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SPEDIZIONI +39 SPEDIZIONI (CTM ITALIA SRL)
da 30 anni servizio settimanale per  le isole Canarie

AUTO ( da 1.035,00 € tot.)
CONTAINER 20', 40' da 1.990,00 €

Porti: Las Palmas
         Santa Cruz

Groupage, servizio door to door, trasloco, 
immatricolazione veicoli, magazzino temporaneo.

Mas 39 spedizioni s.l.:
C /angel guimera, O2 - Guargacho
C/ Anatolio Fuente Garcia 12 Pol.Ind. Costa Sur. (S.Cruz de T.)
+34  876160426 / +34  674718458 /  +39 3425592900
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Vi dico subito che stiamo davanti ad 
un evento eccezionale! Si tratta del-
la prima Enciclica, nella lunga storia 
dei Papi, che afferra coraggiosamen-
te per le corna un toro figurato così 
pericoloso come quello rappresentato 
dal problema (ogni giorno sempre più 
grave) della crisi ambientale; cerca-
vate un buon libro per l’estate? Siete 
stati serviti giusto in tempo! Un libro 
(sia chiaro) per riflettere, interrogarsi, 
prendere coscienza!
In tutto sono 6 capitoli con una bella 
introduzione dove echeggia la magica 
melodia francescana del Cantico delle 
Creature che tutti, più o meno, stu-
diammo ai tempi delle medie superiori; 
vi consiglio di leggere bene l’introdu-
zione, perché è proprio lí che trovia-
mo le chiavi di lettura per poter com-
prendere l’intero testo papale con la 
denuncia iniziale, per esempio, dell’a-
buso irresponsabile delle attività uma-
ne rivolte ad una natura saccheggiata, 
violentata e precipitata in una CRISI 
ECOLOGICA GLOBALE di tali dimen-
sioni da poter essere riscattata sol-
tanto se concepiamo tali aggressioni 
come un vero PECCATO (a me sembra 
una formulazione teologica assoluta-
mente nuova ed originale in campo 

cattolico!). “Un crimine contro la natu-
ra è un crimine contro noi stessi ed 
un PECCATO contro Dio”!!! Così scrive 
il Papa argentino che ci tiene subito 
a sottolineare come la famosa ascesi 
francescana non è da intendere tanto 
come pura evaporazione spiritualisti-
ca quanto come messaggio radicale 
di rinuncia a trasformare la natura (e 
le persone) in mero oggetto d’uso e di 
dominio; la povertà e l’austero stile di 
vita di San Francesco assumono, per-
tanto, un valore di rottura e quello di 

una proposta di cambiamento radicale 
nei modi di vivere.
L’appello del Papa è accorato, quasi 
un grido: “...proteggere la NOSTRA 
CASA COMUNE (sta parlando del pia-
neta) con la unione di tutta la famiglia 
umana nella ricerca di uno SVILUP-
PO SOSTENIBILE ED INTEGRALE... 
“!Ma non è sorprendente? Questo 
Papa, nella prima Enciclica scritta di 
suo pugno, non parla assolutamente 
(come ci si aspetterebbe) del CIELO... 
ma della TERRA!!!

Ma c’è una domanda, proprio nel bel 
mezzo dell’introduzione, che rappre-
senta (secondo il mio modesto pare-
re) il seme da cui germogliano, nello 
svolgimento dei capitoli successivi, 
tutti le tematiche dell’Enciclica; e la 
domanda è questa: “Come è possibile 
che si pretenda di costruire un FUTU-
RO MIGLIORE senza pensare alla CRI-
SI AMBIENTALE a alle SOFFERENZE 
degli ESCLUSI?”.
È dal crogiuolo di una interrogazio-
ne così densa che zampilla il discorso 
ragionato ed appassionato del Papa 
sui tanti argomenti della Lettera enci-
clica, la quale insiste fondamental-
mente su alcune ineludibili necessità 
che qui non posso elencare neppure 
succintamente. 
Testo di innegabile densità religiosa e 
di grande vigore intellettuale (cosa che 
dovremmo aspettarci da un gesuita); 
ma anche vivo e palpitante di spe-
ranza (che corre per tutte le vene del 
testo) per un cambiamento così pro-
fondo da poter inaugurare finalmente 
un mondo più giusto, soprattutto più  
solidale e (quello che più conta)vera-
mente umano!

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

OFICINA DE TURISMO
Vi aiuteranno a scoprire tutto quello 
che Tenerife ha da offrirvi… in 35 uffici 
d’informazioni turistiche, dislocati in 
tutta l’isola.
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La celebrazione della Festa della Repub-
blica in Ambasciata è stata l’occasione 
per il nostro Console Onorario Silvio 
Pelizzolo per conoscere i nuovi compo-
nenti del neoeletto Com.It.Es di Madrid.
In particolare il Console Onorario ha 
colto l’occasione per congratularsi con il 
Presidente Pietro Mariani e il Vice Presi-
dente Giuseppe Stabile, residente nell’i-
sola, per la loro recente nomina e assi-

curare loro la massima collaborazione 
nello svolgimento delle funzioni proprie 
del Comitato, in favore della collettività 
residente nella provincia di Tenerife.
Nella foto il Console Onorario Slvio 
Pelizzolo, insieme al Primo Segretario 
dell’Ambasciata Anna Ruffino, al Capo 
della Cancelleria Consolare Gilda San-
tangelo e ad alcuni membri del Com.
It.Es di Madrid.

FESTA DELLA REPUBBLICA
2 giugno 2015

L’ENCICLICA
“laudato si’”di Papa Francesco
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Turismo de Tenerife:
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Avvocato DAVID MORA FUMERO
Boulevar Chajofe, 3 • Edi�cio Eden • Locale 109 - Primo piano • Los Cristianos - Arona • Tenerife

Tel. 922.75.15.24 • 704101104 • lawyers@telefonica.net
Lingue parlate: ITALIANO - INGLESE - TEDESCO

Broker Assicurazioni
Stipula e servizio personalizzato Avvocato internazionale

Lawyers Network International

Il Presidente del Cabildo, Carlos Alonso, 
si è impegnato a lavorare per conservare 
la storia e per valorizzare le peculiari-
tà del Parque Rural de Anaga. Il Con-
siglio internazionale di coordinamento 
dell’UNESCO, nell’ambito del program-
ma “Uomo e Biosfera (MAB), riunitosi 
a Parigi, ha deciso di assegnare il titolo 
di Riserva della Biosfera al Massiccio di 
Anaga. La proposta era stata sostenuta 
dal presidente del Cabildo, Carlos Alon-
so, che ha sottolineato l’importanza di 
quest’area, di 49.000 ettari di superfi-
cie, dei quali 33.000 appartengono all’a-
rea marina. Assieme ad Alonso, erano 
presenti la presidentessa del Consiglio 
Scientifico del Programma MAB, Mari-
sa Tejedor, e l’assessore alle politiche 
sociali della città de La Laguna, Miguel  
Ángel González. Il Massiccio di Anaga 
è un luogo di incomparabile bellezza. 
Un’isola dentro l’isola di Tenerife, capa-
ce di risvegliare la nostra immagina-
zione e trasportarci in epoche passate, 
tempi remoti, dove uomo e terra viveva-
no all’unisono. Questo binomio rimane 
ancora intatto all’interno del Massiccio 
di Anaga, dove l’essere umano e il ter-
ritorio rimangono uniti nel rispetto del-
la natura. Si tratta di un gioiello che i 
suoi abitanti sanno di dover custodire 
e mantenere come esempio di sviluppo 
sostenibile. Una delle aree più specia-
li  di Tenerife, dove bellezza naturale, 
terrestre e marina, s’incontrano armo-
niosamente con il bisogno dell’uomo 
di far fruttare il territorio, in termini di 
produzione agricola e di allevamento. 
Questo riconoscimento viene proposto 

dai diversi stati membri e riconosciu-
to a livello internazionale nell’ambito 
del programma Uomo e Biosfera (MAB) 
dell’UNESCO. Si tratta  di aree che 
appartengono ad ecosistemi terrestri, 
costieri o marini, o una combinazio-
ne tra questi, e la cui importanza per 
l’acquisizione di conoscenze pratiche e 
scientifiche, possono contribuire ad uno 
sviluppo sostenibile. Fino ad oggi esiste-
vano 631 Riserve della Biosfera, distri-
buite su 119 paesi, e 45 delle quali sul 
territorio sagnolo, incluse le sei che si 
trovano alle Canarie, alle quali bisogna 
ora aggiungere quella ottenuta oggi per 
il Massiccio di Anaga.

LA UNESCO OTORGA EL TÍTU-
LO DE RESERVA DE LA BIO-

SFERA AL MACIZO DE ANAGA 
El presidente del Cabildo en funciones, 
Carlos Alonso, asume el compromiso 
de trabajar para conservar la historia y 
aprovechar las oportunidades que pre-
senta el Parque Rural de Anaga 
El Consejo de Coordinación Internacio-
nal del Programa MaB de la Unesco cele-
brado en París ha otorgado el título de 
reserva de la biosfera al Macizo de Ana-
ga. La propuesta ha sido defendida por 
el presidente del Cabildo en funciones, 
Carlos Alonso, quien detalló los valores 
de este singular espacio de 49.000 ha  
de superficie de las cuales 33.000 perte-
necen al medio marino. Junto a Alonso 
estuvieron presentes la presidenta del 
Consejo Científico del Programa MaB, 
Marisa Tejedor, y el concejal de Biene-
star Social y Calidad de Vida y Merca-

do en funciones de La Laguna, Miguel 
Ángel González. “El Macizo de Anaga es 
un lugar de incomparable belleza. Una 
isla dentro de la isla que es Tenerife, 
capaz de despertar nuestra  imagina-
ción y trasladarnos a épocas pasadas, 
tiempos remotos en los que el hombre 
y la tierra fueron casi un solo ser. Ese 
binomio permanece intacto en el Macizo 
de Anaga, donde el hombre y la tierra 
permanecen unidos en el respeto a la 
naturaleza.
Se trata de una joya que sus habitantes 
saben que hay que cuidar y mantener 
como ejemplo de desarrollo sostenible y 
limitado. Uno de los espacios más espe-
ciales de Tenerife que conjuga la bel-
leza natural, terrestre y marina, con los 
aprovechamientos agrícolas y ganade-
ros”, aseguró Carlos Alonso durante su 
intervención. El título de Reserva de la 
Biosfera es propuesto por los diferentes 
estados miembros y reconocido a nivel 
internacional dentro del marco del pro-
grama Hombre y Biosfera (MAB) de la 
Unesco. Se trata de áreas que pertene-

cen a ecosistemas representativos terre-
stres, costeros o marinos, o una combi-
nación de ellos, cuya importancia para 
el suministro de conocimientos prácti-
cos y científicos y de valores humanos 
puedan contribuir al desarrollo sosteni-
ble.
Hasta hoy existían 631 Reservas de 
Biosfera distribuidas a lo largo de 119 
países, 45 de las cuales se encuentran 
en España, incluidas las seis que se 
sitúan en Canarias, a las que hay que 
añadir la obtenida hoy por el Macizo de 
Anaga.

MASSICCIO DI ANAGA: RISERVA DELLA BIOSFERA

Il Cabildo di Tenerife ha concluso l’i-
ter amministrativo per aggiudicare il 
contratto di concessione per l’esecu-
zione dei lavori, previsto all’interno del 
progetto “Centro Insular del Motor” 
e “Acceso Norte al Centro Insular del 

Motor”, infrastruttura situata nel 
comune di Granadilla de Abona.
La società Kiti Trans Srl unipersona-
le ha formalizzato il contratto, rispet-
tando in tal modo i termini e parame-
tri previsti dalla normativa vigente. I 

lavori per la costruzione del Circuito 
del Motor Isla de Tenerife prevedono 
un investimento privato di circa 30 
milioni di Euro e saranno eseguiti dal-
la società Axia SRL.Trascorsi 15 giorni 
lavorativi dal momento dell’aggiudi-

cazione, senza che venga presentato 
alcun ricorso e comprovato da parte 
delle autorità giudiziarie l’assenza di 
cause che impediscano l’assegnazione 
all’impresa, l’iter amministrativo viene 
considerato concluso.

CIRCUITO DI TENERIFE:
concluso l’iter di aggiudicazione
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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

UNO STAFF MOTIVATO, DINAMICO E PREPARATO VI ASPETTA.
SORRIDIAMO INSIEME! PRIMA VISITA, DIAGNOSI E PREVENTIVO GRATUITO

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

PERSONALE MULTILINGUE / SERVIZIO URGENZE: +34 687 744 225

NICK IL RE DEL DOLCE
Pasticceria artigianale
Gelateria
Caffetteria 
Torte su prenotazione
catering

C.C. Paseo Marcél 2/b
a destra dell’ Hotel

Alborada - Las Galletas
Tel: 603261191

    il re del dolce

...La vera pasticceria italiana

Tenerife accoglierà la terza edizione del 
Festival Starmus, che avrà luogo dal 27 
giugno al 2 luglio 2016. Il presidente del 
Cabildo, Carlos Alonso, ha partecipato 
alla presentazione dell’evento presso la 
Sociedad Astronómica di Londra, assie-
me a Stephen Hawking e Garik Israe-
lian. Il prossimo anno, Tenerife riuni-
rà nuovamente autorevoli astronauti, 
astronomi e astrofisici in un grande 
spettacolo interattivo, in cui il pubblico 
avrà l’opportunità di scoprire le meravi-
glie del cosmo attraverso la scienza, l’ar-
te e la musica.
Con il motto “Oltre l’Orizzonte, omag-
gio a Stephen Hawking”, l’evento sarà 
dedicato al fisico teorico, ispirandosi 

alla convinzione,  che niente  sia impos-
sibile. Il programma prevede un’ampia 
gamma di eventi, tra cui conferenze, 
tavole rotonde, musica, esposizioni d’ar-
te, e visite agli osservatori di Tenerife e 
La Palma.

FESTIVAL STARMUS 2016
EN TENERIFE

 Tenerife acogerá la tercera edición del 
Festival Starmus, que se celebrará del 
27 de junio al 2 de julio de 2016. El pre-
sidente del Cabildo de Tenerife, Carlos 
Alonso, asistió junto a Stephen Hawking 
y Garik Israelian a la presentación del 
evento en la Real Sociedad Astronómi-
ca  de Londres. El próximo año Teneri-

fe volverá a reunir a destacados astro-
nautas, astrónomos y astrofísicos en un 
gran espectáculo interactivo en el que el 
público tendrá la oportunidad de descu-
brir las maravillas del cosmos a través 
de la ciencia, el arte y la música.
Bajo el lema “Más allá del horizon-
te–Homenaje a Stephen Hawking”, el 
evento estará dedicado al físico teórico 
y se inspirará en la idea de que nada es 
imposible. El programa del festival con-
tará con una amplia variedad de eventos 
entre los que se incluyen conferencias 
con diferentes ponentes, mesas redon-
das, actuaciones musicales, exposicio-
nes de arte y visitas a los observatorios 
de Tenerife y La Palma.

Le multe o le delibe-
re che non si sono 
potute notificare ai 
diretti interessa-
ti, verranno pub-
blicate in formato 
digitale attraverso 
TESTRA.

Il Comune di Santa Cruz de Tenerife, 
attraverso l’ufficio di “Seguridad Ciu-
dadana y Movilidad”, comincerà a pub-
blicare le notifiche provenienti dalle 
procedure sanzionatorie in materia di 
traffico, attraverso il sistema TESTRA 
(Tabella di emissione delle sanzioni  sul 
traffico) gestita dalla Direzione Genera-
le  del Traffico (DGT). Questa procedu-
ra sostituirà le pubblicazioni periodiche 
che venivano fatte attraverso il bolletti-
no ufficiale del comune “Boletín Oficial 
de la Provincia” (BOP). Le informazioni 
contenute nel sistema TESTRA sono 
consultabili attraverso l’indirizzo web 

della Direzione Generale del Traffico 
www.dgt.es
Questa nuova procedura nella pubblica-
zione riguarda quelle sanzioni che non 
si è potuto notificare ai diretti interes-
sati, perché non è stata emessa comu-
nicazione al momento dell’infrazione, o 
perché non è stata individuata la resi-
denza dell’interessato.   In questo tabel-
lone verranno inoltre pubblicate anche 
le delibere sanzionatorie, come anche i 
ricorsi presentati dai cittadini.
Tutti coloro che desiderino consulta-
re o verificare l’esistenza di notifiche in 
atto, da parte del comune di Santa Cruz, 
dovranno consultare da subito il portale 
digitale. La pubblicazione nel TESTRA 
implica la notifica delle stesse delibe-
re, come previsto dall’attuale legge sul 
traffico. Inoltre, è necessario ricordare 
che tutti i comuni del paese hanno tem-
po fino a maggio del 2016 per adottare 
questo sistema.

SE COMIENZAN A PUBLICAR 
LAS SANCIONES DE TRÁFICO A 

TRAVÉS DEL TESTRA
Las denuncias o resoluciones que no 
han podido ser notificadas a los intere-
sados se harán públicas en este formato 
digital de la DGT El Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, a través del área 
de Seguridad Ciudadana y Movilidad, 
comenzará a publicar, las notificaciones 
derivadas de procedimientos sancio-
nadores en materia de tráfico a través 
del sistema TESTRA (Tablón Edictal de 
Sanciones de Tráfico) dependiente de 
la Dirección General de Tráfico (DGT) 
Este trámite sustituirá a las publicacio-
nes periódicas que hasta el momento se 
venía realizando a través del Boletín Ofi-
cial de la Provincia (BOP) Las informa-
ciones que registra el sistema TESTRA 
se pueden consultar a través de la sede 
electrónica de la web de la Dirección 
Generalde Tráfico www.dgt.es  Esta 

modificación en la fórmula de publica-
ción afecta a las sanciones de tráfico 
que no han podido ser notificadas a los 
interesados, bien porque no se realice 
dicha comunicación en el acto o porque 
no se localice en su domicilio al intere-
sado. En este  tablón edictal también se 
harán públicas las resoluciones sancio-
nadoras o las de los recursos planteados 
por los ciudadanos. Todas las personas 
que deseen consultar o verificar si tie-
nen notificaciones o denuncias pen-
dientes en el municipio de Santa Cruz 
de Tenerife deberán, a partir de aho-
ra, consultar este portal digital de fácil 
acceso. A efectos formales, la publica-
ción en el TESTRA supone la comuni-
cación pública de dichas resoluciones, 
tal y como recoge la vigente Ley de 
Tráfico. Además, hay que recordar que 
todos los municipios del país tienen de 
plazo hasta el 26 de mayo de 2016 para 
sumarse a este sistema.

STARMUS: NUOVA EDIZIONE DEL FESTIVAL

SANTA CRUZ - MULTE VISIBILI IN FORMATO DIGITALE
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Farina, acqua, lievito, olio sale e conoscenza

I corsi professionali di Pizzaiolo si terranno presso la Pizzeria l’Imperatore
con sede in Carretera General TF28,141 - Valle San Lorenzo, Aroma, Tenerife.
info e prenotazioni: Istr. Benetazzo Antonio, Tel. 0034 627087618

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO
Av. Juan Carlos I n°32 
C.C. Bahìa de Los Cristianos - L. 20
Tel:+34 922 798 633 Cell: +34 633 801 488 
info@gentilegonzalez.com

Servizi
Assicurativi

Avvocato Cristina Gentile n. Col. 5566 ICATF 

Con Risoluzione del 25 maggio 2015, il Governo cana-
rio ha creato il Gruppo Operativo Fiscale; si tratta di 
uno specifico gruppo anti-evasione fiscale, ascritto alla 
Unità Operativa del Corpo Generale della Polizia Cana-
ria, con il fine di aiutare ed assistere l’Amministrazione 
Tributaria Canaria nella lotta all’evasione fiscale. Oltre 
alla funzione generale di vigilare il compimento delle 

disposizioni in materia tributaria dettate dagli organi 
della Comunità Autonoma Canaria, il Gruppo presen-
ta altre funzioni tra cui quelle di ispezionare attività 
relazionate con gioco e scommesse, localizzare beni di 
debitori sottoposti a esecuzione, collaborare nella cap-
tazione di informazioni generali e specifiche, praticare 
notificazioni speciali. Possiamo supporre infine che il 

nuovo Gruppo Operativo Fiscale parteciperà nel dare 
attuazione alla Direttiva Comunitaria sull’assistenza 
mutua in materia di recupero crediti corrispondenti 
a determinate tasse, imposte e diritti, dando ulteriore 
impulso all’armonizzazione e scambio di informazioni 
tra gli stati membri dell’ Unione Europea. Cristina Gen-
tile Abogada ICATF 5566

GUERRA ALL’EVASIONE FISCALE

Un vecchio testo goliardico che ricordo 
solo parzialmente recitava, giocando 
sulle assonanze con i nomi di celeberri-
mi autori tragici e di famosi uomini poli-
tici della Grecia antica: “Eschilo, Eschi-
lo, che qui si Sofocle. E stia attento, se 
sale su quelle scale Euripide, perché se 
cade si Tucidide”.
Adesso ad essere in pericolo di una 
caduta fatale, anzi ad essere definitiva-
mente caduta è la Grecia moderna e il 
teatrino che si sta giocando a Bruxelles 
in questa fine di giugno 2015 non ha più 
valore di uno scherzo goliardico. La Gre-
cia è fallita, definitivamente e irreversi-
bilmente fallita già da anni.
Negli ultimi 50 anni sul nostro pianeta 
sono falliti più di 70 Stati, alcuni ripe-
tutamente, per esempio l’Argentina, 
come ben sanno i risparmiatori italiani 
che più di altri ne hanno fatto le spe-
se. I fallimenti di uno Stato, a differenza 
di quelli di aziende private, non hanno 
conseguenze per lo Stato, ma solo per i 
suoi creditori e, parzialmente, per i suoi 

cittadini. Responsabili in prima linea dei 
danni subiti dai creditori degli Stati fal-
liti sono i creditori stessi, grandi banche 
e piccoli risparmiatori privati, attirati e 
ingolositi di solito dagli alti o altissimi 
tassi d’interesse che questi Stati tra-
ballanti devono concedere per ottenere 
il credito. Nel caso dei crediti concessi 
da risparmiatori italiani all’Argentina, 
che si ritrova nuovamente sul bordo del 
fallimento, ha sicuramente giocato un 
ruolo anche la fortissima emigrazione 
italiana presente in quel paese.
Ma ritorniamo alla Grecia. Alexis Tsipras, 
ha conquistato il potere garantendo agli 
elettori greci la fine del regime di auste-
rità imposto dalla “Trojka” (UE, FMI e 
BCE, Unione Europea, Fondo Monetario 
Internazionale e Banca Centrale Euro-
pea), regime imposto, dicevo, ad Atene 
come a tutti gli stati eccessivaamente 
indebitati della zona euro. Alla fine di 
estenuanti trattative, condotte anche 
nottetempo,  Tsipras si è visto confron-
tato da una parte con un rifiuto secco 

delle proposte del suo governo da parte 
del FMI con la presidente francese Chri-
stine Lagarde e della cancelliera tedesca 
Angela Merkel con il suo ministro delle 
finanze Wolfgang Schäuble e dall’altra 
parte con un’opposizione crescente nei 
ranghi del suo partito Syriza, motivata 
dalle concessioni ritenute eccessive da 
lui fatte di fronte alle richieste di ulterio-
ri misure di austerità.
Con la sicurezza del giocatore di poker 
ammesso al tavolo che sa che non per-
derà per il semplice fatto che non ha 
un euro da perdere, prima del rientro 
in patria ha dichiarato serafico: “Ades-
so siamo nelle mani della leadership 
europea”. Una leadership che avreb-
be potuto rispondergli parafrasando 
la celebre locuzione: “Timeo danaos et 
Yanis Varoufakis ferentes”, “temo i gre-
ci anche quando a trattare mi porta-
no Yanis Varoufakis”. Il problema vero 
non è la Grecia, chiaramente, innega-
bilmente e irreversibilmente già fallita 
da anni, ma il fatto che i responsabili 

di Bruxelles non lo vogliono e non lo 
possono ammettere, pena il crollo del 
loro castello di carte, quello della mone-
ta unica europea, adottata come arma 
per la realizzazione dell’unione politi-
ca, quando una moneta non può essere 
altro che un’arma di politica monetaria. 
Alla Grecia e anche all’UE non resta che 
una via di uscita, quella dell’uscita del-
la Grecia dall’UE. “Eschilo, Eschilo, che 
qui si Sofocle”, come potrebbero recitare 
i goliardi di Atene o di Salonicco.

Dr. Gianfranco Soldati 

Il Patronato ha natura di persona giu-
ridica e di diritto privato, svolge un ser-
vizio di pubblica utilitá e, senza fini di 
lucro, tutte le altre attivitá previste dalla 

legislazione di riferimento. In concre-
to, il Patronato ITAL, è stato costituito 
dal sindacato UIL (Unione Italiana dei 
Lavoratori). Elenchiamo di seguito le 
principali attivitá svolte dai patronali 
all’estero. Pensione: Pensione: verifica 
del diritto (pensione di vecchiaia, anti-
cipata, invalidità, ai superstiti, pensioni 
in convenzione internazionale; pensio-
ni complementari) pensioni di guerra > 
aiuto nella presentazione delle domande 
ai diversi Istituti previdenziali e patroci-
nio in tutte le fasi di contenzioso ammi-
nistrativo, medico e legale; controllo dei 

trattamenti in pagamento ed eventuale 
ricostituzione, richiesta di integrazione, 
supplementi ed aumenti previsti dal-
le leggi > compilazione modelli reddi-
tuali e invio telematico dei modelli Red 
Inps assistenza nella compilazione dei 
modelli per il pagamento delle presta-
zioni Inps > assistenza per l’ottenimento 
della copertura sanitaria come pensio-
nato residente all’estero > assistenza 
nell’invio delle dichiarazioni di esistenza 
in vita richieste dai vari Istituti Previden-
ziali. - Posizione Assicurativa - Assisten-
za socio – sanitaria. Il Patronato ITAL è 

a disposizione per poter risolvere i vostri 
dubbi o rispondere alle vostre domande 
in materia previdenziale, in modo com-
pletamente gratuito!

Elettra Cappon
Responsabile ITAL Spagna

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

E-mail: ital.barcellona@gmail.com

ELETTRA CAPPON sarà presente a 
Tenerife nei giorni 22 e 23 luglio, a 
Gran Canaria venerdì 24 luglio. Rice-
ve solo su appuntamento.

LA TRAGICOMMEDIA ELLENICA

LE PRINCIPALI ATTIVITÁ SVOLTE DAI PATRONALI ALL’ESTERO



Avda. Amsterdam, 3 
C.C. San Marino, local 3 

Los Cristianos 
Tel. 922 789 478 

www.italpuntotenerife.com 
a@italpuntotenerife.com 

Per informazioni o preventivi inviare un email a a@italpuntotenerife.com 
Per prenotare consulenze telefonare al 922 789 478 negli orari di apertura 
Per maggiori dettagli sulle consulenze, aprire la pagina web www.italpuntotenerife.com 

Servizi a Partite Iva, Imprese e Società 
Costituzione società di capitali e di persone 
Inquadramento anagrafico dell’impresa 
Gestione contabile e fiscale 
Contratti di lavoro e gestione dipendenti 
Elaborazione dichiarazioni fiscali periodiche 
Depositi di bilancio 
Licenze e autorizzazioni 
Contratti, consulenze e analisi di attività 
Assistenza in contratti e acquisti di imprese 

Servizi a Persone Fisiche 
Pratiche residenza, NIE e AIRE 
Assistenza produzione documenti identificativi 
Gestione fiscale per residenti e non residenti 
Contratti, compromessi e assistenza notarile 
Testamenti e successioni 
Pratiche auto 

Servizi Immobiliari 
Compravendite immobiliari 
Affitto di abitazioni e negozi 
Volture catastali e al Registro Propiedades 
Preliminari di vendita e assistenza in trattative 
Recupero ritenuta d’acconto 3% su vendita 
Assistenza notarile e traduzioni 
Visure castali e certificati 

ViviTenerife – Immagino che questo mese voglia parlare di chi apre 
e chiude attività nelle Canarie! Giovanni Comoli – Sí! Vede, sembra 
che l’Agenzia Tributaria, che in Spagna si occupa fra l’altro 
dell’anagrafe delle ditte, indichi che la media di durata delle nuove 
aperture di piccole aziende commerciali e di servizi nelle Canarie, sia 
inferiore ai sei mesi. VT – Quindi lei crede che la maggior parte dei 
nuovi arrivati apre la “Partita Iva”, prepara il negozio e circa tre 
mesi dopo avere iniziato, chiude? GC – Non lo dico io! È sufficiente 
passeggiare per Los Cristianos o Las Americas per vedere decine di 
attività di italiani, aperte da pochi mesi, con appeso sulla porta il 
cartello “Se traspasa”. VT – Questo le 
sembra strano? GC – Certamente! Ad 
esempio in Italia non succede. Chiudere tre 
mesi dopo avere aperto un’attività significa 
essersi rifiutati di accettare i più semplici 
principi che regolano il commercio e gli 
investimenti, nelle Canarie, come in 
qualsiasi altra parte del mondo. Vale anche 
per Internet. Sembra invece che tutti 
preferiscano affidare la sopravvivenza 
della propria famiglia a un colpo di fortuna. 
VT – Quali sono questi principi? GC – Non è necessario avere 
studiato marketing per sapere che una nuova attività commerciale o di 
servizi richiede un tempo intorno ai 18 mesi per acquisire una clientela 
sufficiente a coprire i propri costi. Inoltre, bisogna ricordare che la resa 
è proporzionale all’investimento. VT – Cosa vuol dire? GC – Che se 
una persona investe 20.000,00 € in un’attività commerciale, non può 
pretendere che questa le dia nel primo anno altri 20.000,00 € di utili 
come tutti sperano. Significa un ritorno del 100%, quasi come vincere 
al Casinò. Se fosse così facile, nessuno investirebbe nei sistemi 
finanziari. VT – Quindi, qual è la cifra che lei considera necessaria? 
GC – Un’attività commerciale di ridotte dimensioni può dare anche 
intorno al 20% di ritorno sull’investimento. È una percentuale piuttosto 
alta se confrontata con altri sistemi, però anche il rischio è notevole. Se 
si vuole che la propria attività produca uno stipendio sufficiente a 
mantenere la famiglia, occorre investire almeno cinque volte la cifra 

annuale che si desidera ottenere. VT – Quindi lei consiglia di 
comprare attività funzionanti? GC – È uno dei sistemi. L’avviamento, 
che non è altro che la capacità di una ditta di ottenere utili, o si crea o si 
compra da chi l’ha fatto nel passato. Lavorare senza ottenere utili per i 
primi 18 mesi in una nuova attività, fa parte dei costi per raggiungere 
quel minimo di clientela fedele che assicura degli ingressi. Se si vuole 
accelerare questo processo, si può optare per campagne pubblicitarie 
oppure, come ha suggerito lei, comprare attività funzionanti. In tutti i 
tre i casi, si tratta di investimenti economici. VT – Comprare attività 
funzionanti, assicura utili? GC – Solo se si usa la testa! Non si può 

comprare un ristorantino a 10.000,00 € 
convinti di avere fatto un  grande affare, nè 
comprare un pub inglese per trasformarlo 
in una trattoria. In entrambi i casi, quanto 
pagato è inutile. VT – Tornando alle 
nuove attività, ho conosciuto molti 
imprenditori che arrivano con delle 
buone idee....! GC – È vero e non mi 
stancherò mai di ripetere che qualsiasi 
cosa può funzionare se l’imprenditore ci 
crede e non molla. Ripeto, non bisogna 

mollare perchè altrimenti si perde tutto. In questo caso, meglio non 
iniziare! Vediamo un’altra regola del mercato: se si vende un prodotto 
conosciuto e richiesto dal pubblico, vuol dire che è già distribuito da 
altri e la nuova impresa dovrà lavorare per portar via i clienti a chi è 
arrivato prima di lui. Se si offrono prodotti innovativi, bisogna lottare 
per cambiare abitudini consolidate. VT – Ci vuole tempo per crescere, 
quindi? GC – Sempre! Immagino che il suo giornale non sia nato con 
quaranta pagine e che abbia dovuto sforzarsi per arrivare ai risultati di 
distribuzione attuali. Io stesso, non ho remore a confessarle che, nel 
primo anno di attività, ho fatturato quasi la stessa cifra che oggi 
ottengo in un mese. VT – Può dare qualche consiglio ai nostri lettori 
che vogliono aprire un’attività? GC – Solo uno: qualunque prodotto 
o servizio decidiate offrire, dovete ricordare che non è importante 
quanto siate bravi, economici, simpatici o esperti. L’unica cosa 
importante è che la vostra clientela potenziale lo sappia! 

Aprire un’attività, comprare una casa o deci-
dere di trasferirsi dall’Italia senza conoscere 
usi, costumi e Leggi di questa terra, può com-
portare delle delusioni Perchè si senta più 

preparato, ItalPunto Tenerife mette a sua dis-
posizione un ventaglio di consulenze di ogni 
genere, tenute de un esperto, abitante nelle 
Canarie dal 1998. 

PERSONE FISICHE IMPRENDITORI 
Sabato 04 Luglio Sabato 18 Luglio 

Sabato 01 e 22 Agosto Sabato 15 Agosto 
Durata 6,5 ore, inizio 9,30 Durata 6,5 ore, inizio 9,30 

Tariffa: € 40,00 per persona  Tariffa: € 40,00 per persona 

Prendere la residenza nelle Canarie Nomenclatura degli Ufficio Pubblici competenti 
L’anagrafe e il rilascio dei documenti Apertura ditta e costituzione di società 
Storia turistico/immobiliare delle Canarie Licenze e autorizzazioni 
Analisi delle possibilità d’investimento Aspetti fiscali dell’impresa e rapporti con Europa 
Analisi delle differenze fiscali Italia/Spagna IRPF e l’imposta di Società 
Detassazione della pensione I contratti d’affitto 
Costi immobiliari e compromessi di vendita Gestione e costi dei dipendenti 
Vivere nelle Canarie Cenni di marketing 
Domande e risposte Domande e risposte 

Temi scelti del cliente, 1 ora e 15 min. € 125,00 max 2 persone 
Temi scelti del cliente, 2 ore e 15 min. € 275,00 max 2 persone 
Fiscalità impresa € 60,00 per persona 
Operare con l’Europa € 60,00 per persona 
Imposte gestione immobile € 40,00 per persona 
Spostamento pensione € 40,00 per persona 

Impostazione ditta € 90,00 

Analisi redditività d’impresa (verbale) € 75,00 

Analisi redditività d’impresa (relazione) minimo € 150,00 

Viabilità d’idea commerciale (relazione) minimo € 300,00 

Analisi situazione immobiliaria € 50,00 

Analisi di preliminare o contratto € 80,00 

Simulazione di busta paga € 25,00 

Simulazione di reddito per residente € 80,00 

Orari 
Giorni Mattino Pomeriggio 
L - G 9,00 -14,00  15,30 - 17,00 

V 9,00 - 14,00 CHIUSO 

S Aperto solo per i Corsi 

I  Corsi del Sabato Le consulenze private generiche 

Le consulenze private personalizzate 
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“InfoCanarie” si concentra in tre "core Business" con relative competenze: AREA INVESTIMENTI - AREA IMMOBILIARE - AREA VIAGGI E 
VACANZE. La funzione operativa e funzionale di "InfoCanarie" è quella di essere la prima interfaccia tra i visitatori del sito (il primo strumento 
messo a disposizione al pubblico), i professionisti che compongono lo staff di "InfoCanarie", Aziende, Imprese, professionisti, fornitori di 

servizi ecc. come anche, per quei casi che lo richiedano, Uffici, Funzioni, Organismi e Società del Governo 
delle Canarie e dello Stato Centrale Spagnolo. “InfoCanarie” utilizza il proprio portale www. infocanarie.com 
come strumento di lavoro per divulgare informazioni, raccogliere richieste e avviare un dialogo con imprenditori ed investitori.

INFOCANARIE PROMOTION AND CONSULTING S.L.

www.infocanarie.com / canarie-immobili.htm  -  infocanarie@infocanarie.com

La Comunità Autonoma CANARIA,  e così 
come previsto nel suo statuto, ha com-
petenza esclusiva  in materia di ordina-
mento del territorio e del litorale, urba-
nistico e abitativo ed anche in materia 
di turismo. La normativa in materia di 
alloggio turistico si è scandita nel tem-
po di pari passo con l’aumentare della 
richiesta turistica che è oggi la principa-
le industria delle Canarie. Considerata 
la importanza di questo settore all’inter-
no della economa canaria sono stati fatti 

sforzi di qualificazione e sinergia anche 
tenendo conto della normativa europea 
in materia di tutela ambientale, e libe-
ra circolazione (stabilimento e servizi),  
producendosi così nel tempo continue 
modificazioni per snellire e accelerare  
i processi burocratici. Recentemente 
con il decreto del governo di Canaria n. 
113/2015  del 22 di maggio, ed in vigo-
re dal 29 di maggio del 2015,  si sono 
stabiliti i criteri e le modalità per poter 
utilizzare mediante la oferta turística 
anche unità abitative non turistiche 
di proprietà di privati: (persone fisiche 
o giuridiche). Pertanto, con il decreto, 
viene data la definizione di VIVIENDA 
VACACIONAL, vengono descritti i requi-
siti che l’alloggio deve avere, ed inoltre 
la tipologia di  beni immobili esclusi 
dall’alloggiamento turistico, ed è proprio 

quest’ultima la nota dolente del decreto, 
in quanto  proprio nella esclusione si è 
generato il maggiore malcontento, infat-
ti sono escluse tutte le abitazioni che 
sono ubicate in ZONE TURISTICHE O 
URBANIZAZZIONI MISTE (Residenziali 
e Turistiche). Il decreto, in relazione con 
la qualificazione della zona in cui si tro-
va ubicato il bene immobile, si richiama 
alla Legge n. 2 del 2013, che fu emanata 
per il rinnovo e la modernizzazione turi-
stica, e detta i criteri di qualificazione 
che ogni comune applica per il proprio 
territorio con l’apposito piano regolato-
re, pertanto prima ancora di presenta-
re la Comunicazione  di Inizio di Atti-
vità Turistica  per poter essere iscritto 
nel Registro Generale Turistico, così 
come  indicato nel nuovo decreto, biso-
gnerà verificare prima, nel COMUNE DI 

RIFERIMENTO  la qualificazione della 
zona nella quale si trova il bene immo-
bile che si vuole utilizzare. Ovviamente 
questo meccanismo esclude, moltissime 
aree gia riconosciute come zone turisti-
che e/o residenziali, lasciando pertanto 
fuori dalla applicazione di questo ultimo 
decreto, migliaia di unità abitative. Le 
sanzioni previste per le infrazioni sono 
modulate in base al tipo di infrazione, 
lieve, grave e molto grave e disciplinate 
dalla Legge 14/2009.Sono innumerevo-
li le associazioni e i privati che stanno 
già protestando e chiedendo la modifi-
cazione di questo decreto, e considerato 
che le elezioni amministrative si sono da 
poco concluse, probabilmente bisognerà 
attendere per poter avere una risposta 
positiva.

Avvocato Civita Masone

PREMESSA: Lo scorso 18 Giugno il 
Parco Tecnologico di Fuerteventura ha 
formalmente iniziato la propria opera-
tività proprio con l’insediamento della 
Far Forward Canarias SL. In “primato” 
spetta quindi a questa Azienda “Italia-
na” amministrata da Walter Giannel-
li ed assistita da InfoCanarie. Ancora 
una volta parliamo di un’attività rite-
nuta “emergente” quanto strategica nel 
panorama di sviluppo e diversificazione 
dell’economia Canaria. 
V.T. : Sig. GIANNELLI, ci parla del suo 
Progetto Imprenditoriale e di cosa 
si occupa l’Azienda che ha stabilito 
qui??
W.G.: Far Forward Canarias si occupa 
di post produzione cinematografica cioè 
di tutte quelle lavorazioni che seguono 
le riprese di un film. Siamo specializzati 
nella realizzazione degli effetti speciali 
(vfx) dei film destinati al cinema inter-
nazionale.
Ci siamo stabiliti all’interno del Par-
co Tecnologico di Fuerteventura e con 
orgoglio evidenziamo che siamo stati i 
primi a farlo. Ci rivolgiamo ad un merca-
to internazionale con contatti già avviati 

con America e Giappone, oltre ovvia-
mente a Italia e Spagna.
V.T. : Nelle vostre valutazioni quan-
to hanno inciso gli spetti strategici e 
quanto gli aspetti personali? 
W.G. ; Gli aspetti personali sono stati 
completamente messi in secondo piano 
rispetto agli aspetti infrastrutturali / 
produttivi / fiscali. Certo il fatto che il 
clima sia piacevole e la gente sorridente 
ha aiutato a prendere la decisione fina-
le ma tutte le nostre scelte sono state 
prese in funzione della nostra attività 
nell’ottica di farla prosperare grazie ad 
un sistema che ci rende altamente com-
petitivi.
V.T. : Da chi è stato supportato nelle 
scelte strategiche e nelle successive 
fasi per la realizzazione del proget-
to (scelta dell’isola e/o della località 
d’insediamento, costituzione società, 
realzione con prefessionisti ed Istitu-
zioni ecc. ecc. )?
W.G. : Abbiamo scelto Fuerteventura 
perché siamo venuti qua per seguire le 
riprese della ns prima commessa: il film 
MINE di Fabio Guaglione e Fabio Resi-
naro.

In quell’occasione abbiamo appreso del-
la possibilità di aderire al consorzio ZEC 
per poter sfruttare la bassa fiscalità e 
gli incentivi agli investimenti e abbiamo 
preso visione del nascente Parco Tec-
nologico. Al rientro in Italia abbiamo 
cominciato a cercare un valido supporto 
per poter concretizzare quanto avevamo 
pianificato e l’abbiamo trovato in Fabio 
Chinellato di InfoCanarie. Abbiamo così 
dato inizio alla procedura per il conse-
guimento dell’Autorizzazione necessaria 
per lo ZEC, che si è positivamente con-
clusa pochi giorni fa con l’iscrizione nel 
ROEZEC. Sempre da InfoCanarie siamo 
stati poi orientati ed assistiti per le fasi 
pre e post costituzione società.
V.T. : ci dà una sua valutazione com-
plessiva in merito a questa sua scelta 
professionale e di vita?
W.G. : è senz’altro prematuro per farlo, 
siamo qua solo da pochi mesi.
Diciamo che al di là delle iniziali barriere 
linguistiche l’accoglienza è sempre stata 
ottima e collaborativa ma le procedure e 
tempistiche “majorere” non sono sempre 
adeguate alle esigenze di imprenditori 
che ambiscono a penetrare in mercati 

altamente competitivi come il nostro.
Sicuramente sulla carta ci sono le con-
dizioni ottimali per poter crescere ma va 
messo in conto un certo periodo di adat-
tamento.

“VIVIENDA VACACIONAL”

INFOCANARIE - FAR FORWARD CANARIAS SL



INFO E CURIOSITÀ info@vivitenerife.com
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Ristorante - Pizzeria
Happy hours music barBeach Club

TEL.: +34 922 741 428
C/ Nivaria – Urb. Sueño  Azul 
Callao Salvaje -  Adeje
www.suenoazulbeachclub.com

Si organizzano eventi, feste private
e cerimonie. Orario: dalle 11 alle 23

CHIUSO IL LUNEDI'

PISCINAINFINITYCON ACQUADI MARE

Da Callao Salvaje seguire indicazioni Sueño Azul

PROMOZIONE ESTIVA
dal martedì
al venerdì

INGRESSO PISCINA +
PIZZA MARGHERITA 

€ 10,00

Un viaggiatore che ha vissuto in vari continenti del 
mondo ed un bergamasco di origine napoletana che 
ha lavorato per anni in una multinazionale della stam-
pa. Alessandro e Pasquale. In comune – oltre ad una 
bella amicizia e qualche viaggio insieme – un sogno: 
lavorare divertendosi, conoscendo persone e godendo-
si, a fine giornata, incantevoli tramonti sul mare. Un 
sogno, fino all’anno scorso; una realtà oggi, dato che 
insieme gestiscono l’ostello La Tortuga. 
“Oltre che per la loro economicità, gli ostelli della gio-
ventù sono diventati immensamente popolari in tutto 
il mondo perchè, per tanti giovani e non, ciò che rende 
una vacanza davvero speciale sono gli incontri, e le 
amicizie che si riescono a creare. Trovare la struttura 
che faceva per noi non è stato per niente facile, ma 

avevamo le idee chiare e non siamo scesi a compro-
messi!”. In effetti La Tortuga è proprio un posto incan-
tevole, ed offre una soluzione per ogni tipo di tasche. 
L’ostello si trova nella privilegiata cornice di Costa 
Adeje, a pochi minuti dalla splendida Playa del Duque, 
palcoscenico di uno dei migliori tramonti dell’isola, e 
dal romantico porticciolo di La Caleta. Mette a dispo-
sizione degli ospiti camere condivise e camere priva-
te, prima colazione, ampia cucina fornita di tutti gli 
attrezzi secondo standard italiani, giardino, Wi-Fi, 
zona barbecue, una graziosa piscina ed una piacevo-
lissima terrazza coperta. I più sportivi apprezzeranno 
le escursioni proposte (surf, immersioni, parapendio, 
canyoning, arrampicata, camminate) e gli amanti del-
la vita notturna saranno lieti di avere bar, ristoranti 

e discoteche a pochi passi. Nonostante abbia aperto 
solo a Marzo, La Tortuga ha già avuto centinaia di 
ospiti e vanta recensioni entusiastiche su siti interna-
zionali come Booking.com ed Hostelworld.com.  Alla 
domanda se si aspettavano tanto successo i ragazzi 
rispondono: “Se in una cosa ci metti anima e corpo 
e la fai divertendoti, i clienti se ne accorgono! Tanti 
ragazzi che sono stati da noi sono passati da ospiti ad 
amici nel giro di una serata insieme; con molti di loro 
siamo rimasti in contatto anche dopo la loro parten-
za. Sembra quasi incredibile, ma la nostra pagina FB 
è già piena di contatti e messaggi” La Tortuga hostel 
è senza dubbio una felice soluzione, adatta ad ogni 
genere di tasche. Alessandro e Pasquale vi aspettiamo 
per accogliervi con cordialità e simpatia.

LA TORTUGA - HOSTEL

Lo strumento musicale, risalente al 
secolo XVIII, venne restaurato nel 2011 
grazie allo stesso comune. L’organo 
si trova nella chiesa di Santa Úrsula 
di Adeje ed è stato inserito nel circui-
to internazionale con l’organizzazione 
di un concerto, tenuto dal prestigio-
so organista  tedesco Jürgen Geiger, 
originario della provincia di Monaco.  
L’organo di Adeje è del secolo XVIII, 
arrivato sull’isola nel 1766, donato da 
Don Domingo de Herrera Avala y Rojas 
Ponte, undicesimo Conte de La Gome-
ra e sesto Marchese di Adeje, che diede 
l’incarico di realizzare una decorazione 
dello strumento particolarmente osten-
tosa, intarsiata, dorata e dipinta, unica 
nel panorama organistico delle Canarie. 
Dopo la morte del Marchese e il seque-
stro dei beni della chiesa, l’organo perse 
d’importanza, soggetto a deterioramento 
fino al punto che alcune canne spariro-
no definitivamente. Nel 2011, il Comune 
di Adeje, assieme alla  Dirección Gene-
ral de Cooperación y Patrimonio Cul-

tural del Gobierno de Canarias, hanno 
promosso il recupero di questo elemento 
del patrimonio storico della cittadina. Il 
14 maggio 2011, lo strumento è tornato 
a suonare, completamente restaurato, 
nella chiesa di Santa Úrsula. Il lavoro 
di recupero è stato realizzato fuori dal-
le Canarie, e precisamente in Germa-
nia, ad opera del restauratore Bartelt 
Immer. Il restauro ha previsto anche la 
collocazione di nuove canne, rifacendosi 
agli elementi originali, come si è prov-
veduto anche a recuperare tutti gli ele-
menti ornamentali del disegno originale. 
La scelta di rivolgersi ad un restauratore 
tedesco è stata fatta tenendo conto del 
prestigio internazionale come esperto in 
tutti gli aspetti e misteri dell’organistica 
tedesca, diversa da quella di altri paesi.

EL ÓRGANO HISTÓRICO DE 
ADEJE ENTRA EN EL CIRCUI-

TO INTERNACIONAL
Este instrumento musical del siglo XVIII 
fue restaurado en 2011 por el Ayunta-

miento. El órgano 
histórico ubicado 
en la Iglesia de Sta.
Úrsula de Adeje ha 
entrado en el cir-
cuito internacional 
con la organización 
de un concierto, a 
cargo del prestigio-
so organista Jür-
gen Geiger, Mün-
chen-Weilheim. El 
órgano de Adeje 
es del siglo XVIII, 
llegó a la isla en 
1766 y fue donado por don Domingo 
de Herrera Ayala y Rojas Ponte, onceno 
Conde de La Gomera y sexto Marqués 
de Adeje quien encargó una rica y osten-
tosa decoración tallada, dorada y pinta-
da, única en el panorama organístico de 
Canarias.
Tras la muerte del Marqués y la desa-
mortización de la iglesia, el órgano per-
dió su importancia y se fue deteriorando 

hasta llegar al punto de que los tubos 
desaparecieron por completo.
En 2011, el Ayuntamiento de Adeje 
conjuntamente con la Dirección Gene-
ral de Cooperación y Patrimonio Cul-
tural del Gobierno de Canarias, pro-
movieron la recuperación de este 
elemento del patrimónico histórico del 
municipio.
El 14 de mayo de 2011 volvía a sonar en 
la Iglesia Santa Úrsula completamente 
restaurado. El trabajo de recuperación 
se realizó fuera del Archipiélago, con-
cretamente en Alemania, de manos del 
organero Bartelt Immer en Norden.
La restauración incluyó la colocación 
de nuevos tubos imitando los origina-
les así como de todos elementos orna-
mentales del mueble, incluidas sus 
puertas y las tallas de las celosías cala-
das. La decisión de acudir a un organe-
ro alemán se debió a que se les conoce 
a nivel internacional por ser expertos 
en todos los entresijos de la organería 
germana, diferente a la de otros países.

IL PRESTIGIOSO ORGANO DI ADEJE INSERITO NEL CIRCUITO INTERNAZIONALE
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Dalla Madonnina al Mondo. Caffè, vera 
e propria passione per nove milanesi 
e lombardi su dieci che lo consumano 
perché piace (52%) e aiuta ad affron-
tare la giornata (21%) e in un caso su 
otto lo bevono in grandi quantità. E 
solo a Milano città, tra caffè consuma-
to a casa, bar e ufficio, la spesa supera 
i 20 milioni di euro al mese.
Emerge da un’indagine della Camera 
di commercio di Milano su oltre mille 
persone a maggio 2015.  Caffè da con-
sumare a casa (in un caso su tre) o al 
bar (un caso su cinque), che ormai è 
un’abitudine da ufficio (circa 40%). Un 
rito da colazione (45%), accompagna-
to da pane o fette biscottare con bur-
ro e/o marmellata (12%) o latte (26%), 
o dopo pranzo (45%). E’ il caffè corto 
quello che va per la maggiore (42%), 
seguito dal macchiato e dal lungo, con 
uno su cento che lo ama freddo soprat-
tutto d’estate e uno su tre che lo pren-
de amaro. Uno su due ne beve da tre a 
cinque tazze al giorno, per un consu-
mo che è rimasto costante negli anni 
per due su tre e che è molto veloce, in 
media non più di 2 minuti per berne 
una tazzina. E se la maggior parte è 
pronta a provarlo anche all’estero, a 
uno su dodici piace solo come si fa in 
Italia e c’è anche chi non si fa proble-
mi perché tanto viaggia sempre con la 
caffettiera personale in valigia (uno su 
cento). Il caffè è comunque sinonimo di 
momento per riposare (per uno su due) 
o stare in compagnia di colleghi o amici 
(22%). Tre su quattro sono molto sod-
disfatti della qualità del prodotto nella 
propria città. La spesa media per chi lo 
consuma è di oltre 25 euro al mese. E 
uno su cento non lo beve ma ama sen-

tirne l’odore per casa. A Milano sono 
8.700 le imprese legate al settore, tra 
produzione, commercio all’ingrosso e 
al dettaglio specializzato e bar e caf-
fè. Quasi 26mila le imprese in Lom-
bardia su 151mila in Italia, secondo 
un’elaborazione della Camera di com-
mercio di Milano sui dati del registro 

delle imprese al 2015. Costanti in un 
anno (+0,3%). A Milano la crescita è del 
+0,6%. Prime per diffusione di imprese 
del settore: Milano con 8.682, Brescia 
con 3.839, Bergamo con 2.805, Varese 
con 1.974, Monza e Brianza con 1.618. 
Ma l’abitudine del caffè non è soltan-
to italiana. Così il gesto di ospitalità di 
offrire un buon caffè unisce, per esem-
pio, Italia e Vietnam, Russia ed Egitto, 

Turchia e Portogallo. Tra le curiosità, 
emerse da una ricerca qualitativa ela-
borata dall’Osservatorio di HostMilano, 
International Hospitality Exhibition 
organizzata da Fiera Milano, appare 
che il caffè è “gusto”, apprezzato in 
ogni nazione, ma soprattutto “tempo”, 
quello speso per sorseggiare una tazzi-

na. Un rito lento per molti Paesi come 
nella flemmatica Turchia, dove per 
bere un caffè non si impiegano meno di 
10 minuti. Abitudine legata anche alla 
preparazione tipica di questo Paese, 
un’infusione che richiede lunghi tempi 
di decantazione prima di essere consu-
mata. Tra le altre curiosità raccontate 
dagli intervistati, per esempio, si può 
scoprire che in Vietnam quella del caf-

fè è una tradizione molto diffusa, così 
come in altri paesi asiatici, dove ci si 
aspetterebbe invece esclusivamente il 
consumo del tè. Il caffè è occasione di 
incontro e ritrovo con amici e colleghi, 
sia all’estero che in Italia, ma sembra 
che gli ungheresi, come gli italiani, 
siano particolarmente dediti a questa 
bevanda proprio nella pausa ufficio. E 
se in Italia il caffè si accompagna gene-
ralmente con qualcosa di dolce, come 
un cornetto, in Russia lo si consuma 
con snack salati, come i toast, così 
come in Egitto, dove lo si preferisce 
come accompagnamento dei panini al 
formaggio.
Una varietà di tendenze e gusti che 
proprio a Milano tutto il mondo troverà 
la sua vetrina professionale all’inter-
no di SIC – Salone Internazionale del 
Caffè nell’ambito di HostMilano, da 
venerdì 23 a martedì 27 ottobre pros-
simi a fieramilano. Durante SIC, grazie 
ai rappresentanti di tutta la filiera, da 
CIC  – Comitato Italiano Caffè a Asso-
foodtec-UCIMAC – Costruttori Macchi-
ne per Caffè Espresso ed Attrezzature 
per Bar sarà possibile scoprire ulte-
riori tendenze, con il confronto diretto 
tra costruttori di macchine per il caffè, 
grandi produttori di miscele, torrefat-
tori e baristi. E se il futuro di questa 
bevanda avrà forse nuove dimensioni, 
è certo che non mancherà mai chi, in 
qualunque parte del mondo andiate, 
sarà sempre pronto a dimostrare la 
sua ospitalità offrendovi un buon caffè.

+info:
www.mi.camcom.it/web/guest/comu-

nicati-stampa
press.host@fieramilano.it

CAFFÈ: ITALIA IN PRIMA LINEA!
Una bevanda che piace in tutto il mondo
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VT: Zio Seba, eccoci finalmente insieme per questa 
intervista che si prospetta assolutamente gustosa. 
Zio Seba: la mia avventura inizia quando ho portato 
le “mie signore”, la Nina, la Pinta, la Santa Maria e la 
Bufalina, qui a Tenerife per produrre il latte che serve 
per la lavorazione dei miei formaggi freschi, e, ci tengo 
a dirlo, sono il primo a Tenerife a fare questo tipo di 
produzione. VT: E le “sue signore”, dove vivono?
Zio Seba: le mie signore, la Nina, la Pinta, la Santa 
Maria e Bufalina, vivono in una confortevole stalla, 
curate e controllate costantemente da veterinari, non-
chè regolarmente analizzate. Queste garanzie ci sono 
perchè vivono in una rinomata azienda locale di pro-
duzione di latte.
VT: Ci parli allora della sua produzione, che di fatto, 

si può definire “a kilometro zero”.
Zio Seba: La produzione dei miei formaggi freschi, è 
fatta interamente a mano e artigianalmente dallo zio 
Seba, cioè da me, presso il mio locale.
Da “Zio Seba – Capreseria”, puoi degustare o acqui-
stare i miei prodotti freschi, perchè oltre alla famo-
sa mozzarella di bufala, produco anche lo stracchino 
“squacquerone ”, la ricotta, e la mitica burrata con il 
cuore di ricotta. Invito tutti quelli che lo vorranno, a 
visitare la mia produzione di formaggi. Mi raccoman-
do, ricordatevi che da “Zio Seba- Capreseria”,  vi farò 
gustare anche piatti della cucina tradizionale parmi-
giana, pizze e le svariate insalate caprese preparate 
con diversi abbinamenti di sapori e colori, per la deli-
zia degli occhi ma soprattutto del vostro palato.

Avda. A. Dominguez, 20 Loc. 13 El Camison Edf. Marola Portosin - Playa de las Americas / Tel: +34 922193885 - Mail: hareshgopwani@yahoo.com

Cellulari Liberi • Riparazione e Sblocco • Accessori e batterie • Schede di memoria
Sim card • Custodie, pellicole in pelle e silicone • Internet ricaricabile • Modem WiFi
Fotocopie • Biglietti autobus • Batterie per orologi e telecomandi auto

RICARICHE
CELLULARI:
DIGI MOBIL

LEBARA - LYCA
ORANGE - VODAFONE

MOVISTAR

Ristorante Pizzeria Zio Seba:
Av. Antonio Dominguez

C.C. Camison - Las Americas
tel. +34 642062749

Aperto: dal lunedì al sabato
dalle 08:30 alle 01:00

ZIO SEBA – CAPRESERIA

DOMENICA CHIUSO

PRODUZIONE PROPRIA
DI FORMAGGI

PROMOZIONE DEL MESE 
2 + 1 

2 CAPRESE A SCELTA +
1 CAPRESE CLASSICA GRATIS

NOVITÀ Taglierte di salumi
con tortafritta/gnocco fritto

Dopo le polemiche nate in seguito all’e-
pisodio delle piogge torrenziali che han-
no provocato diversi danni alle Canarie 
lo scorso ottobre, viene confermata dal-
la AEMET,  Agencia Estatal de Meteoro-
logía, la notizia che già aveva cominciato 
a circolare. Un nuovo radar meteorologi-
co verrà installato a Tenerife, e dovreb-
be diventare operativo nel 2017. Servi-
rà a complementare il lavoro del radar 
che attualmente effettua le osservazioni 
nei cieli dall’isola di Gran Canaria, da 
una postazione che, per la particolare 
conformazione del territorio , impedisce 
la piena efficienza dei risultati ottenu-
ti. In effetti, la particolare orografia del 
territorio funge da barriera naturale al 
raggio del radar, e si creano quindi zone 
di occultamento, che impediscono una 
corretta analisi dei sistemi meteorologi-
ci e della potenziale pericolosità (fronti 
di tormente, burrasche e altri sistemi di 
bassa pressione con capacità di genera-

re piogge torrenziali). Questa foto mostra 
l’area che rimarrebbe coperta grazie al 
nuovo radar meteorologico, prendendo 
come riferimento il centro dell’isola di 
Tenerife, anche se il luogo definitivo per 
l’installazione sarà il Monte de Cruz de 
Gala, nella parte più occidentale dell’i-
sola. Questa decisione è da interpretarsi 
all’interno di quelle misure che vengono 
adottate per fare delle Canarie un vero 
riferimento in materia di studio e ricerca 
climatologica subtropicale, approfittan-
do dell’esistenza del supercomputer Tei-
de. Foto: area coperta dal nuovo radar. 
Mappa di Google Earth.

RADAR METEOROLÓGICO
EN EL ARCHIPIÉLAGO

Tras la polémica suscitada inmediata-
mente después del episodio de lluvias 
torrenciales que afectó a Canarias a 
mediados de octubre de 2014, saltó la 
noticia de que se instalaría un segun-

do radar meteorológico en el archipiéla-
go.  la Agencia Estatal de Meteorología, 
AEMET, lo hace oficial.Este nuevo radar, 
que se instalará en la isla de Tenerife, y 
se espera que esté funcionando  antes de 
que finalice el año 2017.Vendrá a com-
plementar al que actualmente escudriña 
los cielos desde Gran Canaria y que, 
debido al complejo relieve del archipiéla-
go, ve mermada su capacidad de traba-
jo. Esta complicada orografía, que actúa 
a modo de barreras naturales frente al 
haz de radar, da lugar a zonas de ocul-
tación que impide el correcto análisis 
de sistemas meteorológicos de potencial 
peligrosidad (frentes tormentosos, bor-
rascas activas y otros sistemas de bajas 
presiones con capacidad de generar llu-
vias torrenciales).Esta figura muestra el 
área que quedaría cubierta con el nuevo 
radar meteorológico, tomando el centro 
de la isla de Tenerife, aunque el lugar 
final de la instalación será Monte de 

Cruz de Gala en el extremo occidental 
de la isla. Esta actuación queda dentro 
del marco de una serie más amplia que 
incluye la pretensión de que Canarias 
sea un referente en estudios e investi-
gación climatológica subtropical, apro-
vechando la existencia del súper orde-
nador Teide. Foto Área cubierta por el 
nuevo radar. Mapa de Google Earth.

NUOVO RADAR METEREOLOGICO A TENERIFE

ZIO SEBA?
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Ristorante - Pizzeria - Wine bar
Tel. +34 922710697 / +34 674688855 
Ctra. General Guia de Isora - Los Menores, 8 
(da Adeje 2 km direzione Guia di Isora) 
Orari:
martedi/venerdì 17.00/23.00
sabato/domenica 18.00/23.00
chiuso il lunedì

Piatti preparati nel rispetto delle materie prime, curando i dettagli e le
esigenze del cliente. Specialità della casa... pasta fresca, risotti, pesce e carne.

TUTTO   CUCINATO E   PREPARATO AL MOMENTO

NUOVO MENU'... NUOVI PIATTI... NUOVE EMOZIONI!

APERTI A PRANZO SOLO SU PRENOTAZIONE:
IL SABATO, LA DOMENICA E NELLE FESTIVITÀ 

Di che si tratta? Di una interessante 
esposizione internazionale di SUISEKI, 
dalla quale ti saluto, carissima Antoni-
na, con un grande abbraccio! Suiseki è 
parola giapponese che significa letteral-
mente “acqua-pietra”e definisce un’arte 
antichissima d’origine cinese(sempre 
lei, la Cina!) che consiste nel raccogliere 
pietre di particolare forza espressiva e 
singolare potere evocativo senza che le 
si possa modificare da parte dell’uomo 
(eccetto che con l’acqua o lo strofinio 
delle mani). Queste pietre si compon-
gono di forme figurate che alludono a 
paesaggi o a sagome  zooantropomorfe 
come se la natura volesse comunicare 
all’uomo un messaggio o captarne l’at-
tenzione perché scopra,nella suggestio-
ne delle figure scolpite nella roccia,quel 
filo di spiritualità che lo lega indisso-
lubilmente alla natura stessa! Non c’è 
da meravigliarsi! nel Suiseki, palpitan-
dovi tutta l’antica tradizione giappone-
se dello Zen, del bonsai, dell’Ikebana, 
della Calligrafia e della Cerimonia del 
Tè, viene praticato con la natura un 
rapporto di assoluto rispetto, di attenta 
comprensione e di consapevole solida-
rietà; tutto in linea con le stesse radici 
culturali del Giappone e, soprattutto, 
con la sua antichissima religione shin-
toista, il cui animismo (o politeismo 
naturalistico) rappresenta in definitiva 
la stessa filosofia soggiacente al Suise-
ki, insomma... la sua ragion d’essere! 
Infatti, nello Shintoismo antico (che 
non si occupava affatto né dell’anima, 
né dell’al di là, nè di Apocalissi, nè di 
Giudizi Finali, nè di Salvezza, nè di 
cosa fosse Dio...) tutti i fenomeni natu-

rali altro non erano che espressioni 
di forze divine immanenti (venivano 
chiamate “Kami”) e, pertanto, in ogni 
cosa, in ogni essere o in ogni uomo si 
annunciava il divino!Il Suiseki è una 
pietra dove, per l’appunto, “risiede”la 
divinità e nasce, quindi,come oggetto 
di culto all’interno di un rito di medi-
tazione e purificazione finalizzato al 
risveglio nell’uomo di quella spirituali-
tà che è, poi, la stessa che caratterizza 
la natura. Sono sicuro che ti ricorde-
rai, Antonina, di quello splendido film 
di Kurosawa (si componeva di episodi 
e si intitolava “SOGNI”) degli anni ‘90; 
ebbene, nei primi episodi del film tro-
vi l’essenza di quello che vado dicendo 
sulla filosofia del Suiseki e sull’animi-
smo shintoista: lí, giusto nel primo epi-
sodio (se non ricordo male) un bambino 
si addentra nel bosco, disobbedendo 
alla propria mamma ed assistendo alla 
processione dei demoni-volpe in pro-
cinto d’accoppiarsi! Un atto di grave 
irrispettosità e di vera profanazione (nei 
riguardi della sacralità del bosco magi-
camente rappresentato sotto la pioggia 
in immagini di autentica poesia!) che 
il bambino castigato sana andando a 
chiedere perdono alle volpi, la cui casa 
è sul limitare della foresta... laddove 
nasce l’arcobaleno! Stesso animismo, 
stessa magia e stessa autentica poesia 
nell’altro episodio del “pescheto”, il cui 
abbattimento nel giorno della Festa del-
le Bambole induce gli spiriti degli alberi 
a materializzarsi per manifestare il loro 
disappunto; quando il protagonista del-
lo scempio si pente e piange, i “kami” 
del pescheto improvvisano una danza 

rituale al termine della quale, per puro 
miracolo di magia, riappare il pescheto 
(seppure per un attimo) rigogliosamente 
fiorito!Nelle foto che allego ho dato titoli 
in base a ciò che ho sentito guardando 
intensamente le pietre che hanno sem-
pre un”kata” (forma), un “shitsu” (qua-
lità o sostanza), un “hada”(grana) e un 
“shoku” (colore); e non basta che la pie-
tra “assomigli”a qualcosa per costituire 
un Suiseki! Deve suscitare, soprattutto, 
sensazioni poetiche, oniriche, mitiche o 
leggendarie; un’impressione profonda, 
insomma, di coinvolgimento spiritua-
le, nel quale sentirsi panteisticamente 
immersi e in completa comunione con 

gli spiriti ancestrali (i”kami”) che vivono 
da sempre nella natura! Bene, Antoni-
na! Se dovessi passare da Madrid (per 
uno scalo che duri almeno mezza gior-
nata) mi impegno a farti conoscere il 
giardino dei Bonsai e dei Suiseki, dove 
potrai respirare un’atmosfera di deli-
cato panismo dannunziano ed aprirti, 
perché no, ad un’esperienza sorpren-
dente che ti porterebbe lontano... in un 
Oriente misterioso, magico, animistico, 
ancestrale... che forse non c’è più! È 
una lettera per te ma puoi aprirla, se 
vuoi, a tutti i lettori del tuo giornale.

Gianni Galatone
lucreziocaro@hotmail.com

LETTERA APERTA SULL’ARTE DEL SUISEKI

Il Re di Spagna Filippo VI ha inaugurato presso 
l’Osservatorio del Teide i nuovi telescopi robo-
tizzati dell’Instituto de Astrofísica de Canarias, 
un ulteriore sostegno al ruolo dello IAC, come 
uno dei centri di riferimento mondiale in questo 
ramo della conoscenza. Le nuove attrezzature 
contribuiscono a consolidare il prestigio scien-
tifico e sociale di una istituzione verso la quale 
ognuno di noi dovrebbe provare gratitudine, e 
a cui tutte le istituzioni dovrebbero rivolgere un 
decisivo sostegno. Ci sono poi altre iniziative, 

più di carattere divulgativo, come per esempio 
il progetto Starlight. In relazione a questo ultimo 
aspetto, è utile ricordare che l’Agencia Canaria 
de Investigación, Innovación y Sociedad de la 
Información, sta lavorando per   trasformare 
tutte le Isole Canarie in meta turistica “Star-
light”, una certificazione a difesa del nostro cie-
lo come patrimonio dell’umanità, che riconosce 
questi luoghi come ideali per effettuare l’osser-
vazione astronomica approvata dall’UNESCO, 
dalla Organizzazione Mondiale per il Turismo 

(OMT), dall’Unione Astronomica Internazionale 
(AUI) e da diverse organizzazioni internazionali. 
Fino ad oggi solo La Palma, Granadilla de Abona 
e Il Teide a Tenerife posseggono il certificato di 
“Starlight”, ovvero di meta per il turismo stel-
lare, ma il Governo delle Canarie è impegnato 
nel sostegno di tutte quelle attività che possa-
no contribuire a consolidare l’intero arcipelago 
come meta del turismo stellare, come per esem-
pio la creazione di infrastrutture e l’installazione 
di cosiddette “riserve Starlights” in tutte le isole. 

OSSERVATORIO DEL TEIDE: nuovi telescopi robotizzati
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Al momento è  stata diagnosticata solo su 
tre persone, ma è già diventata un caso 
internazionale. Parliamo dello SDAM, 
una sindrome cerebrale che impedisce di 
rivivere eventi personali del passato. Non 
c’è nessuna connessione con Alzheimer, 
amnesia o qualsiasi altro disordine psico-

logico. I soggetti interessati, infatti, sono 
all’apparenza normali, in salute, altamente 
istruiti, ben inseriti a livello sociale e pro-
fessionale. Hanno imparato i fatti riguar-
danti la loro vita passata da famigliari e 
amici. Ma non sono in grado mentalmente 
di viaggiare indietro nel tempo per imma-

ginarsi protagonisti di quegli episodi acca-
duti. È per questo che gli esperti del Rot-
man Research Institute di Toronto - che 
per primi hanno avuto la rara opportunità 
di esaminare questi tre adulti - li defini-
scono come soggetti che vivono una vita in 
“terza persona”. di Ivano Abbadessa 

Aperti dal lunedì al sabato
dalle 09.00 alle 20.30 - Domenica chiusi

C/ Tinerfe El Grande, 25 - Adeje
(fronte entrata Ufficio Postale)

PRODOTTI TIPICI ITALIANI 
PRODUCTOS ITALIANOS 

Tel.: +34 922 781 335

“Lʼ ITALIANO MINIMARKET“
il punto vendita creato da persone esperte 
nel settore dei prodotti alimentari, presenti

a Tenerife da quasi dieci anni.
“Lʼ ITALIANO MINIMARKET“

offre la miglior qualità del mercato, al miglior 
prezzo con prodotti in esclusiva sul territorio.

DIRETTAMENTE DALLʼITALIA…
TUTTE LE SETTIMANE 

NUOVI PRODOTTI!

Il progetto, presentato dall’artista ita-
liana Laura Gherardi “ Anónimos en 
el Museo de Bellas Artes”, è stato sele-
zionato per la realizzazione della “Resi-
dencia  artística Tarquis-Robayna” (dal 
nome di due artisti amici e contempora-
nei, entrambi di Santa Cruz de Tenerife, 
lo scultore Eduardo Tarquis e il pittore 
Teodomiro Robayna Marrero, ndt). Que-
sta iniziativa si pone come obiettivo lo 
sviluppo e la realizzazione di un proget-
to di creazione e ricerca, che sia lega-
to ad una determinata opera, artista, 
scuola o tecnica, proveniente dal fondo 
del museo e che, per questo, avrà un 
vincolo rappresentativo e simbolico con 
il museo stesso. Ciò che Gherardi vuo-
le proporre è essenzialmente una nuova 
esperienza estetica, inserita nell’evolu-
zione del linguaggio artistico, in costan-
te mutamento, a partire dalla visibilità 
delle opere soggette ad anonimato. Lau-
ra Gherardi è nata a Roma, nel 1969. 

Dal 1991 vive e lavora tra Santa Cruz de 
Tenerife e la sua città natale. Nel 1992 
si è diplomata presso l’Accademia di 
Belle Arti di Roma. Ha partecipato alle 
più presigiose collettive degli ultimi die-
ci anni alle Canarie e si è distinta nelle 
personali in varie occasioni, nella Sala 
de Arte Contemporáneo de Santa Cruz 
de Tenerife, el Estudio Artizar, la Sala 
Bronzo de La laguna, o el  Área 60 de 
TEA Tenerife Espacio de las Artes. Il 
suo progetto verrà realizzato nell’arco di 
tre mesi e a tale scopo verrà consentito 
opportuno accesso a tutte le opere ed 
installazioni dell’edificio.

LAURA GHERARDI, SELECCIO-
NADA PARA LA ‘RESIDENCIA 

ARTÍSTICA TARQUIS-ROBAYNA’ 
El proyecto presentado de la artista 
italiana Laura Gherardi, denominado 
‘Anónimos en el Museo de Bellas Artes’, 
ha sido seleccionado ‘Residencia artísti-

ca Tarquis-Robayna’.
La finalidad de esta iniciativa se centra 
en el desarrollo y ejecución de un pro-
yecto de nueva creación e investigación 
relacionado con una determinada pieza, 
artista, escuela o técnica artística que 
se encuentre en los fondos del citado 
museo y que, por tanto, tenga alguna 
vinculación representativa o simbólica 
con el mismo. Gherardi propone “una 
nueva experiencia estética integrada 
en un devenir del lenguaje artístico que 
está en constante mutación a partir de 
la visibilidad de las obras sujetas al ano-
nimato”. Laura Gherardi nació en Roma 
en 1969. Desde 1991 vive y trabaja 
entre Santa Cruz de Tenerife y la capital 
italiana. En 1992 se licenció en Bellas 
Artes por la Academia de Bellas Artes de 
Roma. Ha participado en las más desta-
cadas exposiciones colectivas celebra-
das en la última década en Canarias y 
ha protagonizado muestras individuales 

en espacios como la Sala de Arte Con-
temporáneo de Santa Cruz de Tenerife, 
el Estudio Artizar, la Sala Bronzo de La 
Laguna o el Área 60 de TEA Tenerife 
Espacio de las Artes.
El proyecto que ha resultado selecciona-
do tendrá una duración de tres meses 
y, en coordinación con la dirección del 
museo, obtendrá un acceso adecuado a 
todas las obras e instalaciones del edi-
ficio.

IL LINGUAGGIO UNIVERSALE DELL’ARTE:
Laura Gherardi e il Museo di Belle Arti di Tenerife

UNA MALATTIA SCONOSCIUTA CHE NON TI FA RICORDARE IL PASSATO 
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Ma chi l’ha detto che bisogna rinunciare 
alle vacanze solo perché si ha un figlio 
appena nato. Seguendo i semplici e utili 
consigli forniti dalla SIN (Società Italia-
na di Neonatologia), infatti, i neo geni-
tori potranno mettersi in viaggio anche 
con un bimbo di poche settimane. Basta 
posticipare la partenza, se possibile, 
dopo la prima decina di giorni di vita. 
Per prima cosa, è importante scegliere 
il mezzo di trasporto. L’auto va bene, 
purché all’interno dell’abitacolo venga-
no garantite condizioni climatiche favo-

revoli, si utilizzi un “ovetto” conforme 
alla normativa europea e si rispettino le 
regole dell’articolo 172 del Codice del-
la Strada per la sicurezza dei bambini. 
Il treno è sicuramente una soluzione 
comoda, mentre se non strettamente 
necessario, è meglio evitare l’aereo a 
causa dello stress che può essere provo-
cato al piccolo da luce, rumori, eventua-
li sbalzi di temperatura e di pressione. 
Per quanto riguarda la scelta del luogo 
di villeggiatura, con le dovute accortez-
ze, va bene sia il mare che la montagna. 

Anche se l’ideale è sicuramente la cam-
pagna: offre un clima temperato e tutta 
la calma che si possa desiderare. Evita-
re, però, aree in prossimità di stagni e 
stalle, nelle quali vi sia una concentra-
zione eccessiva di insetti che si nutrono 
di sangue, quali zanzare e pappataci, 
potenziali portatori di malattie anche 
gravi. Una volta arrivati a destinazione, 
inoltre, è bene accertarsi che tutto ciò 
che ci circonda sia attrezzato e a misu-
ra di bambino. Infine, fate attenzione 
a cosa mettete in valigia: assicuratevi 

di avere tutto il necessario e i prodotti 
adatti alla meta prescelta.

di Roberta Lunghini 

I router tenerife.connect.life sono arri-
vati a Tenerife appena un mese fa ma 
stanno già avendo un grande interesse: 
ad oggi sono già 15 gli apparecchi instal-
lati ed il numero è destinato a cresce-
re rapidamente, visto la grande carica 
evolutiva data da questo strumento. Le 
connessioni registrate parlano di circa 
3.500 accessi, numeri che testimoniano 
come i router tenerife.connect.life rap-
presentino una nuova maniera di sfrut-
tare la propria rete WiFi che il pubblico 
recepisce più che positivamente.
L’incredibile innovazione al servizio 
delle imprese data dai nostri router ai 
clienti delle attività connettersi diretta-
mente alla rete WiFi in pochi secondi, 
facendo apparire come prima scherma-
ta sul dispositivo quando la connessio-
ne è attiva il profilo dedicato all’attività: 
la nuova grafica della web app tenerife.
connect.life e quindi dei profili abbinati, 
permette di fare da megafono alla comu-
nicazione delle imprese.
Le foto sono infatti caricate tramite 
Instagram, un social network sempre 

più utilizzato per condividere immagi-
ni, e il profilo è collegato direttamente 
all’account Facebook; i contatti e testi 
inseritivi poi, grazie alla visualizzazione 
sui devices che si connettono alla rete 
WiFi dei nostri partner, creano un effet-
to virale senza precedenti: un’azione 
combinata di tre diversi mezzi di comu-
nicazione al servizio della visibilità delle 
imprese (router, web app e mappa dedi-
cata) per consentir loro di distinguersi 
in un panorama economico ultra com-
petitivo.
Con i router tenerife.connect.life, l’of-
ferta dell’azienda si arricchisce di un 
ulteriore strumento per far vivere un’e-
sperienza a 360 gradi a contatto con 
Tenerife, consentendo alle persone di 
connettersi alla rete WiFi senza pas-
sword ed entrare in contatto con le 
meraviglie dell’isola grazie alla web app 
e alla mappa tenerife.connect.life.
I nostri partner che utilizzano i nostri 
router si possono riconoscere gra-
zie all’immagine dedicata (come quel-
la qui di fianco): non perdere tempo e 

collegati anche tu al network tenerife.
connect.life! Contattaci al numero +34 
648730123 o via mail a connectlife.es@

gmail.com per saperne di più su prezzi 
ed offerte e concordare una visita gratu-
ita e senza impegno.

NELLA NOSTRA
PIZZERIA USIAMO
SOLO FARINA BIO!

SERVICIO A DOMICILIO 
Tel: + 34 822 141 202
Avenida Palmar, 1 
residencial Terrazas del Faro
local 9 - PALMAR

I nostri orari:
13:00-15:30 / 18:00-23:30
chiuso il lunedì
     Ristorante Pizzeria Da Vinci

Tutta la nostra massa per la pizza,
è preparata con farina bioligica certificata,

che garantisce al massimo gusto e digeribilità.

Tutte le nostre pizze si possono ordinare
nella versione “PIZZA LIGHT”

per solo 1€ in più.

CONSIGLI AI NEO GENITORI: NON RINUNCIATE ALLE VACANZE!

ROUTER TENERIFE CONNECT LIFE



INFO E CURIOSITÀ info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com1414

www.lacuevadepulcinella.com
C/ Esther Diaz Las Zocas - San Miguel De Abona
tel: +34 643 366 427 -      La Cueva de Pulcinella 
mail: lacuevadepulcinella@gmail.com 

LA CUEVA DE PULCINELLA / RESTAURANTE

La Cueva de Pulcinella nasce dalla passione e dall’e-
sperienza di Lello ed Elisabetta che hanno donato 
nuova vita ad un’antica finca immersa nel verde, in 
un paesaggio di cactus ed aloe in cui è custodita una 
preziosa cueva in tufo fresca in estate e temperata 
in inverno. La Cueva de Pulcinella propone un felice 
connubio di tradizione canaria e specialità italiane: 
pimiento del padron, queso asado e carne di prima 

scelta compongono un menù ricco di altrettante deli-
zie italiane come la pizza fritta, i crocché di patate e 
la pasta fresca fatta e tagliata a mano. Il personale 
gentile ed accomodante sarà lieto di servire dolci tipici 
come il tiramisù, la pastiera o le graffe napoletane e 
naturalmente, vi inviterà ad assaggiare il buon caf-
fè italiano. Un’ampia scelta di liquori e cocktail potrà 
allietare il dopopranzo o il dopocena. Immancabile un 

fresco spazio riservato ai bambini ed un ampio par-
cheggio privato. A 500 metri dal circuito di motocross 
di San Miguel De Abona, la Cueva sarà lieta di acco-
gliere chiunque avesse voglia di mangiar bene immer-
so nella tranquillità della natura, tutti i giorni sia a 
pranzo che a cena. La Cueva si trova a San Miguel 
de Abona in contrada Los Abrigos senza numero. Si 
organizzano feste di compleanno ed eventi aziendali.

PULCINELLA

Dal primo maggio (e fino al 31 ottobre 
2015) Milano si è trasformata in una  
vetrina mondiale in cui i Paesi parteci-
panti sono invitati a dare una risposta 
concreta a un’esigenza vitale: riuscire a 
garantire cibo sano, sicuro e sufficiente 
per tutti i popoli, nel rispetto del Pianeta 
e dei suoi equilibri. Il programma è sicu-
ramente ambizioso, e la portata della 
realizzazione non è da meno .
Qualche numero? Un’area espositiva di 
1,1 milioni di metri quadri (pari a 170 

campi regolamentari di calcio); 80mila 
metri quadrati di strade (come 13km di 
autostrada a tre corsie); 360mila metri 
quadrati a verde (con 12mila alberi); più 
di 140 Paesi coinvolti, oltre 20 milioni 
di visitatori attesi. Sorvolando tutto ciò 
che è stato detto in merito alla realiz-
zazione, ai costi e alle polemiche legate 
alle varie sponsorizzazioni, ci piacerebbe 
raccontare qualcosa delle architetture a 
volte stravaganti, a volte sobrie, a vol-
te improbabili che si alternano in quei 
1500 metri del viale centrale chiamato 
Decumano, lungo il quale si sviluppa il 
polo espositivo. Quasi un palcoscenico 
teatrale dove gli attori fanno a gara per 
essere protagonisti.

I padiglioni nazionali 
Sono spazi costruiti autonomamente 
dai paesi partecipanti, e hanno un tema 
collegato a quello di Expo. Le soluzioni 
adottate sono molto diverse tra loro: le 
uniche regole base erano di mantenere 
un 30% dello spazio dedicato ad aree 
aperte o a uno spazio verde, un’altez-

za massima di 17 metri e l’obbligo di 
installare un’area di ristorazione all’in-
terno del proprio lotto. Dei 53 padiglioni 
realizzati, l’unico padiglione che resterà 
dopo Expo è il Palazzo Italia, il padiglio-
ne ufficiale dello Stato Italiano.
Per avere un’idea completa dell’esposi-
zione occorrerebbe almeno una settima-
na. Di seguito proponiamo una piccola 
analisi delle forme esterne di alcuni tra 
i più significativi (architettonicamente 
parlando).

Indonesia: materiali tradizionali per 
un padiglione ecosostenibile
Il padiglione Indonesia, piccolo ma mol-
to caratteristico, adatta i materiali locali 
e le tecniche costruttive tradizionali alla 
complessità del tema.
Le coperture sono infatti realizzate 
intrecciando il tipico legno di rattan. Il 
pavimento è invece creato usando bam-
bù e pietre caratteristiche dell’Indone-
sia. Il tutto rispondendo perfettamente 
al tema dell’ecosostenibilità .

Cina: una copertura ondulata di forte 
impatto scenico
Il padiglione della Cina si fa notare con 
la sua grande copertura ondulata sor-
retta da una struttura di legno e acciaio, 
rivestita con pannelli metallici dorati. 
Lo spazio antistante è occupato da un 
grandissimo giardino fiorito giallo. L’in-
stallazione lega visivamente le immagi-
ni del paesaggio agricolo cinese con la 
moderna tecnologia, indicando la neces-
sità di integrare la crescita tumultuo-
sa delle sue metropoli con il paesaggio 

agrario tradizionale. 

Regno Unito: l’alveare 
Di grande impatto scenico ed estrema-
mente efficace, l’alveare è l’immagine 
simbolica scelta dal Regno Unito per 
raccontare la fragilità ambientale e ali-
mentare di un futuro che andrà affron-
tato insieme e in maniera consapevole.
Le api diventano paradigma di natura 
organizzata e sostenibile. 
L’installazione  è collegata via Internet 

con un vero alveare che si trova a Not-
tingham e che è stato riempito di sen-
sori. Tutta una serie di informazioni e 
di rumori sono catturati in tempo reale 
e trasformati in punti luminosi tramite 
le lampadine all’interno della struttura 
metallica. A seconda della situazione di 
ogni singola cella a Nottingham, cambia 
la colorazione della lampadina.

Emirati Arabi Uniti: le dune a Milano
L’architettura del padiglione è tutta ispi-
rata alle dune del deserto e ai disegni che 
il vento traccia sulle distese di sabbia. 
Le alte ed ondulate pareti dell’ingresso 
sono infatti “disegnate” con scanalatu-
re  riprodotte partendo da scansioni 3D 
della superficie di dune vere. Entrando 
si ha la sensazione di camminare in un 
deserto, grazie anche al fatto che se si 
alza lo sguardo si vede il cielo che con-
trasta con il rosso mattone del padiglio-
ne. La parte centrale del padiglione è 
però dietro la seconda “duna”: si arriva 
a una struttura dorata circolare che è in 
realtà un grande cinema, dove si assiste 

a un video. E qui entra in scena l’altra 
grande protagonista del padiglione: la 
tecnologia, con una proiezione in 3D di 
alto livello e coinvolgimento.
Spagna: il linguaggio del gusto
Il Padiglione, che nei suoi 2104 m² offre 
ai visitatori dei percorsi distinti e com-
plementari che rappresenteranno la 
tradizione e l’innovazione spagnola, si 
sviluppa con un “guscio” realizzato da 
strutture in legno lasciate a vista come 
portici, mentre gli interni sono di mate-

riali riferiti alla tradizione come il sughe-
ro e il legno di barrique, e le finiture in 
acciaio inox lucido, che nell’effetto luc-
cicante vuole ricordare la fluidità dell’o-
lio e del vino spagnolo; alimenti simbolo 
della Spagna nel mondo.

Angola: baobab e geometrie
La struttura del padiglione è rettango-
lare con la facciata esterna realizzata 
da motivi geometrici e figure stilizzate. 
Il padiglione si sviluppa su tre livelli: 
un giardino e un orto esterni, lo spazio 
espositivo e  una terrazza panoramica.
Il baobab, albero sacro e fonte di nutri-
mento del continente africano è l’ele-
mento caratterizzante del padiglione. Il 
tronco, i rami e i frutti dell’albero seco-
lare, costruiti in legno e calcestruzzo, 
sono ricoperti da immagini femminili, 
ritratte mentre lavorano i campi o tra-
sportano un bambino.
Donne e madri, custodi della tradizione 
e risorse preziose per il Paese, su cui 
s’intende puntare per dar vita a progetti 
innovativi. 

EXPO MILANO 2015: “NUTRIRE IL PIANETA, ENERGIA PER LA VITA”
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PIZZERIA CON CONSEGNA A DOMICILIO
ENTREGA A DOMICILIO• Giropizza (anche 50cm di diametro)

• Panzerotti pugliesi
• Ampia terrazza esterne e sala interna

Orari: 12:00-15:30
          17:30-23:30
Tel : +34 922087596

Chiusi il
lunedì 

pizzeria tom y jerry
Paseo Dulce Maria Loinaz, 7
Los Cristianos - (lato piazza del porto)

Laboratory
Email: dentaldiamondlaboratory@hotmail.com
Tel :     +34 672897881 – 642813324

Calle Fundadores
Cooperativa n°20 - 38620
La Chafiras en
San Miguel de Abona

Gli odontotecnici professionisti di Dental Diamond 
Laboratory in collaborazione con i migliori Odonto-
iatra, sono lieti di ascoltare i desideri dei pazienti ed 
aiutarli a realizzare le loro scelte di restauri dentali 
che si integrano perfettamente nel volto per creare un 
sorriso naturale, equilibrato e armonioso. 
Stando al passo con i tempi e con il progresso tec-
nologico Dental Diamond Laboratory realizza, trami-

te scansione e fresaggio con CAD CAM, protesi alta-
mente resistenti, biocompatibili e altamente estetiche. 
Ritiriamo e consegniamo su tutto il territorio naziona-
le e internazionale, mettendo a disposizione i migliori 
corrieri che operano sul territorio.

Dental Diamond Laboratory en collaboration 
con  los mejores Odontologos Profesionales , 

tienen el placer de escuchar los deseos de los pacien-
tes y ayudar a realizar su elecciones de restauraciones 
dentales que encajan perfectamente en la cara para 
una sonrisa natural, equilibrada y armoniosa. 
Dental Diamond Laboratory atraves  de el sistema 
CAD CAM ofrece protesis altamente resistentes, bio-
compatiles y esteticos. Recogemos y entregamosen 
todo el territorio nacional e internacional

DENTAL DIAMOND LABORATORY 

Questa cosa del “Twittare” non è nien-
te di nuovo. La parola “Tweet” vuol dire 
cinguettare in inglese, e adesso, è diven-
tato mondialmente sinonimo del “cin-
guettio” informativo delimitato nei clas-
sici 140 caratteri: ovvero Twitter.
Ma in realtà, l’abitudine di usare il cin-
guettio per far sapere le cose, lo avevano 
già inventato gli aborigeni canari duemi-
la anni or sono. Si chiama silbo gomero, 
ed è talmente unico ed originale, che nel 
2009 è stato inserito dall’Unesco nella  
Lista Rappresentativa del Patrimonio 
Culturale Immateriale dell’Umanità.  
Sapete che sono da sempre innamora-
to de La Gomera, della sua natura, e 
della sua cultura. Un anno fa ebbi la 
possibilità di partecipare alle riprese di 
una serie di documentari prodotti dalla 
Fundación Félix Rodríguez de la Fuen-

te, sulla singolarità di alcuni alberi e 
boschi presenti sull’isola, e natural-
mente sui favolosi boschi avvolti nella 
nebbia, la selva maccaronesica di Gara-
jonay. Naturalmente sono affezionato 
anche a questo particolare linguaggio 
del silbo, sopravvissuto fino ai giorni 
nostri, impressionante, potente, capa-
ce di far comunicare gli isolani da un 
lato all’altro di un barranco (...). Ma non 
sono l’unico a subire il fascino dell’iso-
la dove gli umani comunicano come gli 
uccelli. Il mese scorso, parlando con la 
mia professoressa di francese, una gio-
vane bretone arrivata a Fuerteventura, 
mi confessò di sapere ancora molto poco 
delle isole,  e di conoscere invece il silbo 
de La Gomera. Rimasi stupito, pensai, 
ma come, in Francia conoscono il silbo 
gomero? “Bien sûr! Y la lucha canaria, 

la guagua y el mojo picón (...)” di questo 
e molto altro parla la canzone più popo-
lare al momento in Francia, quella che 
canta Féloche!** 
di César Javier Palacios* Liberamente 
tradotto dalla redazione

*L’autore, giornalista, blogger, guida 
turistica, lavora attualmente come diret-
tore del progetto “LIFE+BIGTREE4LIFE” 
finanziato dalla Fundación Félix 
Rodríguez de la Fuente.
** Consigliamo caldamente la visione del 
video sulla deliziosa canzone che l’autore 
francese in questione, Féloche, ha dedi-
cato a La Gomera e al silbo gomero: Félo-
che - Silbo (clic officiel)

Potrete visualizzarlo su: www.youtube.
com/watch?v=jAlnL8JHetY

IL PRIMO TWITTER NASCE ALLE CANARIE

Gli app store sono così pieni di applica-
zioni che spesso è difficile tenere traccia 
delle novità più utili e interessanti. Per 
facilitare il compito ai navigatori esisto-
no altre applicazioni che avvisano delle 
soluzioni disponibili gratuitamente o con 
forti sconti.
App Shop di Amazon. App shop di 
Amazon è l’app gratis disponibile per tut-
ti gli smartphone e tablet supportati da 
sistema operativo Android che ogni gior-
no mette a disposizione gratuitamente 
un’applicazione normalmente presente 
su Google Play Store a pagamento. Gran 
parte delle applicazioni in promozione è 
composta da giochi, ma non mancano 
proposte di altro genere.

Appgratis. Appgratis è un’applicazione 
per Android e per iOS che segnala quo-
tidianamente app gratis e app scontate, 
acquistabili con una riduzione del prez-
zo che può raggiungere il 90%. Alcune 
applicazioni hanno una durata limitata 
nel tempo e smettono di funzionare dopo 
un certo periodo: prima del download, 
quindi, sarà bene controllare la descri-
zione dell’app in offerta, spesso già lì è 
indicato il periodo di tempo in cui l’offer-
ta è valida. 
AppSales. AppSales è l’app gratis per 
Android che permette di ricevere noti-
fiche su app gratis o scontate. Dopo il 
download si può attivare la funzionalità 
“Watchlist”, che consente di rimanere 

informati sull’andamento dei prezzi e di 
impostare filtri personalizzati, per tene-
re sotto controllo le proprie applicazioni 
preferite. Tutti i risultati possono essere 
condivisi attraverso i social network.
MyAppFree. MyAppFree, applicazione 
per Windows Mobile, è strutturata in 
modo molto semplice: nella sezione prin-
cipale mostra nome e descrizione dell’app 
del giorno in regalo, il prezzo originale e 
la quantità di tempo rimasto prima che 
scada l’offerta. In basso, invece, sono 
indicate le due app disponibili nei giorni 
precedenti. MyAppFree permette anche 
di sapere quale sarà l’app disponibile 
il giorno dopo, offre anche una sezione 
contatti, con informazioni e link utili.

AppGratis Italia. Appgratis Italia è l’ap-
plicazione che permette di scaricare gra-
tis o a prezzi molto scontati app per iOS. 
Grazie a un sistema di notifiche, più vol-
te al giorno quest’applicazione segnala ai 
propri utenti le app a pagamento diven-
tate gratis: prima di essere indicati, tut-
ti i software vengono testati e recensiti. 
Le app segnalate sono divise in catego-
rie: nella sezione “gratis” si trovano app 
diventate a costo zero per 24 ore, nella 
sezione “scontate” si trovano applicazio-
ni cui viene applicato uno sconto per un 
periodo limitato, nella sezione “consiglia-
te”, infine, ci sono le applicazioni più utili 
e difficili da trovare.

ingdirect.it

APP GRATUITE, ECCO COME TROVARLE
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• Carpenteria Alluminio
• Professionalità ed esperienza nella
  lavorazione di alluminio
• Lavoriamo in tutta l'isola
• Preventivo gratuito

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

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

PORTE
FINESTRE

TETTI
PERSIANE

BOX DOCCIA
ZANZARIERE

INFISSI

PUERTAS
VENTANAS

TECHOS
PERSIANAS
MAMPARAS

MOSQUITERAS
CERRAMIENTOS

Tel: +34 922739897 - +34 636880804 Mail: info@aguaybienestar.es
C/ Cancajos Ed. Tigaiga 1 Parque de la Reina dalle 10-14 alle 15-19 

www.frigeria.com

DEPURATORI D’ACQUA E FRIGOGASATORI PER LA CASA
UFFICIO - RISTORAZIONE - HOTEL - VENDITA E NOLEGGIO
PRODUZIONE PROPRIA BY FRIGERIA ITALIA

Un’idea che nasce dall’iniziativa di due imprenditori 
italiani, e dalla loro esperienza, acquisita in 30 anni 
di lavoro con la loro  azienda Frigeria, che progetta e 
produce impianti per la refrigerazione e l’erogazione di 
acqua purificata attraverso vari tipi di filtrazione, tra 
i quali anche l`osmosi inversa a Rondissone, Torino.
L´azienda diventa solida realtà industriale, riconosciu-
ta a livello internazionale, grazie al costante lavoro  di 
ricerca e investimento in nuove tecnologie. L’azienda 
vanta un’esperienza ultra trentennale nello sviluppo 
e nella produzione di sistemi di refrigerazione ed ero-
gazione di acqua e bibite.  Nata come piccola realtà 
artigianale, grazie al forte spirito imprenditoriale e alla 
grande professionalità delle persone che ne fanno par-
te, è riuscita ad ottenere i più alti standard di qualità 
ed affidabilità dei suoi prodotti, riconosciuti a livello 
internazionale. 
Frigeria offre soluzioni personalizzate, studiando insie-
me al cliente le specifiche necessità, arrivando a crea-
re e sviluppare tecnologie all’avanguardia, in grado di 

garantire ottime prestazioni, nel rispetto dell’ambiente 
e riducendo il consumo energetico. Frigeria progetta e 
produce dispensatori dell’acqua con impianti specifici 
per il settore domestico, per le scuole, per locali pub-
blici come bar, ristoranti e hotel, utilizzando materiali 
rigorosamente made in Italy. 
Come naturale evoluzione, nasce Agua y bienestar 
La missione di questa nuova sfida imprenditoriale, è 
quella di portare acqua potabile e pulita in tutte la 
case spagnole. Per realizzare questo ambizioso proget-
to, si è deciso di iniziare dalle Isole Canarie, proprio 
per le esigenze legate a questo particolare territorio in 
materia di acqua potabile. La sede operativa si trova a 
Tenerife, nella località di Parque de la Reina. 
Quali vantaggi comporta l’installazione di un depura-
tore in casa?
1. Qualità dell’acqua:  acqua pulita direttamente dal 
rubinetto, per bere, cucinare, lavare gli alimenti e per 
l’igiene personale.
2. Risparmio economico: la spesa è inferiore a quella 

necessaria attualmente per acquistare l’acqua secon-
do le consuete modalità.
3. Comodità: non sarà più necessario trasportare, 
stoccare e smaltire gli ingombranti bottiglioni di acqua.
4. Praticità: acqua pulita sempre, quanta se ne vuole, 
e dove si vuole.
Ovviamente, i vantaggi nell’economia domestica, 
acquistano ancor più valore se rapportati alle neces-
sità di esercizi pubblici come bar o ristoranti. Mai più 
scorte in magazzino, mai più tempo impiegato per 
caricare e scaricare i vuoti. Acqua frizzante e natu-
rale fredda, e a temperatura ambiente, disponibile in 
un unico erogatore, con la possibilità di avere una 
propria bottiglia serigrafata con cui servire acqua ai 
propri clienti, un dettaglio fondamentale in termini di 
qualità offerta.
Agua y bienestar: soluzioni adatte per la casa,  per 
grandi realtà commerciali, per alberghi, uffici e ospe-
dali. Agua y bienestar: la tua acqua, dove vuoi, quan-
do vuoi.

AGUA Y BIENESTAR

Le finestre sono gli occhi delle nostre 
case, la vita scorre oltre i vetri, vedia-
mo chi passa e chi arriva, fanno entrare 
l’aria e il sole. E in alcuni casi possono 
anche trattenere qualcosa.
Infatti, per catturare l’energia pro-
veniente dalla luce solare un team di 
ricercatori del Michigan ha svilup-
pato un nuova tecnologia in grado di 
preservare la “visibilità” delle finestre 
garantendo nel contempo la produzio-
ne di energia pulita negli edifici che 
le ospitano. Si tratta di un sistema a 
concentrazione solare che, a differenza 
dei classici Csp (Concentrating Solar 
Power), risulta totalmente trasparen-
te. La ricerca, pubblicata sulla rivista 
Advanced Optical Materials, promet-
te di diffondere in tempi brevi questa 
nuova tecnologia per eliminare il “fasti-

dio” dei materiali colorati. I sistemi a 
concentrazione solare permettono di 
convertire l’energia solare in energia 
termica, sfruttando la riflessione dei 
raggi solari ottenuta mediante superfici 
riflettenti. Gli sforzi passati nel settore 
della produzione di energia da sistemi 
a concentrazione solare hanno porta-
to allo sviluppo di materiali colorati, 
“scomodi” da installare su dispositivi 
con una superficie chiara, come tele-
foni cellulari o le finestre degli edifici. 
Il sistema di raccolta solare, ideato da 
Richard Lunt e dalla sua squadra inve-
ce utilizza piccole molecole organiche in 
grado di assorbire specifiche lunghezze 
d’onda della luce solare, non visibili ad 
occhio nudo. “Siamo in grado di sin-
tonizzare questi materiali in modo da 
raccogliere solo i raggi ultravioletti e le 

vicine lunghezze d’onda a infrarossi che 
poi creano un ‘bagliore’ e si trasforma-
no in altre lunghezze d’onda a infraros-
si”, ha spiegato Lunt.
L’incandescente luce infrarossa viene 
quindi direzionata verso il bordo della 
plastica da cui è costituito il sistema 
dove viene convertita in energia elettri-
ca da sottili strisce di celle solari foto-
voltaiche e poiché questi materiali non 
assorbono o emettono luce nello spet-
tro visibile, creano un effetto traspa-
rente per l’occhio umano. Attualmente 
questo dispositivo è in grado di garan-
tire una efficienza di conversione solare 
vicina all’1 per cento, ma quando sarà 
completamente ottimizzato raggiungerà 
un’efficienza del 5 per cento a fronte del 
7 per cento fornito dagli LSC colorati. 
Uno dei vantaggi di questo nuovo siste-

ma è la sua flessibilità. Anche se questa 
tecnologia è in una fase iniziale, ha il 
potenziale per essere applicata su sca-
la commerciale o industriale a un costo 
abbordabile.
Grazie a questo nuovo sistema “si apre 
un sacco di spazio per distribuire l’e-
nergia solare in un modo non intrusi-
vo”, ha detto Lunt, secondo cui è pos-
sibile “utilizzare questo tecnologia nel 
caso di edifici alti con tante finestre o 
applicarla a qualsiasi tipo di dispositivo 
mobile che richieda alta qualità este-
tica come un telefono o un e-reader. 
Infine sarebbe possibile rendere alcu-
ne superfici, finora impensabili, fonti di 
raccolta di energia solare”. 
Riferimenti: Advanced Optical Materials 
Doi: 10.1002/adom.201470040

di Adriana La Porta

L’ENERGIA ARRIVA DALLA FINESTRA



La Repubblica degli Stagisti ha presen-
tato a Milano due strumenti utili messi 
a disposizione dei giovani per aiutarli a 
entrare nel mondo del lavoro: 1) La gui-
da Best Stage 2015, scaricabile gratu-
itamente, aggiorna le versione presen-
tata lo scorso anno che ha ottenuto un 

grande successo, con 50mila download; 
2) La nuova APP RdS Job Community. 
Pensata per consentire a chi si avvicina 
al mercato occupazionale di condivide-
re esperienze e informazioni e trovare 
risposte sia attraverso il confronto con 
gli altri membri della community sia 

negli articoli della redazione – per sco-
prire nuove opportunità e non rischiare 
di fare “passi falsi”. È gratis ed è sca-
ricabile da app.repubblicadeglistagi-
sti.it oppure direttamente sugli store 
Android, iOS, e Amazon Kindle Fire. di 
Roberta Lunghini  

Wady Properties è lieta di informarVi
che a seguito del cospicuo incremento
della clientela italiana, da oggi
è possibile richiedere informazioni
e contatti direttamente
con personale italiano M
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183.000€

Compl. arredato e ristrutt.: 2 
camere, 2 bagni, terrazza con 

vista mare. Compl. con 2 piscine, 
super market, reception, 

parrucchiera e 2 bar, a circa 600 
metri dal mare.

Ottimo rapporto qualità prezzo. 
1 camera da letto, bagno, 
soggiorno cucina. Grande 

terrazza vista su La Gomera 
Sfruttabile 365gg grazie alla 

ottima esposizione solare

Rif: RB6687 175.000€ 215.000€

App. con 1 camera, sala-cucina, 
bagno e una terrazza ampia con 
splendida vista (come da foto). 
Complesso in zona residenziale 

de La Caleta.

Rif: RA0346 98.000€

Bilocale con vista mare 
composto da 1 camera da letto, 

bagno, angolo cottura, 
soggiorno e terrazza. 53 mq 
interni e 10 mq di terrazza.

Monolocale situato all’interno di 
un buon complesso. Perfetto 
per investimento. Vicinissimo 
alla spiaggia, locali, bar, servizi 

vari, taxi e autobus.  

Ottimo per investimento. 
posizione strategica, vicino 

spiaggia, servizi, supermercato, 
locali, bar e ristoranti. 1 camera, 

bagno, cucina soggiorno, 
terrazza vista mare. Compl. con 
piscina, servizio sicurezza e bar

Rif: RA0530 95.000€ Rif: R0591 74.000€

Studio a circa 300-400 metri dal 
mare situato all’interno

di un complesso con piscina
e campo da tennis.  

Rif: RA0545 139.000€Rif: RA1123 

Island Village
Torviscas 

Oasis La Caleta
La Caleta

Garden City
San Eugenio Bajo

Sol Paraiso
Playa Paraiso

Ponderosa
Las Americas

Terrazas del Conde
Roque del Conde

Club Atlantis
San Eugenio Basso

Oasis Dakota
Fañabe

Bouganvillas
Torviscas Alto

Green Park El Cid
Golf del Sur

Rif: R0595 145.000€ cadauno

IN ESCLUSIVA si vendono 4 monolocali in sequenza, uno al lato dell’altro, 
in uno dei migliori compl. del sud dell’isola situato a 50m dalla spiaggia di 
Puerto Colon e 50m dal C.C. San Eugenio. Nelle vicinanze locali, bar e 
ristoranti. Il compl. dispone di tre piscine climatizzate, reception 24H, bar, 
ristorante, parrucchiera. Nell’eventualità dell’acquisto congiunto, o�re, 
una elasticità e varietà di soluzioni In fase di ristrutturazione.

Rif R0593 45.000€

Rif: RB6683 Rif: RC0550345.000€Rif: RA1061 125.000€

Bungalow duplex 2 camere, 2 
bagni, prima linea mare, 100m dal 
C.C. San Eugenio. P1 ampia zona 
giorno, cucina a vista, 1bagno e 

terrazzino. PT una camera, 1bagno. 
Piccolo giardino privato

App. con 1 camera, un bagno, 
cucina soggiorno e balcone. 
Compl. con piscina in zona 

tranquilla, a 50mt da un piccolo 
supermercato e a 5 minuti a 

piedi dal centro comm. Gran Sur.

Club Atlantis
San Eugenio Basso

C.C. Aguamarina Loc N°24 - Pto Colon. 0034 922 712 254

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

2 bagni, cucina separata
e soggiorno.

3 terrazze. Vista su piscina e su 
giardino condominiale.

C.C. San Sebastian,
local 14 
La Caleta de Adeje
vicinanze Sheraton Hotel
Tel.: +34 922.717.389
 +34 633.710.019  / + 34 629.127.573
Email: inmocarolina2006@gmail.com

Inmocarolina 2006Real Estate

VENDITA

VENDITA

Bilocale Costamar, da ristrutturare 95.000€
Bilocale Torre Yomeli 105.000€
Trilocale Santiago IV unico in prima linea 
550.000€
Trilocale Santiago III vista piscina 450.000€
Splendido bilocale Bahia del Duque ottimo 
reddito 209.000€
Bilocale Summerland ottimo investimento 
107.000€
In esclusiva al Palmar: da 1 a 3 camere da 
letto, garage. Residencial Sanremo nel 
Palmar e Residencial Laderas del Palmar.
A partire da 110.000€
Residencial Laderas
Attico trilocale, vista mare - 250.000€
Residencial Sanremo
Attico quadrilocale, vista mare - 290.000€

Visita la nostra pagina web: www.inmocarolinarealestate.com
NUOVA PROMOZIONE:
VENDITA Los Cristianos

di fronte al C.C. Passarella
(Mercado La Pepa)

18 Ville
“Portofino's Resort”

VENDESI
BAR Puerto Colon 100mq

+ 70mq di terrazza.
Ottima posizione. Trattativa riservata.

AFFITTO LOCALE:
900€ mesili nel C.C. La Niña 45mq.

adatto per negozio
commerciale o ufficio

Si informano i lettori italiani, che non 
riescono più a vedere i canali del grup-
po Mediaset, che è in atto una manovra 
tecnica da parte dell’emittente televisi-
va Mediaset, che sta  provocando molti 
disagi ai telespettatori. Ci avvisa Sergio, 

della ditta Siba Satellite, di un cambio 
sulle reti televisive Italiane.
Purtroppo la maggioranza dei connazio-
nali non si è accorta del messaggio che 
avvisava dell’imminente cambio di fre-
quenza. Dal 1° giugno durante il cambio 

di canale, sulle reti Mediaset appariva 
una scritta “premi info”. In questa info, 
vi era scritto che bisognava provvede-
re alla risintonizzazione o di chiamare 
l”antennista di fiducia.

da Sergio tel. 679 236 006

AVVISO A LETTORI: TV CANALI MEDIASET

PER SCEGLIERE LO STAGE OLTRE ALLA GUIDA ORA C’È ANCHE L’APP
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Non è poi raro, durante una serata al 
pub, sentire qualcuno che ordina una 
birra “senza schiuma”, convinto forse 
che il cappello bianco della birra sia 
solo uno spreco.
I veri appassionati sanno che non è 
così: la schiuma apporta tanti benefici 
alla birra. Interbrau, da trent’anni in 
prima linea nella promozione della cul-
tura brassicola in Italia, ce ne descrive 
alcuni. Iniziamo col dire che la schiu-
ma ha un valore estetico, che però 
comunica in maniera visiva anche lo 
stato di salute della birra sottostante: 

non basta che la schiuma sia presente, 
essa deve anche garantire una certa 
“persistenza” ed un’adeguata “finezza”.
Questo significa che la schiuma deve 
rimanere nel bicchiere a lungo, senza 
scomparire subito, ed essere formata 
da bollicine di dimensione uniforme. 
Anche il bicchiere, sia per la forma, 
che soprattutto per il livello di pulizia, 
influenzerà la formazione e la persi-
stenza della schiuma.
I bicchieri devono essere totalmen-
te sgrassati per far sì che la schiuma 
possa aderire alle loro pareti, lascian-

do dei segni ai livelli di ogni sorsata, 
definiti in gergo come “merletti di Bru-
xelles”.
Abbiamo detto delle caratteristiche che 
deve avere una buona schiuma, ma 
quali sono i suoi benefici sulla birra?
Il principale è quello di proteggere la 
birra stessa dalla cosiddetta “ossida-
zione”, ovvero evitare che possa assor-
bire troppo ossigeno dall’ambiente cir-
costante. L’ossidazione della birra può 
causare tutta una serie di piccoli difet-
ti che vanno ad inficiare il lavoro cer-
tosino del mastro birraio. Paradossal-

mente, la birra con la giusta schiuma 
gonfia anche meno, perché l’anidride 
carbonica eccessiva sale in superficie 
dando vita proprio al classico cappel-
lo bianco. Se spillate o versate la bir-
ra senza schiuma, tutta questa CO2 
rimane fluttuante nel liquido, e si farà 
sentire durante la digestione.

Ora che ne sappiamo di più, non ci 
rimane che metterci subito all’opera 
per imparare a spillare correttamente 
una birra con la giusta schiuma…

interbrau.it

LA BIRRA: L’IMPORTANZA DELLA SCHIUMA

VERA OCCASIONE - € 29.000
si trapassa in Zona Punta Larga - 
BAR-RISTORANTE-PIZZERIA 
40 posti interni e 45 esterni, posizio-
nata sul lungo mare di Candelaria, 
nota città turistica.

Il locale è munito di: grande forno 
per 9 pizze, impastatrice, cella frigo-
rifera e vari frigoriferi, lavastoviglie, 2 
tv, super accessoriata. 
Per informazioni + 34 674 579 078 
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A. GALEOTE & R. MONTENEGRO ABOGADOS Col. 3.874 ICATF - Col. 4.009 ICATF

• C/General Franco, 21, 3º, 10, Los Cristianos - Arona
     Tel.: 922 794 920 / 669 890 700
• C/Villalba Hervás, 9, planta 11, of. 1, S/C de Tenerife
     Tel.: 922 290 796 / 619 811483

Avvocati spagnoli specializzati in diritto civile, commerciale, famiglia e penale
Contattare direttamente lo Studio per 
�ssare un appuntamento, presso una 

delle nostre sedi.
Parliamo anche in italiano

DULCE HOGAR l'igienico
Contatti

¿Quiere instalar un bidet donde no hay espacio?
¿Quire ganar espacio quitando el bidet?
Ahora puede conveertir el asiento del water en un bidet completo con agua fría y caliente.
Novedad y calidad duradera con la belleza del diseño italiano
...en las mejores tiendas de sanitarios

Vuoi installare un bidet dove non hai spazio?
Vuoi recuperare spazio, elimando il bidet?
Ora puoi sostituire l'asse del water in un bidet completo con acqua fredda e calda. 
Novità e qualità... con la bellezza del disegno italiano.
 ...nei migliori negozi di sanitari.

Federico: +34  611 34 65 72
dulcehogar2000@outlook.es

AFFITTO / VENDITA  - PLAYA DE LAS AMERICAS - PONDEROSA
Complesso con piscina, reception 24h, monolocale vista mare, locale open-space di ca. 30 mq. con terraz-
zo, bagno finestrato,  totalmente arredato. +34 685 561 551 - AFFITTO €. 550 / VENDITA €.75.000

AFFITTO/VENDITA - LOS CRISTIANOS
monolocale secondo piano edificio Vista Marina, fronte spiaggia porto di Los Cristianos. Ottimo per le 
vacanze,  Completamente attrezzato, 2 posti letto, bagno, terrazza con vista mozzafiato. 0019/GZ Prezzo 
da300€ a 700€ commerciale@vivitenerife.com

AFFITTO - LOS CRISTIANOS
appartamento di 1 camera, ampia terrazza, bagno, cucina a vista, salone, tv satellitare, piscina condomi-
niale riscaldata, vista mare, 5° piano. Ubicato vicino alla spiaggia Las Vistas. Libero da fine maggio. 0021/
GZ Prezzo 780€/mese e 400€/settimana. commerciale@vivitenerife.com

AFFITTO - LOS CRISTIANOS
appartamento di lusso. 2 camere, 1 bagno, salone grande, cucina, Tv satellitare, terrazza e piscina. A pochi 
metri da Playa Las Vistas. 0023/GZ Prezzo 950€/mese incluso acqua e luce. Libreo da maggio fino alla fine 
di ottobre. commerciale@vivitenerife.com

AFFITTI - PUERTO DE LA CRUZ 
Appartamenti in urbanizzazione La Paz bilocale o monolocale lato playa Martianez, in ottime condizioni. 
Vicino a tutti i servizi utili per un sereno sogiorno. tenerinformo@gmail.com  a partire da € 500.

VENDITA - PIEDRA HINCADA
Villa a schiera centrale di mq120, disposta su due livelli. Soggiorno, cucina abitabile, patio con 
lavanderia,bagno, garage. Piano superiore 3 camere, 2 bagni, ripostiglio. Ubicata a pochi km. da Playa San 
Juan. +34 685 561 551 RIF.V54  €. 150.000

VENDITA  - PUERTO DE LA CRUZ
Appartamento 65mq.3 camere, cucina, bagno, 2 terrazze. Garage. Zona Jardines la Quintana (vicino H. 
Botanico, lato centro sportivo). Zona esclusiva, tranquilla. 500m dal mare ed a 200m dai servizi commer-
ciali. tenerinformo@gmail.com € 158.000

ATTIVITA’ - LA OROTAVA - CASA STORICA - MINI HOTEL
Posizione strategica, 5 minuti da Puerto de la Cruz, 30 dal Teide, 20 dall’aeroporto nord, 
vicino campi da Golf la Rosaleda e Buena vista. Casa del 1650 fa parte del Patrimonio 
Storico  de La Orotava, tra i 20 paesi più belli di Spagna. Trattativa riservata scrivere a 
info@vivitenerife.com 

ATTIVITA’ - SANTA CRUZ DE TENERIFE – ZONA CENTRALE
BAR CAFFETTERIA zona centrale e circondata da uffici amministrativi e governativi. Recentemente ristruttu-
rato,  in piena attività. Su due piani, 80 mq. circa in piano strada 60 mq. piano sotto da usare per ristorante 
o feste, 20 mq. Deposito 45.000€ più affitto 1050€ più tasse  +34 642915409 

ATTIVITA’ - PUERTO SANTIAGO  
Tabacchi, Riviste, Bibite, Alcolici e Bazar. Zona residenziale, all’interno di un Centro Commerciale facente 
parte di un hotel attrezzato con piscine, ristoranti. Locale 46mq interni, 14mq esterno, garage/magazzino 
circa 30mq. Trapasso attività 35.000€- 700€ affitto. Possibilità acquisto totale 124.000€ compresi i muri.  
+34 642915409 

ATTIVITA’ – EL MEDANO / BAR/PANETTERIA/PASTICCERIA
arredato e attrezzato, con licenza. Trapasso € 60.000 trattabili – affitto 1498€ comprese tasse  commer-
ciale@vivitenerife.com

ATTIVITA’ / Puerto Santiago
Cedesi attività pizzeria ben avviata in centro a Puerto Santiago. Ottimi incassi verificabili. 60 posti a sedere, 
clienti fissi. Prezzo trapasso 45.000€ affitto 750€ al mese info 678 586 099

ATTIVITA’ / Puerto Santiago
Cedesi attività, locale centrale, in Puerto de Santiago, caffetteria snack bar, ottimo avviamento, 40 posti a 
sedere. Trapasso 20.000€ affitto 650€ al mese info 678 586 099

COLLEZIONE CALENDARIO PIRELLI
Vendesi Calendari Pirelli solo in blocco, collezione dal 1990 e tutti ORIGINALI. I Calendari più famosi 
del mondo... Scrivere a redazione@vivitenerife.com

ATTIVITA’ – IMPRESA AGRICOLA
Zona Sud di Tenerife, per forte espansione, consolidata impresa  agricola 
con attivita’ produttiva quinquennale, OFFRE GESTIONE RAMO D’AZIENDA 
nel settore produzione e distribuzione di Prodotti  Biologici Certificati. Per 
informazioni  +34 634 623 385

CERCO LAVORO
Signora responsabile, affidabile, spigliata e con cultura. cerca lavoro. come dama di compagnia 
presso signora, zona Tenerife Sud. oriettatenerife@gmai.com

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.

ANNUNCI  VARI
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Aria Condizionata
Servizio Tecnico

Idraulica
Ristrutturazioni

Progetti

Siamo un’impresa specializzata in installazione e ripa-
razione di impianti di climatizzazione, filtrazione d’aria, 
idraulica, gas e antincendio. Siamo nel settore da 25 anni 

con esperienza e alta qualità professionale. La GLOBAL 
SERVICE, dispone di tecnici con certificazioni e qualifiche 
europee  acquisite  nel  territorio  italiano, sempre in con-

tinuo aggiornamento. Esperienza professionalità e sopra-
tutto requisiti tecnico professionali  importati qui alle isole 
Canarie e convalidate per esercitare sul territorio.

IMPIANTI TERMICI IDRICI E DI CLIMATIZZAZIONE SERVIZIO TECNICO

CESSIONE ATTIVITÀ

Oltre 460 Affiliati in Italia e 100 a livello internazionale
hanno già scelto Yamamay. 

YAMAMAY si trova nel C.C. Oasis (corridoio Zara) - Las Americas
Per ulteriori dettagli chiamare: +34 629 525 605 / +34 630 474 112

Sono1,1 miliardi i giovani che rischia-
no di perdere l’udito a causa dell’uso 
improprio di dispositivi audio, inclusi 
gli smartphone, e l’esposizione a livelli 
dannosi di suono in luoghi di intratte-
nimento  come discoteche, bar e stadi. 
È l’allarme lanciato dall’OMS. Secondo 

l’Organizzazione, la perdita dell’udito ha 
conseguenze potenzialmente devastanti 
per la salute fisica e mentale, l’istru-
zione e l’occupazione. I dati analizzati, 
provenienti da studi realizzati in pae-
si a medio e alto reddito, indicano che 
tra gli adolescenti e i giovani adulti di 

età compresa tra 12 e 35 anni, quasi il 
50% è esposto a livelli di suono perico-
losi dovuti all’utilizzo di tecnologia audio 
personale e circa il 40% è esposto a livel-
li potenzialmente dannosi provenienti 
dai principali luoghi di intrattenimento. 
In occasione dell’International Ear Care 

Day, che si celebra ogni anno il 3 marzo, 
l’OMS ha lanciato la campagna “Make 
Listening Safe”. Un’iniziativa messa in 
campo per attirare l’attenzione su quel-
la che sembra essere diventata, visti i 
numeri, una grave minaccia alla salute. 
di Beatrice Credi  info.eu

L’innovativo service concept italiano 
www.mypersonaldresser.it che realizza 
“su misura” ed a richiesta personalizza 
i capi del guardaroba maschile e fem-
minile del brand “The Heritage”, ha lan-
ciato ShEarth, la camicia realizzata con 

innovativi tessuti in fibra di legno, bio-
degradabile al 100%. Prodotto sartoria-
le di una qualità unica, risulta prezioso 
per la salute nel rispetto dell’ambiente: è 
ecologico, perché il legname da cui deri-
va è coltivato e quindi non si basa su 

un ciclo di disboscamento innaturale; 
è igroscopico, cioè in grado di assorbire 
umidità (35% in più rispetto al cotone); 
è permeabile al vapore, cioè capace di 
trasmettere fluidi; è termoregolatore e 
antistress, perché non accumula cari-

che elettrostatiche che possono essere 
dannose per il corpo (90% in più di pro-
tezione rispetto al cotone).
greenplanet.com. Un regalo esperien-
ziale, distintivo e frutto di processi eco 
compatibili al 100%.

IL VOLUME TROPPO ALTO METTE A RISCHIO L’UDITO DEI GIOVANI

SHEARTH, LA 1A CAMICIA BIODEGRADABILE REALIZZATA IN FIBRA DI LEGNO



INFO E CURIOSITÀ info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com2222

Sul potere curativo delle piante non ci 
sono più molti dubbi. La fitoterapia, 
dal grego phytón (pianta) e therapéia 
(cura), che prevede l’utilizzo di piante o 
di estratti di piante a scopo curativo, è 
infatti una pratica piuttosto diffusa che 
trova le sue origini nella medicina del 
passato, quella popolare, che non dispo-
neva delle attuali proposte farmacologi-
che. Piante grasse e potere curativo.
Tra le molte piante curative, spiccano le 
piante grasse, il cui vero nome è pian-
te succulente e deriva proprio dai tes-
suti succulenti da cui sono composti 
che permettono loro di immagazzinare 
acqua in abbondanza, poi ridistribui-
ta con sapienza nel corso dei giorni. I 
Tarahumara, popolazione messicana, 
così come i Navajo, nativi americani, 
sono conosciuti per l’uso delle piante 
grasse a scopi curativi, sia sotto forma 
di decotti che di creme spalmabili. Tra 
le piante più utilizzate:

Peyote: Il suo vero nome è Lophora ed 
è una pianta succulenta originaria del 
Sud America. Comunemente viene chia-
mata peyote, che significa “pane degli 
dei” e veniva utilizzata dai nativi ame-
ricani sia per accrescere le percezioni 
sensoriali, dalla pianta è infatti estrai-
bile una sostanza psicotropa, ma anche 
come analgesico e anti-reumatico.

Aloe vera: Forse la pianta grassa di cui 
si sfruttano di più le proprietà curative. 

Utilizzata già dagli egizi per l’imbalsa-
mazione, ma anche per la cura e l’igiene 
del corpo. Attualmente, la pianta viene 
utilizzata come antinfiammatorio, anti-
piretico, fungicida, antiprurito o cica-
trizzante. 

Pachycereus Pecten-aboriginum: Il 
Pachycereus Pecten-aboriginum appar-
tiene alla famiglia dei cactus, che com-
prende circa 3.000 specie diverse di 
piante succulente. Alto anche 15 metri, 
questo cactus è endemico del Messico 
e viene utilizzato come alimento, i suoi 
frutti sono commestibili e i semi vengo-
no lavorati per produrre una farina uti-
lizzata per le tortillas, e come medicinale 
antidolorifico, lassativo o, cotto in acqua 
salata, come antibatterico sulle ferite 
infette. 

Opuntia: L’Opuntia è un genere di pian-
te grasse di cui fa parte il fico d’India 
ed è originaria dell’America meridiona-
le. Caratterizzata da fusti cilindrici, ma 
anche piatti o globulari, veniva utiliz-
zata già dai Maya, dagli Aztechi e dagli 
Inca per le sue proprietà curative. I suoi 
estratti fungono da gastro protettori, 
antinfiammatorio e cicatrizzanti. I fiori 
invece hanno funzione diuretica. 

Selenicereus megalanthus: Conosciu-
to anche come Hylocereus megalanthus 
è una pianta appartenente alla famiglia 
dei cactus. Diffusa in Sudamerica, è 

nota per il suo frutto, la Pitaya gialla, 
che possiede proprietà digestive. I suoi 
semi neri vengono lavorati e utilizzati 
come lassativi, mentre la polpa ha fun-
zioni regolatrici a livello intestinale. Ric-
ca di fibre, la Pitaya gialla dona sostegno 
al nostro sistema immunitario.

di Zeina Ayache scienze.fanpage.it

La Escalona
in direzione Villaflor - Teide

Tel.: + 34 922 071 256
Orario: 10.00 / 18.00

Los Gigantes
molo porto turistico

Tel.: +34 922 862 217
Orario: 10.00 / 22.00 

L'ALOE VERA FRESCA DI FUERTEVENTURA
finalmente anche a Tenerife, con due Infocenter 
specializzati con ampi spazi espositivi di prodotti 
biologici a base di Aloe Vera Fresca Barbadensis 
Miller. Oltre 20 centri sparsi per le Isole Canarie che 
garantiscono un filo diretto tra produttore e 
consumatore, distribuendo a prezzo di fabbrica la 
ricca gamma di prodotti provenienti dalle piantagioni di 
Fuerteventura. Coltivata nell'isola più secca e ventosa 
delle Canarie, la varietà Barbadensis Miller cresce in 
un clima favorevole al suo sviluppo sotto l'influsso 
delle sabbie del deserto e dei venti Alisei, in terreni 
aridi e spesso rocciosi.
La morfologia del territorio e la siccità del clima 
(sull'isola si ha una media di quattro o cinque 
precipitazioni all'anno) accentuano la natura 
“succulenta” della pianta che produce per questo un 
gel molto denso, usato come base di tutti i prodotti de 
L'Aloe Vera Fresca di Fuerteventura, cresco secco, 
che si differenziano dagli altri prodotti presenti sul 
mercato per la presenza solo di Aloe Vera Fresca e 
non di polveri liofilizzate, acqua, e agenti chimici, 
preservando così la freschezza del gel e mantenendo 
intatta la qualità degli ingredienti alla base dei prodotti 
per la cura e il benessere del corpo.
La distribuzione diretta è assicurata dai centri 
specializzati dell'arcipelago, in cui le innumerevoli 
proprietà dell'Aloe possono essere immediatamente 
testate sotto la guida del personale esperto e 
qualificato.

I centri organizzano dettagliate presentazioni della 
pianta, forniscono campioni per le dimostrazioni 
gratuite dei prodotti e offrono un servizio di consulenza 
individuale per incontrare le più svariate esigenze.

È disponibile anche in rete un Infocenter dedicato ai 
prodotti a base di Aloe Vera Fresca di Fuerteventura, 
al sito:
www.aloeveraonlineshop.com
         Aloeverafresca Outletshop Tenerife 

La Escalona
TF 51--> Teide

Los Gigantes
Puerto/Habor/Hafen

5 PIANTE GRASSE CHE HANNO PROPRIETÀ CURATIVE
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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.com

Le lenti rigide o semi-rigide: Queste lenti, hanno il vantaggio di poter 
correggere un forte astigmatismo ed essere facilmente posta sopra la 
cornea. L’unico problema, può presentarsi durante le prime tre settimane 
di adattamento ed è la gestualità nell’introdurle.
Le lenti flessibili: Richiedono un periodo di adattamento breve, solo un 
paio di giorni. Sono molto comode e facili da rimuovere, queste lenti 
però, sono un po’ difficili da collocare sopra la cornea. Esiste un tipo di 
queste lenti, “le lenti toriche” che correggono l’astigmatismo leggero a 
moderato al costo di una leggere diminuzione della comodità e di una 
leggere instabilità della visione. In alcune presbiopie, senza forti esigenze 
visive, le lenti multifocali possono essere provate. 
Il tempo di vita della lente a contatto: Dipende dal materiale adoperato 
per la sua fabbricazione, le lenti devono essere sostituite entro 1 giorno, 1 
settimana, 1 mese, 3 mesi, 6 mesi, 1 anno o 2 anni ad uso continuo. Dal 
punto di vista medico, utilizzarle per un breve periodo è la cosa migliore, 
per evitare così complicazioni, che possono emergere a causa di depositi 
che coprono le lenti, dopo poche settimane dal primo utilizzo.
Il mantenimento delle lenti a contatto: Di solito, le lenti si inseriscono 
al mattino appena svegli e si tolgono alla sera, prima di andare a dormire
Se le lenti, sono del tipo, usa e getta giornaliere, non è necessario nessun 
accorgimento. Se non rientrano in quelle, ad uso giornaliero, si devono 
quotidianamente disinfettare con prodotti specifici ogni giorno e depro-
teinizzanti, ogni mese. Questi prodotti usati per il mantenimento, possono 
essere dopo un certo periodo, la causa frequente d’intolleranza. E’ 
consigliato, se possibile, l’uso di lenti a contatto che non hanno bisogno 
di mantenimento, come le lenti a contatto usa e getta o le lenti da adopera-
re giorno e notte o quelle per una settimana, due settimane o ogni due 
mesi. Tenere presente il vantaggio, nell’evitare i prodotti per il manteni-
mento è di ridurre le infezioni (perché l’occhio è toccato 8 volte al mese, 
invece di 60 volte nel corso di un mese, come le lenti conformi per il mese 
con il mantenimento). Le lenti giorno e notte, sono riservate a pazienti 
con una manipolazione molto attenta all’igiene e molto rigorosa deve 
essere il tempo, del suo uso.

VARI TIPI DI LENTI A CONTATTO

Dr. Saffiedine / Oftalmología - Playa De Las Américas

Quando parliamo di sole ci vengono 
in mente splendide immagini di mare 
e spiagge, ma anche piste da sci inne-
vate o montagne rocciose, e con que-
ste immagini da sogno prepariamo la 
valigia, pronti ad affrontare un viaggio 
lungo o breve che sia, pur di raggiunge-
re la tanto desiderata meta. A seconda 
del luogo scelto, infileremo nel bagaglio 
qualsiasi cosa possa servirci per affron-
tare al meglio la nostra vacanza ma, se 
andremo al sole, una cosa non manche-
rà mai: la crema solare protettiva. 
Di queste creme ormai sappiamo tutto, 
dal grado di protezione alle profumazio-
ni, ma soprattutto sappiamo che è mol-
to usata dalle donne al mare per farsela 
spalmare sulla schiena dai loro com-
pagni, i quali poi imbratteranno il loro 
giornale del micidiale unguento nel ten-
tativo di pulirsi le mani, trasformandolo 
in una sorta di carta moschicida. Forse 
è proprio da questa pratica che sembra 
sia nata la famosa colorazione della Gaz-
zetta dello Sport, che originariamente 
era bianca come tutti i giornali, ma pro-
prio per ovviare alle fastidiose macchie 
da crema solare, decisero poi di stam-
parla direttamente in rosa. Se la crema 
solare non manca mai, un accessorio 
spesso sottovalutato è l’occhiale da sole, 
del quale molti sono convinti di saper-
ne tutto, o quasi, ma che invece viene 
acquistato con molta leggerezza, prefe-
rendo spesso la marca o il design, per 

non parlare del prezzo, alla qualità dei 
suoi filtri. La cosa più importante infatti 
è proprio il grado di protezione dei fil-
tri, che deve essere consono all’uso che 
dobbiamo farne e, proprio come le creme 
solari, devono avere un grado di assorbi-
mento UVA e UVB che protegga a dove-
re il nostro apparato visivo. Non starò a 
spiegare in maniera tecnica cosa sono i 
raggi UV, né con quali e quanti tratta-
menti specifici possono essere costruite 
le lenti da sole, perché sarebbero discor-
si lunghi e tediosi che pochi avrebbero 
voglia di leggere in un momento di relax 
e, soprattutto, dopo aver penato l’anima 
per pulirsi le mani dalla crema solare! 
Erroneamente si pensa che più l’occhia-
le sia scuro e meglio protegga, ma non 
è proprio così. Occhiali solo scuri sen-
za protezione, possono diventare molto 
dannosi in quanto di fronte a dei filtri 
scuri le pupille si dilatano lasciando 
passare più luce del necessario, gene-
rando quindi problemi quali fotofobia 
o congiuntiviti. Pochi sanno invece che 
anche le lenti bianche, senza nessuna 
colorazione, se di buona qualità, assor-
bono i dannosi raggi UV, ma ovviamen-
te non basterebbero a dare sollievo ai 
nostri occhi bombardati da luci e rifles-
si. Il vero potere filtrante di un occhiale 
da sole sarà dato dai trattamenti appli-
cati sulle lenti insieme al grado di oscu-
ramento, quest’ultimo dovrà rispettare 
una tabella CE con una classe o fattore 

che va da 0 a 4 in funzione della trasmit-
tanza e assorbimento della luce, dove 0 
sta per scurimento nullo o minimo, e 4 
invece sta per scurimento estremo. Di 
solito la maggioranza dei filtri da sole 
comunemente venduti si attesta sulla 
classe 3, che basta e avanza in quasi 
tutte le occasioni, mentre la classe 4 
può arrivare a proteggerci in casi vera-
mente estremi quali le condizioni di luce 
che si possono incontrare nei deserti o 
sui ghiacciai. Questi ultimi sono filtri 
di solito inseriti in occhiali da sole tec-
nici di fascia alta, con lenti anche in 
vetro che sopportano l’esposizione alle 
alte temperature, spesso acquistati da 
persone attentissime a questi accesso-
ri e che indossano costosi scarponcini 
da esploratore, orologi subacquei fino 
a 200 metri e capi traspiranti tecnici... 
il tutto per andare a lavorare in ufficio! 
Oltre alla classificazione di scurezza e 
assorbimento, c’è un trattamento che 
può essere inserito in fase di costruzio-
ne delle lenti e che ritengo molto impor-
tante nella scelta di un occhiale da sole: 
il trattamento polarizzante. Si tratta di 
un sistema che elimina i riflessi, i river-
beri e le distorsioni dei colori, evitando 
affaticamenti e migliorando al massi-
mo la percezione visiva, consigliabile in 
qualsiasi condizione di luce e soprattut-
to per i bambini, che hanno occhi più 
sensibili e ancora privi delle difese natu-
rali degli adulti. Finora abbiamo parlato 

solo di occhiali da sole, ma questi fattori 
sopra descritti sono applicabili anche 
alle lenti correttive da vista e, in alcuni 
casi, anche alle lenti a contatto, quindi 
fatevi sempre consigliare da un ottico la 
migliore soluzione per le vostre esigen-
ze visive e non acquistate un qualsiasi 
occhiale da sole dove capita “solo” in 
base alla moda o al prezzo.
Buone vacanze e... attenti alle scottature! 
Claudio Cecconi - Ottico - Contattologo. 
Specialista in contattologia per patologie 
oculari

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

PERSONAL MULTILINGÜE
TUTTO LO STAFF È COMPOSTO

DA PERSONALE ITALIANO

Anche se c’è la CRISI…
noi vogliamo vedervi SORRIDERE!

Ti offriamo la possibilità di effettuare 
pagamenti dilazionati

CON PRESTITO BANCARIO,
SENZA INTERESSI

Aunque haya CRISIS…
queremos verte SONREÍR!

Te damos posibilidad de pago 
fraccionado para todos los tratamientos

CON PRÉSTAMO DEL
BANCO DIFERIDO

Seguici su
Siguenos en

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

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

Col passare degli anni è inevitabile perdere forma e volume nel viso e nelle 
labbra e che il nostro sorriso si veda invecchiato. La rimodellazione facciale con 
sostanze di riempimento ridona gioventù al viso e al sorriso in modo naturale. 

Cos’è e a chi è raccomandato? La rimodellazione facciale è una tecnica medica 
senza bisturi, che rigenera il volume perso, elimina le rughe, modella il contorno 
del viso e dona volume alle labbra. Questa tecnica è indicata per riempire solchi 
cutanei e ricreare il volume perso nel tempo, dona elasticità e idrata la pelle.
In cosa consiste? Consiste nell’iniettare Acido Ialuronico nelle zone che 
desideriamo rimodellare come labbra o solco naso-labbiale, che non è altro che 
un glicosaminoglicano non solforato già presente nei tessuti connettivi 

dell’uomo. Questa sostanza non è tossica, è biocompatibile e riassorbibile. 
L’Acido Ialuronico lo troviamo nella composizione corporale dell’essere umano, 
con l’invecchiamento si perde e per questo la pelle risulta meno tesa, appare 
flaccida e si ha un rilassamento della forma del viso. Per quanto riguarda le 
labbra, con l’acido ialuronico possiamo ottenere i seguenti risultati:
- Ridefinire l’arco di Cupido 
- Mimetizzare il sorriso gengivale
- Migliorarne il volume e creare un aspetto simmetrico e equilibrato
- Ridurre le rughe che appaiono negli angoli della bocca

Il trattamento prevede l’uso di anestesia locale e per questo il procedimento è 
indolore. Per qualsiasi ulteriori informazioni rivolgersi presso la Clinica.
Dr. Fernandez Castellano Erick Rafael - numero colegiado 38001119

Con l’arrivo dell’estate, aumentano le 
attività svolte all’aria aperta, sia in spiag-
gia che in montagna. Ma non dobbiamo 
dimenticare che durante le prossime set-
timane non potremo sottovalutare i rischi 
di una prolungata esposizione al sole. Per 
questo motivo, vi indichiamo a seguire 
come controllare giornalmente l’indice di 

radiazioni ultraviolette, per poter preve-
nire i problemi che una prolungata espo-
sizione al sole possono causare alla pelle. 
Cosa sono le radiazioni ultraviolette? Il 
sole emette radiazioni di diverso tipo. Le 
radiazioni ultraviolette si chiamano così 
per via della lunghezza delle onde, che 
sono più corte rispetto a quelle che noi 
essere umani identifichiamo con il colore 
viola. Si dividono a loro volta in tre tipi 
(A, B e C). Le UVC sono particolarmente 
pericolose, ma fortunatamente l’atmosfe-
ra ci protegge da queste radiazioni, che 
non arrivano alla superficie terrestre. Le 
UVA e le UVB arrivano fino alla superifi-
cie terrestre, e, anche se a basse dosi non 
sono particolarmente dannose, una pro-

lungata esposizione al sole e conseguen-
temente a queste radiazioni, può invece 
provocare danni alla pelle.
L’Indice UVI: L’Indice Universale della 
Radiazione Solare (UVI) cerca di misu-
rare le radiazioni ultraviolette che rag-
giungono la superficie terrestre in una 
certa area. Più alto è il valore dell’indi-

ce, maggiore è il danno potenziale per 
la pelle e quindi, consultando il valore, 
potremo mantenere alta l’attenzione in 
caso di giornate particolarmente rischio-
se. L’assenza di nuvolosità o l’altitudine, 
diminuiscono l’effetto ammortizzante 
provocato dall’atmosfera per proteggerci 
dall’intensità delle radiazioni, che sarà 
naturalmente maggiore nelle ore centra-
li del giorno, e nei mesi da aprile a set-
tembre. Come consultare l’Indice UVI? L’ 
Agenzia Statale di Meteorologia aggiorna 
regolarmente i dati sul web. Attraverso 
le indicazioni fornite dal sito di AEMET 
sarà possibile anche verificare le previ-
sioni per la giornata in corso e per i suc-
cessivi 5 giorni.

IN ESTATE, CONTROLLARE UNA PROLUNGATA ESPOSIZIONE AL SOLE

tabella su cui vengono riportati dati elaborati per tenere a mente la relazione tra le 
categorie di esposizione e le eventuali misure da adottare per evitare problemi di 
salute: http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/radiacionuv/ayuda
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Arrivi giornalieri ne 
garantiscono la 
freschezza dei sapori. 
Frutta di stagione, 
esotica, frutti di bosco, 
Verdure, insalate, 
ortaggi di ogni tipo. 
Tante specialità
e prezzi competitivi,
con vendita al pubblico 
ed all’ingrosso per bar
e ristoranti.

Los Agaves
FRUTERIA

Rapidità, disponibilità
e gentilezza…

Questo è il tuo 
fruttivendolo di �ducia! 
Puoi trovare frutta e 
verdura selezionata
e di qualità, a prezzi 
concorrenziali.

VENDITA
LATTE FRESCO

LOS  AGAVES Fruteria:
Calle Venezuela - Edi�cio Los Agaves

Playa de Las Americas - tel. 922 790 173

Aperto dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 20.00
Sabato dalle 08.30 alle 15.00

Il mojo è senza dubbio il re delle salse 
Canarie. Condimento ideale per pesce e 

carne. Come il resto della gastronomia 
canaria, questa salsa gustosa nasce 
dall’influenza di altre cucine, soprat-
tutto dall’eredità dei Guanches e dalla 
cucina latinoamericana, specialmente 
quella del Venezuela, paese questo, che 
mantiene da sempre relazioni sociali, 
storiche e culturali con l’arcipelago delle 
Canarie.
Anche se il mojo è utilizzato in altri pae-
si, è proprio qui alle Canarie che trova 
maggior diffusione. Le “papas arruga-
das”, il pesce, la carne o il formaggio, 
cambiano subito sapore se intinti nel 
mojo, che attribuisce loro un gusto 

veramente unico.  La salsa si compone 
di ingredienti chiave:  olio, aceto, aglio. 
Successivamente, secondo i gusti, si 
aggiungeranno prezzemolo, zafferano, 
coriandolo, pepe, peperoni, comino, 
ed un infinità di spezie, frutti secchi, 
pomorodo e anche avocado. Fondamen-
talmente, il mojo si suddivide in Mojo 
Picón, chiamato anche Mojo Rojo o Mojo 
Bravo, che contiene olio, aceto, pepe ros-
so o peperoncino. Occasionalmente si 
aggiunge mollica di pane, comino, aglio, 
sale grosso e peperone.  Ha una consi-
stenza media ma abbastanza fluida per 
impregnare l’alimento che accompagna. 

C’è poi il mojo verde: di base viene pre-
parato con gli stessi ingredienti del mojo 
rojo, ma invece del peperone o pepe-
roncino, si usa prezzemolo o coriando-
lo. Si può aggiungere eventualmente 
qualche chicco di cumino, aglio e pepe-
rone verde. Il colore è verde e la consi-
stenza meno omogenea rispetto al mojo 
rojo. Infine, il mojo almogrote. Oltre al 
peperone, contiene formaggio di capra o 
pecora, grattugiato, che si mescola con 
il resto degli ingredienti per fare la salsa. 
Tipico dell’isola de La Gomera, dove ven-
gono preparati i migliori amogrote.

dalla Redazione

IL MOJO CANARIO... COME PREPARARLO

Le vaschette e i fogli di alluminio sono 
stati presi in esame più volte ed è sta-
to dimostrato che potenzialmente non 
sono dannosi per la salute e che pos-
sono essere utilizzati per conservare 
cibi dolci,  ad eccezione per dei cibi 
salati e acidi, in quanto l’ acidità ed 
eccesso di sale favoriscono il passag-
gio del metallo nell’alimento, e diver-
si studi in passato hanno dimostrato 
che l’alluminio è tossico per il sistema 
nervoso centrale.
La stessa cautela va usata per le caf-
fettiere in alluminio: il caffè infatti ha 
un ph leggermente acido e andrebbe 

quindi servito subito, oppure sposta-
to in contenitori più idonei. 
Gli studi in merito continuano, e mol-
ti sono i pareri divergenti infatti alcu-
ni ritengono che il contatto con il cibo 
in genere di questi fogli di alluminio 
potrebbe essere controproducente, e 
la soluzione migliore sarebbe quella 
di utilizzare dei contenitori di vetro o 
di ceramica con i loro coperchi. Per 
esempio , gli scienziati della Ondokuz 
Mayis University di Turchia , han-
no scoperto che il polpettone avvol-
to in un foglio aumenta il contenuto 
di metalli in un allarmante 378% . 

Tuttavia, ci sono altri studi che non 
hanno riscontrato alcuna evidenza 
di pericolo , in questo modo ci rima-
ne un interrogativo in più. Cerchia-
mo comunque di prestare particolare 
attenzione ai cibi acidi come i pomo-
dori , poiché vi è corrosione del foglio 
di alluminio per il semplice contatto 
. Come avvertimento dalla Argonne 
National Laboratory di Chicago ,l’al-
luminio nei corpo provoca effetti  che 
possono causare gravi danni , come 
il morbo di Alzheimer e altre malattie 
neuro degenerative. 

by Fabrizio ambientebio.it

IL PERICOLO DI CUCINARE O CONSERVARE GLI ALIMENTI
CON LA CARTA DI ALLUMINIO
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PROFESSIONISTI PER TRADIZIONE!
SPECIALIZZATI NELLA TECNICA

DEL TAGLIO A MANO DELLE CARNI.
SELEZIONIAMO LA MIGLIOR CARNE

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

PLAYA LAS AMÉRICAS / TEL.: 655735154 TUTTI I MERCOLEDÌ SCONTO DEL 15%
SUI PRODOTTI DI MAIALE ORARI: LUN/SAB: 8:30 - 20:00 - DOM: 10:00 - 15:00

Tel.: 645 569 084
         643 374 702

L’UNICA PORCHETTA A KM 0
preparata artigianalmente secondo antica ricetta aricina

C.C. Apolo - Local nr 43
Los Cristianos / uscita autopista

da “La Porchetta” puoi gustare primi e secondi piatti tipici 
della CUCINA ROMANA, ma non solo... puoi anche 
assaporare specialità di piatti con pasta fresca... fettuccine, 
pappardelle, carne, sorseggiando del buon vino o gustando 
varietà di salumi e formaggi.

NOVITÀ Ravioli con ripieno di porchetta!
Oltre a un nuovo e fresco menù.

mercoledi chiuso

NUOVI ORARI: dalle 12.30 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 23.00

I nuovi parchi sportivi verranno installa-
ti nei comuni di Santa Cruz de Tenerife, 
Candelaria, Güimar, Arona, Adeje, Icod 
de los Vinos, La Orotava e Tacoronte. Il 
tutto verrà gestito in collaborazione con 
le amministrazioni comunali. Il Cabil-
do di Tenerife, attraverso l’Assessorato 
allo Sport, destinerà 64.000 Euro per il 
progetto “Tenerife en forma”, un’iniziati-
va che prevede la creazione di 8 parchi 
sportivi all’aria aperta, per promuovere 
l’esercizio fisico nella popolazione dell’i-
sola. Si tratta di parchi sportivi situati 
principalmente nella zona costiera, vici-
no a parchi pubblici e ad aree sportive 
già esistenti. I parchi sportivi, o street 
workout, offrono un servizio pubblico 
per la salute ed il benessere, stimolan-
do l’esercizio fisico nella popolazione 
giovane e adulta, all’aria aperta. Queste 

infrastrutture sono state concepite come 
percorsi a ostacoli, che richiedono uno 
sforzo fisico  per tutte le parti del corpo 
e lo stimolo di capacità come equilibrio, 
coordinazione, forza, elasticità, mobilità 
e agilità. Ogni singolo parco conterrà un 
cartello con le informazioni sulla funzio-
nalità degli esercizi e le relative istruzio-
ni, così come anche le norme di utilizzo 
e numeri di telefono di interesse

PARQUES DEPORTIVOS
AL AIRE LIBRE EN LA ISLA

Los nuevos parques deportivos estarán 
ubicados en los municipios de Santa 
Cruz de Tenerife, Candelaria, Güímar, 
Arona, Adeje, Icod de los Vinos, La 
Orotava y Tacoronte y su instalación 
se hará de forma consensuada con los 
ayuntamientos.

El Cabildo de Tenerife, a través del área 
de Deportes, destinará unos 64.000 
euros para el plan Tenerife en forma, 
una iniciativa que contempla la instala-
ción de ocho parques deportivos al aire 
libre para fomentar el ejercicio entre la 
población de la Isla. Se trata de parques 
deportivos al aire libre que estarán situa-
dos, principalmente, en zonas costeras, 
parques y cercanas a zonas deporti-
vas existentes. Los parques deportivos 
o street workout cumplen un servicio 
público de bienestar y salud, facilitan-
do el ejercicio a la población juvenil y 
adulta al aire libre. Han sido concebidos 
como un parque con diferentes obstácu-
los que exige el trabajo físico de todas 
las partes del cuerpo y de capacidades 
como el equilibrio, la coordinación, la 
fuerza, la elasticidad, la movilidad y 

agilidad. Cada parque incorporará un 
cartel a doble cara con información de 
las funciones e instrucciones de uso, así 
como de las normas de funcionamiento 
y teléfonos de interés.
Imagen de un parque deportivo al aire libre 
(Foto www.streamworkoutspots.com) 

SANTA CRUZ E I PARCHI SPORTIVI ALL’APERTO

L’invecchiamento è una malattia 
e in quanto tale può essere cura-
to. Un cambiamento di paradigma 
epocale nella storia della medicina 
alla base del progetto TAME.
Che indaga le capacità della molecola 
metformina – solitamente utilizzata 
contro il diabete di tipo 2 – di rallen-
tare il processo di invecchiamento.
I ricercatori si propongono di testa-

re per 5-7 anni il farmaco su 3000 
anziani senza diabete ma con almeno 
una patologia correlata all’età (can-
cro, malattie cardiovascolari o pro-
blemi cognitivi).
Chi difende la metformina, oltre ai 
risultati già ottenuti, porta come pro-
va il fatto che sia poco costosa e con 
bassi effetti collaterali.
Inoltre, il fine di TAME non è sco-

prire il segreto della vita eterna, ma 
vivere sani più a lungo, smettendo di 
affrontare separatamente le malattie 
che compaiono con l’età.
Calcolando che il numero di possibili 
utilizzatori corrisponde praticamente 
all’intera umanità la scoperta rappre-
senta, dicono i detrattori, una minie-
ra d’oro per il mondo farmaceutico.

di Beatrice Credi 

MA LA VECCHIAIA È UNA MALATTIA?
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Bibione (Venezia), la prima spiaggiasmo-
ke free d’Italia, anche quest’estate dice 

no al fumo. Nato lo scorso anno, il pro-
getto “Respira il Mare”, infatti, si pone 
l’obiettivo di proteggere il mare, il suolo 
e le persone dal fumo passivo nonché 
dai mozziconi. Prevede che i tabagisti 
possano fumare sotto l’ombrellone, ma 
non sulla battigia: una profondità che 
va dai 5 ai 15 metri per 8 chilometri di 
lunghezza. Aria più sana, meno rifiuti e 
bambini che non metteranno più in boc-
ca le cicche, grazie ai raccoglitori posi-
zionati in prossimità dell’area interdetta 
al fumo che, nel 2014 hanno sottratto al 
mare oltre 250 mila mozziconi.

di Roberta Lunghini

Le persone di mezza età che hanno spe-
rimentato separazione o divorzio non 
subiscono un deterioramento delle loro 
condizioni di salute rispetto alle coppie 
sposate. Anzi, secondo un nuovo studio 
della London School of Economics, nel 
caso dei maschi si è addirittura visto un 
beneficio per la salute nel lungo termi-
ne. In particolare, gli uomini avevano 
meno probabilità di soffrire di disturbi 
legati al diabete. Lo studio che ha ana-
lizzato i dati relativi a oltre 10mila per-
sone nate in Inghilterra, Scozia e Galles 
nella primavera del 1958, rovescia pre-
cedenti ricerche secondo le quali le per-

sone sposate hanno una salute migliore 
rispetto alle persone non sposate.

di Ivano Abbadessa

SALUTE E BENESSERE

S A L A R R A  I N V E R S I O N E S  S L CONSULENZA LEGALE E FISCALE
Avenida Antonio Dominguez, 1 
El Camison
Playa de Las Americas - Arona

Tel.: +34 922 794 730
www.salarra.eu

Orario u�cio dalle 10.00 alle 18.00

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

1a consulenza GRATIS!

PROTESI - ORTODONZIA - ESTETICA DENTALE
CHIRURGIA E IMPLANTOLOGIA 
ODONTOLOGIA GENERALE

CENTRO IMPLANTOLOGICO A TENERIFE SUD

LINEA DIRETTA 0034 671 710 966 
IN LINGUA ITALIANA

Il Ritz-Carlton, Abama, il Resort di lusso 
di Tenerife, festeggia un anno di signi-
ficativi progressi, a partire dal cambio 
di nome, avvenuto nel giugno del 2014. 
Gestito dalla Ritz-Carlton dal 2007, il 
passo dall’Abama Golf & SPA Resort 
a diventare Ritz-Carlton, Abama, ha 
significato l’implemento di servizi lega-
ti al prestigioso marchio, come anche 
all’apporto di importanti innovazioni. 
Il Resort ha annunciato adesso impor-
tanti migliorie, da effettuarsi nell’anno 
in corso, con l’intenzione di offrire ai 
propri ospiti emozioni ancor più uniche, 
per ricordi indimenticabili. Durante l’e-
state, gli ospiti potranno usufruire del-
la ristrutturazione delle junior suites, e 
delle sue esclusive ville Tagor. Inoltre, 
il Ritz-Carlton, Abama, ha incorporato 
nel proprio complesso un nuovo tipo di 
alloggio familiare, che consta di due o 
tre stanze, comunicanti con un salone 
che servirà come area per la famiglia. Il 

Resort, rinomato anche per l’eccellenza 
della sua cucina, si pregia della collabo-
razione di un nuovo sous chef italiano, 
Davide Bacchi. In arrivo direttamente 
dal Ritz-Carlton di Pechino, Bacchi si 
contraddistingue per un percorso ecce-
zionale, avendo lavorato nei migliori 
ristoranti italiani in China, come anche 
al ristorante di Barcellona “Enoteca”, 
insignito con due stelle Michelin.
L’Hotel si trova in un terreno di circa 
160 ettari, nel comune di Guía de Iso-
ra. Ha 469 stanze e suite, distribuite 
tra il nucleo centrale e le ville, 10 risto-
ranti (due di questi insigniti delle stelle 
Michelin), un campo da Golf disegnato 
da Dave thomas, e una Spa di 2.500 
metri quadrati. In tre occasioni è stato 
menzionato tra i 100 migliori Hotel al 
mondo dalla rivista Condé Nast Trave-
ler, e come miglior Resort nazionale tra 
i lettori spagnoli di questa prestigiosa 
rivista. dalla Redazione

HOTEL RITZ-CARLTON, ABAMA: 1° ANNIVERSARIO CON IL NUOVO NOME

La prima
spiaggia smoke free d’Italia

Il divorzio non nuoce
alla salute, anzi…
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L’epilessia è la seconda patologia neu-
rologica più frequente in Spagna, dopo 
la cefalea. Ogni anno si scoprono tra 
i 12.000 e i 22.000 casi, secondo la 
Sociedad Española de Neurología. Que-
sta patologia si caratterizza per l’insor-
gere di crisi dovute ad una eccessiva 
attività  neuronale, o assieme a diverse 
concause di natura ereditaria, altera-
zioni nello sviluppo prenatale, lesioni 
cerebrali, e potenzialmente può ave-
re conseguenze a livello neurologico, 
mentale, psicologico e sociale. In tal 
senso, la neurologa dell’Hospiten Bel-
levue, Clara Sainz, spiega come sia 
fondamentale seguire costantemente 
il trattamento, per evitare l’insorge-
re delle crisi. Di fatto, circa l’85% dei 
pazienti riesce ad avere una vita senza 
insorgenza di crisi, grazie ad un lavo-
ro costante da parte degli specialisti e 
con l’introduzione di farmaci adeguati. 
Negli altri casi, può trattarsi di pazienti 
affetti da una epilessia molto resisten-
te, e per cui bisognerà scegliere opzioni 
alternative, come per esempio un inter-
vento chirurgico, per ridurre il numero 
delle crisi. Anche se i familiari e le per-
sone più vicine hanno imparato a con-
vivere con la malattia, rimane comun-
que importante diffondere più possibile 
quali sono i comportamenti da assume-
re nel caso in cui si manifesti una crisi, 
per poter aiutare in piena sicurezza e 

nel rispetto della salute di chi ne soffre. 
Bisogna infine sforzarsi continuamente 
di sostenere le persone che soffrono di 
epilessia, riconoscere che tipo di crisi 
si presenta e decidere quale sia il trat-
tamento più adeguato per ogni singolo 
caso, per riuscire a controllare comple-
tamente le crisi, senza effetti collaterali, 
nè ripercussioni per la qualità di vita 
delle persone.

EL 85% DE LOS PACIENTES CON EPI-
LEPSIA PUEDEN CONSEGUIR UNA 
VIDA NORMAL CON EL TRATAMIEN-
TO FARMACOLÓGICO ADECUADO
La epilepsia es la segunda enfermedad 
neurológica más frecuente en España, 
después de la cefalea. Cada año se 
detectan entre 12.000 y 22.000 nuevos 
casos, según la Sociedad Española de 
Neurología. Asimismo, es una enferme-
dad caracterizada por la aparición de 
crisis debido a una actividad neuronal 
cerebral excesiva o síncrona de causas 
diversas como hereditarias, alteracio-
nes en el desarrollo prenatal, lesiones 
cerebrales, entre otras, pudiendo tener 
consecuencias neurológicas, mentales, 
psicológicas y sociales. En este senti-
do, la neuróloga de Hospiten Bellevue, 
Clara Sainz, explica que “es funda-
mental un seguimiento constante del 
tratamiento para evitar la aparición de 
las crisis.  De hecho, en torno al 85 % 

de los pacientes logra tener una vida 
libre de crisis gracias a un seguimien-
to específico y continuado por parte de 
los especialistas, con la incorporación 
de los fármacos adecuados. En el resto 
de los casos, suele tratarse de enfermos 
con una epilepsia muy resistente donde 
debe optarse por alternativas como la 
cirugía para reducir el número de cri-
sis”. “Si bien los familiares y personas 
más allegadas a los pacientes suelen 
estar familiarizados con la epilepsia, 
siempre es importante generalizar y 

profundizar en las pautas de actuación 
en el caso de que manifiesten alguna 
crisis para ayudar en la seguridad y en 
la propia salud de los afectados”, aña-
dió la especialista de Hospiten.
Finalmente, recuerda “que hay que 
valorar adecuadamente a las perso-
nas con epilepsia, establecer qué tipo 
de crisis presenta e instaurar el trata-
miento más adecuado para cada caso, 
que le permita el control total de crisis, 
sin efectos adversos y sin repercusión 
en la calidad de vida”.

L’Hospital Universitario Nuestra Señora 
de Candelaria ha organizzato le “V Jor-
nadas de la Sección de Órbita y Oculo-

plástica del servicio de Oftalmología”, 
un incontro di pratica utilità, che si pro-
poneva di aggiornare tecniche e cono-
scenze degli specialisti nel trattamento 
di patologie oculari. Il programma di 
questa edizione ha visto la collaborazio-
ne del dottor Ignacio Genol, oftalmologo 
di riconosciuto prestigio internazionale, 
e che ha operato in diversi interventi 

chirurgici, applicando la tecnica deno-
minata lipostruttura della regione orbi-
taria. Si tratta di un tipo di chirurgia che 
consente la correzione e il miglioramen-
to della funzionalità della regione perio-
culare, riempiendo con grasso estratto 
dal corpo dello stesso paziente, la cavità 
orbitaria, per migliorare la funzionali-
tà di questa parte del volto, che aveva 

precedentemente subito un trauma o 
una patologia che ha causato la perdi-
ta dell’occhio, e per cui si è reso neces-
sario l’impianto di una protesi oculare. 
La lipostruttura orbitaria si effettua con 
una anestesia locale e sedando il pazien-
te, in un intervento chirurgico che dura 
da una a due ore, su pazienti selezionati 
seguendo le indicazioni dello specialista.

SALUTE E BENESSERE

AGENZIA DI TURISMO MEDICO
WWW.BEAUTY-HOLIDAY.NET

beauty holiday.com

info@beautyholiday.com

beauty holiday

Beauty – Holiday è una società italo 
svizzera specializzata nel turismo medi-
co odontoiatrico e chirurgia plastica 
estetica.

Beauty – Holiday si propone di concre-
tizzare il sogno di molti, ovvero quello di 
non dover scegliere tra cure o vacanze, 
ma rendere possibile le due cose insie-
me in ambienti che offrono un’elevata 

qualità dei servizi. Il nostro obiettivo è 
quello di aiutare il paziente indirizzan-
dolo verso cliniche tecnologicamente 
avanzate, professionali e sicure al fine di 
conseguire il sorriso desiderato e il cor-
po da sempre sognato, grazie all’abilità 
chirurgica dei vari medici.
Beauty – Holiday si avvale della colla-
borazione, dell’esperienza e della pro-
fessionalità dei migliori chirurgi (medi-

ci, dentisti ecc) laureati nelle migliori 
università europee e mondiali, al fine di 
coniugare le esigenze e necessità medi-
cali del paziente con il piacere di una 
vacanza rilassante in località turisti-
che esclusive con paesaggi unici, piene 
di storia e di cultura in paesi come la 
Tunisia, Marocco, Algeria e Isole Cana-
rie. Con Beauty-Holiday i sogni diventa-
no realtà!

BEAUTY – HOLIDAY 

EPILESSIA:
Una vita normale con i farmaci giusti, per l’85% dei pazienti

LA LIPOSTRUTTURA NELLE TECNICHE DI RICOSTRUZIONE OCULARE

Romano Dalle Carbonare
MASSAGGI MASSAGGI 

Paseo Maritimo, 17 - C.C. Ledesbel
1° piano, Local 9/a (alle spalle del mercato domenicale)

Los Cristianos / Tel. +34 642 970 154
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Guardare i video dei gatti online miglio-
ra il nostro umore, soprattutto se stia-
mo studiando o lavorando. Guardare 

i gattini su internet non sarebbe solo 
una questione di intrattenimento, ma 
un vero modo per risollevarsi il mora-
le. Questo è quanto fanno sapere gli 
studiosi della Indiana University Media 
School che hanno analizzato i cambia-
menti dell’umore di 7.000 persone sot-
toposte alla visione di video e fotografie 
di Micio.
Lo studio, intitolato “Emotion regu-
lation, procrastination, and watching 
cat videos online: Who watches Inter-
net cats, why, and to what effect?” e 
pubblicato su Computers in Human 
Behavior, è stato condotto dalla profes-
soressa Jessica Gall Myrick con il sup-

porto mediatico della proprietaria di Lil 
Bub, uno dei tanti gatti virali. “Alcune 
persone potrebbero ritenere che un’a-
nalisi sul fenomeno dei video dei gatti 
online non possa essere materiale di 
indagine accademica, ma nella realtà 
dei fatti, se vogliamo conoscere davvero 
gli effetti di internet sulla società, non 
possiamo ignorare un simile successo” 
dichiara la Myrick che spiega come per 
lei fosse interessante capire il perché 
di tanta passione per questi video che, 
solo nel 2014, hanno accumulato 24 
bilioni di visualizzazioni, su un totale di 
più di 2 milioni di video caricati, senza 
contare le condivisioni sui vari social 

network. Ma guardare questi video ha 
effetti positivi sulle nostre emozioni? 
I dati raccolti hanno evidenziato che, 
dopo aver visto un video di un gatto, i 
partecipanti si sono sentiti più energi-
ci e positivi e meno ansiosi, annoiati o 
tristi.
Generalmente le persone scelgono di 
guardare questi video quando sono a 
lavoro o mentre studiano e non si sen-
tono in colpa perché non gli sembra 
di perdere tempo. Studi futuri potran-
no farci sapere se la visione di queste 
immagini possa essere considerata una 
specie di pet therapy low cost. 

Zeina Ayache

Sono animali estremamente antichi, 
diffusi in tutti i continenti e quasi tut-
ti gli ecosistemi della terra. Eppure 
non sappiamo quasi nulla dell’origine 
delle tartarughe (o Testudines, come 
viene chiamato più precisamente l’or-
dine a cui appartengono testugginie 
tartarughe marine). Tra l’Eunotosau-
rus, antichissimo rettile (vissuto circa 
260 milioni di anni fa) ritenuto l’ultimo 
antenato dell’attuale ordine Testudi-
nes, e l’Odontochelys (risalente a 220 
milioni di anni fa), prima paleo tartaru-
ga a tutti gli effetti, esiste un gap di cir-
ca 40 milioni di anni in cui questi ani-
mali dovrebbero aver sviluppato il loro 
caratteristico guscio, e di cui fino a oggi 
non avevamo alcuna testimonianza fos-
sile. Un nuovo reperto, descritto in uno 
studio su Nature, arriva però a riempi-
re il vuoto: si tratta dei resti della Pap-
pochelys rosinae, una specie risalente 
a 240 milioni di anni fa, la cui analisi 
getta nuova luce sull’origine evolutiva 
delle tartarughe e del loro enigmatico 
guscio. I resti della Pappochelys rosi-
nae (il nome deriva dal greco e vuol dire 

qualcosa di simile a “nonno tartaruga”) 
sono stati scoperti in Germania, e come 
spiegano su Nature Rainer R. Schoch, 
del Staatliches Museum fur Naturkun-
de di Stoccarda e Hans-Dieter Sues, del 
National Museum of Natural History di 
Washington, potrebbero rappresentare 
uno dei passi nell’albero evolutivo delle 
tartarughe. Si tratta infatti di un ani-
male lungo circa 20 centimetri, privo 
di guscio, ma munito di un resistente 

involucro osseo intorno alla pancia, e di 
costole con una sezione a “forma di T”, 
caratteristiche dell’ordine delle Testu-
dines, che rappresenterebbero l’inizio 
del percorso evolutivo che ha portato 
allo sviluppo del guscio. Il luogo del 
ritrovamento, i resti di un antico lago, 
indicherebbe inoltre che questo anima-
le vivesse in un ambiente almeno par-
zialmente acquatico, e indicherebbero 
che il guscio potrebbe essersi quindi 

evoluto per proteggere gli organi delle 
tartarughe e regolare il galleggiamento 
durante le immersioni. Il cranio della 
Pappochelys presenta inoltre caratteri-
stiche che lo collegherebbero a quello 
dei lepidosauri (rettili da cuidi deriva-
no lucertole e serpenti), e sembrereb-
be  Simone Valesini  quindi indicare 
che le moderne tartarughe siano evo-
lutivamente più vicine ai rettili attuali 
piuttosto che al gruppo degli archeosari 
(da cui discendono invece coccodrilli e 
uccelli). Come spiega Discover Magazi-
ne, questa scoperta potrebbe conclu-
dere un aspro dibattito infuriato negli 
ultimi anni sulle parentele evolutive 
delle tartarughe. Gli studi genetici degli 
ultimi decenni avevano prodotto infatti 
risultati discordanti. Un analisi del dna 
mitocondriale svolta nel 1998 sembrava 
infatti indicare che fossero imparentate 
più strettamente con gli archeosauri, 
mentre un’analisi del 2012, che sembra 
confermata dalla scoperta della Pappo-
chelus rosinae, svolta sul microRna, 
sembra dimostrare una parentela mag-
giore con i lepidosauri. galileonet.it

Nei primi mesi del 1999 Davide, giova-
ne windsurfista in vacanza a Tenerife, 
proprio la sera prima di ripartire per 
l’Italia, incontrò una strana cucciola 
abbandonata in una cabina telefonica. 
Fece per allontanarla e lei , andandose-
ne, si girò rivolgaendogli uno sguardo 
talmente espressivo che lui non potè 
fare a meno di accoglierla. Visitata, 
vaccinata e chippata nella notte pres-
so l’Animal Center Sur arrivò a Torino 
come bagaglio a mano (pesava meno di 
13 Kg).
Da allora visse felice con la famiglia di 
Davide ( il quale,poi, dovette trasferirsi 

in Cina per lavoro) e con me parteci-
pando frequentemente a passeggia-
te, percorsi in mountain bike e sci da 
fondo, nelle Alpi occidentali del Pie-
monte. Anche se educata e obbediente 
non perse mai la sua natura selvatica: 
timorosa ma altera, pronta ad attacca-
re, raramente, persone ‘strane’ secon-
do lo stile dei predatori, e cioè in modo 
diretto, silenziosamente, senza prima 
minacciare o abbaiare ; diversamente 

dalla rissa ‘da osteria’ tipica della mag-
gior parte dei cani. Intelligente e forte-
mente empatica conosceva numerose 
parole. Ricordo che una volta, avendo 
perso l’orientamento in un bosco, mi 
concentrai e le dissi “ alla macchina !! “.
Lei partì subito e mi ricondusse facil-
mente, appunto, alla macchina. Corre-
va anche spontaneamente, solo per il 
piacere di correre, in modo elegante e 
felice e , strano per un cane…tropicale 
, gradiva il freddo e soffriva il caldo, era 
felice nella neve ed evitava l’acqua.
Purtroppo, dopo alcuni mesi di tristis-
sima decadenza, assistita come una 
persona di famiglia sia come calore 
affettivo che con terapie mediche, ria-
bilitative e alternative, nella notte del 6 
marzo scorso, all’età di 16 anni, è tra-
passata. E’ stata una compagna splen-
dida e ci siamo amati molto.
Come Professore Universitario presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’U-
niversità di Torino e membro di Società 
Scientifiche Biologiche Internazionali, 

posso affermare che Dana mi ha inse-
gnato in modo chiaro che gli animali 
sono dotati di profonda consapevolezza 
e che ridurne il comportamento al solo 
istinto è ingenuo e fuorviante.
Spezzo, quindi, una lancia a favore di 
tutti gli animali e, qui, per i meravigliosi 
cani delle Canarie che, si dice, verreb-
bero sacrificati alle esigenze turistiche, 
ma di ciò non ho certezze. Grazie, Lodo-
vico Benso, Cint.nera 4° e Okuden di 
Ki Aikido.

su appuntamento visite
con personale italiano 
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ECCO PERCHÉ GUARDIAMO I VIDEO DEI GATTI ONLINE

COME È NATO IL GUSCIO DELLE TARTARUGHE
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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
(Neos, Meridiana, Ryanair)
• da / per Tenerife sud
• da/per  Milano Malpensa
• da/per  Bologna
• da/per  Verona
• da/per  Roma Fiumicino

Nolo auto a partire da: € 75.00 (3 giorni)
€ 115.00 (7 giorni) / Tutto compreso

Per le vostre vacanze a Tenerife di 
quest’anno contante su di  noi. 
Volo, Hotel, Appartamento, transfer, 
nolo auto, assicurazione... tutto!!

Msc opera
01 -15 -22 di gennaio 2016
05 - 12 - 26 di febbrario 2016
04 marzo 2016

Msc opera
18 dicembre 2015
08 - 29 di gennaio 2016
19 febbrario 2016

Msc opera
Partenza unica
11 marzo 2016 
Arrivo a genova
21 marzo 2016

Per le crociere
IMPRESCINDIBILE
il PASSAPORTO

Tempo tre anni e il WiFi sugli aerei sarà 
una realtà diffusa. Circa due compagnie 
su tre (il 66%) nel 2018 consentiranno 
ai passeggeri di connettersi a bordo, con 
l’intrattenimento multimediale accessi-
bile da smartphone e tablet. Oggi questo 
servizio è offerto solo dal 28% dei vetto-
ri, tra cui Lufthansa che sui voli a lungo 
raggio mette a disposizione la connes-
sione internet ad alta velocità (FlyNet). 
La previsione è contenuta nell’Airline 
It Trends Survey di Sita, presentato ai 

Bruxelles. Dal rapporto emerge anche 
che nel 2014 le compagnie aeree han-
no speso l’1,7% dei propri ricavi in tec-
nologia, una percentuale che sale al 
2,8% considerando i fondi investiti in 
IT che non fanno parte dei budget dei 
responsabili dell’innovazione tecnologi-
ca delle compagnie. Circa due terzi di 
questa spesa (68%) sono stati destina-
ti alla manutenzione per garantire la 
continuità dei servizi; mentre il 32% del 
budget IT è dedicato all’innovazione e al 

miglioramento di soluzioni già esisten-
ti, diviso quasi equamente tra sviluppo 
del software (17%) e nuove installazioni 
(15%). Per il 2016, nonostante la buo-
na salute del settore, le compagnie sono 
caute: il 39% prevede che per l’IT sarà 
stanziato lo stesso budget di quest’an-
no, una percentuale analoga lo imma-
gina in aumento, mentre il restante 
22% ne prevede il calo. Sullo sfondo 
c’è la necessità di competere al meglio 
nel campo delle app per smartphone e 

tablet, su cui i vettori intendono investi-
re maggiormente.

sita.aero

Per celebrare il 30° compleanno Ryanair 
ha lanciato la sua nuova Carta dei Pas-
seggeri che comprende otto promesse e 
ha svelato le iniziative di miglioramento 
dell’esperienza cliente per il 2015, secon-
do anno del suo programma triennale 
“Always Getting Better”. Le otto promes-
se della Carta dei Passeggeri riguarda-
no, tra l’altro, la volontà della low cost 
di dare sempre priorità alla sicurezza, 

di essere trasparente e di rendere sem-
plice il viaggio. I miglioramenti in arrivo 
sono invece i seguenti: nuovi interni degli 
aeromobili e nuove uniformi per gli assi-
stenti di volo; costi più bassi per il check-
in aeroporto e per la mancata partenza, 
e una nuova opzione di cancellazione (15 
euro a tratta entro 24 ore dalla preno-
tazione); confronto delle tariffe aeree in 
tempo reale su ryanair.com; nuovo ser-

vizio di informazioni sulle destinazioni, 
con le recensioni dei clienti; nuovo pro-
dotto di assicurazione viaggio, che sosti-
tuisce l’attuale assicurazione da menù a 
tendina; sito ryanair.com personalizzato 
con fino a 100 versioni della homepage, 
ed email promozionali personalizzate con 
offerte su misura per il cliente; nuova 
funzionalità ‘Hold the Fare’ (5 euro per 
tenere in sospeso una tariffa per 24 ore); 

menù di bordo potenziato, con una mag-
giore scelta di pasti salutari e servizio 
di pre-ordinazione della colazione calda 
su alcune rotte chiave; nuovi posti con 
più spazio per le gambe e nuovi inter-
ni Boeing Sky; app mobile più veloce, 
desktop migliorato su ryanair.com e ser-
vizio ‘My Ryanair’ di registrazione del 
cliente potenziato. 

www.ryanair.com 

Questi sono i dipinti realizzati da San-
ti Glez Arbelo, che verranno esposti 
alla mostra VIRGEN MARIA 7 ISLAS 7 
AMORES.
Una mostra dedicata alle sante patrone 
delle Isole Canarie, che include anche 
le immagini delle patrone di Venezue-
la e Cuba, per via di quell’abbraccio 
fraterno che unisce le Isole Canarie a 
questi paesi. La mostra era già stata 
esposta a Icod, El Sauzal, Candelaria, 

Telde, Madrid e nel quartiere di Buen 
Paso Icod. Adesso è il turno di Garachi-
co e a settembre di Tacoronte.
La mostra illustra le particolarità di 
ogni isola, con cenni storici, pannelli 
fotografici, ed include 2 pannelli dedi-
cati alla memoria di Padre Jesus Meno-
sa, priore del Santuario di Nuestra 
Señora  de Candelaria, e cofondatore di 
questa mostra, assieme all’autore, San-
ti Glez Arbelo.

WIFI IN AEREO: NEL 2018 DUE COMPAGNIE SU TRE

RYANAIR: IN ARRIVO NUOVI MIGLIORAMENTI DELL’ESPERIENZA CLIENTE

ARTE SACRA: un abbraccio simbolico
dalle Canarie a Cuba e Venezuela

Per informazioni su come piani�care 
una vostra campagna pubblicitaria
nel Periodico ViviTenerife:

 +34 618 86 58 96 / 64 29 15 409

 info@vivitenerife.com

Il Periodico - Grande potenzialità comunicativa -
Uno dei mezzi di comunicazione che si rivolge in maniera 
diretta, ad un target di clientela ben de�nito.      

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

Il Periodico - Un testo utilizzabile a lungo termine -
Viene sfogliato più volte durante la settimana o il mese, 
addirittura conservato per mesi o anni. 
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Chef Gabriele QUALITY SERVICE
Tel: +34 618820320 -       qualityservicetenerife

Mail: gabriele.michelon3@gmail.com

Private Events:
Sushi
Italian cusine
Fusion cusine

as well for
extra in restaurant

Aperitivo:
Italiano
Sushi

La carenza di magnesio è una proble-
matica spesso mal diagnosticata, per-
ché difficilmente traspare dagli esami 
del sangue e la sua ricerca non è inseri-
ta nelle analisi di routine.
Eppure, il magnesio è un minerale 
essenziale per il nostro organismo, per-
ché la sua assenza può essere alla base 
di vari disturbi e diversi tipi di malattie. 
Molte persone, quotidianamente, posso-
no soffrire di carenze di magnesio senza 
nemmeno accorgersene. Tra i sintomi 
più comuni ci sono: una continua sen-
sazione di sete o ancora spossatezza, 
disturbi del sonno, alti livelli di stress. 
Tutti segnali che possono essere sotto-
valutati o scambiati come campanello 
d’allarme di altre carenze, altre malat-
tie. Vediamo allora alcuni sintomi che 
possono aiutarci a capire meglio se sia-
mo di fronte a una carenza di magnesio. 
I primi segnali di una carenza di que-
sto minerale possono essere la perdi-
ta di appetito, la presenza di nausea e 
di affaticamento, un senso generale di 
debolezza.
Disturbi muscolari. I muscoli appaio-
no deboli, visto che parte del magne-
sio è immagazzinato nei tessuti e si 
può andare incontro spesso a crampi e 
dolori muscolari. Appena la carenza di 
magnesio peggiora, i sintomi diventano 
più persistenti e soprattutto fastidiosi. 
Si può arrivare a un intorpidimento del-
la muscolatura, al formicolio, ma anche 
ad anomalie del ritmo cardiaco e a con-
vulsioni.

Dobbiamo prestare bene attenzione a 
una cosa: la carenza di magnesio può 
colpire quasi tutti gli organi e i sistemi 
del corpo, con particolare riferimen-
to ai muscoli scheletrici. Per questo è 
frequente che si presentino spasmi, 
crampi, tensione o dolori alla schiena, 
al collo e alla testa. Inoltre, si può speri-
mentare anche un senso di costrizione 
toracica e di difficoltà respiratorie.
Disturbi del sistema nervoso. A questi 
sintomi possono essere collegati anche 
costipazione, difficoltà a deglutire, 
soprattutto quando si mangia lo zuc-
chero, difficoltà ad abituarsi ad ambien-
ti luminosi, alta sensibilità al rumore. 
Anche il sistema nervoso centrale e 
quello periferico sono continuamente 
influenzati da questa carenza: possiamo 
andare incontro a iperattività, insonnia, 
agitazione costante, attacchi di panico. 
Se c’è una carenza di magnesio, il cer-
vello ne viene particolarmente colpito. 
Il pensiero diventa nebuloso, confuso, 
disorientato, ci si sente depressi e si 
può anche andare incontro ad allucina-
zioni. Uno dei motivi principali per cui 
i medici prescrivono milioni di tranquil-
lanti ogni anno è che le persone si sen-
tono nervose e irritabili.
Condizioni che possono essere in gran 
parte causate proprio da una carenza 
di magnesio. La persona che ne soffre, 
infatti, diventa irritabile, nervosa e mol-
to sensibile al rumore, è iper-eccitabile. 
Disturbi cardiovascolari. Anche il 
sistema cardiovascolare può lanciarci i 

suoi segnali, tra cui: palpitazioni, arit-
mie cardiache, pressione alta. Natural-
mente, non è sufficiente che uno solo di 
questi sintomi sia presente per pensa-
re di essere di fronte a una carenza di 
magnesio. Per iniziare ad avere dei dub-
bi e dare il via ad esami più approfondi-
ti è infatti necessario che si presentino 
più disturbi uniti insieme, anche se non 
tutti.
L’importanza del magnesio. Il magne-
sio è un minerale necessario per la 
sopravvivenza di ogni cellula del cor-
po: ha infatti un ruolo chiave in molti 
sistemi enzimatici e reazioni del meta-
bolismo; è essenziale per la sintesi pro-
teica e per l’uso di grassi e carboidrati 
immessi con l’alimentazione, al fine di 
creare l’energia sufficiente al funziona-
mento del corpo.
Quando si è carenti di magnesio, si 
genera anche una grande perdita di cal-
cio nelle urine; questo può facilitare la 
presenza di carie, uno sviluppo osseo 
scadente, una lenta guarigione delle 

fratture. La carenza può presentarsi 
naturalmente a livelli differenti:
1) Primi segnali: stanchezza fisica e 
mentale, tensione persistente, tic sot-
to gli occhi, tensione nelle spalle e nel-
la schiena, mal di testa, ritenzione di 
liquidi durante la fase premestruale. I 
primi sintomi di una carenza di que-
sto minerale possono essere la perdi-
ta di appetito, la presenza di nausea e 
di affaticamento, un senso generale di 
debolezza. 
2) Manifestazioni di una più importante 
carenza di magnesio: debolezza, affati-
camento, confusione, irritabilità, nervo-
sismo, ansia, cattiva digestione, squi-
libri ormonali, incapacità di dormire, 
tensione muscolare, spasmi e crampi, 
indebolimento delle ossa.
3) Una grave carenza di magnesio gene-
ra: ritmo cardiaco anormale, bassi livel-
li di calcio e potassio nel sangue, inson-
nia, mal di testa, visione offuscata, 
ulcere della bocca, stanchezza e ansia. 
Agnese Tondelli

CARENZA DI MAGNESIO NEL CORPO: I SINTOMI

Mi chiamo Gabriele, ho 26 anni, e sono un cuoco. Ma 
questo non è che l’inizio. Preziosi gli insegnamenti che i 
migliori chef italiani mi hanno dato negli anni di appren-
dimento, sono finito poi a Tenerife, dove lavoro da tre anni 
con i migliori ristoranti di Tenerife Sud, e dove, piano pia-
no, è maturata la convinzione che non dovevo cercare, ma 
offrire, alla mia maniera, quello che meglio so fare. Deci-
si quindi di diventare uno chef indipendente, un nomade 
delle cucine, e di offrire la mia professionalità a più risto-
ranti, come a quelle realtà commerciali e private, in cerca 
di una figura come la mia. Inizia quindi la collaborazione 
con “The italian brothers”, nel centro di Los Cristianos, 
calle La Paloma 2, dove tutti i sabati preparo una cena 
sushi, e dove dispongo della struttura per preparare cene 

private e piccoli catering. Collaboro anche con il Karma 
Bar, giusto a lato, e qui mi diverto a creare un aperitivo-
degustazione sushi, abbinandolo ad un buon bicchiere di 
vino. Dall’Italia ho ereditato l’amore per il cibo, e la cura 
nel prepararlo. Ma credo anche che esista una “univer-
salità” del gusto, che mi spinge a ricercarla in ogni mia 
nuova creazione. Inutile dirlo: mi piace regalare emozioni 
al palato delle persone che incontro, e per farlo, scelgo 
personalmente i prodotti, accertandomi della provenienza, 
e cercando sempre il modo per offrire le mie creazioni ad 
un prezzo accessibile. Uso prodotti di stagione e del luogo, 
e dove, possibile, di produzione biologica, perché buono, 
per me, fa rima con sano. E siccome anche l’occhio vuole 
la sua parte, vi invito a seguirmi sulla mia pagina Face-

book: “qualiti service tenerife”, dove potrete visualizzare le 
foto dei piatti creati o rivisitati da me. Potrete contattarmi 
per serate a tema nei ristoranti, per cene private e per 
piccoli catering, fino a 10 persone. Naturalmente, anche 
per aiutare quel ristorante che avesse un’emergenza, sono 
disponibile per giornate extra. 

foto: Piatto di pasta : camarones (limpio), cipolla rossa, 
aglio, pomodorini scherry, basilico, semi di zucca tritati. 
Sushi: se scrivo tutti gli ingredienti occupo una pagina 
intera :) quindi scrivo solo: piatto di sushi misto, come 
quello che propongo tutti i sabato, presso suhi italian bro-
thers. Dolce: un semifreddo alla banana e vaniglia con sci-
roppo al liquore di banana.

GABRIELE MICHELON: L’UNIVERSALITÀ DEL GUSTO
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Lo scorso 26 giugno si è svolta a Tarra-
gona la serata di gala per attribuire que-
sto prezioso riconoscimento del Rotary 
Club.
Un atto simbolico, per ringraziare chi si 
distingue per impegno e dedizione nella 
realizzazione di progetti a carattere soli-
dale nel corso dell’anno 2014/2015.
I progetti del Rotary Club sono indiriz-
zati alle persone in particolari situazioni 
di necessita, con un’attenzione speciale 
versi i bambini, soggetti piu deboli ed 
indifesi della società.
Il riconoscimento, intitolato Imperial 
Tarraco, è stato ideato dal Rotary Club 
di Tarragona. Il premio, arrivato alla sua 
35° edizione, venne creato con lo scopo 
di valorizzare il lavoro svolto da tutti i 
membri dei Rotary Club di Spagna, e 
per rendere quindi omaggio a uomini e 
donne particolarmente impegnati nel-
la nobile attivita dell’altruismo, e nella 
convinzione che l’impegno dei singoli 
possa servire da stimolo per tutti.
Il premio quest’anno è stato assegnato 
all’unanimita al nostro Guido Gianoli, 
che riceve il premio come miglior rota-
rio dell’anno. Nessun rotariano delle 
Canarie ha mai ricevuto questo ricono-
scimento cosi come nessun straniero 
era riuscito a vincere questo certame a 
livello nazionale. Un’ altra dimostrazio-
ne che la solidarieta non ha frontiere.
Il Rotario Guido Gianoli è residente a 
Tenerife dal 1983 e conosce ormai pro-
fondamente la realta dell’isola e le sue 
problematiche. Nel 2012, Guido Gianoli 
è entrato a far parte del Rotary Club di 
Tenerife Sur. Il circolo venne costituito 
33 anni fa, e si e sempre distinto, tanto 
nel passato come nel presente, per l’im-
pegno svolto all’insegna della solidarie-
ta. Guido Gianoli, è da sempre impegna-
to sul territorio. Precedentemente come 
Presidente dell’Associazione Italo Cana-
rio, e anche come editore della rivista 
L’Eco delle Isole Canarie, tra molte altre 
attivita altruiste
Il 3 luglio iniziera anche il suo mandato 
come presidente del Rotary Club Teneri-
fe Sur per l’anno 2015/2016.
ViviTenerife, segue da sempre, con gio-
ia ed interesse, le iniziative del Rotary 
Club Tenerife Sur. Anche per il futuro, 
la nostra testata si impegnerà a sostene-
re il lavoro di queste persone veramente 
speciali. Essere presente alla premia-
zione a Tarragona e stata una grande 
emozione, e non posso che esprimere 
il mio piu sincero ringraziamento, con-
cludendo con le parole che Guido Gia-
noli ha voluto regalarci: “ la solidarieta 
non deve essere fatta solo con il cuore 
ma principalmente con professionali-
tà imprenditoriale, questo fa si che le 
risorse e le energie vengano ottimizzate 
al meglio, raggiungendo piu obiettivi e 
persone”. Antonina Giacobbe

NOMBRADO UN ITALIANO 
ROTARIO DEL AÑO DE ESPAÑA 

GUIDO GIANOLI DEL ROTARY CLUB 
TENERIFE SUR. El pasado 26 de junio 
se realizó en Tarragona una gala con la 
finalidad de atribuir el valioso recono-

cimiento del Rotary Club al Rotario del 
año.
Se trata de un acto simbólico, como 
agradecimiento a aquellas personas 
que destacan por el compromiso y dedi-
cación en la realización de proyectos 
de carácter solidario a lo largo del año 
2014/2015.
Los proyectos del Rotary Club están 
destinados a personas que se encuen-
tran en especial situación de necesi-
dad, prestando particular atención a los 
niños, siendo los más débiles e indefen-
sos en la sociedad.
El premio, llamado “Imperial Tarraco”, 
ha llegado a la 35a edición y fue crea-
do por el Rotary Club de Tarragona: fue 
ideado con la finalidad de valorar el tra-
bajo desempeñado por todos los miem-
bros del Rotary Club en España y como 
homenaje a aquellas personas que, 
convencidas de que el trabajo de pocos 
puede servir como ejemplo para todos, 
se dedican a la noble actividad altrui-
sta. Este año el premio ha sido entre-
gado por unanimidad a Guido Gianoli, 
que recibe el premio como mejor Rotario 
de España: ningún rotario en Canarias 
había recibido antes este reconocimien-
to asi como es la primera vez que se 
otorga a un extranjero.
El Rotario Guido Gianoli reside en Tene-
rife desde el año 1983 y conoce pro-
fundamente la realidad de la isla y sus 
circunstancias. En 2012 entró a formar 
parte del Rotary Club del sur de Tene-
rife: este círculo se creó hace 33 años 
y desde entonces se ha distinguido por 
el especial desempeño de actividades 
solidarias. Guido Gianoli ha trabaja-
do desde siempre en este territorio. En 
anteriores ocasiones de forma altrui-
sta como presidente de la Asociación 
ítalo-canaria y en otras como editor del 
periódico “ L’Eco delle Isole Canarie ” 
distribuido en Canarias. El 3 de julio 
comenzará también su mandato como 
Presidente del Rotary Club de Tenerife 
Sur durante el año 2015/2016.
“Vivitenerife” sigue desde siempre con 
entusiasmo e interés las iniciativas del 
Rotary Club de Tenerife Sur. Nuestro 
periódico, incluso en el futuro, se com-
prometerá en el sustento del esfuerzo 
de estas personas realmente especia-
les. Estar presentes en los premios de 
Tarragona fue una gran emoción, y no 
podemos sino expresar nuestro más 
sincero agradecimiento, concluyendo 
con las palabras que Guido Gianoli ha 
querido regalarnos: “la solidaridad no 
debe hacerse sólo con el corazón, sino 
también con profesionalidad emprende-
dora: esto hace que los recursos y las 
energías se optimicen de la mejor mane-
ra, abarcando más objetivos y más per-
sonas”. Antonina Giacobbe

Algunos de los proyectos: Vinos Solida-
rios -  Comedor Social - Torneo de Padel 
- Tapones Solidarios - Colegios Solidarios 
- Concienciar, Educar, Diversión - Café 
Solidario - Simbiosis Deporte-Solidaridad 
- Recolecta De Comida - “Un Niño – Una 
Comida – Un Libro” - Dos Mini-Buses...

NOMINATO UN ITALIANO MIGLIOR ROTARIO DELL’ANNO DELLA SPAGNA
Guido Gianoli del Rotary Club Tenerife Sur
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Quando si pensa alle Canarie in gene-
rale e all’Isola di Tenerife in partico-
lare, vengono in mente spiagge asso-
late con onde oceaniche, barucci sul 
mare e vele a colorarlo. Ebbene i tro-
pici europei non sono solo questo ma 
molto di più.
Tenerife, confermatasi la più impor-
tante meta turístico-sportiva degli 
ultimi anni per l’attento pubblico di 
windsurfisti e appassionati di kite, 
è in grado di soddisfare le esigenze 
anche di chi in spiaggia proprio non ci 
vuole andare. 
A partire da 1500 mt. di altitudine 
(FOTO 1) l’aria purissima, riconosciu-
ta e certificata come la migliore del 
pianeta e la temperatura perfetta per 
allenarsi in ogni periodo dell’anno fan-
no da cornice a pinete e canyons tutti 
da scoprire, con villaggi tipici acco-
glienti e caratteristici.
Sulle pendici del Teide potrete scopri-
re una “comida” differente, ottimi vini 
locali e feste tradizionali turbinanti di 
musica e colori.
Per la gran varietà di climi e vegeta-
zione questa isola unica al mondo è 
del tutto paragonabile ad un piccolo 
continente e sulle pendici del vulca-
no Teide, (patrimonio dell’Umanità 
riconosciuto dall’UNESCO) la fittissi-
ma Corona Forestal è attraversata da 
numerosissime piste e sentieri. 
Su uno sviluppo di centinaia di km 
(FOTO 2), da nord a sud l’isola dispo-
ne di percorsi ideali per le escursioni 
“senderismo”, scalate, cavalcate, bici-
cletta. Proprio la bicicletta fuoristra-
da è la disciplina che maggiormente 
si è sviluppata negli ultimi anni, con 
le varie diverse specialità : CROSS 
COUNTRY XC - discesa turistica su 
percorsi che transitano per piste e cor-
ridoi tagliafuoco. FREE RIDE/ENDU-
RO  FR discesa per sentieri meno age-
voli con salti e varie difficoltà. DOWN 
HILL DH  discesa pura su declivi 
anche molto ripidi con o senza traccia 
da seguire. 
A servizio dei bikers appassionati 
(FOTO 3) ha aperto di recente nel sud 
dell’Isola un centro autorizzato che 
organizza questo genere di escursio-
ni: Il negozio SportCenter El Medano 
che  mette a disposizione degli spor-
tivi un servizio di risalita in minibus 
attrezzato con rimorchio bici e gui-
de per la discesa a gruppi nella fore-
sta. Il negozio inoltre dispone di un 
parco mezzi a noleggio adeguato per 
ogni esigenza e tipo di percorso, dalle 
bici semplici mono ammortizzate per 
MTB e XC, fino alle più sofisticate full 
sospension per discese DH. I ragazzi 

di SportCenter, con cordialità e com-
petenza, vi sapranno accompagnare 
in una avventura di scoperta e sport 
attraverso panorami mozzafiato, su 
percorsi di ogni livello di difficoltà, 
per una esperienza diversa nel pieno 
rispetto della natura.
Le iniziative prevedono: - singole 
escursioni, della durata di un giorno, 
con variabili distanze di discesa da 30 
a 55 Km. su percorsi turistici pratica-
bili a qualunque età e anche da neofiti 
della bicicletta, completati da visite a 
piedi del Parco Nazionale del Teide o 
del Parco Rurale di Anaga. – settimane 
complete di attività di allenamento con 
differenti percorsi quotidiani e trai-
ner dedicato. Se invece si preferisce 
scendere da soli attraverso il Parco, è 
comunque raccomandabile informarsi 
su itinerari e difficoltà prima di inizia-
re, chiedendo alla guida del negozio le 
tracce GPS (servizio gratuito), e le pre-
visioni del tempo. Non tutte le tracce 
sono permesse alle biciclette e inoltre 
bisogna tener conto che pioggia e fra-
ne possono cambiare i percorsi.

Per maggiori informazioni o riserve pote-
te contattare la società tramite e-mail: 

sportcenterelmedano@gmail.com,
seguirla su FB o telefonare

al +34 922 177 218.
Insomma, un diverso modo di passare 

le vacanze a Tenerife, in attesa che 
aprano anche..le piste da sci!

TENERIFE SENZA SPIAGGE

Chiuso il martedì1° piano sotto La Pepa  - local A11
C.C. PASSARELLA
C/ San Francisco, 6

SAYEAH ti accoglie, proponendoti il meglio del Rock Classic nel suo  locale, 
a partire dalle ore 20. Se ami riascoltare  brani dei mitici Queen, Rolling 
Stones, Beatles... non puoi mancare! Musica dal vivo, per rituffarsi tutti 
insieme nei brani delle... “leggende della musica ROCK”. 

Tutto questo, sorseggiando un fresco cocktail preparato da professionisti e 
all'italiana... con tutti ingredienti freschi, utilizzati con creatività e originalità.

Los Cristianos 
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Sono passati otto anni da quando il 
Tram di Tenerife ha cominciato a fun-
zionare. Con oltre 105 milioni di passeg-
geri, questo mezzo di trasporto guidato 
ha mantenuto un’efficienza di servizio 
che si avvicina al 100%. Il Tram offre 
un servizio di cui usufruisce il 66% del-
la popolazione dell’area metropolitana, 
chiudendo l’anno 2014 con un aumento 
dei passeggeri del 2,5%.
Il presidente in carica del Cabildo e di 
Metrotenerife, Carlos Alonso, ha fat-
to presente che le caratteristiche che 
meglio definiscono il tram sono la sua 
accessibilità, la comodità, sicurezza e 
affidabilità.  Così la pensano le 50.000 
persone che lo usano ogni giorno, e che 
sono diventate clienti abituali di questo 
servizio di trasporto pubblico. Inoltre, 
il Tram ha notevolmente contribuito a 
migliorare l’ambiente, riducendo il traf-
fico di automobili di due milioni all’anno 
tra Santa Cruz e La Laguna, con con-
seguente riduzione delle emissioni CO2. 
Durante questi otto anni il Tram di 
Tenerife ha realizzato oltre un milione di 
tratte commerciali (1.082.695) e le sue 
carrozze hanno percorso 10.646.667 
chilometri, che equivale a coprire 28 vol-
te la distanza tra la terra e la luna. Allo 
stesso modo, i 26 singoli tram hanno 
percorso una media di 450.000 chilome-
tri ciascuno. Le fermate di La Trinidad 
e Weyler sono state le più frequentate 
dagli utenti, e nel 2014 hanno supe-
rato entrambe il milione di viaggiatori. 
Gli utenti hanno dato un giudizio più 
che positivo del servizio, dando un voto 
medio di 8 su 10. I due  fattori che più 
apprezzano gli utenti sono la puntualità 

e la frequenza. Accessibilità ed innova-
zione: sebbene in questi 8 anni il Tram 
abbia già ottenuto diversi riconoscimen-
ti, bisogna ricordare che il più signifi-
cativo è stata la certificazione AENOR, 
della Accesibilidad Universal, nel 2011, 
che ha convertito il Tram di Tenerife nel 
primo servizio di trasporto della Spagna 
per questa categoria, aspetto questo, che 
lo fa considerare riferimento ed esempio 
di efficienza nel campo dell’accessibi-
lità. L’innovazione tecnologica è stata 
una delle altre scommesse del Tram di 
Tenerife,  facendo leva anche sulla app 
digitale integrale via smartphone per 
viaggiare, come anche lo sviluppo di  
SIMOVE, un sistema di sicurezza per la 
guida per evitare incidenti per eccesso 
di velocità. 

TRANVÍA DE TENERIFE, OCHO 
AÑOS DE SERVICIO CON MÁS 

DE 105 MILLONES DE PASAJEROS
son ocho años desde que el tranvía de 
Tenerife comenzara a funcionar en la 
isla. Con más de ciento cinco millones 
de viajeros transportados, este medio de 
transporte guiado ha mantenido una fia-
bilidad en el servicio que roza el 100%. 
El tranvía de Tenerife ha dado cobertura 
al 66% de la población del área metropo-
litana y cerró el pasado año -2014- con 
un crecimiento de pasajeros del 2,5%. 
El presidente en funciones del Cabildo 
y de Metrotenerife, Carlos Alonso, seña-
la que “las características que mejor 
definen al tranvía son su accesibilidad, 
comodidad, seguridad y fiabilidad. Así 
lo entienden las 50.000 personas que 
lo utilizan a diario y que se han conver-

tido en clientes habituales de este ser-
vicio de transporte público. Además, el 
tranvía ha contribuido de forma notable 
a mejorar el medio ambiente al eliminar 
unos dos millones de desplazamientos 
anuales de coches entre Santa Cruz y 
La Laguna y la consiguiente reducción 
en las emisiones de CO2”.
Durante estos ocho años el tranvía de 
Tenerife ha realizado más de un millón 
de viajes comerciales (1.082.695) y sus 
vehículos han recorrido 10.646.667 
kilómetros, lo que equivale a cubrir 28 
veces la distancia entre la Tierra y la 
Luna. Asimismo, los 26 tranvías han 
recorrido una media de 450.000 kilóme-
tros cada uno. Las paradas La Trinidad 
y Weyler han sido las más frecuentadas 
por los usuarios y en 2014 superaron 
el millón de viajeros cada una de ellas. 
Alta valoración de sus clientes, lo que 
queda reflejado en la nota media que los 

pasajeros le dan: un 8 sobre 10. Los dos 
aspectos que más aprecian los usua-
rios son la puntualidad y la frecuencia. 
Accesibilidad e innovación.
Si bien en estos ocho años el tranvía ha 
recibido diversos reconocimientos, cabe 
recordar que el más significativo ha 
sido la certificación AENOR de Accesi-
bilidad Universal en 2011, que convir-
tió al tranvía de Tenerife en el primer 
servicio de transporte de España con 
esta categoría, aspecto éste que lo ha 
mantenido como un referente y ejemplo 
de buenas prácticas en el campo de la 
accesibilidad. La innovación tecnológica 
ha sido otras de las apuestas del tranvía 
de Tenerife en este periodo, destacando 
la aplicación digital integral para via-
jar en transporte público, Vía-Móvil, y 
el desarrollo deSIMOVE, un sistema de 
seguridad en la conducción para evitar 
accidentes por velocidad excesiva.

SISEVE, un’impresa che opera nel settore della pub-
blicità digitale, offre un’alternativa dinamica nel modo 
di farsi pubblicità. Da sempre attiva nella ricerca di 
location interessanti per poter promuovere i propri 
prodotti in maniera efficace, questa società sta richie-
dendo  ai diversi comuni distribuiti sul territorio,  i 
relativi permessi per installare i propri supporti pub-
blicitari Leds. Dallo scorso 1. novembre, nel centro 
de lo Cristianos, Arona, nella stazione di Servizio BP, 
la SISEVE ha installato uno schermo led, per rende-
re più dinamica la pubblicià di questa zona. Questo 
schermo non contiene solamente annunci pubblicita-
ri, ma serve anche da vetrina per permettere ai diversi 
organismi pubblici e privati di far conoscere i propri 
servizi ed attività nelle zone più vicine al sud dell’isola. 
SISEVE, ha voluto anche elaborare alcune proposte 
per incentivare il sostegno al turismo, il mantenimen-
to delle spiagge e della pulizia all’interno dei comuni. 
Invitiamo i nostri lettori a promuovere i propri pro-
dotti attraverso questo nuovo sistema, affidandovi alla 

SISEVE. Si tratta di una realtà imprenditoriale giova-
ne e dinamica, che realizza autonomamente le proprie 
produzioni audiovisive.
Per qualsiasi dubbio o richiesta, potete contattare 
direttamente Domenico Aiello, al numero 696 900 
733, che vi aiuterà a promuovere la vostra attività con 
questa soluzione nuova ed interessante. Per maggio-
ri informazioni, vi invitiamo a consultare la pagina 
www.siseve.es, per vedere anche le diverse produzioni 
audiovisive già realizzate. 

SI SE VE,  UNA MIRADA HACIA EL FUTURO…
SISEVE una empresa del sector publicitario 

Digital ofrece una alternativa diferente dinámica para 
anunciarse.Desde hace tiempo en búsqueda de luga-
res interesantes para poder anunciar sus productos 
de manera eficaz esta empresa viene solicitando a dife-
rentes ayuntamientos los correspondientes permisos 
para la colocación de sus soportes publicitarios Leds. 
Desde este pasado 1 de noviembre en el Centro de los 

Cristianos Arona  en la Estación de Servicio BP esta 
empresa ha colocado una pantalla de Leds para darle 
dinamismo a la publicidad de la zona. Dicha pantalla  
no solo cuenta con los mensajes de los anunciantes 
si no que sirve de escaparate para que los diferen-
tes  organismos públicos y privados den a conocer sus 
eventos y actividades  en las zonas más próximas del 
sur de la isla.
SISEVE además ha querido elaborar algunas propue-
stas invitando a cuidar al Turismo, las playas y con-
servar la limpieza dentro del municipio. Invitamos a 
nuestros lectores a promocionar su producto en este 
nuevo soporte de la mano de SISEVE. Una empresa 
joven dinámica que además realiza sus propias pro-
ducciones audiovisuales. Para cualquier duda o con-
sulta puedes ponerte en contacto con Domenico Aiello 
al 696 900 733 quien te ayudará para poder publicar 
tu negocio en este nuevo e interesante soporte. Tam-
bién puedes visitar www.siseve.es y ver sus diferentes 
trabajos audiovisuales.

SI, SI VEDE: UNO SGUARDO AL FUTURO

TRAM DI TENERIFE:
8 anni di servizio e oltre 100 milioni di passeggeri
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La malattia celiaca (CD) è un’intolleran-
za permanente al glutine, una protei-
na presente nel frumento, orzo, segale, 
avena e probabilmente geneticamente 
predisposti che si verifica individui. CD 
è caratterizzata da un processo infiam-
matorio del sistema immunitario nel 
rivestimento dell’intestino tenue che 
sconvolge l’assorbimento degli europei 
stimate e loro discendenti prevalenza 
del 1%, essendo più comune nelle don-
ne con un 2: 1macro e micro-nutrients. 
Il trattamento è una dieta priva di glu-
tine per tutta la vita rigoroso. ACET è 
l’ Associazione di Tenerife, che mira a 
promuovere il benessere dei celiaci e dei 
suoi dintorni o residenti permanenti o 

popolazione fluttuante sulle isole di El 
Hierro, La Gomera, La Palma e Tenerife. 
ACET Celiachia si basa su cinque prin-
cipi fondamentali sin dalla sua fonda-
zione: -Diffondere la dieta  senza glu-
tine per  l’ integrazione delle persone. 
- Promuovere lo studio e la ricerca sulla 
malattia.
-Difendere e proteggere i celiaci per il 
consumo di cibo. -Per La partecipazio-
ne delle amministrazioni pubbliche e 
soggetti privati in difesa, lo studio e la 
pubblicità della malattia celiaca e gluti-
ne. -Per acquisire senza scopo di lucro, 
prodotti alimentari per celiaci a ridistri-
buire tra i partner. 

Progetto Santa  
Cruz  de Tene-
rife glutine Nato 
con l’idea di tra-
sformare la pro-
vincia di Santa 
Cruz de Tenerife 
una destinazione 
ideale per la sua 
particolare capacità di cura per le per-
sone affette da celiachia, un punto di 
riferimento nel panorama nazionale ed 

internazionale del turismo per le perso-
ne che, direttamente o indirettamente 
subire il malattia e sono in attesa di tali 
iniziative per facilitare il loro viaggio e 
di normalizzare la loro vita. Stiamo lavo-
rando per la prima fase consiste di ade-
guatezza di ospitalità, e per questo noi 
siamo diversi istituti che aderiscono al 
progetto, in modo che possano adattare 
la loro lettera di offerta per celiaci o sen-
za glutine. Quando si diventa una fonte 
affidabile che viene data la certificazione 
distintivo che lo stabilimento ha adotta-
to il protocollo di ospitalità.
APP FACEMO-
VIL L’applica-
zione mobile 
di consulta-
zione FACE-
MOVIL gluti-
ne. E’ la prima 
applicazione 
mobile con le 
informazioni aggiornate dalla Federazio-
ne delle Associazioni di Celiachia Spa-
gna (FACE). E’ sviluppato per i dispo-
sitivi con S.O. Android e IOS di iPhone 
3GS.  Contiene l’elenco degli stabilimen-
ti e ristoranti che servono alimenti senza 

glutine associati, e l’elenco dei prodotti 
senza glutine sviluppate da FACE, con-
sentendo assicurati un’informazione 
aggiornata e di qualità. Esso comprende 
anche un lettore di codice a barre che 
consente l’accesso alle informazioni. È 
possibile acquistare l’applicazione mobi-
le temporaneamente durante il soggior-
no in un prezzo di 20 euro contattando 
ACET che vi darà accesso. E’ un’ap-
plicazione per dispositivi mobili che 
offre assistenza ovunque e in qualsiasi 
momento. Contiene e aggiornato elenco 
di ristoranti senza glutine.
Una mappa 
presenta tut-
te le struttu-
re che colla-
borano con 
l’Associazione 
di Celiachia 
Tenerife e che 
offrono i pro-
dotti adatti alle esigenze delle persone 
che soffrono di intolleranza al glutine. 

Per maggiori informazioni:
www.celiacostenerife.com
info@celiacostenerife.com

+34 922 089 543 - +34 680 835 009

ACET ASSOCIAZIONI CELIACI TENERIFE

Sono un giornalista italiano che risie-
de da 10 anni , per 7/8 mesi all’anno, 
a Tenerife. Avrei desiderato prendere 
la residenza definitiva (anche se il mio 
sistema pensionistico mi impedisce di  
trasferire il mandato) ma questo com-
porterebbe problemi con il sistema 
sanitario italiano e pertanto ho desisti-
to. In qualità di cittadino europeo più 
volte ho usufruito del sistema sanitario 
di Adeje, sempre con piena soddisfazio-
ne anche se con tempi lunghi.... ma in 
Italia non è certo meglio. Purtroppo lo 
scorso autunno ho riscontrato un pre-
occupante difetto alla vista e ho chiesto 
al medico curante di poter fruire di una 
visita specialistica. E qui ho riscon-
trato tutta una serie di inconvenienti 
ed inefficienze incredibili che desidero 
segnalare, sperando che siano casuali 
(semmai solo determinati dall’incompe-
tenza e poca attenzione dei funzionari 
addetti) e che in futuro non abbiano a 
ripetersi con altri utenti.
Dopo un mese di attesa il 31 ottobre 
2014 sono stato visitato (con procedura 

d’Urgenza) al nuovo nosocomio Mocon 
dove il dr. Juan Suarez mi ha riscon-
trato una “Maculopatia” all’occhio sini-
stro e mi ha prenotato per una FD-OCT 
( mi hanno spiegato essere una sorta di 
TAC non invasiva della durata di 10/15 
minuti) all’Ospedale La Candelaria di 
S.Cruz. Esame effettuato ma, con mia 
gran sorpresa, di durata 1 minuto cir-
ca!? Inutile chiederne l’esito che , mi 
assicurano, mi sarà riferito al Mocon. 
Dopo altro tempo trascorso nelle varie 
attese burocratiche finalmente il 26 
febbraio 2015 ho appuntamento con 
l’oculista dr. Suarez.
Si presenta invece solo una sua colla-
boratrice che mi consegna un numero 
telefonico, invitandomi a chiamarlo non 
prima di un mese per ottenere un altro 
appuntamento, ed un documento su 
cui sono riportate informative indeci-
frabili, penso relative all’esame appena 
fatto, con la nota del “Plan Diagnosti-
co” e l’indicazione che il paziente dovrà 
sottoporsi a due visite all’anno. Inutile 
ogni tentativo di parlare con il medico 
per saperne qualcosa di piu’ circa la 
gravita’ del male, per avere indicazio-
ni terapeutiche aggiuntive e per sapere 
se potesse essere consigliabile l’uso di 
occhiali da vista protettivi : “...il dottore 
non ritiene di riceverla  ...”.

Trascorso il mese , verso fine mar-
zo ho contattato telefonicamen-
te il Mocon avendone come rispo-
sta che l’appuntamento era per 
il primo giugno, ore 15,35  ????                                                                                     
Non avendo alternative, dopo aver rive-
rificato telefonicamente la data del-
la visita, ho atteso pazientemente per 
ritornare al reparto Oftalmologia. E 
qui, il primo giugno u.s. è iniziata una 
spiacevole e vergognosa pantomina: la 
stessa infermiera mi invita ad attende-
re il mio turno e dopo mezz’ora mi chia-
ma per dirmi “...che non avevo nessun 
appuntamento...”. Ovvie le mie rimo-
stranze e la richiesta di poter parlare 1 
minuto con il medico, visto peraltro che 
le mie condizioni di vista sono notevol-
mente peggiorate ..... ma  “ il dottore 
non PUO’ ricevere senza appuntamento 
e comunque controlli :questo potrebbe 
anche essere il 1 giugno 2016... non nel 
2015.” Penoso il successivo tentativo di 
spiegarmi che comunque non si tratta-
va di un errore e che , come riportato nel 
foglio consegnatomi dallo stesso ospe-
dale il 26 febbraio scorso ( dove erano 
stabilite 2 visite di controllo all’anno) ;  
“forse“ hanno dimenticato che non ho 
mai avuto il piacere di parlare o esse-
re rivisitato dal medico dopo gli esami.                                                                                                                                           
Invitato più o meno cortesemente a 

sloggiare, a rivolgermi all’ufficio com-
petente per verificare la data esatta 
dell’appuntamento ed eventualmente a 
presentare un reclamo all’ufficio “All’at-
tenzione del cliente”, mi sono recato 
presso gli uffici di piano terra che gesti-
scono gli appuntamenti e li’ ho avuto 
conferma che lo stesso non era per il 
1/6/2015 ma per il ...1/6/2016 !!! In 
buona sostanza, a 9 mesi dal verificar-
si dell’inconveniente, non ne conosco le 
cause, la diagnosi, la prognosi, l’even-
tuale esigenza di cure più importanti 
rispetto alle Gocce di “Sistane Balance” 
e all’Omega Oftanmacula. Spero davve-
ro che la gravità del mio inconveniente 
sia limitata altrimenti, mi pare, qual-
cuno dovrebbe rispondere di eventuali 
danni riconducibili a tale incuria. For-
se sarebbe stato auspicabile il ricorso 
a qualche Clinica privata? O devo pen-
sare che essendo “straniero” il sugge-
rimento è di tornarmene in Patria per 
farmi curare? Sarebbe stato meglio che 
mi fosse detto chiaramente.

Tutto questo ha dell’incredibile e certa-
mente non offre una buona immagine 
di un importante settore della pubblica 
amministrazione di un Paese che amo e 
in cui mi trovo meravigliosamente bene. 
G.G.  (email pervenuta in redazione)

...INCONVENIENTI ED INEFFICIENZE INCREDIBILI CHE DESIDERO SEGNALARE
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Dopo Gemelli e Leone, andiamo a sco-
prire altri quattro segni...

Vergine: freddezza, precisione, lucidi-
tà, (governato da Eolo, secondo piane-
ta oltre Plutone, signore del tempo, dà 
la capacità di inserirsi felicemente nelle 
situazioni), il motto è :” Io conservo”.
Quanto mai appropriato questo mot-
to, la Vergine chiude il periodo estivo 
dei raccolti, e si preoccupa della loro 
conservazione; ed è una delle caratte-
ristiche peculiari dei nati sotto questo 
segno, conservano i cibi, li congelano, li 
seccano, ma non solo i cibi, la Vergine 
conserva tutto, non getta via nulla, per-
ché... potrebbe sempre servire. Poi cata-
loga, etichetta, scheda, tutto deve esse-
re al suo posto e reperibile in qualsiasi 
momento. Da questo comportamento 
nasce la burocrazia, l’ordine e la regola. 
Alla Vergine è legato il culto per il nome 
preciso e noto, mentre nei Pesci si tro-
va il desiderio dello pseudonimo, (desi-
derio divenuto regola e legge presso le 
tribù indiane : toro seduto, cavallo paz-
zo...). Ricordiamo poi che nei paesi poco 
rispettosi della libertà individuale, come 
l’Italia, la richiesta di esibire i documen-
ti, da parte delle forze dell’ordine, viene 
fatto con un tono di implicita minaccia, 
come se il semplice fatto di “declinare 
le generalità”, ci mettesse alla loro mer-
ce’. (E’ sempre Lisa Morpurgo che parla 
!). Nota pure per il suo “pollice verde”, 
che però non ha nulla di amorevole, usa 
le cesoie con un segreto sadismo, tra-
pianta, innesta, ibrida, come se volesse 
imbrigliare, assoggettare alla propria 
norma anche il regno vegetale. E’ un 
Vergineo quello che nota subito ciò che è 
fuori posto, un capello sulla giacca, una 
piega irregolare dei pantaloni, qualsia-
si cosa che non sia al posto in cui deve 
stare. Vi sono alcune Vergini in cui que-
sto comportamento diviene ossessivo, 
maniacale, pesante e difficilmente sop-
portabile per chi gli vive accanto.
Bilancia: gusto estetico, armonia, 
disponibilità (governato da Venere, la 
Dea dell’Amore), il motto è “Io scelgo”. 
E’ pure affabile, equilibrato, sociale, 
diplomatico, ricerca le comodità, le cose 
belle, l’arte. Vulnerabile a tutto ciò che 
negativo e violento, la solitudine può 
ammalare il suo spirito, spende molte 
energie nel cercare di relazionarsi con 
gli altri, cura il proprio aspetto non per 
narcisismo ma per essere gradevole ver-
so chi gli si avvicina. Opposto infatti 
all’egopatico Ariete,(IO), per la Bilancia 
sono più importanti gli ALTRI. Segno 
governato pure da Proserpina (il prin-
cipio femminile) e da Saturno (raziona-
lità). Non deve stupire che un pianeta 
severo e razionale come Saturno possa 
associarsi a Venere in un segno socia-
le ed altruistico come la Bilancia. Lisa 
Morpurgo scrive ne “La natura dei pia-
neti” volume secondo: ” Vi è un modo 
razionale di amare che non è affatto 
inferiore al modo d’amare sentimentale 
o passionale, anzi dal punto di vista eti-
co li supera, in quanto persone di que-
sto tipo non si lasciano travolgere dalla 

possessività e amano il partner deside-
rando prima di tutto il suo bene.
Ci troviamo insomma di fronte al vero 
amore per l’altro, e poiché Venere ha in 
Bilancia il suo domicilio più’ forte, dob-
biamo dedurre che tale è anche il suo 
influsso più genuino. Il compito di Vene-
re è più sofisticato, e probabilmente 
anche più vulnerabile, poiché in Venere 
appunto, per l’importantissimo scopo 
riproduttivo, si condensano il desiderio 
di amare e il desiderio di essere amati, 
specie se vi si aggiunge una terza for-
za nata dal bisogno di piacere e di rica-
vare dagli altri una lusinghiera imma-
gine di sé.” I rapporti Venere-Saturno 
suggeriscono un rispetto della giustizia 
che esclude l’aggressività in nome di 
un principio superiore, cosicché il part-
ner non si trasforma in un idolo o in 
un oggetto di possesso, ma rimane un 
essere umano i cui difetti sono dati per 
scontati dal lucido realismo saturnia-
no. Dal punto di vista emotivo, la pas-
sionalità è certo più affascinante della 
lucidità riflessiva, ma entrambe cela-
no pericoli, perché la passionalità può 
diventare egoismo esibizionistico se nel 
tema prevalgono valori solari, e la luci-
dità trasformarsi in aridità se nel tema 
prevalgono valori saturnini.” 
Scorpione: astuzia, drammaticità sen-
sualità (governato da Plutone, signore 
degli inferi), il motto è “Io nascondo “.  
Questo segno zodiacale è stato, da sem-
pre, messo in rapporto con l’occulto, con 
il nascosto, ciò non vuol dire che tutti 
gli Scorpioni sono dei diavoli, fortunata-
mente, molti altri elementi concorrono a 
formare il carattere, anche il solo ascen-
dente può modificare o ammorbidire 
le caratteristiche base di questo segno 
e lo si può notare in due personaggi 
tanto diversi l’uno dall’altro, di Freud 

abbiamo già parlato, ma Hitler aveva lo 
stesso segno (Toro) e stesso ascenden-
te (Scorpione), ma pure Stalin, Capri-
corno, aveva l’ascendente in Scorpione. 
Se esaminiamo un altro elemento, l’ag-
gressività espressa da Marte negli altri 
segni in cui appare, Ariete e Capricorno, 
si notano delle differenze sostanziali, 
(non allarmatevi e non prendetevela con 
me, io riporto ciò che affermano i testi 
di astrologia), Lisa Morpurgo espone un 
esempio esplicativo: l’Ariete si acconten-
ta di aver sconfitto il nemico, gli è suf-
ficiente dimostrare la sua superiorità, e 
se lo elimina, si tratta di omicidio colpo-
so, il Capricorno, sul nemico scarica la 
sua crudeltà, lo Scorpione, con la luci-
dità mercuriale, ignota all’Ariete, “pre-
medita” l’eliminazione del nemico. Per 
“sdrammatizzare” questo esempio un 
po’ macabro, ricordate che anche Freud, 
nello spiegare il complesso di Edipo (e 
di Elettra), afferma che nel bambino (e 
nella bambina), c’è il desiderio inconscio 
di eliminare il padre (o la madre), visti 
come rivali per la conquista dell’amore 
della madre (o del padre). Altre carat-
teristiche dello Scorpione sono il gusto 
drammatico e la sfida del rischio, (il 
fascino della morte che vive in proprio 
e non più sulla pelle degli altri). Inoltre  
lo Scorpione ha Mercurio in esaltazione, 
malauguratamente usa la propria intel-
ligenza in modo non propriamente etico, 
ama manovrare gli altri, riesce a cogliere 
il lato nascosto delle azioni altrui e non 
resiste alla tentazione di sfruttarlo, rag-
girare gli allocchi è per lui divertente ma 
anche troppo facile, truffare gli esperti 
lo appassiona! La letteratura astrologi-
ca descrive lo Scorpione come “colui che 
trama nell’ombra”, la menzogna è un’ar-
te, un piacere creativo che assapora 
come fine a se stesso; insieme al Toro, è 

considerato uno dei segni più sensuali, 
(spesso,tra i due scocca una attrazione 
irresistibile), ma i suoi amori sono com-
plicati, tortuosi, a volte violenti.
Sagittario: giovialità, generosità, ottimi-
smo, (governato da Nettuno in domici-
lio base, Giove in domicilio primario), il 
motto è “Io vado più lontano”.
In questo segno appare per la prima vol-
ta nella ruota dello zodiaco, Nettuno.
E’ il pianeta che corrisponde alla meta-
morfosi, al cambiamento, al desiderio di 
evasione, alla fuga mentale fantastica, 
governa i Pesci (la fantasia), l’Aquario 
genialmente inventivo, il Sagittario, irre-
quieto e desideroso di cambiamento, il 
classico “viaggiatore”. Quello che risal-
ta negli appartenenti a questo segno è 
innanzitutto un ottimismo ingenuo ed 
eccessivamente fiducioso, una deficien-
za di attenzione (non di conoscenza, 
desiderio di cui sono sempre affamati), 
che porta ad una notevole sottovaluta-
zione dei pericoli, e ciò limita fortunata-
mente l’attività di conquistatori troppo 
avidi o di missionari troppo zelanti. Par-
latore esplosivo e incontenibile, si auto-
compiace del suono della propria voce e 
poco si cura delle reazioni dell’ascolta-
tore, (molti Sagittario si dedicano all’in-
segnamento), l’ingenua convinzione 
di essere i depositari della verità porta 
molti rappresentanti del segno ad arro-
garsi oltre al diritto di insegnare , quel-
lo di convertire, d’altronde, la autentica 
bontà e la calda generosità del Sagittario 
assicura la buona fede delle invasioni 
missionarie, convinto di agire sempre a 
fin di bene. Parla ex cathedra anziché 
discutere, si rifiuta di dialogare, potrem-
mo dire che come l’Ariete ha bisogno di 
avversari, e il Leone di sudditi, cosi il 
Sagittario ha bisogno di discepoli. Gian-
ni Puliatti - joepuli7@hotmail.com

DISCORSI DI PSICOASTROLOGIA SULL’AMORE:
caratteristiche dei segni zodiacali - PT3
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 OROSCOPO LUGLIO 2015
DI MASSIMO PAGNINI:
Sviluppa le sue previsioni, tramite la data di nascita, ana-
lizzando la persona in questione. Intervistato da importan-
ti settimanali e quotidiani, ospite in varie trasmissioni di 
magia e calcio, selezionato da ASTRA 2000 tra i migliori 
d’Italia. Unico a dare una dimostrazione di capacità sensi-
tiva, a coloro che lo chiamano. Intuisce il lavoro che svolge 
la persona o per cosa è più predisposto, in quale anno sono 
stati i cambiamenti più importanti della sua vita, in quale 
mese, il segno zodiacale più vicino o idoneo. Svolge tutto 
questo a mente e in una frazione di secondo, in qualsiasi 
luogo e anche per telefono.

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

www.calciomagia.it
Facebook_Pagnini Massimo
Skype_massimo.pagnini

 finalmente un po’ di concentrazione nelle 
vostre cose personali. Uscite in compagnia,  cor-
teggiatori che vi girano intorno!  Come si dice in 
toscana””una coaola con la annuccia corta orta , in 
questi ritrovi non mancherà un corteggiatore che 
potrà essere un segno di fuoco o d’aria.

 anche per voi  il periodo si presenta favo-
revole, per nuovi contratti, affitti  approfondi-
menti sentimentali. Qualche consolidazione 
finanziaria vi permetterà di fare un respiro, ma 
non esagerate con le festicciole, il momento 
potrebbe essere breve.

 una nuova proposta di cambiamento lavo-
rativo arriverà, potrà essere positiva o negativa 
dipenderà dai punti di vista, ma anche l’amore 
darà la sua sorpresa. Acquario in avvicinamento, 
la Bilancia vi sta studiando 3 un altro gemelli non 
sa, come avvicinarsi.

 le conquiste amorose daranno i suoi 
frutti positivi, ci saranno i segni di fuoco ma 
anche i segni d’aria non scherzano. Intrighi 
amorosi, le serate segrete vi renderanno consa-
pevoli e vivrete la magia del sesso con piena 
gratificazione.

 la tua voce è come il ruggito del leone, qual-
cuno vi si sente! In molte situazioni siete sempre 
presenti  questo vi favorisce, perché presto dovre-
te prendere una decisione al volo senza pensarci 
troppo, ci potrà essere uno spostamento di città, la 
cosa non sarà preoccupante ma positiva.

 le vostre ultime idee saranno positive e gra-
tificanti, tenete duro e andate avanti Le novità ci 
saranno anche per chi cerca un approfondimento 
sentimentale, lo potrà incontrare nei posti impen-
sabili, saranno incontri casuali, mentre fate shop-
ping, palestra... Sarà positiva la fonte di acqua

 la luna crescente nel primo quarto  a voi 
toro,  essendo un segno di  terra, vi darà idee e 
energia, voglia di evasione  ma anche di lavora-
re. Direi una forte forza sia fisica che mentale, la 
vostra concentrazione del momento, attrarrà molte 
persone.

 i vostri ultimi interventi sono stati positivi, 
questo continua, però attenzione a non oltrepas-
sare i vostri limiti, sappiate vedere i confini senza 
irritare gli altri. In amore sarete attratti da  un’altro 
segno scorpione, ma nella testa  avrete un  gemelli  
e acquario.

 i genitori saranno molto influenti nelle 
vostre scelte e potrebbero condizionarvi, la forza 
lunare spinge nel vostro segno a fin che possiate 
decidere voi stessi. In caso di consigli vi suggerisco 
di chiedere al vostro partner, chi non lo ha starà alla 
sorte.

 la voglia di fare un viaggio o di una evasio-
ne si sta facendo sentire, c’è qualcosa che vi spin-
ge verso la lontananza, ma potrete accontentarvi 
staccando un po’ la spina. Il lavoro vi darà piccole 
entrate finanziarie inaspettate, le quali vi permette-
ranno di farvi un regalo personale.

 la vergine, con la pioggia o con il sole e, se 
si china e coglie un fiore. Sarà un fiore che porterà 
novità a coloro che cercano lavoro o amore, presto 
lo troveranno. Tenete presente i giorni mercoledì e 
giovedì di ogni settimana, perché saranno i miglior 
portatori di novità.

 se non riesci... chiedi consiglio ad un’altro 
pesci. Il momento vi promette bene, potrete contare 
su nuovi lavori o approfondimento professionale, 
il quale vi gratificherà finanziariamente. In amore, 
sempre il segno dei pesci  vi corteggia ma non scher-
za neanche un acquario, che presto vi  corteggerà.

Carissimi amici anche questo mese 
parliamo di sciamanesimo, sopratut-
to il riconnettersi con la Madre Terra, 
amare e rispettare altre specie di vita 
che sono sul pianeta. Ovunque si va 
c’è vita che sicuramente a tanti passa 
inosservata perché si ritiene inferio-
re. Invece tutto ha un ordine Divino 
dal più piccolo filo di erba alla stella 
più grande  Tutto è interconnesso con 
la stessa energia, tutto vive tutto è in 
movimento. Ecco perché conoscere e 
capire i messaggi è importante per noi. 
Gli animali vedono e sentono cose che 
noi non percepiamo, il nostro sentirsi 
superiori ha spezzato il filo che ci uni-
sce al Tutto. Questo mese parliamo di 
un altro animale che vive sulla nostra 
isola la lucertola. La si  trova dapper-
tutto nascosta negli angoli più impen-
sati. Avete provato a darle del cibo si 
avvicinano senza paura. Visitando la 
Laguna in una piccola aiuola  rialzata  
ne ho viste cosi tante  insieme  non mi 
era mai successo, è stato uno spettaco-
lo vederle corrersi incontro e prendere 
il pezzo di pane e scappare per timo-
re che gli lo prendeva un altra. Quan-
ti spettacoli ci dona la Natura se solo 
ci fermiamo ad osservare. Anche se si 
osserva tra i sassi nell’oceano ci sono 
granchi che prendono il sole, tranquil-
li. I pesci che nuotano di colori mera-
vigliosi. Non vediamo solo come cibo 
oppure come cose da prendere e deco-
rare le nostre prigioni di cemento. Sen-
tite la loro energia basta prendere un 
sasso tra le mani vibra anche li è vita. 
Consiglierei a tutti voi specialmente 
per tanti che sono in vacanza di pre-
stare attenzione allo spettacolo che ci 
offre la natura e vedere cosa maggior-
mente attrae la nostra vista. Può esse-
re un sasso un fiore un animale. Guar-
datelo con amore e vedete che energia 
emana nel modo di stare in quel deter-
minato posto. Sembra che è il suo tutto 
è in un ordine preciso. Invece se vedete 

noi umani basta fermarsi seduti in un 
posto di passaggio osservare la diffe-
renza si è destabilizzati si corre oppu-
re ci si siede a mangiare bere cose che 
non sono per la nostra salute. Anche 
se sembra che ci si sta riposando la 
mente continua a volare per conto suo 
e non ci da riposo. Andando avanti vi 
parlerò del vampirismo energetico e chi 
veramente usa la nostra mente, con il 
solo scopo di nutrirsi delle energie che 
si emanano. Tramite i pensieri e il cibo 

LA CARTA DEL MESE:
LA LUCERTOLA

La carta della lucertola rappresenta il 
sogno: i sogni sono importanti manda-
no messaggi che quando si è svegli non 
si possono recepire. Creare un quader-
no dei sogni dove scrivere tutto  quello 
che si ricorda. Anche se sembrano sen-
za senso scriveteli. Vedrete che andan-
do avanti capirete i messaggi.

I NUMERI MAESTRI
DI QUESTO MESE 777 

Mantenere la strada intrapresa con-
gratulazioni si è sulla giusta strada. 
Il desiderio si sta avverando. Sono 
numeri che ti dicono fiducia perché i 
miracoli esistono e presto ne avrai la 
conferma. Un grandissimo abbraccio di 
luce e amore Gioia   http://gioiacarto-
manzia.com/

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!

AUTONOLEGGIO
SOLUCIONES

A PARTIRE DA 10 € AL GIORNO 
80 € ALLA SETTIMANA - 300 € AL MESE

ASSICURAZIONE KASKO INCLUSA
TELEFONO E WHATSAPP: +34 611.329.352



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

Tenerife World vuole promuo-
vere e facilitare la integrazione 
della vita in questa meravigliosa 
Isola, valorizzare i  prodotti loca-
li, il turismo rurale, promuovere 
e favorire un dialogo tra tutte le 
comunità a fine di promuove-
re solidarietà e azioni comuni e 
creare uno spazio piacevole per i 
soci nella sua sede. Per il mese di 
luglio seguiteci su Facebook alla 
pagina Gruppo Tenerife World, vi 
terremo aggiornati. Sono aperte 
le iscrizioni del corso di Spagnolo basico 
che inizieranno in tre date diverse sia di 
mattina ( 9:00 - 11:00 ) che di pomerig-
gio/sera (19:00-21:00). Il costo del corso 
è di 1,75 l’ora. Piccoli gruppi di 5 perso-
ne ( affrettati a prenotare il tuo posto ). 
Date: 8 luglio, 13 luglio e 4 agosto. È un 
corso pratico e comunicativo che aiuta 
l’alunno a partecipare attivamente nella 

classe, mediante attività ed esercizi che 
ti permetterà di praticare e consolida-
re il programma del corso, sviluppando 
la compressione orale e scritta. Costa 
del Silencio - Garañaña Paseo Cube-
sa (angolo supermercato Suma ). Orari 
della associazione: 10:00 - 12:00 e dal-
le 18:30 - 20:30 dal lunedí al Venerdí. 
www.tenerifeworld.eu - tenerifeworld@
gmail.com +34 603 63 13 42 Giorgia

Era da un po’ che volevamo far visita ai 
nostri figlioli a Tenerife e finalmente ora 
è possibile! Abbiamo approfittato della 
coincidenza, a Ciempozuelos (Madrid), 
di un Convegno con le Suore Oblate del 
SS. Redentore, che da sempre sono a 
favore delle donne nel mondo e con un 
volo interno siamo partiti per Tenerife.
I nostri figlioli ci parlavano di un clima 
stupendo, di “una eterna primavera-
estate”. Beh... quando stavamo atter-
rando a Tenerife Nord l’aereo traballava
c’era una forte nebbia e delle nuvole e 
avevamo pensato che avevamo scelto i 
giorni sbagliati o che ci seguisse la fil-
mografica nube di Fantozzi. Il primo 
impatto – insomma – non è stato dei 
migliori e se avessimo dovuto dare un 
voto, sarebbe stato un “quattro”. Però, 
man mano che da Santa Cruz scende-
vamo giù verso il Sud, verso la cittadi-
na di Candelaria, il paesaggio vulcanico 
acquistava un fascino particolare e tutto 
ci infondeva una certa pace. Ci rendeva-
mo conto che qui il tempo si era quasi 
fermato e un certo incanto ci conquista-
va dolcemente quasi come gli omerici 
Greci all’isola della maga Circe.
Chissà… se questa sia proprio venuta a 
vivere qui, dopo che Ulisse... si dipartì 
da lei? Che festa l’incontro con i ragazzi: 
per questo non ci sono parole che
possano descriverlo. E poi...il loro sogno 
che è diventato “SABOR de ITALIA” in 
Avenida Maritima, 15, in Candelaria. Il 
posto è grazioso: di fronte alla
Hornilla (la piscina municipale n.d.r.) 
e a una piazzetta accogliente per le sue 
panchine, per la sua vista mare. Che 
dire? Avevamo 28 gradi e soffiava un 
dolce vento dal mare e per di più non si 
percepiva un filo di umidità. 
Ora noi tutti sappiamo che la princi-
pale fonte di benessere per gli uomini 
è uno stile sano di vita, quindi riuscire 
a fare un buon sonno ristoratore, una 
bella colazione equilibrata che ci man-
tenga in forma e una passeggiata. All’o-

ra di pranzo, Raffaele e Michelangelo ci 
chiedono che vogliamo mangiare. Calma 
ragazzi, prima di tutto dobbiamo bere! 
Qui a Tenerife, infatti, bisogna bere
molto: acqua per prima cosa, ma qual-
che volta anche una “cerveza”, servita 
alla spina, va giù che è un piacere. «Raf-
fae’sorprendici!»... I nostri bravi figlioli 
ci hanno veramente sorpresi! Che pizza 
ragazzi! Che impasto! Che ingredienti!
Se ci fosse stato Modugno avrebbe rifat-
to il suo pezzo Pasqualino o’ Marajà
e non avrebbe cantato più tutta l’India 
ne va pazza, ma tutta Candelaria ne
va pazza! A ragion del vero e senza cam-
panilismo, sta pizza de Sabor de Italia è 
proprio ’bbona! (con due “B”). Mangiata 
la pizza, eravamo sazi e sorseggiamo un 
caffè naturalmente italiano. Abbiamo 
poi notato delle copie di riviste sul ban-
cone a disposizione proprio dei clienti 
del locale. Era il mensile “ViviTenerife”. 
Ci ha colpito in prima pagina il fiore che 
si trova in quest’isola ad una certa altez-
za del Teide: un vulcano, possiamo dire 
dormiente.
Il nome del fiore è Tajinaste rojo. Curiosi 
come siamo io e mia moglie siamo
andati alla sua ricerca il giorno dopo, 
facendo un’escursione in macchina e, in 
poco più di mezz’ora, siamo passati dal 
livello del mare a 2300 metri (la punta 
del vulcano arriva a circa 4000 metri di 
altezza. Man mano che salivamo, erava-
mo affascinati ancor di più da quest’iso-
la: Che panorami mozzafiato! Che quie-
te! Siamo scesi dalla macchina quando 
abbiamo avvistato il fiore.
Un fiore direi che è simile a una pianta 
composta da mille fiorellini
che fiorisce proprio nel periodo di mag-
gio e giugno. È un fiore maestoso che
si estende in altezza come il Vulcano 
Teide e direi quasi con la sua
stessa angolazione di piramide lanciata 
verso il cielo, e può raggiungere anche 
i 3 metri. Ci siamo fatti delle foto, una 
passeggiata su un suolo quasi lunare... 

e poi giù di ritorno alla pizzeria, perché 
il nostro Raf doveva riprendere la sua 
posizione di Chef. Non sono mancate le 
visite al Santuario della Virgen de Can-
delaria patrona di tutte le Canarie e alla 
sua bellissima piazza Adesso una rifles-
sione sulla gente del luogo e che fre-
quenta la pizzeria... Ho vista tanta gente 
semplice, che vive a suo modo la propria 
vita: si ferma davanti a un cortado, ad 
una pizza, a una bevanda fresca, a un 
caffè, con la filosofia che l’essenziale è 
vivere la vita, vivere l’amore, vivere la 

famiglia (per chi ce l’ha)... in un religioso 
rispetto della libertà di chi gli sta vicino 
o che è diverso per mentalità e modi di 
fare. Penso che per questa gente conti 
molto il “rispetto” che le si porta, perché 
le persone qui hanno un innato rispetto 
per chi viene sulla loro isola.
Un saggio modo per cercare negli altri 
ciò che ci unisce e non quello che ci divi-
de. Non si finisce mai di imparare giran-
do il mondo... anche quando si finisce 
in un’isola.

Francesco e Cinzia

ASS. SOCIO CULTURALE “TENERIFE WORLS”

A CANDELARIA: Tutto sa di vento e mare... e di un “Sabor de Italia”...
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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

URGENZE: 24h - 617.483.707
Calle El Sauce 3 local 5 e 6 Urb, El Madroñal
Costa Adeje - 38670 Tenerife
ORARI:
lun./ven.: orario continuato dalle 09:00 alle 20:00 
Sab.: dalle 10:00 alle 14:00 Servizi presso il Centro Veterinario:

Esami di laboratorio - Microchip - Raggi X digitali
Ecografia - Chirurgia - Traumatologia - Endoscopia - ECG.TEL . +34 922 713 987

www.veterinariosentenerife.com PERSONALE ITALIANO

PRONTO SOCCORSO 112
(numero unico di emergenza)
BOMBEROS 080 (Vigili del Fuoco)
POLICIA NACIONAL 091 (Polizia di Stato)
POLICIA LOCAL 092 (polizia Locale)
GUARDIA CIVIL 062 (Carabinieri)
PROTECCIÓN CIVIL (Protezione Civile) 24h 922 282 202
SOCCORSO MARITTIMO 900 202 202
CARRO ATTREZZI (GRUA)
• S/Cruz 922 211 907
• La Laguna 922 254 429
• Adeje 922 780 367
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




