importanti indizi sul 
popolamento del Vecchio Continente. I 
ricercatori lo hanno scoperto analizzan-
do il Dna mitocondriale (ereditato per 

via materna) di 3.491 sardi moderni e 
di 21 sardi antichi, provenienti da siti 
archeologici datati da 4 a 6 mila anni 
fa. I dati sono stati confrontati con un 
database mondiale di oltre 50.000 geno-
mi moderni e circa 500 antichi (com-
preso quello della mummia Oetzi). Dai 
risultati e’ emerso che l’80% dei genomi 
dei sardi moderni appartiene a gruppi 

presenti solo in Sardegna, risalenti ai 
periodi post-Nuragico, Nuragico e Neoli-
tico. Circa il 3% conserva tracce ancora 
piu’ antiche, risalenti a oltre 8.000 anni 
fa: potrebbero dunque essere l’eredita’ 
dei primi abitanti dell’isola, cacciatori-
raccoglitori del Paleolitico che si sono 
poi espansi nel Mesolitico.
Antonella Petris meteoweb.eu

SARDEGNA: 
"vive" ancora il Dna dei primi abitanti preistorici

Dalla camola della farina e dalla camola 
del miele un parterre di composti utili, 
sostanze molto efficaci nella terapia dell'i-
pertensione arteriosa, del post-infarto 
del miocardio e dell'insufficienza cardia-
ca cronica. Ambedue le specie presenta-
no, poi, un basso valore di colesterolo. 
Perché un integratore a base di insetti 
per prevenire le patologie cardiovascola-
ri? Perché conviene all’ambiente, al por-
tafoglio e alla salute. Infatti, rispetto ai 
prodotti similari attualmente in commer-
cio sia di origine vegetale (per esempio la 
soia) che animale (pesci), gli allevamen-
ti degli insetti non comportano inqui-
namento ambientale, gestione di rifiuti 
organici, scarti di produzione inquinanti, 

consumo di acqua, impiego di pesticidi 
e fertilizzanti e per di più occupano spa-
zi molto contenuti. Inoltre, i composti 
benefici, cioè gli acidi grassi polinsatu-
ri, in particolare gli omega 3, e peptidi 
ad azione anti-ipertensiva sono estratti 
direttamente dagli insetti superando la 
nostra resistenza culturale al loro con-
sumo alimentare. Infine, ma non meno 
importante, i bassi costi di produzione 
si traducono in un prezzo decisamente 
competitivo. E’ questo l’obiettivo del pro-
getto “Gli insetti e la prevenzione delle 
malattie cardiovascolari-INSECT CARD”, 
finanziato dalla Regione Toscana, cui 
partecipano il CREA - con l’esperienza 
prettamente entomologica del suo Cen-
tro di ricerca Difesa e Certificazione, sede 
di Firenze - il Dipartimento di Biotecno-
logie, Chimica e Farmacologia dell’Uni-
versità di Siena e la ditta Lead Discovery 
Siena s.r.l. con le loro competenze speci-
fiche in ambito chimico-alimentare.
I ricercatori di INSECT CARD si sono 

focalizzati sulle potenzialità nutraceu-
tiche di due specie di insetti edibili: la 
Camola della farina (Tenebrio molitor, 
Coleoptera Tenebrionidae) e la Camola 
del miele (Galleria mellonella, Lepidop-
tera Pyralidae). Entrambe sono state 
recentemente inserite dall’EFSA (2015) 
tra quelle potenzialmente allevabili nei 
paesi dell’Unione Europea per il consu-
mo sia umano che animale. Le analisi 
finora condotte nell’ambito del progetto 
hanno evidenziato per entrambe le specie 
un contenuto soddisfacente in acidi gras-
si essenziali fondamentali per la salute, 
perché il nostro organismo non è in gra-
do di sintetizzarli da solo. In particolare, 
è stato possibile regolare i livelli dell’aci-
do alfa-linolenico (omega-3) attraverso le 
diete garantendo un rapporto omega6/
omega3 idoneo al consumo umano. La 
Camola della farina offre anche la pos-
sibilità, già evidenziata in letteratura, di 
purificare e caratterizzare peptidi ACE-
inibitori, sostanze molto efficaci nella 

terapia dell'ipertensione arteriosa, del 
post-infarto del miocardio e dell'insuf-
ficienza cardiaca cronica. Ambedue le 
specie presentano, poi, un basso valore 
di colesterolo, un’ulteriore caratteristica 
che rende gli insetti studiati fonti alimen-
tari di qualità, ideali da utilizzare come 
integratori di acidi grassi nella dieta 
umana. Per poter individuare e caratte-
rizzare i peptidi ACE-inibitori e per valu-
tarne in vitro la loro attività anti-iperten-
siva, i ricercatori stanno lavorando ad un 
protocollo di estrazione e di idrolisi della 
componente proteica presente nelle lar-
ve delle due specie. I peptidi ACE-inibi-
tori che avranno dimostrato la maggiore 
attività anti-ipertensiva in vitro saranno 
in seguito testati anche in vivo su ratti 
ipertesi. Infine, verrà messa a punto una 
metodologia per poter formulare un inte-
gratore alimentare che, sulla base delle 
componenti nutraceutiche, sia efficace 
nella prevenzione delle malattie cardio-
vascolari. di C. S. teatronaturale.it

DAGLI INSETTI L’INTEGRATORE DEL FUTURO
CONTRO LE MALATTIE CARDIOVASCOLARI
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Il fascino degli anni 20-30 del ‘900 sem-
bra aver ormai contagiato tutti. Negli 
ultimi anni c’è stata una vera e propria 
riscoperta di questo periodo storico, dal 
cinema (dove film come Il Grande Gats-
by e Midnight in Paris hanno conqui-
stato pubblico e critica) passando per la 
musica e la moda.Infatti il movimento 
degli Hipster si ispira in moltissimi par-
ticolari a quel periodo storico, sia per 
quanto riguarda l’abbigliamento, sia per 
quanto riguarda gli accessori. E il mon-
do beverage non poteva stare a guarda-
re. Infatti questo periodo non è solo la 
Golden Era del Jazz e del Charleston, è 
anche il decennio del proibizionismo, e 
della grande inventiva che fu necessaria 
ai gangster per aggirarlo. Il 16 gennaio 
1920 negli USA divenne illegale la ven-
dita e il consumo di tutti i tipi di alcoo-

lici. Già a mezzanotte e tre quarti del 15 
gennaio, a Chicago, una banda armata 
assaltò un treno e rapinò un carico di 
whiskey dal valore di 100.000 dollari, 
dando così ufficialmente inizio al con-
trabbando e al mercato nero degli alco-
lici. Dopo l’istituzione del Proibizioni-
smo milioni di americani per continuare 
bere erano disposti a pagare le cifre folli 
richieste dal mercato nero.
Gli alcolici cominciarono ad arrivare 
via mare dai paesi limitrofi, altre vol-
te (fenomeno questo che, a un certo 
punto, divenne molto diffuso) venivano 
distillati in laboratori clandestini nasco-
sti nelle case o addirittura in mezzo ai 
boschi, dove si realizzavano ispiran-
dosi al whiskey o ad altri superalcolici 
nuovi prodotti chiamati generalmente 
“Moonshine”, adulterati con vari colo-

ranti e liquidi da taglio. Nel mondo del 
beverage questo fascino Ispirato da que-
sto modo di bere, e ai grandi contrab-
bandieri e criminali come Al Capone 
non si limita alla riscoperta dei cocktail 
classici di quel periodo. Ad esempio una 
cantina californiana ha deciso di dedi-
care un’etichetta al proibizionismo, 
riproponendo l’immaginario dell’epoca 
tramite gli articoli di giornale e gli editti. 
La distilleria Ole Smoky invece si è ispi-
rata ai prodotti clandestini dell’epoca 
per proporre la sua linea di Moonshine 
in barattolo , tipico contenitore improv-
visato che spesso si usava nel sud degli 
states per imbottigliare le grappe che si 
producevano di nascosto di notte (da 
qui il nome, che tradotto letteralmente 
è Raggio di Luna).All’inizio del proibizio-
nismo le bottiglie venivano vendute in 
negozi di generi comuni, che ne nascon-
devano una modesta quantità; in segui-
to iniziarono a fiorire in tutti gli Stati 
Uniti i cosiddetti “Speak-easy“, sorte di 
club con ingresso tramite parola d’ordi-
ne dove si poteva bere tranquillamente. 

Nel 1920, anno dell’entrata in vigore del 
Proibizionismo, nella sola New York era-
no presenti 32.000 Speak-easy, contro 
i soli 15.000 bar legittimi di prima della 
proibizione.
Ed è anche a questo mondo che si ispi-
rano alcuni nuovi locali di tendenza in 
tutta Italia. Ne è un esempio il secret bar 
di Firenze “Rasputin”. Il locale,  di cui 
l’unica informazione che possiamo for-
nirvi è che si trova “somewhere in Santo 
Spirito” non è visibile dalla strada, e vi si 
accede solo trovando il pannello scorre-
vole a cui bussare e presentandosi allo 
spioncino. Da li si scende una scala in 
pietra per ritrovarsi proiettati in un lus-
suoso e romantico bar salotto in pieno 
stile anni 20, con barman di livello e 
cocktail di propria creazione. Aspettan-
do che il 31 dicembre 2019 per avere 
anche il calendario dalla propria parte, 
ci si può lasciare andare ad un po’ di 
nostalgia per gli Anni Ruggenti che furo-
no davanti a qualcuna di queste innova-
tive proposte retrò.

Federico Bellanca beverfood.com
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CARNI SHOP ROBERTO

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

LOS CRISTIANOS. IL TUO MACELLAIO DI FIDUCIA...

Una lattina di bevanda zuccherata o 100 
grammi di marmellata contengono già 
la dose massima consigliata di frutto-
sio per un bimbo in età pediatrica. Ogni 
grammo in eccesso accresce di una volta 
e mezza il rischio di sviluppare malattie 
epatiche gravi. 
Sostituire saccarosio e altri zuccheri col 
fruttosio? Fa comunque male ai più pic-
coli. Indicare fruttosio, nome che natu-
ralmente rievoca la frutta, quindi un ali-
mento sano, è spesso l'escamotage per 
nascondere in cibi e bevande quantità 
molto elevate di zucchero, che possono 
nuocere ai bambini. L’abuso sistematico 
del fruttosio aggiunto ai cibi e alle bevan-
de ha gli stessi effetti pericolosi dell’al-
cool: ogni grammo in eccesso rispetto al 
fabbisogno giornaliero (circa 25 grammi) 
accresce di una volta e mezza il rischio 
di sviluppare malattie epatiche gravi. 
Spiega Valerio Nobili, responsabile di 
Malattie Epato-metaboliche del Bambi-
no Gesù: “Diversi studi hanno prova-
to che l’elevato consumo di zucchero è 
associato a numerose patologie sempre 
più frequenti in età pediatrica come l’o-
besità, il diabete di tipo II e le malattie 
cardiovascolari. Ma poco si sapeva del 
suo effetto sul tessuto epatico, almeno 
fino ad oggi. Con la nostra ricerca abbia-
mo colmato la lacuna: abbiamo infatti 
dimostrato che un eccessivo consumo di 
fruttosio si associa ad alti livelli di acido 
urico e soprattutto a un avanzato dan-

no epatico, tanto da favorire la precoce 
comparsa di fibrosi prima e cirrosi poi a 
carico del fegato. Ecco perché, alla luce 
di quanto certificato dal nostro studio, 
è fondamentale evitare l’abuso di cibi 
e bevande con un elevato contenuto di 
fruttosio, modificando le cattive abitudi-
ni alimentari e gli stili di vita errati dei 
nostri ragazzi. Per fare un esempio con-
creto, gli spuntini dei bambini dovranno 
essere solo eccezionalmente a base di 
succhi di frutta o merendine confeziona-
te e non la regola quotidiana”. Lo studio 

è stato condotto tra il 2012 e il 2016 su 
271 bambini e ragazzi affetti da fega-
to grasso. In 1 bambino su 2 gli esami 
effettuati hanno rilevato livelli eccessivi 
di acido urico in circolo. L’acido urico è 
uno dei prodotti finali della sintesi del 
fruttosio nel fegato. Quando è prodotto 
in grandi quantità diventa tossico per 
l’organismo e concorre allo sviluppo di 
diverse patologie. Attraverso ulteriori 
indagini, incrociate con i dati emersi dal 
questionario alimentare somministrato 
ai pazienti, i ricercatori hanno dimostra-

to l’associazione tra gli alti livelli di acido 
urico e l’aggravarsi del danno al fegato, 
soprattutto tra i grandi consumatori di 
fruttosio: quanto più zucchero ingeriva-
no con la dieta abituale, tanto maggiore 
era il danno riportato dalle loro cellule 
epatiche. In pratica, quando si ingerisce 
troppo fruttosio il percorso metaboli-
co si altera, e quando l’organismo non 
riesce a smaltire le alte concentrazioni 
di acido urico si innescano meccanismi 
pericolosi per la salute, come l’insulino-
resistenza e lo stress ossidativo. Sono 
meccanismi precursori dell’insorgenza 
del diabete e del fegato grasso. E nei 
bambini con il fegato già compromesso 
i meccanismi innescati dall’eccesso di 
acido urico accelerano l’aggravamen-
to della malattia verso stadi più gravi. 
Quello cui si punta il dito non è il frut-
tosio naturalmente presente nei cibi, 
nella frutta e nelle farine. Il nemico dei 
bambini, spiegano dal Bambino Gesù, è 
il fruttosio aggiunto presente nei dolci-
ficanti usati dall’industria per prepara-
zioni alimentari varie, dalle merendine 
di ogni tipo alle marmellate e ai succhi 
di frutta. La quantità giornaliera di frut-
tosio indicata per i bambini è di circa 25 
grammi al giorno: merendine e bevande 
zuccherate superano tutte e di gran lun-
ga questa quantità. Una dieta sbilancia-
ta porta dunque a superare ampiamente 
la quantità di fruttosio indicata. 

TN teatronaturale.it 

TROPPO FRUTTOSIO AI BAMBINI AUMENTA
RISCHIO DI MALATTIE AL FEGATO

IL FASCINO DEGLI ANNI 20 E DEL PROIBIZIONISMO:
nuovo trend del mondo Beverage



info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com2828 INFO E CURIOSITÀ

CONSULENZE E SERVIZI PERSONALIZZATI PER GLI ITALIANI A TENERIFE

AFFITTI - COMPRAVENDITA IMMOBILI E MUTUI - NIE
EMPADRONAMIENTO - TRADUZIONE ED INTERPRETARIATO
TRASFERIMENTO PENSIONE - CAMBIO TARGA VEICOLO (DA IT A E)

ASSICURAZIONE SANITARIA, AUTO E CASA -  ISCRIZIONE AIRE

Calle Puerto Viejo n°30 - Edificio Florida Plaza - Local 9 - 38400 Puerto de la Cruz
Tel:     618.454102 / 922.984674 - wwwagenziaavanti.com

Agenzia Avanti

agenziaavanti@gmail.com

CENTRO FISIOTERAPIA DAX
Con più di dieci anni di esperienza, finalmente a Tenerife!
Dax e Spinemed® si sono uniti per offrirvi la miglior soluzione contro
il dolore lombare e cervicale, attraverso un trattamento medico
ed efficace per eliminare il dolore causato da ernie, sciatica.

Ctra. General Las Arenas 121 - Puerto de la Cruz
centrodax.com / 922 07 00 70 • 634 57 00 70 / daxtenerife@gmail.com

Quest'anno si compiono i 25 anni dalla 
costituzione della Denominazione d'Ori-
gine Tacoronte-Acentejo, pioniera nell'ar-
cipelago canario. Un periodo di risul-
tati brillanti, che ha avuto origine nelle 
"Jornadas Vitivinícolas de la Alhóndiga 
de Tacoronte", negli anni '80 del secolo 
scorso, quando un gruppo di viticoltori 
della zona si rivolse alle autorità, affinché 
queste s'impegnassero per contrastare le 
continue frodi a danno del proprio vino, 
dovute principalmente all'introduzione 
di vino dall'esterno, che veniva vendu-
to come vino locale a basso costo. L'im-
pulso iniziale, nato dalle richieste degli 
operatori del settore, contò fin da subito 
con l'appoggio incondizionato dell'Asses-
sorato all'Agricoltura del Governo delle 
Canarie, del Cabildo Insular de Tenerife 
e del Comune di Tacoronte.Velocemente 
si superarono i diversi test per passare 
dalla "Denominación Específica" prov-
visoria, alla "Denominación de Origen" 
definitiva, approvata in quel momento 
dal Ministero per l'Agricoltura della Spa-
gna. Un percorso sviluppatosi tra il 1986 
e il 1992, e che adesso definisce un ter-
ritorio a Denominazione di Origine che 
comprende i comuni di Santa Úrsula, 
La Victoria de Acentejo, La Matanza de 
Acentejo, El Sauzal, Tacoronte, La Lagu-
na, Tegueste, El Rosario e Santa Cruz de 
Tenerife.
Questi venticinque anni sono stati con-
traddistinti da un brillante percorso per 
i vini della regione, che attraverso diver-
se tappe, hanno vissuto un costante 
miglioramento, posizionandosi nei diver-
si mercati per arrivare ad essere orgo-

glio e bandiera della popolazione locale, 
come anche del settore vitivinicolo di 
tutta la regione. Un percorso che rac-
chiude uno sforzo produttivo, culturale, 
paesaggistico e ambientale, e nel quale 
diverse generazioni di operatori del set-
tore sono stati i principali protagonisti. 
Attualmente, il territorio di  Tacoronte-
Acentejo comprende 40 cantine, 1915 
soci-viticoltori, che con passione coltiva-
no i 1015 ettari di vigneto, distribuiti nei 
7385 lotti dal monte fino alla costa.

TACORONTE-ACENTEJO: 25º ANI-
VERSARIO DE LA DENOMINACIÓN 
DE ORIGEN. Cinco lustros dignifican-
do el viñedo. En este 2017 se cumplen 
nada menos que veinticinco años de 
la constitución de la Denominación de 

Origen Tacoronte-Acentejo; la pionera 
en el archipiélago canario. Un período 
de brillante recorrido que tuvo su ger-
men en las Jornadas Vitivinícolas de la 
Alhóndiga de Tacoronte en la década de 
los ochenta del pasado siglo, cuando 
un grupo de viticultores y bodegueros 
de la zona solicitó a las autoridades del 
momento que lucharan frente al frau-
de continuo al que se enfrentaban sus 
vinos, debido principalmente a la intro-
ducción de vino foráneo que se vendía 
como vino propio del país a bajos pre-
cios en la zona El impulso inicial surgido 
como una demanda del propio sector, 
contó desde el primer momento con el 
apoyo incondicional de la Consejería de 
Agricultura del Gobierno de Canarias, el 
Cabildo Insular de Tenerife y el Ayun-
tamiento de Tacoronte. Paulatinamente 

se fueron supe-
rando los distin-
tos exámenes 
para pasar de 
la “Denomina-
ción Específica” 
provisional a la 
“Denominación 
de Origen” defi-
nitiva avalada en aquel entonces por 
el Ministerio de Agricultura del estado 
español. Un recorrido realizado entre 
1986 y 1992  y que ahora abarca como 
territorio vitivinícola con Denominación 
de Origen los siguientes nueve munici-
pios de la isla: Santa Úrsula, La Victoria 
de Acentejo, La Matanza de Acentejo, El 
Sauzal, Tacoronte, La Laguna, Tegue-
ste, El Rosario y Santa Cruz  de Teneri-
fe. Estos veinticinco años han supuesto 
una brillante trayectoria para los vinos 
de la comarca que pasando por distin-
tas etapas de mejoras continuadas han 
sabido posicionarse en los distintos 
mercados y llegar a ser orgullo y ban-
dera de la población local, así como, del 
propio sector vitivinícola en la región. 
Un recorrido que va aunando esfuerzos 
productivos, culturales, paisajísticos y 
medioambientales y en el que han sido 
protagonistas principales las distintas 
generaciones de viticultores y bodegue-
ros de la comarca. En la actualidad, 
Tacoronte-Acentejo cuenta con 40 bode-
gas, 1915 socios-viticultores que culti-
van con esmero las 1015 Has. de viñe-
do distribuidos en las 7385 parcelas a 
lo largo de toda la comarca vitivinícola 
desde la cumbre hasta la costa. 

Il Cabildo de Tenerife provvederà all'in-
stallazione di una rete Wi-Fi nei comu-
ni di Adeje, Arona, Puerto de la Cruz e 
Santiago del Teide, grazie ad un progetto 
in collaborazione con i quattro comuni e 
che prevede la collocazione di 37 posta-
zioni di Internet.
Tra queste, già stabilite per Adeje sono 
quelle in corrispondenza del Comune, 
dell'entrata del Barranco del Infierno, 
del chiosco del Turismo di Playa Troya, 
in diversi stabilimenti balneari. Si trat-
ta di un progetto pilota, con un investi-
mento di 35.000 Euro, che si svilupperà 

per 14 mesi e vedrà la fornitura del ser-
vizio Wi-Fi nelle località di Adeje, Arona, 
Puerto de la Cruz e Santiago del Teide.

Le reti Wi-Fi di Puerto de la Cruz ver-
ranno installate nel Lago Martiánez, 
nel Jardín de aclimatación de la Orota-

va, Plaza del Charco, Puerto pesquero, 
Castillo de San Felipe, Playa Jardín, Pla-
za de los Reyes Católicos e la Avenida 
de Colón.
Ad Arona rispettivamente nel palazzo 
comunale, a Puerto de Los Cristianos, 
Mirador de la Centinela, Paseo Litoral 
de Las Galletas, Parque de Garañaña, 
Paseo de Costa del Silencio, in diffe-
renti spiagge con stabilimenti balneari, 
mentre a Santiago del Teide verranno 
collocati nel palazzo del Comune, a Los 
Gigantes, e nelle concessioni balneari di 
alcune spiagge.

TACORONTE-ACENTEJO:
XXV° anniversario della Denominazione d'Origine

DAL CABILDO UNA RETE WI-FI PER ADEJE,
ARONA, PUERTO DE LA CRUZ E SANTIAGO DEL TEIDE
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GIFT… LO  SPORT ISPIRATO
PER LA TRASFORMAZIONE
Abbiamo aperto un nuovo nego-
zio sportivo che offre una vasta 
gamma di articoli necessari per 
il proprio sport preferito, consi-
gliati dagli esperti e delle miglio-
ri marche.
Darren Chamberlain e Maria 
Dendisova, sono i proprieta-
ri di GIFT SPORT, due sporti-

vi con una grande esperienza 
in diverse pratiche e discipline 
sportive. Darren è un ex  calcia-
tore, ora  un eccellente fondista; 
Maria invece è cintura nera di 
Kung-fu Shaolin, compete rego-
larmente a gare di montagna 
e resistenza. Questo interes-
se e amore per lo sport si nota 
perfettamente nel loro negozio, 
dove puoi trovare di tutto dalle 

migliori scarpe e accessori per 
gare, articoli per praticare surf, 
arti marziali, costumi da bagno, 
marche e modelli per il calcio. 
In vendita trovi anche macchi-
ne fotografiche e orologi sportivi 
oltre a complementi nutriziona-
li. I ragazzi hanno fatto tesoro 
dalla loro esperienza e cono-
scenza,  Darren e María non 
hanno creato solo un negozio 

ma molto di più. Darren ci spie-
ga “non vogliamo essere il tipico 
negozio sportivo, dove il perso-
nale non ha passione per il pro-
dotto e il servizio che offre, dove 
la gente compra qualcosa e se 
ne va. Ci interessiamo dell'at-
tività sportiva dei nostri clienti 
e offrire loro la miglio soluzione 
per raggiungere il suo obiettivo 
personale”

INFO E CURIOSITÀ

CC Fañabé Plaza. C/Bruselas s/n, loc. 233. Playa Fañabé (Adeje) · Tel. 922 724 035 · www.facebook.com/GIFTtheSPORTCC Fañabé Plaza. C/Bruselas s/n, loc. 233. Playa Fañabé (Adeje) · Tel. 922 724 035 · www.facebook.com/GIFTtheSPORT

RUNNING-TRAIL
SURF · FÚTBOL · FITNESS

ARTES MARCIALES

NUEVO en

FAÑABÉ!

...Mi doccio, mi preparo per la serata mi 
rimetto in macchina verso il lavoro. Alle 
18:30 riprendo a lavorare vedo che sia 
tutto pronto che sia posto la sala che in 
cucina non manchi nulla, cerco di capire 
se la nuova ragazza è pronta agli even-
ti e cerco in poco tempo di prepararla e 
di organizzare mentalmente quello che 
verrà. Tutti mi dicono oggi di non aspet-
tarmi granché perché in questa zona il 
sabato è fiacco. Inizia ad entrare gente, 
la ragazza che lavora abitualmente con 
me è di riposo e la nuova mi rende il 
lavoro più interessante, ma io sono otti-
mista come sempre ed inizia ad entrare 
una tavolata dopo l’altra, come mai fino-
ra in questo locale… Legge di Murphy… 
Ti racconterò. Fiducioso come sempre 
la serata mi dà ragione e facciamo l’in-
casso più alto, soddisfatto del successo 
non solo mio ma del gruppo, infatti per 
me i successi sono sempre del gruppo e 
mai  solo di un singolo, ma di quello che 

il singolo è riuscito a trasmettere. Alle 
23 30 mando a casa la ragazza, rimango 
solo ad aspettare che i clienti termino la 
serata sistemo il locale ed all’una e mez-
za chiudo, nel frattempo la nuova ragaz-
za mi chiama non ci sono più autobus 
e mi chiede di accompagnarla. Alle 2:30 
ritorno a casa mi preparo la cena, sono 
abituato a mangiare solo al mio ritor-
no a casa… abitudine… chiacchiero un 
po' con tua mamma che sta sempre sul 
divano finché non torno a casa per poi 
andare a letto insieme, parliamo un po' 
delle vicende della giornata, delle emo-
zioni che mi sono perso dei tuoi fratelli. 
Alle 4:00 penso… m’addormento anch'io 
sul divano e lei ha portato tutti a letto 
e si è addormentata e qui inizia la mia 
migliore ed unica giornata speciale. Alle 
5:30 si sveglia, Ryan e Raul vogliono il 
biberon, dopodiché si riaddormenta. 
Alle sei si sveglia di nuovo con un tuo 
calcio ben piazzato sembra, è il momen-

to tanto atteso mi sveglia dicendomi che 
è il momento di iniziare a prepararsi, ha 
contato le contrazioni e sono ogni 10 12 
minuti e di solito con questo ritmo ha 
sempre avuto il tempo di chiamarmi al 
lavoro, correre fino a casa a 25 chilome-
tri circa e poi volare verso l'ospedale a 
circa 60 chilometri. Però stavolta sono 
a casa al momento giusto quindi inizio 
a vestirmi, prendo la valigia controllo 
che i documenti da portare siano pronti 
e mamma va in bagno per prepararsi. 
Anche se c'è qualcosa nell'aria che mi 
dice che si è svegliata in maniera diver-
sa dal solito. In un istante si spezza la 
normalità e questa diventa la più emo-
zionante delle mie giornate speciali… 
Stavolta tua mamma è strana e mi dice 
che le contrazioni in un momento sono 
aumentate sente delle fitte, forti contra-
zioni dolorose che ancora non dovreb-
bero sopraggiungere comunque va in 
bagno per farsi una doccia, io sono mez-

zo vestito che di colpo mi chiama. Cor-
ro frenetico e preoccupato le dico, che 
succede amore?… “la giornata speciale” 
continua...

Scrivo queste due righe per parlarle di 
un argomento triste anzi, tristissimo. La 
SOLITUDINE.

La solitudine é un sentimento poten-
te che puó essere molto doloroso. Fa 
provare un senso di vuoto. Da la sen-
sazione di essere isolati, tagliati fuori 
dal resto del mondo. Rende vulnerabili 
e fa provare sgomento. Colpisce perso-
ne di qualsiasi etá. Possiamo definirla 
una malattia vera e propria: cosí come il 
cancro, anche lei piano piano ti mangia, 
ti distrugge, togliendoti il bene piú pre-
zioso che hai..... la VITA. Ed é proprio la 
solitudine la causa del decesso di una 
mia cara amica. Si chiamava Maria ave-
va 69 anni e da quando rimase vedova 
(da 3 anni), la solitudine aveva preso il 
sopravvento. Da amico sentivo che non 
potevo rimanere indifferente. Dovevo 
fare qualcosa. E qualcosa feci. Nono-
stante abbia una professione che mi 
occupa molto tempo, spesso  quel poco 
tempo libero che avevo lo dedicavo a lei. 
Si usciva, si passeggiava, a lei piaceva 
molto fare colazione al bar con cappuc-
cino e briosche, ma sopratutto si dialo-
gava. Ed é proprio il dialogo il segreto 
di qualche suo sorriso o  momento di 
felicitá. Non solo, ma spesso ci si incon-
trava con altri connazionali per passare 
del buon tempo assieme. La cosa che 

piú mi ha sbalordito é che Maria non era 
l`unica a soffrire. La solitudine affligge 
molta gente. Molta di piú di quanto si 
pensa. Come si puó essere insensibili a 
tutto ció? Bisogna agire, fare qualcosa, 
un qualcosa che possa regalare un sor-
riso, far ritornare la voglia di vivere, far 
capire loro che esistono. Cercare di vive-
re una vita felice. Rimandare la felicitá 
al domani equivale a rinunciare ad essa. 
Rimandare la felicitá al tempo in cui 
avrai realizzato i tuoi progetti significa 

non vivere nel presente e vivere costata-
mente in un "futuro". Se pensate che la 
vita sia finita vi sbagliate, perché ci sará 
sempre un´altra opportunitá, un´altra 
amicizia, un`altro amore, una nuova 
forza. Per ogni fine c´é un nuovo inizio.  
É la mente che fa sani o malati, che ren-
de tristi o felici, ricchi oppure poveri. Ho 
una etá in cui le cose si osservano con 
piú calma, pur sempre con l´intento di 
continuare a crescere; ho una etá che 
mi serve per vivere libero e senza pau-

re perché parto con l´esperienza acqui-
sita che mi ha insegnato quanto bene 
fa donare un piccolo gesto d´amore per 
trasmettere un pó di serenitá. Serenitá 
che non tutti hanno ma che tutti deside-
rano. Le parole hanno una grande forza, 
hanno la forza di UNIRE o DIVIDERE, 
COSTRUIRE o DISTRUGGERE, AMARE 
o ODIARE e se mettiamo assieme UNI-
RE, COSTRUIRE e AMARE possiamo 
instaurare un dialogo, un dialogo che 
abbia la capacitá di creare una gran-
de EMPATIA cioé la capacitá di capi-
re, sentire e condividere i pensieri e le 
emozioni dell´altro in una determinata 
situazione. Un dialogo che vi faccia sen-
tire vivi, che vi riempia l´anima, e che vi 
faccia capire che la vita bisogna amarla 
e viverla. Ecco, questo é il gesto d´amore 
a cui mi riferivo e che sono molto felice 
di donare. Sará una grande esperienza 
scambiarci emozioni e stati d´animo. Ne 
usciremo tutti contenti. Io per primo. 
C´é una grande differenza tra chi parla 
con te quando ha tempo, e chi si prende 
del tempo per parlare con te; ed eccomi 
qui, con tutto il tempo necessario per 
ascoltarvi.. In altre parole, la mia porta 
é aperta, la scelta sta a voi: volete entra-
re o volete stare fuori? Un caro saluto a 
tutti .
Enrico Bertocco
enrberto@hotmail.com tel.: 670572389

LETTERA ALLA MIA PRINCIPESSA... PT2

SOLITUDINE
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L'artista Antonio Nigro, espone i suoi ultimi lavori in 
una mostra dal titolo "Manojo" presso il Museo de 
Arte Contemporáneo Eduardo Westerdhal, Casa de 
la Aduana, Puerto de la Cruz, esposizione visitabile 
dal lunedì al sabato dalle 10,00 alle 14,00. sino al 
15 marzo. In trent'anni di attività artistica e creati-
va nell'ambito teatrale soprattutto nel ruolo di scul-
tore, realizza molteplici lavori nel campo dell'opera 
lirica, prosa, musical, concerti. Lavora anche nel 
settore della moda e del cinema, sempre realizzan-
do scenografie e sculture di scena. Ha collaborato in 
allestimenti di importanti produzioni teatrali in Italia 
e all'estero dirette da grandi maestri. Da circa due 
anni vive con la famiglia a Tenerife, dove ha ripreso 
l'attività pittorica che, aveva abbandonato per dedi-
carsi in via esclusiva alla scenografia; qui ha intra-
preso i progetti DIECI REGOLE, FIORILE e ultimo 
MANOJO. Rogani indirizza ogni interesse sulla scelta 
di un dettaglio, che sia di un fiore, di una parte del 
corpo, di una pianta, di un insetto, di un oggetto, in 
quanto gli permette di sostenere elementi che subito 
acquistano connotazioni sconosciute ed inesplorate. 
Un percorso artistico e di riflessione che favorisce e 

stimola l'interpretazione sul significato 
visivo che si genera. Attraverso i suoi 
dipinti, impara a correggere ed elimi-
nare ogni strato superfluo, descrittivo e 
fotografico innanzitutto, per riformula-
re e riclassificare la natura del soggetto 
fino a farlo apparire nella pura condi-
zione di mito astratto, rigenerato, auto-
nomo, metafisico. Nient'altro che possa 
corrompere, solo un'atmosfera rarefat-
ta che incapsula e protegge, per offrirlo 
intatto a chi guarda.

INFO E CURIOSITÀ

Calle Mar del Norte N° 31 local 3
Playa San Juan -  Tenerife
Tel.: + 34 922 13 88 87 / Fax: +34 922 13 87 00
Movil: 699 67 83 21 - infodentalit@gmail.com
www.dentalit.es

1a consulenza GRATIS!

PROTESI - ORTODONZIA - ESTETICA DENTALE
CHIRURGIA E IMPLANTOLOGIA 
ODONTOLOGIA GENERALE

CENTRO IMPLANTOLOGICO A TENERIFE SUD

LINEA DIRETTA 0034 671 710 966 
IN LINGUA ITALIANA

La nave che realizzerà le connessio-
ni  della linea marittima interna a La 
Gomera arriverà a giugno o luglio", rife-
risce Casimiro Curbelo, che ha annun-
ciato la ripresa delle comunicazioni che 
collegano i popoli del mare del sud de 
La Gomera dalla prossima estate richie-
dendo inoltre lo sviluppo dei porti dell'i-
sola, in particolare la Valle Gran Rey. 
Casimiro Curbelo ha sollevato in Parla-
mento la richiesta che il governo Cana-
rie dovrebbe garantire l'operatività del 
Puerto de Vueltas che, ha detto, non 
soddisfa ancora tutti i requisiti neces-
sari per fornire un servizio di qualità a 
residenti o turisti e che tutto questo si 
deve ottenere perché l'infrastruttura è 
inclusa nella programmazione regionale 
delle crociere. Il massimo rappresentan-
te di ASG ha sottolineato che il porto di 
Valle Gran Rey è una struttura strategi-
ca per la città e per l'isola e ha spiega-
to che, anche se il lavoro complessivo è 
stato concluso anni fa, non è stato ter-
minato fino alla seconda metà del 2015, 
quando si aggiudicò la costruzione di un 
terminal passeggeri.
"Questo edificio è già finito, ma non ope-
rativo, perché non si dispone di mobi-
li ne di acqua, di elettricità e altri ser-
vizi", ha detto dopo aver ricordato che 
La Gomera l'anno scorso ha registrato 
700.000 turisti e 910.000 pernottamen-

ti. "Inoltre - ha aggiunto - dobbiamo 
tener presente che si parla di un comu-
ne con 3.000 posti di ricettività turistica 
e la seconda città dell'isola per il nume-
ro della popolazione".
"Dobbiamo offrire il miglior comfort pos-
sibile per coloro che utilizzano questa 
infrastruttura ed ai viaggiatori".

EN VERANO EMPEZARÁ A OPERAR 
LA LÍNEA MARÍTIMA INTERIOR 
GOMERA. “El barco que realizará las 
conexiones de la línea marítima interior 
de La Gomera llegará en junio o julio”, 
informa Casimiro Curbelo, quien anun-
ció la recuperación de las comunicacio-
nes que unen por mar los pueblos del 
Sur de La Gomera a partir del próximo 
verano, y reclamó la puesta a punto de 
los puertos insulares, especialmente el 
de Valle Gran Rey. Casimiro Curbelo 
planteó en el Parlamento que el Gobier-
no canario debe garantizar la operati-
vidad del Puerto de Vueltas que, según 
explicó, aún no reúne todos los servicios 
necesarios para prestar un servicio de 
calidad ni a los residentes que utilicen 
el transporte marítimo ni a los turistas 
que pueden llegar, pues la infraestruc-
tura está incluida en la programación  
regional de cruceros. El máximo repre-
sentante de ASG hizo hincapié en que el 

puerto de Valle Gran Rey es una instala-
ción estratégica para el municipio y para 
la isla, y detalló que, aunque la obra 
general se concluyó hace años, no fue 
hasta la segunda mitad de 2015 cuan-
do se adjudicó la construcción de una 
terminal de pasajeros. “Este edificio ya 
está terminado, pero no operativo, pues 
no cuenta con el mobiliario ni los  ser-
vicios de agua, luz y demás dotaciones”, 
comentó después de recordar que La 

Gomera recibió el pasado año 700.000 
turistas y registró 910.000 pernocta-
ciones. “Además – añadió -, debemos 
tener en cuenta que hablamos de un 
municipio que cuenta con 3.000 plazas 
de alojamiento turísticas y del segundo 
municipio de la isla en cuanto al núme-
ro de población”. “Tenemos que ofertar 
la mejor comodidad posible a quienes 
utilicen esta infraestructura  la llegada 
de viajeros”. gomeranoticias.com

LA GOMERA: 
inizierà in estate la linea marittima interna 

PUERTO DE LA CRUZ. ESPOSIZIONE DELL’ARTISTA ANTONIO NIGRO

LIBRARYREADINGUP.COM
Avenida Rafael Puig Lluvina, 13
Pueblo Canario - Costa Adeje 
+34 602 42 45 22
Libri, fotocopie, check-in, carte d'imbarco... e molto altro!
Libros, copias, tarjetas de embarque...y más!
Books, copies, boarding pass...and more!
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Come già sappiamo l’Isola di Tenerife è 
un luogo raccomandato per ammirare 
il cielo, le stelle ed il cosmo in gene-
rale soprattutto sulla vetta del Teide, 
dove incontriamo uno degli osservato-
ri astronomici più importanti del mon-
do. Per questo è di grande importanza 
il Museo de la Ciencia y el Cosmos,  
un luogo da visitare e da non perde-
re assolutamente durante le vacanze 
a Tenerife, quando si vuole ammira-
re altro oltre le spiagge e le piscine. Il 
Museo  dedicato alla scienza, alle stel-
le ai pianeti e allo spazio si trova nel-
la città, Patrimonio dell’Humanidad 
per la UNESCO, cioè  San Cristóbal 
de La Laguna al nord dell’Isola di 
Tenerife, dove fu inaugurato nell’an-
no 1993 . Si tratta di uno dei Musei 
con queste caratteristiche e tematica 
più importanti di tutta la Spagna sen-
za nessun’ombra di dubbio. Questa 
struttura oltre ad essere un Museo è 
un luogo interattivo, dove i visitatori 
possono interagire con gli elementi 
esposti e grazie a questo fattore ha 

anche un carattere educativo.
Si tratta di una magnifica esperien-
za che farà divertire tutta la famiglia 
incluso i più piccoli, i quali appren-
deranno ad interessarsi alla scienza. 

All’interno è installato anche il magni-
fico Planetarium ed una zona denomi-
nata Viaje dove si potrà vivere grazie 
agli ologrammi, un viaggio nello spa-
zio. dalla Redazione

INFO E CURIOSITÀ

Asesoría fiscal - laboral - Gestion de documentos:
NIE, empadronamiento, tramitaciones consulares - traducciones
y aceptación de herencias, todo tipo de pago de impuestos
transporte y container - traspasos de coches - matriculación
de vehículos extranjeros - reformas - compraventa de inmuebles
en general de viviendas y negocios - compañía de seguros

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

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

Amministrazione di condomini.

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

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

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

Contattaci anche solo per informazioni o specifiche richieste.

Il Parque de Las Furnias, a Punta del 
Hidalgo, è diventato il primo spazio 
pubblico del comune con wi-fi gratui-
to. Il comune de La Laguna ha dotato 
quest'area di una connessione gratuita 
ad Internet mediante la collocazione di 
un router che si alimenta con energia 
solare, lo stesso sistema di alimentazio-
ne dell'impianto elettrico e del sistema 
d'irrigazione del parco.
A Las Furnias, per accedere alla nuova 
connessione è necessaria, oltre ad un 
dispositivo che disponga di connessione 
wifi (un  portatile o uno smartphone), 
la registrazione con nome utente e pas-
sword al sito del comune. La connessio-
ne è limitata alla sola area della piazza 
del parco.
Le autorità fanno sapere che questa 
connessione non è da intendersi come 
alternativa ai servizi di comunicazione e 
navigazione offerti dagli operatori com-
merciali. Si tratta di un servizio di navi-
gazione basica attraverso internet. E 
proprio in quest'area di Punta del Hidal-
go si trova il primo albero fotovoltaico 
del comune. Con simboli canari, in con-
creto la rappresentazione di un albero 
di drago, questa struttura ha lo scopo di 
generare l'energia necessaria per forni-

re elettricità al sistema d'irrigazione del 
parco. Adesso servirà anche per offrire 
copertura al nuovo router wifi.

EL PARQUE DE LAS FURNIAS EL PRI-
MER ESPACIO PÚBLICO CON CONE-
XIÓN GRATUITA A INTERNET. El 
parque de Las Furnias, en Punta del 

Hidalgo, se ha convertido en la prime-
ra localización pública del municipio 
con servicio wifi. El Ayuntamiento de 
La Laguna,  ha dotado a este espacio de 
conexión gratuita a Internet mediante la 
colocación de un router que tiene la par-
ticularidad añadida de que se alimenta 
por energía solar, igual que el alumbra-
do y el sistema de riego del parque. En 

Las Furnias, para acceder a la nueva 
conexión gratuita a la red es necesario, 
además de contar con un dispositivo 
que tenga conexión wifi (un ordenador 
portátil o un teléfono móvil), registrarse 
con nombre de usuario y contraseña en 
la página municipal habilitada para el 
servicio. Eso sí, esta conexión libre está 
acotada a la propia plaza. “En ningún 
caso está concebido como una alterna-
tiva a los servicios de comunicaciones y 
navegación ofrecidos por los operado-
res comerciales”, ha subrayado Mónica 
Martín. Es decir, que no está enfocado 
al uso residencial del entorno: “La fina-
lidad del servicio consiste en ofrecer 
navegación básica a través de Internet”. 
Se da la circunstancia de que en este 
mismo espacio de Punta del Hidalgo 
también se ubica el primer árbol foto-
voltaico del municipio. Con simbología 
canaria, concretamente la representa-
ción de un drago, esta estructura tie-
ne como finalidad generar la energía 
necesaria para suministrar electricidad 
al alumbrado como al sistema de riego 
del parque. Ahora también dará cober-
tura de funcionamiento al nuevo router 
wifi, pues este está conectado al propio 
alumbrado.

PARQUE DE LAS FURNIAS:
primo spazio pubblico con wi-fi gratuito

LA LAGUNA:
il Museo della Ciencia y el Cosmos

LA LAGUNA HA ABILITATO
I PARCHEGGI PER LE BICI

L’Ayuntamiento de La Laguna ha iniziato ad 
abilitare specifici parcheggi per le biciclette nel 
centro della città, una scelta che serve a con-
tribuire e a incitare l’uso di questo mezzo di 
trasporto tra i residenti.Nel il Pérez Soto i par-
cheggi sono stati collocati nel cortile del centro, 
vicino le scale dell'ingresso principale. Questa 
iniziativa risponde anche “al nostro impegno 
per l'ambiente e la promozione della mobilità 
sostenibile", ha sottolineato la primera teniente 
de alcalde de La Laguna, aggiungendo che "con 
piccole azioni come queste vogliamo contribuire 
a promuovere l'uso delle biciclette, come mezzo 
di trasporto che rispetta l’ambiente”.
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Per gli amanti della valigeria firma-
ta sarà uno choc, ma per la mag-
gior parte delle persone mandare in 
soffitta il trolley da viaggio sarà una 
vera e propria liberazione. E il bello 
è che non bisognerà aspettare molto. 
Pochi giorni fa, infatti, la Piaggio Fast 
Forward, divisione robotica dell’a-

zienda della Vespa con sede a Boston, 
ha presentato Gita, prototipo di robot 
valigia in grado di liberarci delle 
incombenze di carico più diverse: dal-
le buste della spesa, ai pacchi fino ai 
cambi di vestiario per un viaggio. Del 
resto il nome, Gita, fa prefigurare già 
scenari in cui i viaggiatori non siano 

più schiavi dei bagagli e abbiano più 
tempo per godersi una passeggiata in 
stazione o in aeroporto tra uno sca-
lo e l’altro. Non sarà più necessario 
cercare affannosamente un deposito 
bagagli perché Gita vi segue ovun-
que, senza impedirvi nei movimenti 
o costringendovi, nel caso dei trolley, 
a spingere o tirare pesi. Senza consi-
derare che con il robot valigia c’è la 
garanzia, per alcuni non secondaria, 
di non scordare mai il bagaglio. Alto 
65 centimetri, Gita ha la forma di una 
ruota con un interno concavo dove si 
possono riporre fino a 20kg. di beni 
ed è programmato sia per eseguire 
da solo dei tragitti, a patto che l’am-
biente del percorso sia stato prece-
dentemente mappato, che per seguire 
il suo proprietario grazie a una foto-
camera montata su una cintura da 
indossare. Completamente elettrico, 
Gita potrà essere impiegato presto 
in mille piccole commissioni, e grazie 
alla sua velocità massima, 35 km ora-
ri, farà la gioia anche di chi si muove 
in bicicletta o in motorino e per porta-
re pesi o oggetti ingombranti non sarà 
più costretto a preferire la macchina 
alle due ruote. Valentina Neri lagen-
ziadiviaggi.it
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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

AEROPORTI CANARI 2016: 
ricevuti oltre 268.000 pas-

seggeri con mobilità ridotta 
Gli aeroporti canari durante l’anno passato 
hanno ricevuto e servito 268.885 passeggeri 
con mobilità ridotta (PMR), numeri che rappre-
sentano il 20% dell’assistenza realizzata in tut-
ta la rete degli aeroporti dell’Aena. Gli aeroporti 
con il maggior traffico di passeggeri sono quelli 
che hanno servito il maggior numero di uten-
ti. L’aeroporto di Tenerife Sud è stato quello 
che ha avuto il maggior numero di richieste 
di assistenza con 91.490 persone; seguito da 
Gran Canaria, con 71.735; Lanzarote, con 
49.561 e  Fuerteventura, con 25.277. Questi 
quattro aeroporti rientrano nella classifica dei 
dieci aeroporti dell’Aena che prestarono più 
servizio. Seguono Tenerife Nord, con 22.164; 
La Palma, 7.582; El Hierro, 926 e La Gome-
ra, con 150 persone. Il Servicio de Asistencia 
a Personas con Movilidad Reducida (PMR) di 
Aena, denominato 'Sin Barreras', viene offerto 
in forma gratuita in tutti gli aeroporti con voli 
commerciali della rete e garantisce che tutte 
le persone possano volare indipendentemente 
dalle proprie condizioni fisiche.

Il luxury? È il comparto che, ormai da 
diverso tempo, cresce di più nel merca-
to mondiale del turismo con oltre mille 
miliardi di euro fatturati ogni anno a 
livello globale. E i viaggi Lgbt? Un altro 
segmento che aumenta il suo valore 
di spesa alla media del 3%. Sono que-
sti i risultati che vengono fuori da due 
diverse ricerche promosse da Bit 2017 
(in programma a Fieramilanocity dal 2 
al 4 aprile) e realizzate dai frequentan-
ti del master in Economia del Turismo 
dell’Università Bocconi. Si parte dal-
lo studio Il Turismo di Lusso, che ha 
evidenziato come i viaggi luxury siano 
sempre meno connessi a beni mate-
riali e più incentrati sulle esperienze, 
ponendo all’industria turistica sfide 
basate su esigenze come esclusività, 
personalizzazione e segmentazione del 
mercato. Sono 183 i miliardi che pro-
vengono dall’hotellerie (+4% di crescita 
solo nell’ultimo anno), 112 quelli che 

derivano dal food & beverage (+4%) e 2 
quelli in arrivo dall’ambito crocieristico 
(+5%). Europa e Nord America rappre-
sentano il 64% del bacino d’origine per i 

viaggi di lusso, con le principali attività 
praticate dai viaggiatori individuate in 
cene gourmand, tour di visita e appren-
dimento di nuove conoscenze. Seguono 

cultura, natura e intrattenimento.
La ricerca Il Turismo Lgbt, invece, ha 
analizzato i più rilevanti dati disponi-
bili sul segmento sia per le destinazioni 
che per gli operatori del settore, il cui 
valore viene stimato a livello mondiale 
tra i 195 e i 211 miliardi di dollari l’an-
no. L’indagine sulle spese in viaggi, che 
ha preso a campione 130mila persone 
residenti in 18 Paesi, rivela un aumento 
rispetto ai tre anni precedenti in quasi 
tutti i Paesi considerati e soprattutto in 
India (+5,7%), Colombia (+4,7%) e Tur-
chia(+3,4%).
Per quanto riguarda i tre mercati prin-
cipali – Stati Uniti, Brasile e Giappo-
ne – essi rappresentano oltre la metà 
(51%) della quota di mercato mondiale. 
In Europa, infine, sono 16 i portali web 
ufficiali di promozione turistica, su 28 
Stati membri, che hanno una sezione 
dedicata ai viaggiatori Lgbt. lagenziadi-
viaggi.it

QUANTO VALGONO LUXURY E LGBT?
Una miniera da 500 miliardi di euro

VIAGGIARE SENZA PESI:
arriva Gita, il robot valigia
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Una birra da cani…e no, non stiamo 
parlando di un cattivo prodotto! Anche 
i migliori amici dell’uomo infatti, hanno 
finalmente anche loro una propria birra. 
Disponibile in 2 versioni, aromatizzata 
al pollo o al manzo, la birra Snuffle è già 
in vendita in numerosi paesi.
Venduta in confezione da 4, questa bir-
ra (ovviamente analcolica ) è preparata a 
partire da orzo di malto, con oli minerali 
e un aggiunta di vitamina B, ed è ovvia-
mente aromatizzata con sapori che pos-
sano stimolare le papille gustative degli 
amici a 4 zampe. Questa birra è stata 
creata dall’olandese Arjan Berendsen 
che, in una calda giornata estiva, che 
mente si gustava una birra fresca (forse 
una di troppo…) ha pensato che anche al 
suo cane Canto sarebbe potuto piacere 
fare altrettanto. nel 2009, dopo parecchi 
test di assaggio in esclusiva per Canto, 
Snuffle è stata proposta nel primo bar, 
sulla spiaggia di Oostkapelle in Olanda. 
Il successo è stato immediato, ed il pro-
dotto è già distribuito in numerosi paesi. 
E già si pensa ad una versione per gatti. 
Federico Bellanca beverfood.com
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Esami di laboratorio - Microchip
Raggi X digitali - Ecografia - Chirurgia
Traumatologia - Endoscopia - ECG.

PERSONALE ITALIANO

HOSPITAL
ABIERTO 
24 HORAS Calle El Sauce 3, local 5 e 6 Urb - El Madroñal - Costa Adeje / 38670 Tenerife

TEL.: +34.922.713.987 - +34.617.483.707 / www.veterinariosentenerife.com

Un progetto del Dipartimento di Biologia 
e dell'Istituto di Oceanografía y Cambio 
Global de la Universidad de Las Palmas 
ha rilevato che i canari vivono circonda-
ti da squali, ma non nel mare, bensì nei 
giacimenti archeologici situati nei din-
torni della capitale grancanaria. Tra gli 
squali più grandi che hanno popolato gli 
oceani il megalodonte, un predatore con 
denti delle dimensioni di una mano, e 
che dominarono le acque dell'arcipelago 
4,8 milioni di anni fa, quando le acque 
erano più calde ed erano piene del cibo 
prediletto degli squali: le balene.
Nel 2013 l'Instituto Español de Oceano-
grafia (IEO) rendeva noto che nei fon-
dali del Banco de La Concepción, una 
montagna sottomarina situata a nord di 
Lanzarote, erano stati trovati 15 denti 
fossili del più grande predatore che gli 
oceani abbiano mai visto, il megalodon-
te, uno squalo tre volte più grande dello 
squalo bianco, lungo fino a 20 metri, e 
pesante 100 tonnellate (le dimensioni 
di un autobus urbano, ma tre volte più 
pesante). Uno squalo così grande ave-
va un enorme fabbisogno metabolico. 
Non si nutriva di pesciolini, ma era un 
predatore di mammiferi marini, come 

spiegato dal paleontologo Juan Franci-
sco Betancor. Assieme ai suoi colleghi 
Alejandro Lomoschitz e Joaquín Meco 
hanno studiato tre dei grandi giacimenti 
del pliocene che ci sono a Gran Cana-

ria e Fuerteventura (Barranco Seco, 
Tamaraceite eAjuy), alcuni di questi già 
esplorati alla fine del XIX secolo, per 
cercare di approfondire le conoscen-
ze sugli ecosistemi marini delle Cana-

rie a quel tempo. Le Canarie vengono 
considerate attualmente come uno dei 
"punti caldi" per la biodiversità marina 
nel mondo, con una trentina di cetacei 
differenti. Cinque milioni di anni fa, le 
acque canarie erano ancora più ricche, 
con una vasta quantità di mammife-
ri e grandi squali. I cetacei sono natu-
ralmente tuttora presenti alle Canarie, 
ma l'unico avvistamento affidabile di 
un grande squalo, nello specifico uno 
squalo bianco, si verificò dieci anni fa, a 
200 miglia a sud dell'arcipelago, in pie-
no oceano aperto. Il megalodonte era si 
un gigante, ma freddoloso, come confer-
ma Francisco Betancor, perché in quella 
fase il clima del pianeta era più caldo 
e ancora non si erano formati i grandi 
ghiacci ai poli. Le acque delle Canarie 
s'impoverirono e molte balene emigra-
rono.
Gran parte degli squali del pliocene non 
resistettero al cambio di temperatura e 
si estinsero, anche perché le loro prede 
abituali erano emigrate verso acque più 
ricche e fredde dei poli e contempora-
neamente dovettero affrontare la con-
correnza di altri predatori marini come i 
capodogli, orche, delfini e lo zifio. 

GLI SQUALI PIÙ GRANDI DELLA TERRA DOMINARONO LE ACQUE CANARIE

UNA BIRRA DA CANI…
e non stiamo parlando di un cattivo prodotto!

CHI L’HA DETTO CHE
I GATTI RENDONO I BAMBINI 

SCHIZOFRENICI?
I gatti non aumentano il rischio di sviluppare 
la schizofrenia nei bambini con cui entrano 
in contatto. Sembra incredibile ma moltissi-
me ricerche allarmistiche, per anni, pur non 
basandosi su conclusioni concrete, hanno 
sostenuto il legame tra i due fattori. Tutta-
via, un nuovo studio su circa 5mila bimbi nel 
Regno Unito e pubblicato sulla rivista Psycho-
logical Medicine, non ha trovato alcuna prova 
che le caratteristiche di questo animale dome-
stico possano, durante la gestazione o l’infan-
zia, essere associate a esperienze psicotiche 
che possono essere i primi segni di malattia 
mentale. Come allucinazioni o deliri in età 
adolescenziale. Beatrice Credi west-info.eu
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REMEDIO AL CALOR EXCESI-
VO EN LAS AULAS DEL COLE-

GIO I.E.S. ICHASAGUA. Rotary Club 
Tenerife Sur ha conseguido dotar con 
ventiladores unas 14 aulas del colegio 
«I.E.S. Ichasagua» de Los Cristianos, 
con el fin de aliviar sustancialmente la 
elevada sensación térmica que se for-
maba en las distintas aulas, especial-
mente en las orientadas al sur, hecho 
este que imposibilitaba durante varios 
meses el buen desarrollo del trabajo de 
los profesores y el aprendizaje de sus 
alumnos. La realización y puesta en 
ejecución de este proyecto de ayuda se 
debe, en  parte, a la colaboración  de la 
La Caixa Bank que desde hace tiempo 
brinda y premia con su ayuda a este 
club rotario del sur de Tenerife, que 
sigue destacando tanto a nivel local 
como nacional por una capacidad enor-

me de trabajo solidario con la imple-
mentación de centenares de proyectos 
y actuaciones en favor de los más nece-
sitados. No obstante, no podemos dejar 
de resaltar que la buena noticia para los 
padres y alumnos radica en el entusia-
smo y buen hacer de su director, José 
Ramón Mejías de Haro, así como en el 
empuje de los profesores -entre los cua-
les debemos destacar a Iván Pérez Rive-
ro- y, por supuesto, al AMPA del colegio 
«Ichasagua», que se prodigan día tras 
día, con un cariño que sobrepasa sus 
obligaciones profesionales, a mejorar 
las instalaciones del colegio y disponer 
de todo lo necesario para que esos chi-
cos y chicas puedan aprender en las 
mejores condiciones y con el material 
didáctico más actualizado y adaptado a 
sus necesidades. Felicitaciones a todos 
ellos. Guido Gianoli

PROYECTO "UNA SONRISA EN 
NAVIDAD". Rotary Club Tenerife 

Sur nunca para ni deja de sorprender-
nos. Su constante lucha solidaria, lleva-
da a la práctica día tras día ya desde 
hace tiempo, está traspasando las fron-
teras y la respuesta a todo ese cúmulo 
de desafíos que se le presentan -ya sea a 
través de pequeñas o grandes interven-
ciones-, va aumentando progresivamen-
te esa montaña llamada solidaridad, 
especialmente en este periodo tan parti-
cular y especial del año, donde la espe-
ranza radica en que todo el mundo pue-
da encontrar un momento de felicidad e 
ilusión. En esa búsqueda de la sonrisa 
en la mayor cantidad posible de rostros 
están los Rotarios, que tratan de amino-
rar el sufrimiento allí donde la realidad 
es más dura y persistente, conscientes 

de que hay penurias que amenazan la 
existencia de muchas personas en esta-
do de pobreza, abandono o desamparo 
como tristemente padecen los usuarios 
que acuden a los comedores sociales, a 
las asociaciones con niños huérfanos, 
los indigentes en la calle o las familias. 
En situación económica precaria. Desde 
hace cuatros años, coincidiendo con 
la época de Navidad (aunque no solo 
en ese periodo) Rotary Club desarrolla 
multitud de actuaciones puntuales en el 
ámbito solidario, habiéndose sobrepa-
sado este 2016 el centenar de personas 
ayudadas, sobre todo niños, que vieron 
llegar a sus manos bolsas de Navidad 
repletas de comida, golosinas, juguetes 
o ropa. El visible agradecimiento de todo 
este cúmulo de personas, las intensas 
sensaciones emotivas de las que hemos 

sigo testigo en el transcurso de estas 
actividades solidarias así como la felici-
dad y la sonrisa de los niños, el «termó-
metro» más sincero de su bienestar, 
han sido sin ningún género de dudas 
el regalo más grande que han recibido , 
en respuesta a estos invaluables gestos 

de generosidad, los Rotarios y sus cola-
boradores, ese conjunto de personas 
que, de forma altruista y muchas veces 
incluso tras el silencio del anonimato, 
ayuda a los demás para hacerles su 
vida distinta, si cabe un poco más feliz. 
Daniel García Pulido

“REGALA UN GIOCATTOLO
AD UN AMICO”

Recentemente i Rotariani del club del 
Sur di Tenerife hanno organizzato un 
torneo infantile di calcio, dove il prez-
zo dell’entrata non fu in denaro ma... 
“regala un giocattolo ad un amico”.

I giocattoli raccolti sono stati, in diffe-
renti situazioni, distribuiti e donati a 
diverse associazioni, come all’Associa-
zione Aldea Infantile o bambini in con-
dizioni disagiate.
Altri aiuti sono stati acquisiti attraverso 
altre forme di raccolta fondi come eventi 
o donazioni. Nella foto possiamo vedere, 
parte di questi regalati.

ROTARY CLUB TENERIFE SER SUMA Y SIGUE
Son solo dos de muchas actuaciones en los últimos tiempos 
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Buongiorno cara Antonina, puntualmen-
te e con grande piacere ci risentiamo, 
dunque vediamo... cosa c'é di nuovo... 
Beh, innanzitutto ti vorrei comunicare 
che l'anno é iniziato nel migliore dei modi, 
continuo ad essere molto felice, inna-
moratissima e mi sto adattando sempre 
meglio a questa nuova realtá di vita che 
si chiama Tenerife. Come avrai saputo, 
se non erro in anteprima attraverso il 
tuo esaurientissimo periodico ViviTene-
rife, mi sto dedicando sempre di piú a 
seguire i miei meravigliosi e numerosissi-
mi fans sui vari social (Facebook, Insta-
gram, Twitter, Google+) oltre a seguire in 
modo quasi maniacale il mio sito ufficiale 
angelacavagna.com il quale viene arric-
chito quasi quotidianamente con nuovo 
materiale riguardante i miei trascorsi 25 

anni nel mondo dello spettacolo. Grazie 
ai social, i quali rappresentano per me 
una esperienza del tutto nuova, ho avuto 
modo di poter conoscere "più da vicino" 
moltissimi miei fans, i loro pensieri quo-
tidiani, le loro opinioni, le loro richieste 
ed ohimè... i loro desideri… Sai Antonina 
che rispondo a circa 500 ammiratori al 
giorno? Ciò mi rende estremamente felice! 
Come ben sai ho anche quasi terminato il 
progetto "ecommerce" creando un appo-
sito sito angelacavagna.shop attraverso il 
quale i miei fans più fedeli potranno com-
prare moltissimi miei oggetti personaliz-
zati (T-shirts, cover, teli mare, foto, poster 
ecc...) tutti in serie limitata ed assolu-
tamente autografati. Mi spiace dover 
comunicare un poco di ritardo dovuto 
allo studio dei costi doganali essendo 

anche questo, un progetto completamen-
te "hand made in Tenerife" comunque a 
breve sarà ultimato! Ti informo che tra le 
varie mio marito Paolo sta pensando, viste 
le innumerevoli richieste via web di pub-
blicare un altro libro, visti i 50 anni, 25 
nello spettacolo e centinaia di migliaia di 
lettere o post dagli ammiratori, vedremo... 
Come sai Antonina, sono sempre disponi-
bile con grande piacere a partecipare ed 
aiutare in manifestazioni benefiche come 
l'ultima scorsa "un niño, una comida, un 
libro" organizzata dai tuoi compagni del 
Rotary Club Tenerife Sur. Ringraziandoti 
affettuosamente cara Antonina, questo é 
quanto sto/stiamo facendo quotidiana-
mente oltre ovviamente a goderci questo 
piccolo angolo di paradiso che é Tenerife. 
Alla prossima... Angela Cavagna 

INFO E CURIOSITÀ

ORGANIZZIAMO MOMENTI DI SVAGO PER LA COMUNITÀ ITALIANA:
escursioni in gruppo a carattere culturale, naturalistico, gastronomico. Gite in bus e viaggi
alla scoperta del territorio di Tenerife e delle altre isole. Tanto divertimento in compagnia! 

Contattaci per essere informato sulle prossime iniziative:
+34 674 575898 (Nelly & Luigi) / +34 626 523445 (Ilaria & Patrizio)
animatenerife.com - info@animatenerife.com

ANIMATENERIFE:
le prossime gite previste

10 marzo

23 marzo

31 marzo

12 aprile

Punta Teno, Masca e Icod de 
Los Vinos con picnic incluso.
Anaga e La Laguna
con pranzo in Guachinche.
Al Teide con visita
all’osservatorio astronomico 
con picnic incluso.
Isola El Hierro, andata e
ritorno in giornata con torneo 
di Burraco sul traghetto.

ANGELA CAVAGNA
a tutto social...

55 amici, in gita al Carnevale di Santa Cruz
martedì 28 febbraio 2017
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Como cada año ya se preparan las mue-
stras y exposiciones del artista lagu-
nero Santi González Arbelo este año 
en tres municipio del norte de Tene-
rife. En Semana Santa la Villa de los 
Silos cuenta con la XIX Edición de Arte 
Sacro 2017 y este año dedicada a -LA 
PASIÓN-  Es un repaso en miniaturas 
desde el nacimiento de Jesús asta su 
descendimiento de la Cruz  con unos 
textos de divulgación de su historia 
mas algunos cuadros del propio artista 
fotográficos y algunas de sus pinturas. 
Sera del 30 de Marzo al 16 de Abril. La 
segunda muestra sera para el Barrio 
de La Candelaria de Icod de los Vinos 
y con motivo de sus fiestas patronales 
en Honor a N.S.De la Candelaria  y a si 
mismo sera la 6 Edición de esta mue-

stra titulada -Virgen Maria 7 Islas 7 
Amores- Dedicada a todas las patronas 
de cada una de las Islas Canarias y la 
a su titular como patrona regional NS 
De Candelaria ademas de las de Cuba 
y Venezuela por los lazos que nos unen 
con estos dos países, sin olvidar a la 
titular del Barrio de La Candelaria y su 
historia de cuando llego y su deboción 
de su pueblo. Sera del 5 al 20 de Ago-
sto de 2017. Y para el mes de Octubre 
sera turno de la Exaltación de la San-
ta Cruz en el municipio de El Tanque 
con la 5 Edición de -TRES CLAVOS 
TRES CRISTOS- Dedicada a los Cristos 
emblematicos de Tenerife de La Lagu-
na, Icod,Tacoronte y por celebrarse en 
El Tanque el Cristo del Calvario, sirve 
de paso para conmemorar el 50 aniver-

sario de la parroquia. 
La fecha se dirá  en su 
momento.
Arte no falta a este arti-
sta que vive nuestras 
tradiciones desde niño 
ademas de ser uno de 
los belenistas mas reco-
nocidos de Canarias 
y ser miembro de la 
Esclavitud del Cristo de 
La Laguna.

Santi Gléz Arbelo 
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MURGA NI PA TANTO PREMIO 
CRITICÓN EN EL XXV MURGAS

DEL NORTE 2017 

LAS EXPOSICIONES DEL 2017
DEL ARTISTA CANARIO

SANTI GLÉZ ARBELO 

El día 22 de Abril a las 21,30 horas se celebrara en la 
Sala Platinium de Llano del Moro (La Laguna) la gran 
Gala Baile y entrega de los Premios de la tercera Edición 

de los ToP ARTISTAS CANARIOS.S.G.A. A los ganado-
res en las tres categorías + los segundos y terceros cla-
sificados ademas de los diez accésit que damos por su 

gran relevancia en el transcurso del año pasado 2016.
Sera presentado por Tere Alonso (RADIO DECIBELIOS) 
y las dos distinciones a personajes.

PREMIOS TERCERA EDICIÓN TOP ARTISTAS CANARIOS S.G.A. 2016/17 

Celebrado el XXV concurso de  murgas 
del norte en el municipio norteño de  
Icod de los Vinos 2017.
El premio Criticón de los medios de 
comunicación sin duda alguna para la 
Murga NI PA TANTO-NI PA TAN POCO 
del municipio de Icod de los vinos con 
el tema -100 por 100 Sostenible 1 por 
ciento de sentido común- gran tema de 
Sergio González.
Ademas así quedaron  los premiados: 

Premio Criticón Murgas del Norte 2017 
- Murga NI PA TANTO.

Interpretación: Trapaseros - Cascar-
rabias-Tiralenguas - ac Trinkosos. Pre-
sentación: Archicuerpos - Trinkosos - 
Ferrusquentos - ac Virgueritos y el NI 
PA TANTO DE ORO 2017 se le concedio 
este año a Santi Gléz Arbelo.
El próximo año el concurso se celebrara 
en la Villa y Puerto de Garachico 2018
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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 CHAFIRAS - Mercoledì 16:00/20:00. 
Sabato e domenica 8:00/14:00. TACORONTE 
- Sabato e domenica mattina

ADEJE:
S.S. Messe celebrate

in lingua italiana 

RACCOLTA FONDI
PRO ANIMALI

ABBANDONATI 

Presso la Parrocchia San 
Jose in Los Olivos - Adeje, 
verranno celebrate SABATO 
11 E 25 MARZO SEMPRE 
ALLE ORE 17:00.

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

11 marzo - Pranzo a beneficio 
presso il Ristorante La Cueva del 
Campesino Aldea Blanca - San 
Miguel de Abona. Intratterranno 
con musica e balli il  gruppo Belly 
Dance Alfirashat.

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
€11,34 AL GIORNO*

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

OFFERTA SPECIALE PER I
LETTORI DI VIVITENERIFE

Vincitori e primi classificati al Campionato Italiano di " 
BURRACO " che si è svolto a Riccione. Festeggiati da alcu-
ni degli iscritti del club " Gli Amici del Burraco " di Tene-

rife, presso l' aeroporto di Tenerife il 26 febbraio 2017. 
Grazie campioni per aver portato la nostra bandiera ita-
liana a Tenerife!! 

El Carnaval internacional de Los Cri-
stianos 2017 tendrá como temática 
central Las Vegas, con toda la magia, 
la música, el lujo, la diversión y el 
juego, una visión que ha plasmado 
el diseñador Luis Marrero en un car-
tel que, además, juega con la eterna 
lucha del bien contra el mal tan pre-

sente en esas fechas próximas a la 
cuaresma. El carnaval del Sur, que el 
año pasado congregó a más de 25.000 
personas solo en su coso apoteósico, 
se celebrará del 17 al 27 de marzo del 
año que viene y el programa se anun-
ciará en fechas más próximas a la 
celebración. (foto eldigitalsur.es)

IL RITORNO A TENERIFE DI
ILENIA FINIZII E BRUNO DE RITIS

SE CELEBRARÁ DEL 17 AL 27 DE 
MARZO EL CARNAVAL DE LOS 

CRISTIANOS 2017
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 OROSCOPO MARZO 2017
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 tra-
smissioni 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

 Mamma mia Mamma mia… Voi dell’ 
Ariete non sapete più  quello che volete! oh 
Ciccia, non tu sei mai contenta! Sarà che vi 
serve un perioduccio da stare tranquillaaaa… 
come un anguillaaa! Un po’ di tranquillità, 
tutto in gioco si rimetterà.

 le spese sono molte  e creeranno impre-
visti finanziari e un po’ di mal di pancia. La for-
tuna però è vicina e vi fa il suo capolino, qual-
cuno vi sarà di aiuto finanziariamente. Coloro 
che cercano lavoro potranno trovare  nuove 
iniziative anche se saranno momentanee.

 tra alti e bassi riuscirete a fare i vostri 
passi, ma attenzione, le invidie sono in aggua-
to. Forse state mettendo in evidenza un po’ 
troppo i vostri progetti e le vostre idee, ricor-
datevi che il segreto vuole il suo rispetto. Solo 
cosi potrete continuare nei vostri progetti.

 questo segno di fuoco ha la fortuna 
addosso, ma durerà poco, quindi spicciatevi a 
sfruttare le situazioni inerenti alla fortuna, gio-
catevi dei numeri o comprate un biglietto della 
lotteria o altro. La fortuna si potrà presentare 
anche in un’amicizia o incontro d’amore.

 oh Leone… il tuo ruggito dov’è finito? 
Qualcosa vi metterà in imbarazzo, sarà l’amo-
re  che vi si presenta nella sua forma migliore. 
Dovrete  essere sicuri della conquista, perché 
la situazione non sarà semplice, avrete la con-
correnza che si farà sotto e sarà ben al centro 
dell’attenzione.

 che si fa qua? Stiamo a guardare le 
nuvole? È il momento di rimboccarsi le mani-
che, arriveranno presto occasioni lavorative e 
professionali, situazioni da non perdere. I gior-
ni predisposti saranno nell’ultima settimana 
del mese ma i messaggi arriveranno prima.

 l’avvicinarsi del compleanno vi stimola 
nelle idee, la voglia di fare un viaggetto vi sta 
per coinvolgere. Si tratta di trovare il denaro 
giusto, al momento si presenteranno occasio-
ni lavorative  positive, anche se saranno molto 
pesanti come orari e lavoro.

 questo periodo vi regala nuove e diver-
se emozioni personali dalle gratificazioni, alle 
apprensioni. Un amico vi presterà qualcosa 
di prezioso, nel lavoro nuove responsabilità.  
L’amore gironzola in torno ma al momento 
siete indecisi su chi rispettosamente  invitare.

 l’intesa con un altro Cancro e un Ariete 
vi riserverà alcune sorprese. L’amore vi coin-
volge e sarete vittima ma per poter conqui-
stare il vostro amore, vi suggerisco di essere 
un conquistatore poeta. Il lavoro offrirà nuovi 
orari da rispettare e questo già sarà positivo.

 testinaa…  è possibile che  vuoi fare 
sempre come ti pare! Ascoltare i consigli sarà 
positivo, soprattutto per coloro che dovranno 
fare una scelta importante. Prima di  firmare 
o fare qialcosa, meglio chieder consiglio a chi 
vi circonda, la loro positività è la realizzazione.

 i pensieri vi  stanno  invadendo la men-
te, il passato... gli amori, vi chiederete se vera-
mente  avete perso un treno. Altro che treno, 
avete perso anche la stazione. Per coloro che 
cercano di cambiare casa, o trovare nuovi 
amori, a fine mese sarà un periodo positivo. 

 oh Pesci, oh il che tu fai?  Tutto quanto 
e tu rovesci. La smania di riuscire nelle vostre 
cose vi morde dentro e le gelosie che vi cir-
condano vi faranno  sbandare sul da farsi. Si 
consiglia di mettere ordine  nei vostri pensieri 
e progetti, tutto questo perché siano perfetti.

INFO E CURIOSITÀ

Carissimi amici: siamo arrivati al mese 
di marzo il mese del risveglio. Dopo 
i lunghi mesi invernali finalmente si 
comincia a sentire l'aria che si riscal-
da le piante che fioriscono; anche  se a 
Tenerife è  sempre primavera anche li c'è 
il risveglio in maniera diversa ma il ciclo 
è lo stesso. Prepariamoci anche noi con 
il corpo e con la mente a rigenerarci in 
queste meravigliose energie, connettia-
moci con il risveglio della natura e pre-
pariamoci all'estate con un energia nuo-
va. Abbiamo perso il contatto con i cicli 
delle stagioni ma cerchiamo di ritrovarlo 
perché è molto importante sopratut-
to  mettere nella nostra mente la calma 
togliere la frenesia di correre che poi se 
ci si pensa lucidamente per fare cosa? 
Prendiamoci del tempo per passeggiare, 
osservare la natura che fiorisce gli ani-
mali indaffarati nel loro risveglio senti-
re la carezza del vento primaverile che 
accarezza il viso. Depuriamo il corpo 
dalle tossine accumulate e rigeneriamo 
le cellule con frutta verdura e tantissi-
ma acqua il nostro corpo nel risveglio ha 
bisogno di acqua pulire. Prima si face-
vano le pulizie primaverili nelle case si 
metteva tutto fuori si puliva la casa a 
fondo era un rituale che allontanava il 
grigiore del freddo inverno e apriva le 
porte al sole, alla vita,  allegria. Quan-
do c'è il sole  si ha voglia di fare mil-
le cose ma sopratutto farsi baciare dai 
suoi raggi e scaldarci dentro e fuori. Un 
antica leggenda narra che le Fate dei fio-
ri aiutano a far sbocciare i fiori ed ogni 
fiore ha la sua fatina che lo protegge e 
aiuta a crescere prendendone le caratte-
ristiche, ecco perché le essenze dei fiori 
aiutano in tante patologie specialmente 
nei dolori dell'anima. Chi ama le fatine 
può iniziare a costruire il nostro piccolo 
giardino delle fate. Chi è fortunato e ha 
un giardino faccia un angolino dove loro 
possono venire e rimanere ospiti aiutan-
doci a prenderci  cura delle piante che ci 
vivono. Mettete dei sassi, le  piante con 
i fiori a campanelle cosi loro si  riposano 
dentro, un piccolo ruscelletto dove scor-
re l'acqua cosi loro si bagnano nuotando 
felici. Vi accorgerete della loro presenza 

perché noterete dei cerchi a terra e tanti 
piccoli animaletti nel Loro  spazio. Chi 
non ha il giardino può farlo dentro un 
vaso  nel balcone o dentro casa sceglien-
do le piante più adatte. Creare questa 
magia nel vostro giardino,casa vi porte-
rà tanta serenità e vi terra connessi con 
la Madre Terra. Vedere fiorire i fiori che 
avete piantato è molto salutare se avete 
problemi di stress, solitudine. Poi verre-
te ricompensati da magnifiche fioriture 
e dal via vai di piccoli animaletti che gio-
cano felici, tornerete come bambini che 
osservano la meraviglia di quello che ci 
circonda. Nella sua semplicità la natu-
ra ci insegna la pazienza, i cicli naturali 
della vita che tutti gli animali sentono e 
seguono, a parte quelli che noi abbiamo 
troppo umanizzato. Carichiamoci con 
l'energia dell'Acqua della Terra dell'Aria. 
In questa isola meravigliosa ci sono tan-
te cose meravigliose da fare per ricari-
carsi anche una bellissima passeggiata 
sul Teide mettersi a piedi scalzi e sentire 
la  magnifica energia che sprigiona cari-
carsi di quella che serve. Se si comin-
cia ad imparare a caricarsi dalla natura 
non esiste più il bisogno di rubarci l'e-
nergia gli uni e gli altri, perché il corpo 
assorbirebbe solo energia pulita. 
Un abbraccio di luce e amore. Gioia

IL MESE DEL RISVEGLIO

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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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: 922 256 344
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

Telecomunicacion y satelite television
Sergio Silo_ 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.
• Sconto di €10,00 sull’acquisto di un Decoder TV SAT
• Importazione diretta DECODER TV SAT

DIAGNOSTICA PRE ITV
MECCANICA GENERALE

E PNEUMATICI

CHIEDI...DI MATTEO!PROFESSIONALITÀ
ITALIANA

FRIZIONE - CINGHIE DISTRIBUZIONE - FRENI - AMMORTIZZATORI

CELL.  622861926

SCOPRI
LE NOSTRE
OFFERTE

Tel.: 617.483.707
Calle El Sauce 3 local 5 e 6 Urb,
El Madroñal - Costa Adeje - 38670 Tenerife

HOSPITAL ABIERTO 24 HORAS
Esami di laboratorio - Microchip - Raggi X digitali

Ecografia - Chirurgia - Traumatologia - Endoscopia - ECG.TEL . +34 922 713 987
www.veterinariosentenerife.com PERSONALE ITALIANO / HOSPITAL ABIERTO 24 HORAS



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

RADIOFREQUENZA

OSSIGENOTERAPIA 

DEPILAZIONE LASER

TRATTAMENTI VISO SPECIFICI E PERSONALIZZATI

ELETTROPORAZIONE  (FILLER SENZA AGHI)

TRATTAMENTI CORPO SPECIFICI E PERSONALIZZATI

ELETTRODRENOTONIFICAZIONE (SLIM UP)

LPG  (ENDERMOLOGIE )

ELETTROPORAZIONE (MESOTERAPIA SENZA AGHI)

PRESSOTERAPIA

SAUNA

MASSAGGI RELAX, LINFODRENAGGIO, FISIOSOMATICO,
ANTICELLULITE, POSTURALI, ENERGETICI

INOLTRE:
MANICURE - PEDICURE - TRUCCO - DERMOPIGMENTAZIONE

ALLUNGAMENTO ED INFOLTIMENTO CIGLIA.

CENTRO SPECIALIZZATO IN DIMAGRIMENTO RAPIDO

CENTRO SPECIALIZZATO
IN HIFU TECHONOLOGY

ultrasuoni ad alta
frequenza per un lifting 
non chirurgico senza 
danni e senza nessun 
tipo di cicatrice.UNICI NEL SUD DI TENERIFE!

Avda.  San Francisco, 6 - C/C Pasarela - LA PEPA
Los Cristianos / al 1° piano sopra il DIALPRIX
Tel: +34 643366427
Orari: dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 20.00
PARCHEGGIO SOTTERRANEO GRATUITO

PROSSIMA APERTURA prevista 9 MARZO!

• CUCINA ITALIANA PIATTI FATTI IN CASA 
E FRESCHI OGNI GIORNO 
lasagna, pasta, risotti, gnocchi… 

• TAGLIERI DI SALUMI E FORMAGGI ITALIANI 
Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino Sardo 
e Romano, Auricchio, Fontina, Prosciutto Crudo San Daniele  
e Crudo di Parma, Lardo di Colonnata, Mortadella con 
pistacchi, Coppa di Parma, Salame con Aglio e....  

• BURRATA, STRACCIATELLA E FIORDILATTE 
Fresche tutti i giorni 

• FOCACCE E PANINI CON SALUMI ANCHE DA ASPORTO 

• DA NOI ANCHE “MENÚ DEL DÍA” 
con la tessera per un pranzo OMAGGIO 

• DEGUSTAZIONE OTTIMI VINI ITALIANI 
(Rosso, Bianco, Frizzante e Champagne) 

• BIRRE CLASSICHE E BIRRE BELGHE 

• COCKTAIL TRADIZIONALI 

• TERRAZZA

LUN. - GIO.:
11.00 / 24.00
VEN. - SAB.:
11.00 / 02.00

APERITIVO TUTTE LE SERE!
IL SABATO, DALLE 19.30, 
CON BUFFET ALL’ ITALIANA
E BUONA MUSICA

SOTTERRANEO
GRATUITO

Avda.  San Francisco,6 - C/C Pasarela - LA PEPA - Los Cristianos 
Al primo piano sopra il DIALPRIX
Tel: +34 603732799 / Email: barbaramolinari2@gmail.com

MOLINARITENERIFEMOLINARITFE


