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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 822041764 /  +39 3425592900 / +34 674718458

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO
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C. Gentile  & F. Gonzalez
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PER GENTILE CONCESSIONE SI RINGRAZIA WEB TURISMO TENERIFE PER INFORMAZIONI E FOTO

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

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

DOVE PUOI TROVARE
il periodico VIVI TENERIFE

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

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

Express, attività frequentate dagli italiani.
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Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, di testi e foto, se non 
autorizzati. “Non garantiamo che le informazioni contenute negli articoli siano 
assolutamente prive di errori o inesattezze. Il nostro impegno è quello a fornire contenuti 
corretti e completi, ma qualora ci pervenissero segnalazioni in merito, saremo disponibili 
a provvedere ad una rettifica nel più breve tempo possibile.”

Se volete piani�care la vostra 
campagna pubblicitaria sul Periodico 

ViviTenerife, chiamateci senza 
impegno al numero 618 86 58 96

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

Non lo trovi? 
Vuoi riceverlo per posta a Tenerife o in Italia?

Contributo spese per
la spedizione in Italia
€ 75,00 (importo annuale)
Chiamaci:
+34 618 865896 
+39 392 4151706
Scrivici una mail a:
info@vivilecanarie.com

CIRCULO DE
EMPRESARIOS
Y PROFESIONALES
DEL SUR DE
TENERIFE

CENTRO
DE INICIATIVAS
Y TURISMO

Si informa che in data 
26 settembre 2015 
si svolgeranno i lavori 
dell’Assemblea Paese 
che sarà chiamata ad 
eleggere il membro ter-

ritoriale per la Spagna in occasione del 
rinnovo del Consiglio Generale degli Ita-
liani all’Estero. Il CGIE è l’organismo di 
rappresentanza delle comunità italiane 
all’estero presso tutti gli organismi che 
pongono in essere politiche che interes-
sano le comunità italiane all’estero. 
In aderenza ai principi affermati dagli 
articoli 3 e 35 della Costituzione, il 
CGIE ha il fine di promuovere e agevo-
lare lo sviluppo delle condizioni di vita 

delle comunità italiane all’estero e dei 
loro singoli componenti, di rafforzare 
il collegamento di tali comunità con la 
vita  politica, culturale, economica e 
sociale dell’Italia, di assicurare la più 
efficace tutela dei diritti  degli italiani 
all’estero e di facilitarne il mantenimen-
to dell’identità culturale e linguistica,  
l’integrazione nelle società di accogli-
mento e la partecipazione alla vita delle 
comunità locali, nonché di facilitare il 
coinvolgimento delle comunità italiane 
residenti nei Paesi in via di  sviluppo 
nelle attività di cooperazione allo svilup-
po e di collaborazione nello svolgimento 
delle iniziative commerciali aventi come 
parte principale l’Istituto nazionale per 

il commercio estero, le camere di com-
mercio, industria, artigianato e agricol-
tura e le altre forme associative dell’im-
prenditoria italiana.
Partecipano all’Assemblea Paese i 
membri dei Comites regolarmente costi-
tuiti in Spagna e i rappresentanti delle 
Associazioni delle comunità italiane in 
numero non superiore al 30% dei com-
ponenti dei Comites. Possono candi-
darsi all’elezione del membro territoria-
le del CGIE per la Spagna:
• i partecipanti all’Assemblea Paese, 
che presentano la candidatura diretta-
mente il giorno fissato per l’assemblea;
• i cittadini italiani residenti da alme-
no tre anni in Spagna, che presenta-

no l’apposita scheda di candidatura, 
disponibile sul sito www.ambmadrid.
esteri.it, unitamente alla fotocopia 
di un documento d’identità, ENTRO 
IL 16 SETTEMBRE 2015, in uno dei 
seguenti modi:
- tramite posta elettronica all’indirizzo 
elezioni.madrid@esteri.it;
- tramite fax al numero 915 54 66 69;
- tramite posta ordinaria all’indirizzo 
Calle Agustín de Betancourt, 3 – 28003 
Madrid. I candidati che non siano com-
ponenti dell’Assemblea Paese potranno 
assistere ai relativi lavori senza diritto 
di voto. 
Per maggiori informazioni visitare il sito 
web www.ambmadrid.esteri.it

CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO
elezioni 2015

L’idea di questo nuovo sito è maturata 
assieme alla consapevolezza che l’infor-
mazione “Made in Italy”, nata cinque 
anni fa con il periodico “ViviTenerife”, ed 
ampliatasi quest’anno con la nascita di 
“ViviGranCanaria”, non poteva non arri-
vare a coinvolgere la realtà di tutto l’arci-
pelago delle Isole Canarie. Le due testate 
conviveranno nel nuovo sito, con lo sco-
po di fornire informazioni specifiche del-
la quotidianità di ogni isola, come anche 
riguardanti la vita dell’intero arcipelago. 
Le informazioni che scegliamo di darvi, 
continueranno ad indirizzarsi principal-
mente agli italiani che hanno le Canarie 
nel cuore. A quelli che sognano di viver-
ci, a quelli che si apprestano a farlo, a 
quelli che vengono per passare l’inverno 
e a quelli che, ormai, vivono stabilmente 
nelle isole. La comunità di italiani che 
vivono o frequentano regolarmente le 
Canarie ha raggiunto numeri importan-
ti ed è quindi naturale che la nostra vita 
su queste isole debba essere racconta-

ta. La nostra prima motivazione, oltre a 
quella di rendere un servizio utile alla 
comunità italiana, vorrà essere quella di 
contribuire al processo di integrazione 
in questo territorio che generosamente 
ci ospita. Ogni occasione sarà buona 
per noi, per aiutarvi a conoscere meglio 
il luogo che abbiamo scelto per vivere, e 
le genti che lo abitano. Consapevoli delle 
nostre origini, ci piace investire le nostre 
energie nel costruire il nostro presente 
“canario”, e ci fa piacere pensare che 
vorrete accompagnarci in questa nuova 
avventura. Antonina Giacobbe

Finalmente la comunità italiana della pro-
vincia di Las Palmas di Gran Canaria ha il 
suo periodico. Nasce “ViviGranCanaria”, la 
naturale evoluzione di un progetto che vede 
la luce 5 anni fa a Tenerife, con la pubbli-
cazione sorella “ViviTenerife”. Quando l’edi-
zione di Tenerife comincia a “camminare da 
sola”, forte di una serie di fattori strategici e 
commerciali ormai consolidati, si rivolge lo 
sguardo alla provincia di Gran Canaria. Uno 
sguardo consapevole della peculiarità che la 
distingue, rendendo unica questa provin-
cia. Ciò che rimane invariato è lo spirito e la 
volontà di integrazione con cui proponiamo 
i nostri contenuti, e difatti continueremo a 
pubblicare sia in italiano che in spagnolo, 
perché la nostra è una realtà ormai bilin-
gue e perché sappiamo per esperienza, che 
l’interesse dei canari nei confronti della 
comunità italiana conoscerà ulteriori sti-
moli. Obiettivo della testata sarà quello di 
informare gli italiani residenti o in vacanza 
nella provincia di Gran Canaria, sulle tema-
tiche di principale interesse, e dedicheremo 

a Gran Canaria, a Fuerteventura e a Lan-
zarote, una attenzione mirata, garantendo 
visibilità su tutta la provincia. Una visibilità 
che intendiamo come riflesso di una realtà 
particolarmente dinamica, quella che ci con-
traddistingue. Cresce il numero degli italia-
ni che creano e fanno impresa di successo 
nelle isole. Quindi non solo turismo, ma 
anche economia, servizi, approfondimenti 
culturali e d’intrattenimento. ViviGranCa-
naria è un progetto ambizioso, l’unico perio-
dico italiano per la provincia. Il riferimento 
che mancava, per tutti, dappertutto. Buona 
lettura a tutti! Antonina Giacobbe

WWW.VIVILECANARIE.COM
il nuovo portale!

VIVIGRANCANARIA
il nuovo periodico
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Cabildo de Tenerife
www.tenerife.es / attenzione al cittadino
Tel.: 00.901.501.901

Turismo de Tenerife:
www.webtenerife.com

Tel. gratuito di 00.800.100.101.00
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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 Cabildo di Tenerife comincerà i lavori 
di riordino dell’accesso all’autopista del 
Norte (TF-5) nel prossimo mese di ago-
sto. I lavori dovrebbero durare fino a 
metà o fine settembre.
Così ha affermato il presidente del Cabil-
do, Carlos Alonso, che ha sottolineato 
che l’iter amministrativo relativo all’ap-
provazione dei lavori si è protratto fino 
ad ora. Sempre secondo Alonso, i lavo-
ri non sarebbero comunque cominciati 
prima di questa data, visto che questo 
è il periodo in cui il traffico è minore, 
e conseguentemente i disagi provoca-
ti agli utenti sono ridotti al minimo. In 
ogni caso, il primo intervento è diviso in 
tre parti. Da un lato la creazione di una 
nuova corsia di accesso alla “Via de Ron-
da” (TF-13) e il collegamento con Santa 
María del Mar (TF-2), per evitare che il 

traffico si inserisca nella TF-5. A questo 
si aggiunge il riordino dei collegamenti 
con la Avenida Lora e Tamayo, elimi-
nando così l’accesso diretto alla TF-5 in 
direzione sud, e allo stesso tempo verrà 
raddoppiata la corsia nell’autostrada da 
Lora e Tamayo, consentendo così la cir-
colazione su due corsie.

LAS OBRAS DE MEJORA
DE LA TF-5

El Cabildo de Tenerife tiene previsto 
empezar las obras de reordenación de 
accesos de la autopista del Norte (TF-5) 
el próximo mes de agosto y que estas se 
prolonguen hasta mediados o finales de 
septiembre. Así lo explicó el presidente 
de la Institución insular, Carlos Alonso, 
que señaló que el transcurso del pro-
cedimiento “ha terminado llevando” la 

actuación hasta “este momento”, pero 
que, aunque se hubiese adelantado la 
contratación, probablemente se hubie-
ra empezado también en estas fechas, 
dado que se busca producir la menor 
interferencia posible en el tráfico de 
esta vía y que, en consecuencia, se dé 
el mínimo de molestias a los usuarios.
Un proceso más largo para facilitar la 
circulación en la TF-5.
Sea como fuere, el primer capítulo se 
divide en tres. Por un lado está la cre-
ación de un nuevo carril de acceso a la 
Vía de Ronda y a la de conexión con San-
ta María del Mar (TF-2) para evitar que 
el tráfico se incorpore a la TF-5. A eso 
se une la reordenación de los enlaces de 
la avenida Lora y Tamayo, eliminando 
el acceso directo a la TF-5 sentido sur, 
y también se duplicará un carril en la 

autopista desde Lora y Tamayo, con lo 
que se aumenta de uno a dos los carriles 
de servicio que pueden ser usados por 
los conductores.

MIGLIORIE SULLA TF-5

L’Involcan,  Instituto Volcanológico de 
Canarias, ha organizzato a Tenerife e 
Gran Canaria delle giornate sulla Geo-
termia e sulla scommessa di una nuova 
sostenibilità. La geotermia, ramo della 
Geofisica che si dedica alle condizioni 
termiche della terra, è la grande dimen-
ticata, visto che si parla sempre di ven-
to, guardiamo al vento e al sole, e meno 
al mare. Esiste la necessità di studiare 
e scoprire il reale potenziale di questa 
scienza. In tal senso, il percorso da fare 

deve portare l’Europa agli obiettivi del 
2020, per un futuro sostenibile e un’e-
conomia di minor consumo ed emissioni 
di carbonio. 

Tenerife accoglie dal 3 al 9 agosto e per 
il quinto anno consecutivo, il Mondiale 
di Windsurf -  Professional Windsurfers 
Association (PWA), presso la playa de El 
Cabezo a El Medano.
Durante queste giornate, Tenerife sarà 
il punto di incontro di numerosi win-
dsurfisti di livello mondiale. 32 saran-
no i partecipanti nella sezione maschile 
tra cui Philip Köster (Germania), Víctor 
Fernández (Spagna), Alex Mussolini 

(Spagna), Ricardo Campello (Venezue-
la), Daniel Bruch (Germania), Thomas 
Traversa (Francia) Darío Ojeda (Spa-
gna). Mentre per la sezione femminile 
parteciperanno 16 concorrenti come le 
sorelle Daida e Iballa Ruano (Spagna), 
Steffi Wahl (Germania), Olya Raskina 
(Russia) Montserrat Collado (Spagna) 
e molte altre. L’organizzazione prevede 
che il vento per i prossimi giorni sarà 
favorevole per questa manifestazione.

GIORNATE DI GEOTERMIA TENERIFE.
Mondiale di Windsurf
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La “Dirección General de Seguridad y 
Emergencias del Gobierno de Canarias” 
applica una tassa per la prestazione di 
determinati servizi di ricerca e salvatag-
gio in situazioni di emergenza.
Cosa succede con le attività di escursio-
nismo? L’escursionismo non viene con-

siderata attività rischiosa o pericolosa, 
e, se praticato correttamente, non nasce 
l’obbligo di pagare una tassa al momen-
to di effettuare un salvataggio.
Ma se si fa escursionismo ignorando i 
segnali o i divieti, o se si pratica in zone 
dove si deve richiedere specifica auto-
rizzazione, senza averla ottenuta, allora 
potrebbe verificarsi il caso in cui diventa 
obbligatorio corrispondere il pagamen-
to della tassa. L’ammontare dipende 
da caso a caso, a partire da 36,00 Euro 
all’ora, per una persona del gruppo di 
emergenza, fino ai 2.000,00 Euro all’ora 

per un elicottero.
Quali sono le attività da considerare 
pericolose? Se la situazione d’emergen-
za proviene dalla pratica di una attività 
pericolosa, allora anche il pagamento 
verrà richiesto a chi beneficia del sal-
vataggio. In questo senso, vengono con-
siderate pericolose le seguenti attività: 
discesa di canyon e barrancos, bungee 
jumping, kite buggy, quads, scalata, 
speleologia sportiva, mountain bike, 
motocross, veicoli a motore in monta-
gna, raid, turismo equestre e trec, sci, 
snowboad, paraski, snowbike. 

Il suo nome appare per la prima vol-
ta nel 1509, quando la grande attività 
agricola della regione rese necessaria la 
costruzione di depositi per immagazzi-
nare la produzione di cereali. La Citta-
dina di Los Silos ubicata nel nordovest 
dell’Isola di Tenerife, nel cuore del mas-
siccio di Teno, nasconde un’interessan-
te ricchezza di  grande valore sia in flora 
sia in fauna.
I frondosi boschi di laurisilva contra-
stano con le pianure della costa, che 
ancor oggi custodiano piccole superfici 
di cardoni e tabaibas, solcati da scoscesi 
dirupi che sono vie di collegamento tra 
le alte cime e l’estesa costa.
Tra le formazioni vegetali, spiccano il 
cardone– tabaibal che cresce nelle zone 
più in basso del municipio, da pratica-
mente il livello del mare, fino alle zone 
più vicine all’antico promontorio sulla 
costa, che separa la zona dell’Isola Baja 
più antica, delle zone collinari e il Mon-
te Verde, bosco dall’alta richiesta idrica, 
la cui esistenza dipende dall’umidità 

addizionale apportata dal mare di nuvo-
le che arriva alle isole spinto dai venti 
Alisei. Il Monte del Agua, è insieme ai 
monti di  Anaga la principale rappre-
sentazione di Tenerife, del monte-verde 
canario, e che si mantiene relativamen-
te ben conservato tra le altre cose per 
la sua orografia così scoscesa, solcata 
da un buon numero di profondi dirupi 
e accogliendo nella sua immensa massa 
forestale una delle migliori popolazioni 
dell’endemica colomba Rabiche e Tur-
que. Dovuto a tutto ciò gran parte del 
territorio di questo municipio fa parte 
della Rete  Canaria degli Spazi Natura-
li Protetti come sono il Parco Rurale di 
Teno, il Centro d’Interesse Scientifico di 
Interián e l’Area Protetta delle Scogliere 
di  La Culata. Tutte queste zone sono 
solcate da una moltitudine di sentie-
ri delimitati da pareti in pietra, che da 
molti anni le generazioni passate aggiu-
starono e impietrarono nei trami più irti 
per agevolare il passo delle bestie ferrate 
e da soma, e che con il tempo e grazie 

alla sensibiltà delle generazioni di oggi, 
sono stati recuperati e vengono offerti 
al visitatore per praticare sentierismo.. 
Los Silos-Talavera; Los Silos-Cuevas 
Negras; Los Silos-Moradas. E non meno 
importante, è la singolarità della costa 
e dei fondali la cui ricchezza risiede sia 
nella sua fauna e flora sia nella sua 

bellezza paesaggistica. Questo, unito 
all’accessibilità del litorale, lo rende una 
destinazione scelta da numerosi visita-
tori per la pratica di attività sportive e 
ricreative. Tutto ciò fa si che Los Silos 
sia, per il visitatore e per  i suoi abitanti, 
un luogo ideale per il relax, per il sentie-
rismo e per ammirarne la sua bellezza.

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

APERITIVO ALL'ITALIANA
dalle 18.00 alle 21:30

5€

ESCURSIONISMO ALLE CANARIE: CHI PAGA I SALVATAGGI?

LOS SILOS: MUNICIPIO SITUATO NEL NORD DI TENERIFE

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
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Entra in vigore la “Ley de Jurisdicción 
Voluntaria”, che consente ai notai la 
gestione delle pratiche relative a matri-
moni e divorzi, in caso di mutuo accordo 
e in assenza di minori a carico, o per-
sone con disabilità. In questo modo, i 
funzionari con l’autorità necessaria per 
celebrare i matrimoni saranno i sindaci, 
assessori con delega, notai, cancellie-
ri, funzionari del Registro di Stato Civi-
le come anche funzionari diplomatici o 
consolari con delega del Registro di Stato 
Civile per l’estero. I notai potranno eser-
citare questa nuova funzione dietro il 
corrispettivo di 95,00 Euro. Così, la legge 
di volontaria giurisdizione conferirà dele-
ga a 3.000 notai e 1.000 Registri di Stato 
Civile spagnoli, per quelle procedure che 
fino ad ora venivano effettuate presso i 
tribunali, come anche quelle relative a 

eredità, testamenti, o vertenze di lavoro 
a carattere minore.

ENTRA EN VIGOR LA LEY QUE 
PERMITE A LOS NOTARIOS 

CASAR Y DIVORCIAR 
Ha entrado en vigor la Ley de Jurisdic-
ción Voluntaria que permite a los nota-
rios la tramitación de bodas y divorcios 
previo pago y siempre que sea de mutuo 
acuerdo y no haya ni menores a cargo ni 
personas con discapacidad en el proceso. 
La ley amplía también la posibilidad a los 
secretarios judiciales que podrán hacer 
ambos trámites.
De esta forma serán competentes para 
celebrar el matrimonio el alcalde del 
municipio o concejal en quien este dele-
gue, el notario, el secretario judicial, el 
encargado del Registro Civil así como 

el funcionario diplomático o consu-
lar encargado del Registro Civil en el 
extranjero.
Los notarios podrán ejercer esta nueva 
función previo pago de 95 euros, infor-
ma Vera Gutiérrez. Así, la Ley de la Juri-

sdicción Voluntaria delegará en los 3.000 
notarios y 1.000 registradores españo-
les procedimientos que hasta ahora se 
resolvían en los juzgados, como los rela-
cionados con herencias, testamentos o 
conflictos menores en empresas.

La Corte Costituzionale con sentenza 
n. 70 del 2015 ha dichiarato illegittimo 
quanto decretato dal governo Monti che 
aveva previsto, dal 2012, la rivalutazio-
ne annuale dei trattamenti pensionistici 
solo per le pensioni di importo fino a tre 
volte il trattamento minimo Inps. 
L’Inps ha pubblicato la circolare 125 del 
25 giugno 2015 che attua il decreto legge 
n. 65 del 2015, per rimborsare quei pen-
sionati che hanno subito lo stop all’indi-
cizzazione della loro pensione. 
Il rimborso riguarda i titolari di tratta-
menti pensionistici da 1500 euro lor-

di in su. Coloro che hanno pensioni di 
importo inferiore non rientrano in que-
sta casistica dato che per loro il blocco 
della perequazione non era stato posto 
in essere. 
L’Inps propone un esempio: un pensio-
nato con all’incirca 1.500 euro lordi di 
pensione (cioé tra 3 e 4 volte il tratta-
mento minimo) riceverà un rimborso 
da 796 euro, che verranno erogati sul-
la pensione di agosto, poi la pensione 
diventerà di 1.541 euro a partire da 
gennaio 2016. Viene fatto questo esem-
pio perché la classe individuata è la più 

popolosa degli aventi diritto a rimborso, 
oltre la metà del totale 
L’Inps specifica che la ricostituzione dei 
trattamenti pensionistici verrà effettuata 
d’ufficio. NON SERVE QUINDI SEGNA-
LARE I SINGOLI CASI: gli aventi diritto 
riceveranno il rimborso proporzionale 
alla pensione nel mese di agosto. Per gli 
eredi invece sarà necessario presentare 
un’apposita richiesta. Saluti cordiali e 
buon agosto a tutti!

Elettra Cappon
Responsabile ITAL Spagna

Accade spesso che un cittadino italia-
no acquisti un immobile in Spagna, pur 
continuando a vivere altrove, o che pos-
sedendo immobili nel suo paese, scelga 
di trasferire all’estero la sede dei suoi 
interessi.
In questi casi, é importante conoscere il 
regime giuridico che disciplinerà la suc-
cessione al momento della morte, dato 

che le differenze tra gli ordinamenti dei 
vari paesi sono molto profonde in que-
sto settore. Fino ad ora la regola era, di 
applicare la legge della cittadinanza pro-
pria del defunto, cosicché in ogni caso 
ad una successione di un cittadino ita-
liano si applicava la nostra a noi nota 
normativa.
Da quest’anno però, con l’entrata in 

vigore della normativa Comunitaria in 
materia, la regola generale cambia, e 
l’intera successione si reggerà per la 
legge della “residenza abituale” del dece-
duto. La residenza abituale è il luogo 
dove la persona aveva la connessione 
più forte in termini di centro di interessi 
ma anche di affetti, e non va necessa-
riamente a coincidere con la residenza 

fiscale. Diviene allora fondamentale per 
noi italiani residenti all’estero informar-
si sulle differenze legislative, che sono 
significative per esempio nel trattamen-
to del coniuge, e su come esprimere le 
proprie scelte al fine di tutelare davvero 
i nostri cari coerentemente alle nostre 
intenzioni.

Cristina Gentile Abogada ICATF 5566

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 

Anche per l’anno 2015 la somma 
aggiuntiva (c.d. quattordicesima legge 
127/2007) viene attribuita sulla men-
silità di pensione di luglio ai soggetti 
che, alla data del 31 luglio 2015, abbia-
no un’età maggiore o uguale a 64 anni 
e che risultino in possesso dei requisiti 
reddituali previsti.
Per coloro che perfezionano il requisito 
anagrafico richiesto dal 1° agosto 2015 

in poi, la corresponsione sarà effettuata 
con successiva elaborazione, sulla rata 
di dicembre 2015. Ai pensionati ai qua-
li il beneficio non è stato corrisposto a 
livello centrale per assenza delle infor-
mazioni reddituali sarà inviata a breve 
apposita lettera con invito a presenta-
re la relativa richiesta corredata dalla 
dichiarazione reddituale relativa all’an-
no 2014.

Requisiti per il diritto alla “quattordi-
cesima” Età pari o superiore a 64 anni 
Reddito personale non superiore a 
9.786,92 euro annui.

Elettra Cappon
Responsabile ITAL Spagna

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

E-mail: ital.barcellona@gmail.com

SOMMA AGGIUNTIVA 2015 QUATTORDICESIMA LEGGE 127/2007

SPAGNA: I NOTAI POTRANNO CELEBRARE NOZZE E SANCIRE DIVORZI

RIMBORSO AI PENSIONATI

EREDITÀ INTERNAZIONALI: NOI ITALIANI ALL’ESTERO



Avda. de Los Pueblos, 10 
C.C. San Eugenio, planta 1, local 87 

Tel. 922 789 478 - 
www.italpuntotenerife.com 

Per informazioni o preventivi inviare un email a Mimma@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 – È più di un anno che mi dice che vuole 
spostare l’ufficio....! Giovanni Comoli – Sí e finalmente ce 
l’abbiamo fatta! Se abbiamo impiegato molto tempo è perchè 
volevamo trovare un locale che avesse determinate caratteristiche 
di dimensione, posizione e luminosità. VT – Quali sono i motivi 
che l’hanno spinta a cambiare ufficio? GC – Semplicemente si 
tratta di una evoluzione! Dopo dieci anni operando nel settore 
immobiliare, avevo aperto il primo ufficio di servizi 
amministrativi e fiscali con il nome di Comoli Consulting 
all’inizio del 2009 nella Piazzetta della Chiesa di Los Cristianos. 
Era piccolo e un poco nascosto ma andava bene per le esigenze di 
allora. Dopo i primi tre anni di lavoro, l’aumentato numero dei 
clienti e il conseguente bisogno di assumere personale, mi 
spinsero a ricercare un nuovo ambiente più grande. VT – Quindi 
si spostó al Centro Commerciale San Marino! GC – Una delle 
caratteristiche per la scelta fu la possibilità di trovare posteggio 
nella zona, situazione questa che aveva creato non pochi 
problemi nel centro di Los Cristianos. Il nuovo locale era 
abbastanza ampio da ospitare fino a tre posti di lavoro, 
permettendomi così di ampliare i servizi offerti. VT – E ora un 
nuovo cambio...! GC – Già da un anno sentivo il bisogno di un 
ufficio più rappresentativo e luminoso, con una migliore 
immagine. Inoltre i metri quadrati di quello precedente 
cominciavano ad essere pochi per la crescita che stavamo 
sperimentando. VT – Perchè il San Eugenio? GC – Vi sono 
diversi motivi: innanzitutto si tratta del primo Centro 
Commerciale nato in Playa de Las Americas, per cui è 
conosciuto da tutti. Per me possiede un carisma particolare per il 
fatto che, durante la mia prima vacanza a Tenerife nel 1986, 
soggiornavo in un hotel della zona e mi aggiravo per questo 
centro appena completato e ancora completamente vuoto. Come 
secondo punto, il fatto di avere ora a fianco uno studio notarile e 
il Registro de Las Propiedades, fatti questi che ci permetteranno 
grandi risparmi di tempo e una migliore organizzazione del 
lavoro. Come terzo punto la presenza di un comodo parcheggio 
sotterraneo che permetterà ai nostri clienti di arrivare al nostro 
ufficio direttamente in ascensore, oltre alla possibilità del grande 
posteggio gratuito dell’Aqualand a soli 300 metri. Come ultimo 
punto, ma non in ordine di importanza, il fatto che nel raggio di 
un paio di kilometri intorno al San Eugenio si trova la più alta 
concentrazione di italiani nel Sud dell’isola. VT – Siete già 

operativi? GC – Anche se dobbiamo ancora completare molte 
cose, siamo riusciti a fare il trasloco in solo due giorni. Il 
problema maggiore è stata l’installazione delle linee telefoniche 
poichè, avendo avuto la fortuna di essere il primo locale della 
zona a ricevere la fibra ottica, abbiamo pagato lo “scotto” 
rimanendo alcuni giorni senza potere ricevere chiamate in attesa 
che i tecnici configurassero le linee. VT – Un cambio come 
questo induce sempre a fare dei bilanci sul lavoro svolto. È 
soddisfatto dei suoi risultati? GC – Preferisco sempre pensare 
ai “nostri” risultati. Una qualsiasi impresa non arriva da nessuna 
parte se non può contare sull’efficace aiuto di dipendenti e 

collaboratori esterni. Anche se è molto difficile in un’isola 
tropicale trovare personale italiano con esperienza amministrativa 
e fiscale, sono stato fortunato perchè fino ad oggi ho potuto 
contare con degli ottimi elementi. Attualmente, in questa fase di 
crescita in ufficio lavorano due impiegate, Mimma e Maruska, la 
cui professionalità è un aiuto importante per lo sviluppo 
dell’impresa. Grazie, quindi, all’apporto dei collaboratori, in 
questi sette anni siamo cresciuti in modo esponenziale sia come 
quantità di clienti, sia per la vastità dei servizi offerti. Per quanto 
riguarda i risultati numerici posso considerarmi pienamente 
soddisfatto. VT – Da come ha usato l’ultima espressione, 
sembra che ci sia qualcosa che non la  soddisfa 
completamente. GC – Vede, nelle Canarie non è facile fare un 
lavoro come il nostro: il fisco richiede dichiarazioni periodiche 
abbastanza semplici ma in quantità notevolissima che, per di più, 
si concentrano in alcuni periodi dell’anno. Inoltre siamo soggetti 
a flussi turistici che variano secondo i mesi ed esiste una forte 

componente di instabilità della clientela. A tutto questo, che è un 
problema strutturale del vivere a Tenerife, aggiungiamo che 
abbiamo fatto la scelta commerciale di operare solo con italiani a 
cui vogliamo però offrire la più vasta gamma possibile di servizi. 
Abbiamo quindi quasi 250 voci nel nostro tariffario, il che 
significa centinaia di moduli diversi da presentare in decine di 
Uffici Pubblici con procedure che cambiano da un giorno 
all’altro. Questo comporta un enorme e faticoso lavoro di 
aggiornamento. VT – Immagino però che la clientela capisca 
queste difficoltá! GC – Purtroppo non sempre! Con i nostri corsi 
e i servizi personalizzati di consulenza, siamo diventati il primo 
approccio per i nuovi arrivati. Purtroppo chi arriva dall’Italia ha 
dei valori di giudizio che non sono applicabili in una realtà così 
diversa come sono le Canarie e che alcune volte hanno 
provocato delle incomprensioni. VT – Mi può spiegare meglio 
questo concetto? GC – Sì! L’esempio che uso sempre è quello 
dell’acquisto dell’auto. Grazie alla mancanza di variazioni 
termiche fra inverno ed estate, al buono stato delle strade e ai 
pochi kilometri che si possono percorrere in un’isola, una 
macchina nelle Canarie ha una vita media superiore ai vent’anni. 
Non si possono, quindi, fare confronti fra i prezzi italiani e quelli 
di un’auto di seconda mano in Tenerife. Quest’ultima sembrerà 
carissima, ma è un’illusione. I confronti sono legittimi e doverosi, 
ma devono essere fatti fra auto presenti nella stessa zona. VT – 
Lei sostiene che la valutazione della qualità del vostro servizio 
la clientela la fa confrontandovi con i vostri colleghi italiani? 
GC – Certo! Ognuno di noi fa delle valutazioni in base al suo 
conosciuto. Nonostante in Italia il sistema fiscale richieda un’alta 
preparazione dei professionisti e dei suoi impiegati, una 
predisposizione della clientela e del personale alla stabilità, le 
tariffe più elevate e una maggiore specializzazione dei servizi, 
permettono un’organizzazione del lavoro più standardizzata. 
Personalmente non mi spaventano i confronti con i miei colleghi 
di Tenerife, però non è possibile paragonare i livelli di servizi di 
una zona con quelli di un altro Paese. Mi permetta, è come farlo 
fra mele e pere.VT – Quali progetti futuri ha? GC – Il nuovo 
ufficio, oltre alla apertura di nuovi servizi nel prossimo futuro, ci 
dará lo stimolo per completare la riorganizzazione totale delle 
nostre procedure, con il fine di migliorare la trasparenza e 
l’efficacia, approfittando anche delle nuove tecnologie, fra le 
quali la fibra ottica che sará un importante elemento. 

PERSONE FISICHE IMPRENDITORI 
Sabato 01 e 22 Agosto Sabato 15 Agosto 

Sabato 05 Settembre Sabato 19 Settembre 
Durata 6,5 ore, inizio 9,30 Durata 6,5 ore, inizio 9,30 

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

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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Il Regolamento (UE) numero 650 del 4 
luglio 2012  “relativo alla competenza, 
alla legge applicabile, al riconoscimen-
to e all’esecuzione degli atti pubblici in 
materia di successioni e alla creazione 
di un certificato successorio europeo”, 
sarà applicabile a tutte le successioni a 
partire dal 17 agosto 2015. La materia 
successoria è di difficile regolamenta-
zione tenuto conto delle numerose dif-
ferenze esistenti nell’ambito del diritto 
nazionale ed internazionale, tra i vari 

paesi. Per quanto riguarda l’ambito di 
applicazione, il nuovo regolamento vin-
cola tutti gli Stati membri, ad eccezione 
della Danimarca, Regno Unito e Irlanda. 
Tra le novità più rilevanti:
1) Il diritto applicabile, ovvero  il testa-
tore potrà scegliere la legge applicabile 
alla sua successione, ed è inoltre previ-
sta  la prevalenza della legge del “Paese 
di Residenza”  rispetto a quella naziona-
le del de cuius, quindi la cittadinanza 
non sarà più un requisito essenziale, ma 
sarà necessario valutare in concreto i 
parametri relativi all’accertamento della 
residenza abituale, anche se è evidente 
che la nozione di “Residenza Abituale” 
ha una origine di carattere internazio-
nale, e diversamente da quella di domi-
cilio, consente quindi una maggiore 
autonomia rispetto ai diritti dei singoli 

stati.
2) Atti Pubblici e Certificato Successo-
rio Europeo, un atto pubblico redatto in 
uno Stato membro ha in un altro Stato 
la stessa efficacia probatoria che ha nel-
lo Stato membro d’origine , affermando 
una possibile “sostituzione per equiva-
lenza” tra gli atti pubblici; mentre il Cer-
tificato Successorio Europeo “è desti-
nato a essere utilizzato dagli eredi, dai 
legatari che vantano diritti diretti sulla 
successione e dagli esecutori testamen-
tari o amministratori dell’eredità che, in 
un altro Stato membro, hanno necessità 
di far valere la loro qualità o di esercita-
re, rispettivamente, i loro diritti di eredi 
o legatari e/o i loro poteri come esecuto-
ri testamentari o amministratori dell’e-
redità”, una volta rilasciato per essere 
utilizzato in un altro Stato membro, il 

certificato produce gli effetti previsti 
dalla legge, anche nello Stato membro le 
cui autorità lo hanno rilasciato”. 
Si tratta quindi di uno strumento nor-
mativo che contribuirà sicuramente alla 
semplificazione di molteplici situazioni 
giuridiche, sia in termini di tempo che 
in termini di certezza del diritto applica-
bile. Avvocato Civita Masone

IL CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO

V.T.:  Sig. Pelizzari, ci parli del suo 
Progetto Imprenditoriale e di cosa si 
occupa l’Azienda che ha insediato a 
Fuerteventura?
P.M.: Pelizzari and Partners si occupa 
di ideare, creare e promuovere corsi di 
formazione NON convenzionale rivolti 
a chi vuole utilizzare Internet e le nuo-
ve tecnologie per lavorare e crearsi uno 
stile di vita libero. Il core business del-
la nostra attività sono gli infoprodotti 
(veri e propri percorsi multimediali cre-
ati da professionisti) che insegnano alle 
persone “passo passo” a costruirsi un 
portfolio di fonti di reddito diversificate. 
Tra i nostri progetti che hanno già otte-
nuto un grandissimo successo a pochi 
mesi dal lancio menzioniamo il sito del 
sistema “RenditeAutomatiche.com” che 
mostra alla gente comune come inizia-
re a creare rendite automatiche online 
costanti nel tempo utilizzando una sem-
plice strategia. Il mondo è cambiato, le 
regole che andavano bene 30/40 anni 
fa ormai sono obsolete... la nostra mis-
sione è riassunta in un famoso detto 
spagnolo che descrive perfettamente la 
nostra filosofia: “Salud, Dinero y Amor y 

Tiempo para Disfrutarlo” (Salute, dena-
ro e Amore e Tempo per goderseli).
V.T.:  Nelle vostre valutazioni quan-
to hanno inciso gli spetti strategici e 
quanto gli aspetti personali? 
P.M.: Gli aspetti personali riguardanti le 
condizioni di vita, il clima e l’ambiente 
sociale presenti sull’isola sono stati pre-
si in considerazione ma alla fine ha vinto 
la possibilità di “fare impresa” in manie-
ra intelligente e semplificata grazie ad 
una fiscalità che aiuta chi è interessato 
a creare benessere per se e per i propri 
clienti/partners, situazione impossibile 
da sviluppare nel contesto italiano.
V.T.:  Da chi è stato supportato nelle 
scelte strategiche e nelle successive 
fasi per la realizzazione del progetto?
P.M.: La costituzione della società che 
porta il cognome di famiglia è stata resa 
possibile dall’intervento diretto di Fabio 
Chinellato e dallo staff di InfoCanarie.
com che ho avuto il piacere di conosce-
re in un meeting informativo a Mestre 
(Venezia). All’inizio i dubbi erano dav-
vero tanti... avevamo paura di affidarci 
a persone interessate soltanto a “fare 
cassa” facendo leva sulla voglia di fare 

impresa di noi italiani all’estero. Poi, 
con piacere, abbiamo verificato perso-
nalmente la grande professionalità di 
Fabio e del suo team di collaboratori, 
sempre pronti ad orientarci, supportarci 
ed a incoraggiarci a sviluppare corretta-
mente il nostro Progetto come anche le 
relazioni con la rete di professionisti e 
istituzioni del posto…  
V.T.:  come mai la scelta è poi ricadu-
ta sull’isola di Fuerteventura?
P.M.: Fuerteventura è un’isola magica 
completamente in linea con lo stile di 
vita che voglio creare per me e per la mia 
famiglia. Le spiagge sono meravigliose, 
niente da invidiare a quelle caraibiche e 
in più la gente è davvero ospitale. Sull’i-
sola non conoscono il significato della 
parola STRESS... per non parlare del-
la completa assenza di delinquenza... 
a Fuerteventura molti dormono ancora 
con le porte aperte...
V.T.:  ci da una sua valutazione com-
plessiva in merito a questa sua scelta 
professionale e di vita?
P.M.:  La valutazione che posso dare 
a questa scelta di vita e di business è 
sicuramente positiva... molti italiani non 

hanno il coraggio di fare un passo simile 
ma alla fine rimanere in un contesto che 
non aiuta a creare il tuo business non è 
la scelta migliore da fare... Prima di con-
cludere questa piacevole chiacchierata, 
voglio dare una anticipazione riguar-
dante un progetto che Pelizzari and 
Partners lancerà ad ottobre 2015, il sito 
RicomincioAlleCanarie.com, la Prima e 
Unica Newsletter Multimediale Gratui-
ta che mostrerà agli italiani interessa-
ti a vivere e lavorare alle Canarie come 
farlo facendo leva sulle potenzialità di 
Internet. Chissà... forse molti connazio-
nali interessati a trasferirsi alle Canarie 
troveranno delle valide alternative per 
mantenersi e guadagnare senza pensare 
di aprire bar, gelaterie o ristoranti!.
Marco Pelizzari – Pelizzari & Partners

TESTIMONIAL: Pelizzari and Partners - InfoCanarie

"InfoCanarie” si concentra su questi "core Business": INVESTIMENTI / PROGETTI IMPRENDITORIALI E IMMOBILIARE. Operativamente 
"InfoCanarie" funge da prima interfaccia tra i visitatori del sito (vero e proprio strumento di lavoro) e, grazie all’utilizzo delle nuove 
metodologie di comunicazione, il nostro Staff. Successivamente i clienti si relazionano con il nostro Team che inoltre coordina il Network di 
Partner (Professionisti, Aziende, fornitori di servizi ecc. ecc.). Per i casi di maggior rilievo, ci relazioniamo con Uffici, Funzioni, Organismi e 
Società del Governo delle Canarie e dello Stato Centrale Spagnolo con i quali abbiamo stabili rapporti. Così facendo siamo in grado di 
erogare servizi di orientamento, assistenza, consulenza fiscale, legale e tutti i servizi complementari necessari agli imprenditori ed investitori.

www.infocanarie.com / email: infocanarie@infocanarie.com 

INFOCANARIE PROMOTION AND CONSULTING S.L.
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Pubblicato l’11 luglio nella Gazzetta 
ufficiale, regio decreto-legge 9/2015, 
10 luglio,. Decreto sulle misure urgenti 
per ridurre l’onere fiscale a carico dei 
contribuenti, dell’imposta sul reddi-
to delle persone fisiche (IRPF) e altre 
misure di natura economica. A seguito 
di questa riforma il Governo ha operato 
una diminuzione delle ritenute che si 
applicano ai redditi da lavoro, ai reddi-
ti prodotti da attività professionale, ai 
redditi prodotti da capitale mobiliario e 
immobiliario.

Quindi a partire dal 12 luglio 2015 le 
riduzioni sono le seguenti: 
REDDITI DA CAPITALE IMMOBILIA-
RIO (AFFITTO): Si tratta dei redditi 
derivanti dall’affitto di locali commer-
ciali, cioè dagli affitti percepiti dal tito-
lare di una unità immobiliare con desti-
nazione urbanistica diversa da quella 

di civile abitazione: la ritenuta, quindi, 
passerà dal 20% al 19.50% a partire dal 
12 luglio 2015 e si ridurrà a partire da 
1 gennaio 2016 al 19%. 
REDDITI DA ATTIVITA’ PROFES-
SIONALI: Si tratta dei redditi prodotti 
da professionisti, collegiati o esercen-
ti  attività commerciale: in generale, la 
ritenuta dal 19% passerà al 15% , per i 
“nuovi professionisti” la ritenuta ridot-
ta apllicata per i primi tre anni di attivi-
tà passerà dal 9% al 7%.
RIDUZIONE DEI TASSI SU REDDITI 
DI RISPARMIO: (interessi, dividendi, 
plusvalenze) con effetto retroattivo dal 
1° gennaio 2015 l’aliquota minima è 
ridotta dal 20 al 19,5% ed a partire dal 
1 gennaio 2016 sarà al 19%.

Dott.ssa Rossetto (Fiscal y Contable) 
Contactos:

pelli.ten@gmail.com - +34 603 366 088

Il Consiglio Generale degli Italiani 
all’Estero (C.G.I.E.), istituito con Leg-
ge 6 novembre 1989 n. 368 (modifi-
cata dalla Legge 18 giugno 1998, n. 
198) e disciplinato dal regolamento 
attuativo di cui al D.P.R. 14 settem-
bre 1998, n. 329, è organo di consu-
lenza del Governo e del Parlamento 
sui grandi temi di interesse per gli 
italiani all’estero. www.esteri.it

Come  ben pochi, non addetti ai lavo-
ri, sanno, il 26 settembre p.v. si riunirà 
‘’l’Assemblea Paese’’, chiamata ad eleg-
gere il membro territoriale per la Spa-
gna in occasione del rinnovo del Con-
siglio Generale degli Italiani all’Estero 
(CGIE). L’Assemblea sarà composta dai 
membri del Comites Spagna regolar-
mente costituiti e i rappresentanti delle 
Associazioni delle comunità italiane in 
numero non superiore al 30% dei com-
ponenti dei Comites.
Nel caso in specie, viste le importanti 
competenze ed i poteri cui ogni con-
sigliere è chiamato a esprimere, rin-
novando l’augurio al Comites di Bar-

cellona per la risoluzione dell’attuale 
periodo di stallo, la scelta del Rappre-
sentante obbliga i componenti a por-
re come premessa, precisi criteri di 
selezione attraverso i quali deve esse-
re scelto il candidato più idoneo a tale 
ruolo. Identificare il giusto aspirante, 
ovviamente, mediante una valutazio-
ne oggettiva, intende assicurare, per il 
futuro, trasparenza e delegati che fac-
ciano al meglio gli interessi dei conna-
zionali evitando qualsiasi indirizzo di 
appartenenza politica.
Pertanto, la definizione del sistema di 
reclutamento è condizione essenzia-
le per una reale democrazia, senza la 

quale non è possibile affrontare e defi-
nire, con il necessario rigore e la dovuta 
serietà, la fase di passaggio tra il vecchio 
ed il nuovo sistema, sino ad oggi tanto 
auspicato. In ossequio al principio della 
parità di trattamento tra i concorrenti, 
si potrebbe suggerire una scheda che, a 
mo di pagella, dia una prima graduato-
ria per titoli ad ogni componente e, alla 
fine, ammettere al ballottaggio finale di 
voto i primi tre o quattro concorrenti. 
Si potrà così essere certi di avere una 
rappresentanza all’interno del MAECI 
di valido elemento per gli italiani pre-
senti sul territorio spagnolo.

Dr. Giuseppe Stabile

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

OSTELLO DELLA GIOVENTU' / CAMERE PRIVATE E CONDIVISE / UNA SOLUZIONE PER OGNI TIPO DI TASCHE!

CGIE:
Consiglio Generale degli Italiani all’Estero

NUOVE RIDUZIONI IRPF
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Con il progetto “Revalorización y Man-
tenimiento de los senderos y caminos 
pedestres tradicionales de Adeje fase I 
y II” ci si propone di rivalorizzare i sen-
tieri tradizionali dell’area comunale, 
adempiendo così agli obblighi di pulizia 
e manutenzione dei sentieri e rispettan-
do così le condizioni per la classificazio-
ne, omologazione e conservazione dei 
sentieri. Aserradero- Aponte- Taucho, 
Taucho-Icerse, Las Tosquitas (Icerse-
Tijoco Alto, La Fuentita (Tijoco Alto)  e 
Tauce-Tijoco Alto sono i cinque sentieri 
che beneficeranno di questi fondi, che 
fanno parte del “Plan de Empleo Rural”,  
reso operativo alcuni anni fa, con l’o-
biettivo di recuperare sentieri di partico-
lare importanza, come per es. il Camino 
de Teresme, Boca del Paso – La Quinta, 

Camino de Ifonche y Roque del Conde.

LOS SENDEROS DEL MUNICIPIO 
SERÁN REVALORIZADOS CON EL 
“PLAN DE EMPLEO RURAL 2015” 
Aserradero- Aponte- Taucho, Taucho-

Icerse, Las Tosquitas (Icerse-Tijoco Alto,
La Fuentita (Tijoco Alto), Tauce-Tijoco 
Alto el proyecto “Revalorización y Man-
tenimiento de los senderos y caminos 
pedestres tradicionales de Adeje fase 
I y II”. El objetivo que se persigue con 

la ejecución de este proyecto se centra 
en la revalorización de los senderos y 
caminos tradicionales del municipio, 
cumpliendo así con el compromiso de 
mantener y limpiar los senderos que 
permiten satisfacer las condiciones 
para la ordenación, homologación y 
conservación de los senderos. Aserrade-
ro- Aponte- Taucho, Taucho-Icerse, Las 
Tosquitas (Icerse-Tijoco Alto, La Fuenti-
ta (Tijoco Alto) y Tauce-Tijoco Alto, son 
las cinco rutas que se verán beneficia-
das de este plan, el cual es la segunda 
parte de un “Plan de Empleo Rural” pue-
sto en marcha en años anteriores con el 
que se logró rescatar senderos de gran 
relevancia como es el Camino de Tere-
sme, Boca del Paso – La Quinta, Camino 
de Ifonche y Roque del Conde.

Las Americas - El Camison Local 52
Tel. 922795207 - 600349556 - 663859038

panaro.pietro@yahoo.it

VINILE - VINILE SU AUTOMOBILI
LONAS - STAMPA DIGITALE E OFFSET

MAGLIETTE E CAPPELLI - GADGETS
DISEÑO GRAFICO - INSEGNE

TALLONARI - COPERTINE

VINILE - VINILE SU AUTOMOBILI
LONAS - STAMPA DIGITALE E OFFSET

MAGLIETTE E CAPPELLI - GADGETS
DISEÑO GRAFICO - INSEGNE

TALLONARI - COPERTINE

Con i suoi 44 siti Patrimonio dell’U-
manità UNESCO (con la recente esten-
sione del Cammino di Santiago de Com-
postela) anche la Spagna quest’anno ha 
deciso di partecipare come espositore al 
WTE-World Tourism Expo. Lo stand 
sarà presidiato dall’Ufficio spagnolo del 
turismo insieme all’associazione Cit-
tà spagnole Patrimonio UNESCO, un 
brand mirato proprio alla valorizzazione 
di questo aspetto del turismo cultura-
le. «Dei 44 siti che comprendono anche 
monumenti, dall’Alhambra di Granada 
all’Escorial di Madrid, e parchi nazio-
nali, dal Garajonay al Doñana al Teide, 
ben 15 sono rappresentati da città – sot-
tolinea José Gutiérrez dell’ente spagno-
lo – Un vero e proprio record in questo 

senso: siamo infatti in assoluto il Paese 
con il maggior numero di città Patrimo-
nio UNESCO». Città che sono già nei 
circuiti commerciali degli operatori, ma 
la scelta dell’ente è quella di portare 
soprattutto materiale informativo e non 
pacchetti dei tour operator. «L’attenzio-
ne particolare sarà veicolata verso i siti 
Unesco, ma la nostra intenzione è quel-
la di promuovere tutto il turismo cul-
turale, un settore molto importante in 
Spagna, anche se il Paese viene ancora 
visto prevalentemente sotto l’aspetto di 
vacanza balneare», riprende Gutiérrez. 
La partecipazione al World Tourism 
Expo viene ritenuta molto interessante 
anche perché Padova è rappresenta-
tiva del Nord-Est, e di conseguenza di 

quell’area (con Venezia in testa) che è 
un polo turistico nello scambio Spagna-
Italia. «Esistono infatti numerosi voli 
diretti tra l’aeroporto di Venezia e di 
Verona e molte città spagnole», specifica 
l’addetto dell’ente. Che continua: «E poi 
riteniamo che l’Unesco sia determinan-
te anche sotto un aspetto di promozione 
sinergica. L’associazione Città spagnole 
Patrimonio UNESCO è un brand ormai 
consolidato e preso in grande conside-
razione in Paesi quali, ad esempio Giap-
pone o Stati Uniti, che apprezzano l’Eu-
ropa per gli aspetti culturali». 
Quanto alle attività in previsione per il 
prossimo anno, per ora il grande focus è 
su San Sebastian, città basca che sarà 
Capitale Culturale Europea 2016, e che 

ha surclassato per la sua ricca offer-
ta culturale tutte le città concorrenti. 
Quanto al resto, tante proposte, ma tut-
te ancora da definire. agenziadiviaggi.it

LA SPAGNA A WTE:
“CITTÀ UNESCO”, un brand che funziona

ADEJE:
Valorizzazione dei sentieri con il “Plan de Empleo Rural 2015”
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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
... E PER LE VOSTRE GRIGLIATE,

TUTTI I MERCOLEDÌ SCONTO DEL 15%
SUI PRODOTTI DI MAIALE ORARI: LUN/SAB: 8:30 - 20:00 - DOM: 10:00 - 15:00

PULIZIA E SBIANCAMENTO 
PROFESSIONALEOFFERTA

ESTATE

€ 250 Offerta valida fino
al 30 Settembre 2015 Centro Commerciale San Eugenio - Locale 73-74 - Adeje / Orari: Lun/ven 10 - 18

dentalsharktenerife@gmail.com - Tel: +34 922102499 - 637 895 066

ESTETICA CHIRURGIA ORTODONZIA
IMPLANTOLOGIA RADIOGRAFIA DIGITALE 

Macchina, nave, aereo, treno: per anda-
re in villeggiatura con cani, gatti e altri 
animali domestici bisogna rispettare 
alcune regole e seguire i consigli degli 
specialisti. Guida pratica per viaggiare 
in sicurezza.
Automobile, aereo, treno, nave: traspor-
tare glianimali domestici, per esempio 
per andare in vacanza, è consentito dal-
la maggior parte dei codici della strada 
del mondo e dalle diverse compagnie, 
ma ci sono alcune regole da rispettare
Che cosa dice il Codice della Strada 
italiano. L’articolo 169 del Codice della 
strada stabilisce il divieto di trasporto di 
animali domestici “in numero superiore 
a uno” se le condizioni di trasporto sono 
tali da mettere in pericolo la guida. Se 
devono essere trasportati più animali 
domestici, la stessa norma prevede che 
debbano essere “custoditi in apposita 
gabbia o contenitore o nel vano poste-
riore al posto di guida appositamente 
diviso da rete o da altro analogo mez-
zo idoneo”. Se installate in via perma-
nente, queste strutture devono essere 
autorizzate dall’ufficio provinciale della 
Motorizzazione civile. La violazione del-
la legge comporta una sanzione ammi-
nistrativa che va dagli 84 ai 335 euro 
cui va aggiunta la decurtazione di un 
punto dalla patente. Inoltre, se si circo-
la a bordo di un veicolo con modifiche 
permanenti non registrate, si può incor-
rere anche nel sequestro della carta di 
circolazione.
Il trasportino, la soluzione più como-
da. La soluzione migliore per trasportare 
un animale è probabilmente il traspor-
tino, il cosiddetto kennel: viaggiando 
al suo interno, l’animale si sentirà più 
a suo agio e protetto. In commercio ci 
sono moltissimi modelli: in plastica o in 

metallo e plastica, i trasportini costano 
tra gli 80 e i 200 euro a seconda del-
le dimensioni. In alternativa, quando si 
viaggia in automobile, si possono uti-
lizzare cinture di sicurezza per animali, 
imbracature in nylon che si attaccano 
al sistema di sicurezza già presente nei 
veicoli. Facili da montare, ne esistono 
di varie taglie, a seconda della stazza 
dell’animale e si trovano nei negozi di 
accessori per animali a poche decine di 
euro. La durata del viaggio può influire 
molto sulla scelta del dispositivo da uti-
lizzare: in ogni caso è bene far abituare 
l’animale alla soluzione scelta per non 
metterlo bruscamente davanti a una 
novità.
Come trasportare gatti, uccelli o 
pesci in automobile. Per gatti, cani di 
piccolissima taglia e conigli si possono 
acquistare piccoli trasportini, adatti alle 
loro dimensioni. Se si trasportano uccel-
li, è consigliato coprire la gabbia con un 
telo di cotone o di fibre naturali. Per i 
pesci è consigliabile utilizzare sacchetti 
di plastica, riempiti in parte d’acqua e 
in parte d’aria, chiusi con un elastico e 
inseriti in uno scatolone di cartone.
Animali domestici in aereo. Nonostan-
te l’assenza di una regolamentazione 
unica per l’accesso a bordo dell’aero-

mobile di cani e gatti al seguito del pas-
seggero, quasi tutte le compagnie aeree 
consentono il trasporto degli animali. 
Ogni compagnia, però, oltre a decidere 
il costo del servizio, può stabilire la tipo-
logia e le dimensioni del trasportino o il 
numero degli animali accettati in cabi-
na: per questo motivo è opportuno infor-
marsi prima di acquistare il biglietto. I 
cani di media o grande taglia, solitamen-
te, viaggiano in gabbie rinforzate nella 
stiva. I cani guida per non vedenti, inve-
ce, possono viaggiare con il proprietario, 
purché muniti di museruola e guinza-
glio, salvo eventuali limitazioni indicate 
dal regolamento della compagnia aerea 
prescelta. Verificare se il volo prevede 
scali in paesi di transito, sia perché i 
trasferimenti da un aeromobile a un 
altro possono comportare stress per il 
cucciolo, sia perché l’animale potrebbe 
essere bloccato nel paese di transito per 
eventuali controlli sanitari.
Animali domestici in nave. Numerose 
compagnie di navigazione consentono 
l’accesso di animali a bordo. Tuttavia, è 
meglio informarsi per tempo sul regola-
mento della compagnia scelta: alcune, 
infatti, richiedono una documentazione 
molto approfondita redatta dal veterina-
rio. Informarsi anche sulla possibilità di 

portare in cabina l’animale o se è previ-
sta la sosta nelle aree comuni.
Portare gli animali all’estero. Per por-
tare gli animali domestici all’estero è 
indispensabilevaccinarli contro la rab-
bia e portare con sé il certificato. È buo-
na norma farsi rilasciare dal veterinario 
un certificato di buona salute, che ha 
una validità di trenta giorni dal momen-
to del rilascio. In molti paesi è obbliga-
torio portare con sé il libretto sanitario 
dell’animale, che deve essere aggiornato 
al momento del viaggio.
Qualche consiglio per non far soffri-
re gli animali in viaggio. Gli animali 
domestici, poco abituati ai viaggi, pos-
sono soffrire quando il tempo di perma-
nenza nel mezzo di trasporto è prolun-
gato. Se si viaggia in auto, i veterinari 
raccomandano di applicare ai vetri della 
vettura tendine parasole per evitare la 
luce diretta. Se non si dispone di aria 
condizionata, evitare di viaggiare duran-
te le ore più calde della giornata. Lascia-
re a digiuno l’animale per le 6-8 ore che 
precedono il viaggio, indipendentemente 
dal mezzo utilizzato. Se, infine, il viag-
gio è particolarmente lungo, abituare gli 
animali con qualche settimana d’antici-
po all’uso del trasportino.

ingdirect.it

PARTIRE CON GLI AMICI A QUATTRO ZAMPE? ECCO COME TRASPORTARLI
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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 

L’ipotensione è una condizione piut-
tosto comune con le alte temperature 
e può essere contrastata adottando 
semplici ed efficaci accorgimenti.
Il caldo e l’afa soprattutto di questi 
ultimi giorni fanno sì che la pressione 
bassa (ipotensione) sia una condizio-
ne piuttosto comune, che si annun-
cia con debolezza, sudorazione fred-
da, senso di mancamento, stanchezza 
cronica, mal di testa, annebbiamento 
della vista, ronzii alle orecchie, verti-
gini e svenimenti. Come contrastare 
questo fastidioso problema? Uno dei 
rimedi naturali più semplici consiste 
nel masticare la liquirizia amara o il 
classico legnetto da portare sempre 
con voi.
In alternativa, mettete un pizzico di 
sale grosso sciolto sotto la lingua, 
bevete una tazza di caffè o cacao o 
optate per guaranà, pappa reale o 
cardo mariano,che contribuiscono al 
recupero dei valori della pressione. 
Essenziale, inoltre,controllare l’ali-
mentazione, consumando cibi ricchi di 
ferro, vitamina A, B e C. Ortaggi e frut-
ta di stagione rappresentano un gros-
so aiuto contro l’ipotensione, per cui 

via libera, ad esempio, ad albicocche, 
carote, pomodori, cavoletti di Bruxel-
les, fragole, lattuga e agrumi.
Un rimedio da portare con sé è l’o-
lio essenziale di menta piperita: 
all’occorrenza,è sufficiente metterne 

una goccia sui polsi per sentirsi sin 
da subito meglio.Per alleviare la sin-
tomatologia, potete, poi, masticare un 
pezzetto di zenzero fresco o bere un 
bicchiere di succo di melograno. Un 
potente ricostituente in grado di atte-

nuare la carenza di sali minerali che 
potrebbe essere alla base dell’ipoten-
sione è il tè roibos. Non dimenticate di 
bere almeno 1,5 litri di acqua durante 
l’arco della giornata. E’ consigliabile 
praticare una regolare attività fisica 
senza sforzi, evitando le ore più cal-
de della giornata (meglio fare sport al 
mattino presto o in serata), cercando di 
camminare il più possibile. Indossate 
abiti in tessuti naturali e mettete sem-
pre un cappello sotto il sole; non usate 
esageratamente l’aria condizionata o il 
ventilatore. Attenzione alla scelta dei 
luoghi in cui andare in vacanza: se sof-
frite di pressione bassa, meglio opta-
re per la montagna! Non guidate nelle 
ore di punte col caldo torrido, cercate 
di riposare il più possibile nelle ore di 
calura piuttosto che dedicarvi alle fac-
cende domestiche.
Ok le tisane e gli infusi di rosmari-
no così come un bicchiere di acqua e 
limone con un cucchiaio di zucchero di 
canna se vi sentite deboli. Se avvertite 
un capogiro, sdraiatevi con le gambe 
alzate per favorire l’afflusso di sangue 
verso il muscolo cardiaco.

Caterina Lenti meteoweb.eu

PRESSIONE BASSA:
rimedi naturali e comportamenti da osservare 

Da bambino guardavo mia mamma che cucinava, 
sentivo il profumo del sugo che borbottava, allora 
salivo su una sedia, perché i fornelli erano ancora 
troppo alti per me e, senza farmi vedere, prendevo un 
pezzo di pane e lo affogavo nel pentolone: che bontà! 
Quella bontà, che solo certi ricordi d’infanzia con-
servano. Io, naturalmente, crescevo, e con me anche 
l’interesse e la curiosità verso la cultura del cibo, una 
realtà, soprattutto in Italia, particolarmente ricca di 
tradizione e di prodotti. La decisione di intraprendere 
gli studi alberghieri divenne una scelta naturale. Nel 
frattempo, d’estate, trascorrevo le vacanze con i miei 
genitori qui a Tenerife. Mio padre, infatti, si era inna-
morato del clima e dello stile di vita. Dopo il diplo-
ma alla scuola alberghiera, ero pronto per affinare il 
mio talento presso ristoranti di alta cucina in Italia, 
imparando nuove tecniche e studiando la gastrono-
mia internazionale.
Sapevo che tutto ciò che imparavo, mi sarebbe servi-
to per realizzare il sogno di trasferirmi a Tenerife con 
la mia famiglia e aprire un ristorante. Da un anno e 

mezzo sono qui, e delizio i miei clienti con piatti di 
cucina italiana, in una mia personale interpretazio-
ne, che attinge alle note della gastronomia spagnola 
e della grande tradizione asiatica. Nel nostro risto-
rante, utilizziamo esclusivamente prodotti di altis-
sima qualità: verdure biologiche a chilometro zero, 
carni provenienti dai migliori allevatori dell’isola e 

pesce sempre fresco. Elaboriamo la pasta all’uovo 
nella nostra cucina, preparando ravioli, tagliatelle, 
e la classica lasagna, come anche gli gnocchi fatti 
utilizzando patate provenienti da coltivazioni biologi-
che. Abbiamo fatto costruire da un’impresa locale un 
forno in mattoni, munito di un bruciatore a gas che 
arriva dall’Italia. In questo modo, le pizze vengono 
cotte esattamente come nel forno a legna, ma senza 
la fuliggine e lo sporco provocati dai forni conven-
zionali. Quando non cucino, mi dedico alla ricerca 
di prodotti sempre diversi, forse in modo maniacale, 
ma non posso non seguire il mio istinto, la vocazio-
ne a creare  piatti introvabili altrove, e sempre nella 
convinzione che la cucina, prima di ogni cosa, è arte. 
Ma non solo istinto e vocazione. A guidarmi è anche 
quella che è diventata la mia filosofia: valorizzare la 
buona cucina, interpretandola con passione e crea-
tività, curando ogni dettaglio, fino alla presentazione 
del piatto. Perchè la felicità dei nostri clienti è la 
ricetta a cui rimarrò sempre fedele.

Chef Federico Trombetta

CHEF FEDERICO: AVERE IL CIBO NEL DESTINO
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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!

La Granja Verde si trova nel cuore della 
Valle de La Orotava, una estensione di 
10.000 metri quadrati, dove è possibi-
le apprezzare il mondo dell’agricoltura, 
dell’allevamento e della gastronomia delle 
isole. La fattoria è protagonista indiscus-
sa del progetto della Granja Verde. Si trat-
ta di un luogo da visitare, con percorsi, 
con una gran quantità di animali da fat-
toria, appartenenti a pure razze canarie, 
con una importante coltivazione ortofrut-
ticola, dove poter conoscere passato e 
presente della vita agreste delle Canarie. 
C’è una serra, una concimaia, uno spazio 
dedicato all’allevamento di lombrichi per 
scopi agricoli, un terreno per le esercita-
zioni di gruppo. Oltre 150 tipi di coltiva-
zioni differenti, 16 razze animali, che per 
molti rappresenteranno una vera scoper-
ta. I visitatori potranno conoscere le diffe-
renti razze autoctone di animali domesti-
ci come da catalogazione ufficiale, molte 
di loro in regime di protezione speciale, 
perchè a rischio estinzione. Tra gli altri, 
potrete osservare cammelli, asini, pony, 
capre, pecore, il maiale nero, galline, coni-
gli, lama. I visitatori potranno passeggiare 
a cammello, e i più piccoli potranno diver-
tirsi montando sui pony. La zona dedicata 
alle coltivazioni è suddivisa in sette orti di 
alberi da frutta (banani, agrumi, mango, 
viti...), due orti dedicati agli ortaggi, uno 
alle piante aromatiche e medicinali e una 
zona di pratica di gruppo, per scolare-
sche, e progetti di vario tipo. La Granja 

Verde sorprenderá i visitatori mostrando 
aspetti della cultura canaria probabil-
mente sconosciuti ai più, il tutto nell’arco 
di una giornata, circondati dalla natura.

EL ESPACIO TEMÁTICO
LA GRANJA VERDE 

La Granja Verde está ubicada en ple-
no corazón del Valle de La Orotava, una 
extensión de 10.000 metros cuadrados en 
la que se puede disfrutar de manera dife-
rente de la cultura agrícola, ganadera y 
gastronómica de las islas.
La finca es la protagonista indiscutible 
del proyecto de la Granja Verde. Se tra-
ta de una finca a visitar, con rutas, que 
cuenta con una gran representación de 
animales de granja de razas puras cana-
rias y con una importante plantación hor-
tofrutícola donde se muestran pasado y 
presente de la cultura agrícola de Cana-
rias. Cuenta además con un invernade-
ro, un estercolero, un espacio dedicado al 
cultivo de lombrices con fines agrícolas y 
un terreno de prácticas para grupos. Más 
de 150 tipos de cultivos diferentes y 16 
razas de animales que para muchos será 
sin lugar a dudas todo un descubrimien-
to. El visitante tiene la oportunidad de 
admirar en un único lugar las diferentes 
razas autóctonas de animales domésti-
cos según el catálogo oficial, muchas en 
situación de protección especial al encon-
trarse en riesgo de extinción. Entre otros 
se pueden encontrar: camellos, burros, 

ponis, cabras, ovejas, cochino negro, gal-
linas, conejos, llamas...El visitante tiene 
la posibilidad de vivir la experiencia única 
de pasear en camello, y los más pequeños 
pueden también disfrutar de un paseo en 
poni. La zona de plantación está distri-
buida en siete huertas de árboles fruta-
les (platanera, cítricos, mangos, viña…) 

dos huertas de hortalizas, una huerta de 
plantas aromáticas y medicinales y una 
zona de prácticas para grupos de escola-
res, incentivos, etc. La Granja Verde sor-
prenderá al visitante mostrando aspectos 
de la cultura canaria que probablemente 
desconocía al tiempo que pasa un día en 
un entorno rodeado de naturaleza.

LA OROTAVA: GRANJA VERDE, UNO SPAZIO TEMATICO
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Le isole canarie, si sa, sono conosciute in tutto 
il mondo. Per il Carnevale, per i paesaggi, per le 
banane, per l’acqua, per il loro particolare micro-
clima, etc. Un arcipelago situato nell’immenso 
oceano atlantico, e unito dal Calima e dalla vici-
nanza geografica al grande continente africano.  
Ci sono però anche alcuni aspetti, o semplice-
mente curiosità, che forse non tutti conoscono, 
e che riguardano le varie isole dell’arcipelago:
1) Agatha Christie visitò le Canarie nel 1927 e 
proprio qui trasse ispirazione per scrivere due 
tra i suoi migliori racconti: “Il misterioso Signor 
Quin” e “Mrs Marple e i 13 problemi”, entrambi 
ambientati nei paesaggi delle isole. In concre-
to, la signora del giallo soggiornò in varie occasioni a 
Puerto de la Cruz, Tenerife.
2) Esperti climatologi hanno valutato alcuni microcli-
mi delle Canarie tra i migliori al mondo.
3) Il silbo de La Gomera, dichiarato Patrimonio Culturale 
Immateriale dell’Umanità, è un linguaggio ancora vivo, 
praticato solo da pochi gruppi di  persone nel mondo. 
4) Le Canarie sono pioniere nella potabilizzazione del-
le acque marine, nello sviluppo di tecnologie e attività 
relative a questo importante processo.
5) L’ultima eruzione avvenuta nel territorio spagnolo 
fu nel 1971, a Teneguía, a La Palma; recentemente c’è 
stata un’eruzione subacquea nell’isola di El Hierro.
6) Le acque dell’arcipelago canario sono un luogo pri-
vilegiato per l’osservazione dei cetacei.
7) Il film “Moby Dick”, di cui fu protagonista Gregory Peck, 
venne girato a Playa de Las Canteras, a Gran Canaria.
8) A El Hierro si trova l’Hotel più piccolo del mondo, 

con solo 4 stanze.
9) Il carnevale che si festeggia alle Canarie è ricono-
sciuto tra i migliori al mondo, assieme a quello di Rio 
e di Venezia.
10) Il Teide, a Tenerife, è la montagna più alta di Spa-
gna, e il terzo maggior vulcano del pianeta, misurato 
dalla sua base.
11) A Lanzarote venne installato nel 1964 il primo impian-
to di desalinizzazione dell’acqua marina in Spagna.
12) Il prestigioso regista Pedro Almodóvar ha girato a 
Lanzarote il film “Abbracci spezzati”.
13) L’Auditorio de Los Jameos del Agua a Lanzarote si 
trova all’interno di una galleria vulcanica, che arriva fino 
al mare e dove vive una specie di granchi unica al mondo.
14) La comunità canaria, tra quelle spagnole, è quella 
che maggiormente ricicla l’acqua.
15) La Cueva del Viento, a Tenerife, è una delle dieci 
gallerie vulcaniche più grandi al mondo, e misura circa 
20 km di lunghezza. 

16) Il pino canario è unico per capacità di resi-
stenza al fuoco e di rigenerarsi dopo un incen-
dio.
17) L’isola di El Hierro è diventata la prima isola 
al mondo completamente autosufficiente, grazie 
alle fonti di energia rinnovabili.
18) L’aeroporto di La Palma è il primo comples-
so aeroportuale di Spagna che utilizza energia 
eolica.
19) Il Festival di Musica delle Canarie è il più 
importante evento di musica classica che si 
svolge d’inverno in Europa.
20) A Gran Canaria si trova il circuito di Golf più 
vecchio di Spagna, il Real Club de Golf de Las 

Palmas, nella località di Bandama.
21) El Hierro festeggia ogni anno il prestigioso concor-
so internazionale di fotografia subacquea Open Foto-
sub, per via dell’eccezionale qualità delle sue acque.
22) Le isole sono state lo scenario d’ispirazione di 
numerosi scrittori, come José Saramago, Unamuno e 
musicisti come Saint-Saëns.
23) L’unica razza autoctona di dromedari (Camelus dro-
medarius) riconosciuta in Europa è delle isole Canarie.
24) Il Jardín Canario, a Gran Canaria,  è il giardino 
botanico più grande di Spagna, e misura 27 ettari.
25) Gran Canaria è conosciuta con il soprannome di 
“Continente in Miniatura”, dovuto alla gran varietà di 
paesaggi e climi che si possono trovare nell’isola, in 
certe giornate d’inverno è possibile stare in spiaggia 
a 22 gradi, ed in un’ora raggiungere le vette dell’isola, 
a temperature di 0 gradi, e magari anche con la neve.
Tradotto dalla redazione, tratto da yo amo canarias

Il tema centrale del prossimo Carnevale 
di Santa Cruz de Tenerife, sarà dedica-
to agli anni ‘80. L’allegoria è stata scelta 
dai cittadini che hanno votato attraverso 
il sito web www.carnavaldetenerife.com.
Tra le tre opzioni proposte dal comitato 
organizzativo c’erano anche il tema “El 
Caribe” e “La  música disco”.
Dall’inizio della votazione gli internauti 
hanno mostrato subito preferenza per il 
tema ‘El Caribe’ e ‘Los años 80’, lascian-
do per ultimo quello sulla disco-music. 
L’assessore Gladis de León si è detta 
soddisfatta per l’alta partecipazione dei 
cittadini all’iniziativa, come anche per la 
scelta del tema, visto che si tratta di un 
argomento che si presta ad innumerevo-

li interpretazioni, al momento di confe-
zionare gli abiti e di allestire decorazioni, 
strutture e scenografie dei vari spettaco-
li, dove sfileranno le candidate alla “Rei-
na” della prossima edizione della festa 
in maschera. (foto da Ayuntamiento) 

CARNAVAL DE SANTA CRUZ 2016 
DEDICADO A ‘LOS AÑOS 80’

El tema central del Carnaval de Santa 
Cruz de Tenerife 2016 será ‘Los años 
80’. La  alegoría  ha sido elegida por los 
ciudadanos que votaron a través de la 
web municipal www.carnavaldetenerife.
com entre las tres opciones propuestas 
por la organización para convertirse en 
el tema de la próxima edición de la fie-

sta de la máscara chicharrera, que eran  
‘El Caribe’, ‘Los años 80’ y ‘La música 
disco’. Desde el comienzo de la votación 
los internautas demostraron su predi-
lección por ‘El Caribe’ y ‘Los años 80’, 
quedando relegada un tercer lugar ‘La 
música disco’.
Gladis de León, concejala de Fiestas del 
Ayuntamiento de Santa Cruz, se mostró 
satisfecha por la alta participación de 
los ciudadanos en la encuesta popular 
y, además, por la elección de ‘Los años 
80’ como alegoría del próximo Carnaval, 
ya que considera que “es un tema que 
abre innumerables posibilidades  a la 
hora de confeccionar disfraces y también 
en cuanto a la decoración, estructura y 

desarrollo de los distintos espectáculos  
en los que desfilarán las candidatas a 
Reina de la próxima edición de la fiesta 
de la máscara”.

“GLI ANNI ‘80”: PROSSIMO TEMA DEL CARNEVALE DI SANTA CRUZ

CURIOSITÀ CANARIE
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LA CUEVA DE PULCINELLA / RESTAURANTE

L’associazione Canaria delle case 
vacanze (ASCAV) ha tenuto la sua 
conferenza stampa in Santa Cruz il 
giorno 24 Luglio, con il sostegno di 
partiti politici, amministratori con-
dominiali, architetti, associazioni 
di imprenditori, immobiliari e tut-
ti quelli che sono contro il decre-
to 113/2015 22 di maggio. Tra le 

numerose associazioni intervenute a 
questa conferenza, in rappresentan-
za degli investitori Italiani alle Cana-
rie, vi era l’avvocato Ismaele Umberto 
De Nuzzo, La Presidente dell’associa-
zione ASCAV, Doris Borrego Reyes 
chiede a nome di tutti i proprietari 
di appartamenti ad uso vacanza, al 
Presidente del Governo di Canarias, 

la immediata sospensione del sud-
detto decreto. Il decreto danneggia i 
numerosi proprietari di appartamen-
ti che vedono limitati i prori diritti e 
i le migliaia di turisti che visitano le 
nostre isole e non desiderano allog-
giare in hotel, ma usufruire di abi-
tazioni comode con caratteristiche 
adeguate alle loro esigenze. 

ASCAV:
l’associazione canaria delle case vacanze

Durante questo incontro, avvenuto lo 
scorso luglio, si sono toccati temi di 
vario interesse per la regione. La giunta 
direttiva del CEST,  Círculo de Empre-
sarios y Profesionales del Sur de Tene-
rife, alla presenza della presidentessa  
Ana Concepción Cáceres, si è riunita 
con il sindaco di Granadilla de Abona, 
Jaime González Cejas. L’associazione 
ha espresso il desiderio di far conosce-
re all’amministrazione locale le proprie 
rivendicazioni sulla regione del sud 
dell’isola, e conoscere più concretamente 
le intenzioni del sindaco in merito all’Ae-
roporto del Sur e il Puerto de Granadilla. 
Durante l’incontro sono state discusse 
questioni di interesse per entrambe le 
parti, e riguardanti le aree come il Poli-
gono Industrial, il Parque Científico y 
Tecnológico de Tenerife, l’allargamento 

dell’autostrada, il Circuito ad alta velo-
cità, i trasporti, le cooperazioni tra il 
settore primario e quello terziario, l’Ho-
spital del Sur. Il primo cittadino ha con-
fermato l’interesse a voler ripetere que-
sto incontro almeno due volte all’anno, 
considerata la particolare importanza di 
una collaborazione a forze unificate per 
le opere di vitale interesse, non solo per 
il sud dell’isola, ma per tutto il territorio 
in generale, coinvolgendo imprenditori 
e commercianti nella creazione di una 
destinazione più attrattiva e dinamica.

EL ALCALDE DE GRANADIL-
LA DE ABONA SE REÚNE CON 

MIEMBROS DEL CEST
En el transcurso de este encuentro se 
trataron varios temas de interés para la 
comarca El pasado  julio la Junta Direc-

tiva del Círculo de Empresarios y Pro-
fesionales del Sur de Tenerife (CEST), 
encabezada por su presidenta Ana Con-
cepción Cáceres, mantuvo una reunión 
con el alcalde del municipio, Jaime 
González Cejas. La Asociación Empre-
sarial manifestó su deseo de transmitir 
a la administración local sus reivindica-
ciones sobre la comarca sureña y cono-
cer de primera mano las propuestas 
estratégicas de González Cejas sobre el 
Aeropuerto del Sur o el Puerto de Grana-
dilla. Durante el encuentro se trataron 
cuestiones de interés para el sur de la 
Isla y más concretamente para la locali-
dad como son el Polígono Industrial, el 
Parque Científico y Tecnológico de Tene-
rife, la ampliación de la Autopista, el 
Circuito de Alta Velocidad, el transpor-
te, la conexión entre el sector primario 

y terciario, el Hospital del Sur, entre 
otros. l responsable municipal manife-
stó su deseo de repetir este encuentro al 
menos una vez al año “dada la especial 
importancia que tiene el unificar crite-
rios de actuación en obras de vital inte-
rés, no solo para el sur de Tenerife sino 
también, para la Isla en general, e invo-
lucrar a empresarios y comerciantes 
en la configuración de un destino más 
atractivo y dinámico” agrega. 

IL SINDACO DI GRANADILLA INCONTRA ESPONENTI DEL CEST

Avda. A. Dominguez, 20 Loc. 13 El Camison Edf. Marola Portosin - Playa de las Americas / Tel: +34 922193885 - Mail: hareshgopwani@yahoo.com
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SPIAGGE: arrivano i kit di 
accessibilità per le persone 

con disabilità

Sono 45 le spiagge che, in Spagna, metteran-
no a disposizione delle persone con disabilità 
speciali kit per l’accessibilità. I supporti mes-
si a disposizione comprendono sedie a rotelle 
galleggianti, stampelle anfibie e giubbotti di 
salvataggio che faciliteranno i bagni dei diver-
samente abili. L’iniziativa nasce da un’ope-
razione congiunta della Fondazione ONCE e 
della Croce Rossa spagnola. Un modo per col-
mare la mancanza di servizi adeguati. Troppo 
spesso, infatti, nelle spiagge mancano percor-
si facilitati, mezzi di trasporto, servizi igienici 
e personale preparato all’assistenza delle per-
sone disabili. Che per questo faticano a trova-
re stabilimenti balneari adeguati, rischiando 
di rinunciare al piacere delle vacanze. 
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Destò riprovazione universale la deci-
sione di Gamal Abdel Nasser di costru-
ire uno sbarramento sul Nilo a monte 
delle celeberrime cataratte di Assuan, 
sommergendo nel lago così creato 
reperti archeologici di inestimabile 
valore. Destò unanime consenso e sol-
lievo la decisione di salvare, nel 1965, 
almeno il reperto più importante, sco-
perto nel 1813 da uno svizzero, Johann 
Burckardt: il colossale monumento 
funerario di Ramses II, circa 1300 a. C., 
scolpito nella viva roccia, noto anche ai 
turisti meno attenti come Abu Simbel. 
Le 4 statue furono sezionate ad opera 
di 2’000 cavatori di marmo, quasi tutti 
italiani di Massa Carrara, e ricomposte 

65 m più in alto e 300 m a monte sul 
corso del Nilo. Costo dell’operazione, 
patrocinata dall’Unesco se ben ricordo, 
40 mio di dollari. Un vero trasloco fara-
onico della tomba del Faraone. Destò 
esecrazione (severissima condanna e 
riprovazione, cui s’accompagna orrore 
e ripugnanza) nel 2001 la distruzioni 
di due gigantesche statue di Buddha 
ad opera dei talibani afgani (una del-
le tante ramificazioni dell’Islam). Desta 
adesso esecrazione il vedere dei forsen-
nati acefali impegnati con sacro furore 
nella distruzione, a colpi di mazza, di 
capolavori e preziosi beni archeologici 
dei propri lontanissimi antenati, quel-
li che hanno rappresentato la (poca) 
intelligenza umana agli albori della 
civiltà. Eppure, eppure …. Vediamo di 
chiarirci i giudizi, con l’aiuto di Roma-
no Amerio, Zibaldone 345. “Si consu-
ma l’ingiustizia anche solo col dare i 
nomi alle cose. Noi infamiamo i Van-
dali chiamando vandalismo ogni gua-
sto inferto alle architetture e alle opere 

di arte. Se però si bada non a quanto 
ciascuna età ha creato, ma a quanto 
ha distrutto, non sarebbe meno giusto 
parlare di romanicismo, di goticismo, 
di rinascimentalismo, di barocchismo 
e via dicendo. I cristiani trasformaro-
no talora i templi pagani in chiese, per 
esempio il Pantheon, ma per lo più li 
rasero al suolo. Francesco Chiesa mi 
ricordava gli edifici romanici distrutti 
per erigere le chiese gotiche e gli edifici 
gotici distrutti a loro volta nel Seicen-
to per la sopraffazione del barocco. La 
basilica di San Pietro che oggi ammi-
riamo sostituì l’antica basilica con-
stantiniana nella quale erano cappelle, 
monumenti, mosaici di estremo valore, 
come la celebre cappella di Giovanni 
VII del secolo VII, l’atrio ricco di tombe 
imperiali e papali e infine il millenario 
campanile. I demolitori, per ordine di 
Paolo V, erano grandi artisti, come il 
Bramante che per questo vandalismo 
fu chiamato “Mastro ruinante”. Duran-
te la rivoluzione francese si infuriò con-

tro tutto quello che ricordasse religione 
e regno e a Parigi di trecento chiese ne 
rimasero ventisette. Ma era un vanda-
lismo non  di origine estetica, bensì di 
carattere irreligioso. Tutte le epoche 
furono a loro modo vandaliche, talvolta 
per un motivo estetico, talaltra per un 
motivo religioso o politico. La preser-
vazione dei monumenti è cosa entra-
ta solo recentemente nell’attenzione 
dell’autorità. Che poi gli antichi fossero 
così corrivi alla distruzione delle opere 
di bellezza può forse dipendere anche 
dall’abbondanza di genii inventivi che 
distruggevano e creavano”. Sarà così. 
Non sono in grado di giudicare. Con-
stato solo che le possibili motivazioni 
per questi oltraggiosi e orrendi van-
dalismi di cui ci obbligano a prendere 
visione le televisioni di tutto il mondo 
possono essere religiose, irreligiose, 
politiche o estetiche. Di motivazioni 
razionali neppure la traccia. La mia 
personale esecrazione permane intat-
ta. Dr. Gianfranco Soldati

A PROPOSITO DI VANDALISMI MAI VISTI...
Tutte le epoche furono a loro modo vandaliche

Da Nord a Sud, i paesi europei sono 
attraversati da percorsi studiati per chi 
decide di andare in vacanza in biciclet-
ta. 
1. La ciclabile di Mozart. Itinerario 
cicloturistico che si snoda tra la Bavie-
ra e il Salisburghese, questo percor-
so permette di scoprire i luoghi in cui 
Mozart visse e lasciò le proprie tracce. 
Il percorso, 450 km circa, è ad anello e 
coincide in gran parte con tratti strada-
li secondari, dove il traffico è quasi ine-
sistente, il fondo è sterrato o asfaltato 
con poco dislivello nella parte bavarese 
e alcune salite in quella austriaca. 
2. La Loira in bicicletta. La pista 
ciclabile ribattezzata “La Loire à Vélo” 
parte dalla città di Tour e si snoda per 
circa 150 km lungo il corso della Loi-
ra. Il percorso attraversa tra le altre le 
città di Saumur e Fontvraud, nel cuore 
di un territorio patrimonio dell’Unesco. 
Attraversare la Loira in bicicletta per-

mette anche di andare alla scoperta 
delle strade del vino, dei ristoranti tipi-
ci e delle antiche fortezze della zona, 
tra parchi e giardini.
3. Il cammino di Santiago. Il Cammi-
no di Santiago, lungo 738 km e dichia-
rato nel 1993 dall’Unesco – insieme ai 
percorsi per raggiungerlo – “Patrimonio 
dell’Umanità”,  è uno degli itinerari sto-
rici più famosi al mondo non solo per 
motivi religiosi. Questo cammino ini-
zia dove si vuole, il percorso più noto è 
comunque il “Camino Francés”, quello 
in cui si entra in Spagna da Roncisval-
le. Per raggiungere il Cammino dall’I-
talia i pellegrini percorrevano la Via 
Francigena e poi la Via Tosolana fino 
ai Pirenei. Da qualunque località o per-
corso si giunga, il punto di raccolta dei 
pellegrini, e dunque città principale da 
cui partire per il cammino, è Puente la 
Reina. Lungo il cammino e in ogni loca-
lità di fine tappa (Pamplona, Estella, 

Logroño, Nájera, Burgos, León, Astor-
ga ecc. per citarne alcune) si trovano 
meccanici e officine per la manutenzio-
ne delle bici. La stagione perfetta per il 
Cammino di Santiago è da marzo a set-
tembre, escluso il mese di agosto per 
le temperature molto elevate durante 
la giornata. 
4. Via Francigena. La Via Francige-
na è il più antico cammino di pellegri-
naggio in Italia: l’itinerario completo è 
di circa 1000 km (letappe ovviamente 
sono parecchie) che vanno dal Colle 
del Gran San Bernardo a Roma. La Via 
Francigena attraversa un vero e pro-
prio polmone verde nel bel mezzo del-
la Capitale con corsi d’acqua, boschi 
e una ricca fauna. Lungo la Via Fran-
cigena ci si potrà imbattere in grandi 
capolavori artistici e storici come la 
tomba di Nerone, Villa Marranti e Villa 
Madama. 
5. L’Algarve sulle due ruote.  “L’Eco-

via Litoral dell’Algarve” in Portogallo 
va da Cabo de Sao Vicente a Vila Real 
de St. Antonio, in un percorso di circa 
220 chilometri tra paesaggi mediterra-
nei e località tipiche. Se si ha un buon 
allenamento si può percorrere l’intero 
itinerario cicloturistico in due giorni, 
se si vogliono visitare le città, i paesi e 
le spiagge dell’Algarve, bisogna mettere 
in conto almeno tre o quattro giorni di 
pedalata.

Tratto da ingdirect.it

ALCUNI PERCORSI CICLABILI D’EUROPA

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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SECRET SURF CAMP & SCHOOL 
WWW.SECRETSURFSCHOOLTENERIFE.COM
Franco +34 648 707 688  - Valeria +34 617 383 511 
Classi Di Surf - Noleggio Materiali - Alloggio

El Poris - Arico

Gianfranco e Valeria, una coppia e una passione in 
comune: il surf. Lui è di Roma e vive nell’isola già 
da 10 anni, lei è di Bergamo e ci risiede da circa 4 
anni. Entrambi sono istruttori di surf federati dalla 
Federazione Canaria Surf, ed insieme sono riusciti a 
trasformare una grande passione in professione.
Per diversi anni Gianfranco ha svolto la sua attività 
di istruttore a Playa de Las Americas, zona turistica 
nel sud di Tenerife, ed ora con rinnovato entusia-
smo e passione per questo sport, ha deciso insieme a 
Valeria di trasferire la loro scuola Secret Surf School 

Tenerife  in un paesino di pescatori immerso nella 
natura : El Poris .
“ Quello che cercavamo era tranquillità ed esclusivi-
tà, in un luogo che ci desse la possibilità di insegna-
re in una spiaggia con fondale sabbioso (più sicu-
ro anche per i principianti) in questo modo anche i 
turisti alle prime armi possono avvicinarsi a questo 
sport. Tutto questo lo abbiamo trovato qui a El Poris, 
un delizioso paesino tipico canario”. Oltre alla scuola 
e al noleggio di materiali per il surf, la coppia offre 
anche la possibilità di alloggiare in una splendida 

villa con piscina, BBQ e 
diverse tipologie di stan-
ze. El Poris, distanta 
solo 20Km dall’aeropor-
to Sud e 40Km da Santa 
Cruz. Insomma un otti-
mo compromesso tra la 
tranquillità della tipica 
vita canaria e l’avventu-
ra alla scoperta di quan-
to l’isola può offrire.

SECRET SURF CAMP & SCHOOL

L’acqua, lo sappiamo, gioca un ruolo 
fondamentale in uno stile di vita sano: 
i nostri corpi sono composti da circa il 
70% di acqua e la sua presenza è essen-
ziale per lo svolgimento di tutti i processi 
fisici. Ultimamente, si stanno diffonden-
do sempre di più le “acque aromatizza-
te”. Si tratta di tipi di acqua arricchiti 
di vitamine e minerali in maniera natu-
rale, grazie all’aggiunta di frutta e ver-
dura, lasciate a macerare per delle ore 
in frigorifero. Sono acque naturali fatte 
in casa, i cui ingredienti possono esse-
re: basilico, fragole, anguria, cetrioli. 
Banditi additivi, zucchero o dolcificanti 
e quanto altro può incidere in maniera 
negativa sulla nostra salute. È un modo 
diverso per preparare delle bevande rin-
frescanti, ricche di energia e nutrienti. 
Le opzioni sono praticamente infinite: a 
vostra disposizione, infatti, avete tutto 
ciò che la natura ha da offrirvi in un mix 
che dipenderà essenzialmente dai vostri 
gusti o dalle proprietà degli alimenti di 
cui vorrete usufruire. Naturalmente la 
frutta utilizzata per le acque aromatiz-
zate non va perduta: può essere rici-
clata per preparare macedonie, scrub 
naturali e tanto altro. La procedura per 
preparare la vostra acqua aromatizzata 
è molto semplice: basta tagliare a pezzi 
la frutta, o le erbette fresche e trovare 
un contenitore di vetro adatto. Meglio se 
il materiale adoperato è il vetro perché 
innanzitutto è riciclabile e, in secondo 
luogo, non rilascia nel liquido sostan-
ze dannose per la salute, come fa ad 
esempio la plastica. Versate l’acqua nel 

contenitore, aggiungete gli ingredienti e 
lasciateli riposare in frigo per alcune ore 
o per tutta la notte. Più tempo la misce-
la sta a macerare, più l’acqua assorbe 
il sapore e leproprietà degli alimenti 
aggiunti. Quando filtrate l’acqua, inve-
ce, consumatela immediatamente, per 
poter usufruire di tutti i nutrienti che 
vi sono presenti. Le proporzioni sono in 
genere: 1 parte di frutta e 4 di acqua. 
Naturalmente, possono variare in base 
ai gusti personali e a quanto è forte 
l’aroma degli ingredienti, soprattutto 
erbe, che andate ad aggiungere. Speri-
mentate combinazioni diverse: troverete 
quella che meglio si addice alle vostre 

esigenze.
Vediamo adesso una serie di ricette da 
cui potrete trarre spunto per creare la 
vostra acqua aromatizzata.
Acqua e frutti di bosco:
I frutti di bosco (freschi naturalmente) 
sono un alimento ricco di antiossidanti 
naturali e zuccheri. Mescolate insieme 
dei lamponi, dei mirtilli e delle more. 
Lasciate in infusione e gustate con 
un’aggiunta di menta.
Mela, acqua e cannella:
Prendete una piccola quantità di can-
nella e aggiungetela nel vostro conteni-
tore in vetro. Poi, tagliate le mele in fette 
sottili e mescolatele delicatamente con 

la spezia prima di aggiungere acqua e 
ghiaccio.
Cetriolo, menta e limone:
Questa bevanda è particolarmente 
rinfrescante e salutare. Affettate  un 
cetriolo e un qualche spicchio di limo-
ne. Tritate qualche fogliolina di menta e 
lasciate in infusione nell’acqua per tut-
ta la notte.
Fragole e basilico:
Mescolate 4 foglie di basilico per ogni 
mezza tazza di fragole tagliate, per avere 
un buon bilanciamento tra i sapori dei 
due ingredienti: questa ricetta è un mix 
ottimo per le giornate molto calde.
Vaniglia e pera:
Ecco un’acqua aromatizzata molto 
dolce: prendere un po’ di estratto di 
vaniglia naturale e affettate delle pere, 
mescolatele e lasciate in infusione. In 
alternativa potete utilizzare anche delle 
pesche.
Anguria e menta:
Eccola, la regina dell’estate: l’anguria! 
Versate nel vostro contenitore di vetro 
5 o 6 cubetti di anguria. Potete aggiun-
gerne anche di più se volete che l’ac-
qua aromatizzata sia più dolce. Adesso, 
aggiungete qualche fogliolina di menta 
tritata per avere un effetto ancora più 
rinfrescante. Lasciate in frigo per 8 ore e 
poi gustate questa buonissima bevanda.
Come abbiamo detto, potete sperimen-
tare da soli i vostri mix preferiti, l’im-
portante è che usiate sempre frutta e 
verdura di stagione. Buona acqua aro-
matizzata a tutti!

Agnese Tondelli ambientebio.it

6 RICETTE DI ACQUA AROMATIZZATA PER AFFRONTARE L’ESTATE
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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.  

Monolocale ottimo per 
investimento. In posizione 
strategica, nel centro di Las 

Americas, vicino alla spiaggia, 
negozi, servizi, supermercati, 
locali serali, bar e ristoranti.

Rif: RA0530 95.000€ Rif: R0591 74.000€

Monolocale compl. ristrutturato, 1 
camera da letto, terrazza sulla 

piscina, 300m dal mare. 
Complesso con piscine e bar. 

Fermata autobus, supermercato 
24h, ristoranti, negozi, locali e bar

Rif: RA0545 78.800€Rif: R 0600  

Island Village
Torviscas 

Oasis La Caleta
La Caleta

El Dorado
Las Americas

Sol Paraiso
Playa Paraiso

Ponderosa
Las Americas

Terrazas del Conde
Roque del Conde

Villa Dream Liner
Madroñal de Fañabe

Oasis Dakota
Fañabe

Bouganvillas
Torviscas Alto

Mareverde
Torviscas Basso

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: R00C4 109.000€

Rif: v0646 Rif: RC0550670.000€Rif: RA1061 125.000€

Stupenda villa nella tranquilla 
zona residenziale del Madroñal

Super�cie est. 346mq, int. 
268mq, con piscina privata, 
ampissima zona giorno, 3 

camere, 3 bagni.

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.

Comprare una casa in Spagna offre una rendita al lordo del 5,5%, ma il locale 
commerciale rimane il prodotto immobiliare più redditizio, con il 7,6%, secondo 
uno studio di idealista , che relaziona il prezzo di vendita e in affitto per cal-
colare il rendimento lordo. Vi mostriamo i rendimenti di questi due prodotti in 

ogni capoluogo di provincia. Zamora precede Las Palmas per quanto riguarda 
gli investimenti in immobili commerciali, mentre Las Palmas è la provincia dove 
è più redditizio investire in abitazioni.

idealista.com

MAPPA : REDDITO DELLE ABITAZIONI E LOCALI COMMERCIALI

Mini rifugi trapezoidi letteralmente 
attaccati alle facciate dei palazzi. È l’i-
dea per dare un tetto agli homeless lon-
dinesi, con la quale il giovane architetto 
James Furzer si è aggiudicato il primo 
premio della competizione internaziona-
le FAKRO. Si tratta di alloggi di compen-

sato mobili. Dotati, al loro interno, di 
un apposito spazio per un semplice let-
to, nonché una piccola area con alcuni 
ripiani per svolgere le attività quotidia-
ne essenziali: vestirsi, mangiare – anche 
in compagnia – poggiare i propri oggetti 
personali. Non è prevista l’elettricità per 

il riscaldamento, ma pannelli solari. Di 
supporto alle pareti coibentate. Pensate 
per una notte di emergenza o al massi-
mo qualche giorno, queste “mini caset-
te” sono una risposta al trend dei chiodi 
anti-clochard recentemente diffusosi a 
Londra. Annalisa Lista west-info.eu

UNA CASETTA SOSPESA PER CHI NON HA UN TETTO
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Aria Condizionata
Servizio Tecnico

Idraulica
Ristrutturazioni

Progetti

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
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  - 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’ – ADEJE CITTÀ
Locale commerciale 40 mq. con bagno, soffitto in legno con travi a vista. 2 vetrine, 1 grande e 1 piccola, 
ideale per qualsiasi attività.Posizione strategica, 20 mt. fermata bus e strisce pedonali, licenza per tutti tipi 
di merce, al momento allestito come boutique. Prezzo affitto €. 600 - Prezzo vendita €.150.000 RIF. CA08V

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

OCCASIONE. VENDO divano letto, MAI usato. Divano letto matrimoniale. Misure: 
Chiuso 1.63 X 110 X 86 – Aperto 1.60 X 205. € 250,00 trattabili. Gli interessati possono 
chiamare allo 676 800 38 84 orario serale. 

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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PADIGLIONE ITALIA
Prosegue il viaggio attraverso lo sce-
nario di Expò Milano, già esplorato lo 
scorso mese.
Questa volta proseguiamo lungo il Car-
do, la via più corta di Expo, lunga circa 
mezzo chilometro, alla fine della quale 
troviamo due realizzazioni: il Padiglione 
Italia e l’Albero della Vita.

Palazzo Italia, il nostro padiglione
Palazzo Italia è in realtà soltanto una 
parte del padiglione italiano, che com-
prende in pratica tutto quello che i visi-
tatori vedono sul Cardo, cioè gli spa-
zi dedicati alle varie regioni italiane. 
Il progetto è stato curato dallo studio 
Nemesi, vincitore del concorso a cui 
hanno partecipato 68 studi. L’idea alla 
base è ricreare una foresta urbana. 
La struttura dovrebbe ricordare ai 
visitatori i rami degli alberi, che nel-
le foreste si intersecano e si incrocia-
no in giochi di luci e ombre, di vuoti 
e di pieni dando vita a un’architettura-
scultura che rimanda ad opere di Land 
Art e che si estende su una superficie 
di circa 13.200 metri quadri. Il percor-
so espositivo è pensato come una gra-
duale scoperta e conquista delle forme 
e dei contenuti di questa architettura-
paesaggio. Inizia nella piazza interna, 
dove superfici inclinate e curve confe-
riscono fluidità e dinamismo alle volu-
metrie architettoniche disegnando uno 
spazio suggestivo. Salendo, il padiglio-
ne è diviso secondo quattro argomenti. 
Al primo piano c’è la sala della “potenza 
del saper fare”: come con l’intelligenza 
e la creatività si riescono a superare gli 
ostacoli e a produrre e coltivare la terra 
in modo produttivo. 
Al secondo la “potenza della bellezza”, 
dove in una successione di sale con 
specchi ad effetto caleidoscopio, ven-
gono proiettate immagini di paesaggi, 
architetture e opere provenienti da tut-
ta Italia.
Al terzo ci sono la “potenza del limite” e 
la “potenza del futuro”, dove sono espo-
sti alcuni dei migliori progetti in fase di 
studio in cui, partendo da ambienti o 
situazioni difficili, si arriva comunque 
a risolvere i problemi. Ci sono video 
che spiegano come si possano coltiva-
re pomodori in assenza di gravità, o far 
crescere funghi grazie ai fondi di caffè o 
il basilico sott’acqua. 

Palazzo Italia:
approccio sostenibile e innovativo
Per quanto riguarda i materiali, il 
padiglione è connotato da una forte 
sperimentalità. Palazzo Italia è sta-
to progettato adattando l’innovazione 
tecnologica ad un’edilizia sostenibile e 
concepito come edificio a energia quasi 
zero grazie anche al contributo del vetro 
fotovoltaico in copertura e alle proprie-
tà fotocatalitiche di un nuovo cemento 
per l’involucro esterno. La superficie 
esterna di Palazzo Italia, 9.000 mq, è 
infatti costituita da 900 pannelli di 
cemento con principio attivo brevettato. 
A contatto con la luce del sole, questo 

materiale consente di “catturare” alcu-
ni inquinanti presenti nell’aria trasfor-
mandoli in sali inerti e contribuendo 
così a liberare l’atmosfera dallo smog. 
La malta inoltre prevede l’utilizzo per 
l’80% di aggregati riciclati, in parte pro-
venienti dagli scarti di lavorazione del 
marmo di Carrara, che conferiscono un 
biancore particolarmente brillante.
Palazzo Italia inoltre è il padiglione più 
grande dell’Esposizione, nonché l’unico 
che non verrà smantellato.

L’Albero della Vita
L’Albero della vita è una delle principali 
attrazioni di Expo e forse ne è anche il 
simbolo. Questa torre di acciaio e legno, 
alta 35 metri, è ispirata al disegno di 
Michelangelo per la Piazza del Campi-
doglio e rappresenta l’Albero della Vita.
Come al centro di Piazza del Campido-
glio era posta la statua equestre di Mar-
co Aurelio, l’Albero della Vita svetta dal 
cuore del Lake Arena, specchio d’acqua 
su cui si affacciano ampie gradinate, 

dominando il paesaggio circostante e 
richiamando l’attenzione delle centina-
ia di persone che ogni giorno attraver-
sano le due arterie principali.
Questa una grandiosa costruzione a 
metà tra monumento, scultura, instal-
lazione, opera d’arte, oltre al Rinasci-
mento rimanda a simbologie comuni a 
numerose culture, come ad esempio la 
Natura Primigenia, la grande forza da 

cui è scaturito il tutto. 
Ogni ora il lago e l’albero si animano di 
musica, luci e giochi d’acqua per uno 
spettacolo sicuramente bello di gior-
no ma molto più coinvolgente di sera, 
momento in cui i laser e i LED danno il 
meglio di sè accompagnati da una core-
ografia di giochi d’acqua.

Fonte del testo: www.padiglioneitaliaex-
po2015.com. A cura di Elena Borioli, di 
Library…Reading Up, Las Americas

EXPO MILANO 2015:
“Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” - PT2



Agosto
2015 2121

Misurare il livello di dolore provato 
da un bambino può essere complica-
to, ma un software che decodifica le 
espressioni facciali sembra dimostra-
re il contrario.
Un team di ricerca dell’Univeristà 
della California ha spiegato che la 
difficoltà aumenta sopratutto con i 
pazienti che non sanno ancora parla-
re. In questi casi, il personale medico 
esegue test clinici di valutazione del 

dolore, o si avvale dell’aiuto dei geni-
tori. Tuttavia, le sensazioni provate 
dai piccoli possono essere sottovalu-
tate. Il software utilizza, invece, il ben 
noto Facial Action Coding System 
(FACS), basato sul riconoscimento 
dei movimenti facciali. Usando que-
sto metodo, i ricercatori hanno ana-
lizzato le espressioni di 50 bambini. 
Attraverso registazioni video i dati 
sono stati confrontati con le autova-

lutazioni e con i risultati dallo staff 
medico e dei genitori.
“Il software ha dimostrato una buona 
o eccellente valutazione del dolore“, 
ha detto il dottor Huang. Il quale ha 
precisato che questo è una variabi-
le fondamentale nella fornitura delle 
cure visto che il dolore non trattato 
potrebbe tradursi in risultati chirur-
gici sfavorevoli.

Beatrice Credi 
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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

SI EFFETTUA
OGNI TIPO
DI LAVORO
IDRAULICO

Esercita la sua professione di Pediatra
da più di 25 anni a Tenerife sud.

n. Col. 2484 - Università Salamanca

Dr. M. CHAOKY - PEDIATRA Per appuntamenti telefonare dal lunedì al venerdì

Orar
i

di v
isi

ta
dalle 16.00 alle 20.00 
Avda. Santa Cruz, 66

Edif. Atogo  - San Isidro 
Tel. +34 92239020

dalle 10.00 alle 13.00
Avd Rafael Puch Lluvinia,18

(Apart. Los Cardones) Las Americas 
Tel. +34 922 792 813 

Nei centri d’insegnamento convivono 
alunni e studenti di ogni condizione, 
alcuni dei quali affetti da patologie  cro-
niche come diabete tipo 1 o celiachia, 
che necessitano di particolari interven-
ti e una certa consapevolezza da par-
te degli adulti. Secondo Elsa Espinosa 
Pozuelo, psicologa della  Asociación 
de Diabetes de Tenerife, è necessario 
migliorare la preparazione nelle scuo-
le, rispetto a queste patologie, per poter 
fare affidamento su un personale docen-
te e non docente adeguatamente prepa-
rato.
La specialista ritiene che  la disinfor-
mazione nel contesto scolastico sia un 
problema grave, e che per questo a volte 
i bimbi affetti da queste patologie non 
ricevono le attenzioni di cui avrebbero 
effettivamente bisogno.
Il problema non si limita certamente 
all’ambito professionale dei centri edu-
cativi, ma coinvolge anche genitori e 
compagni di scuola. Succede a volte, 
che si rinuncia ad invitare ad un com-
pleanno un bambino con diabete di tipo 
1, perché gli adulti non sanno se il bim-

bo potrà mangiare un dolce o meno. 
Con il diabete di tipo 1 si commettono 
più errori, perché il trattamento è più 
complesso ed aumentano le probabili-
tà di comportamenti errati, come non 
saper riconoscere quando subentra  un 
calo di zuccheri, non sapere quale trat-
tamento sia necessario, o anche assiste-
re a casi in cui il personale docente si 
rifiuta di somministrare il  Glucagón, un 
medicinale che in caso di crisi può  sal-
vare la vita di un bambino. 
Un altro problema è che in molte occa-
sioni la comunità scolastica non ricono-
sce che un bambino possa essere affetto 
da diabete di tipo 1. Quando un bam-
bino affetto da questa patologia viene 
iscritto a scuola, viene presentato un 
resoconto medico completo, ma in molti 
casi rimane a conoscenza solo del tuto-
re e del direttore scolastico, senza che 
venga reso noto a tutti i docenti e ope-
ratori preposti. La direzione è respon-
sabile delle condizioni di sicurezza e 
inserimento, per cui dovrà trovare la 
maniera di applicare le misure necessa-
rie. Si consiglia una riunione del colle-
gio dei docenti. Nel caso della celiachia, 
ogni volta c’è più apertura, ma manca 
comunque informazione. Non bisogna 
solamente formare i cuochi, ma anche 
chi lavora in mensa, per far capire che 
qualche briciola di pane a contatto è 
tutt’altro che innocua, come anche far 
controllare che un bimbo celiaco non si 
serva dallo stesso piatto del suo com-

pagno, perché non ancora in grado di 
percepire il potenziale rischio. Bisogna 
quindi fare un importante lavoro di sen-
sibilizzazione e informazione. 

LA ASOCIACIÓN DE DIABETES 
DE TENERIFE, CREE NECE-

SARIA MÁS PREPARACIÓN SOBRE 
ESTA PATOLOGÍA EN LOS CENTROS 
ESCOLARES 
En los centros docentes conviven esco-
lares de toda condición, algunos de los 
cuales padecen enfermedades crónicas 
como la diabetes tipo 1 o la celiaquía, 
las cuales precisan de cuidados especia-
les y una atención extra por parte de los 
adultos que los rodean. En opinión de 
Elsa Espinosa Pozuelo, psicóloga de la 
Asociación de Diabetes de Tenerife, es 
necesaria más preparación sobre estas 
patologías en la escuela, para contar 
con un personal docente y no docente 
adecuadamente preparado. 
La especialista considera que la desin-
formación en el entorno escolar es un 
problema grave que propicia que los 
niños afectados por estas enfermedades 
en ocasiones no estén bien cuidados. El 
problema no se circunscribe exclusiva-
mente al ámbito de los profesionales de 
los centros educativos, también ataña 
al resto de padres y los propios com-
pañeros. “Por ejemplo, a veces ocurre 
que se deja de invitar a un cumpleaños 
a un niño con diabetes tipo 1 porque los 
adultos no saben si puede o no puede 

comer tarta”.
Con la diabetes tipo 1 se cometen más 
errores porque el tratamiento es más 
complejo y aumentan las probabilida-
des de errores como no saber detectar 
una bajada de azúcar, desconocer el 
tratamiento o, incluso, que el personal 
docente se niegue a dispensar el Glu-
cagón, un medicamento que en caso de 
una crisis puede salvar la vida del niño. 
Otro problema es que en muchas oca-
siones la comunidad escolar descono-
ce que un niño posee la diabetes tipo 
1. Cuando se matricula a un menor 
afectado de esta patología, se presenta 
un informe médico completo. “Pero en 
muchos casos se queda entre el tutor 
y el director, no trasciende a todos los 
profesores y cuidadores. La dirección es 
responsable de que su centro dé condi-
ciones de seguridad e inclusión, por lo 
que debe buscar una manera de lograr-
lo. Lo recomendable es una reunión con 
el claustro de profesores. En el caso de 
la celiaquía cada vez hay más recepti-
vidad, pero también hay carencias de 
información. “No es sólo formar a los 
cocineros, sino a los cuidadores del 
comedor, pues si éstos piensan que ‘por 
un poquito de pan no pasa nada’, o no 
evita que un niño celiaco coja comida del 
plato del compañero, está claro que no 
percibe que haya riesgo. Hay que hacer 
un trabajo importante de sensibilización 
e información”. Foto Elsa Espinos, de la 
Asociación de Diabetes de Tenerife 

ASSOCIAZIONE DIABETICI TENERIFE:
più sensibilizzazione nei centri scolastici

COME INTERPRETARE IL PIANTO DI UN BIMBO CHE ANCORA NON PARLA
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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

Il numero dei donatori di organi è 
aumentato del 43%, posizionando la 
comunità autonoma delle Canarie tra 
le 5 regioni spagnole che registrano il 
maggior incremento nel primo seme-
stre di quest’anno. A livello nazionale, il 
numero di donatori di organi nei primi 
sei mesi dell’anno è aumentato fino a 
936, e questo ha consentito di realizza-
re un totale di 2.385 trapianti, con un 
aumento dell’11,2 % rispetto allo stesso 
periodo del 2014, in assoluto i migliori 
risultati nella storia della Spagna. Sono 
dati forniti dalla Organización Nacional 

de Transplantes (ONT) che mettono in 
evidenza come a fine anno la Spagna 
potrebbe superare i 40 donatori per 
milione di abitanti, se si segue di questo 
passo. I trapianti di rene sono aumentati 
dell’11,2%, quelli del fegato del 14%, del 
cuore del 4,4%, del pancreas del 40,5% 
e dell’intestino del 100%. Per quanto 
riguarda i trapianti di rene, l’aumento è 
dovuto alla donazione in asistolia (che è 
aumentata dell’89%), ma anche ai dona-
tori per morte cerebrale (un 5% in più), 
mentre i trapianti da donatori vivi sono 
praticamente stabili. 

CANARIE: IN AUMENTO I DONATORI DI ORGANI

Autorizzato dall’Agenzia europea dei farmaci il primo 
vaccino al mondo contro la malaria. Si chiama Mosqui-
rix e serve all’immunizzazione dei bimbi da 6 settimane 
a 17 mesi. Dopo decenni di ricerche si è arrivati ad 
un farmaco che agisce sia contro il parassita che cau-
sa la malattia, sia contro l’epatite B. Il vaccino è stato 
sperimentato in 7 Paesi africani: Burkina Faso, Gabon, 
Ghana, Kenya, Malawi, Mozambico e Tanzania. I dati 
presentati all’Agenzia mostrano, inoltre, che è efficace 
nel prevenire la malaria nel 56% dei bimbi fra 7-17 
mesi e nel 31% dei piccoli di 6-12 settimane.
L’efficacia diminuisce, tuttavia, dopo un anno. Al via 
libera europeo dovrà ora seguire quello dell’Organiz-
zazione mondiale della sanità e quello dei governi dei 
singoli Stati africani, che dovranno poi definire il pro-
gramma di vaccinazioni.

di Beatrice Credi  

L’AGENZIA EUROPEA DEL FARMACO APPROVA
IL PRIMO VACCINO CONTRO LA MALARIA



Agosto
2015 2323SALUTE E BENESSERE

UNA CLINICA PRIVATA DI OFTALMOLOGIA, A TENERIFE SUD  
CLINICA PRIVATA DI OFTALMOLOGIA, IN PLAYA DE 
LAS AMERICAS.

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

Dr. SAFFIEDINE
MEDICO SPECIALISTA

IN MEDICINA E CHIRURGIA
OCULISTICA

MULTILINGUE

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

Complesso Tenerife Royal Gardens 
Calle Luís Diaz de Losada Nº 5

Playa de Las Américas

www.drsaffiedine.com

I difetti ottici come miopia, ipermetropia, astigmatismo e presbiopia, 
quando non sono adeguatamente o impropriamente corretti da occhiali, 
lenti a contatto o chirurgia refrattiva, possono essere le cause più comuni 
del mal di testa. Anche l’errato coordinamento tra i due occhi, è una 
comune causa di mal di testa.
Pressione alta dell'occhio, infiammazione della cornea, dell’iride, del 
corpo ciliare o del fondo dell’occhio,  sono anch’esse cause relativamente 
frequenti di mal testa. Una volta che le cause derivanti dagli occhi, sono 
state escluse dal proprio medico specialista in Oftalmologia, avvertire il 
proprio medico di famiglia è fondamentale, soprattutto nel caso in cui il 
mal di testa sono ricorrenti, persistenti o violenti. Il medico di famiglia 
può aiutarvi e consigliarvi verso uno specialista per alcuni dei disturbi che 
possono essere causa di dolori di testa come, instabilità della pressione 
arteriosa o ormonali, parassiti dell'intestino e il consumo eccessivo di 
analgesici (medico generale), sinusiti (otorinolaringoiatria), disturbi 
dentali (dentista) e neurologici (neurologo). Il mal di testa può essere 
causato anche da taluni additivi alimentari, da alcuni vini bianchi, dal 
cioccolato nero, formaggi erborinati o il glutammato presente in alcuni 
piatti asiatici, dal mangiare irregolare o insufficiente, dopo il rapporto 
sessuale, insonnia e stitichezza.

LE CAUSE PRINCIPALI
DEL MAL DI TESTA

Dr. Saffiedine / Oftalmología - Playa De Las Américas

Le lampade di sale sono delle lampade 
costituite da un blocco unico di sale 
rosa dell’Himalaya. Oltre a illumina-
re la stanza con la loro luce ambrata, 
apportano all’organismo notevoli bene-
fici. Molte persone passano gran parte 
delle loro giornate in ambienti chiusi, in 
ufficio o davanti al computer. Per poter 
stare bene, può non essere sufficiente 
aerare i locali. Le lampade di sale vengo-
no così in nostro soccorso.
Per essere “salubre”, un ambiente deve 
contenere un certo numero di ioni nega-
tivi. Uno scompenso che vada a favore 
di ioni positivi può infatti essere respon-
sabile di malessere generale, emicrania, 
stress. Gli ioni negativi sono conseguen-
ti alla naturale ionizzazione dell’ossige-
no presente nell’ aria che respiriamo. 
Gli apparecchi elettronici, i materiali 
plastici, il fumo della sigaretta, invece, 
emettono ioni a carica positiva. Lavora-
re continuamente davanti al computer 
in una stanza poco aerata o non corret-
tamente purificata può quindi far male. 
Le lampade di sale, attraverso il calore 
emanato dalla lampadina posiziona-
ta all’interno, diffondono nell’ambiente 
ioni caricati negativamente che restitui-
scono così il giusto equilibrio elettroma-
gnetico all’aria che respiriamo. Fungono 
dunque da ionizzatori. La luce ambrata, 
poi, con il suo particolare colore, ha un 
effetto benefico sulla mente e sull’or-
ganismo, grazie anche ai principi della 

cromoterapia. Sembra, infatti, che abbia 
la capacità di “liberare” le funzioni fisi-
che e mentali, stimolandole e alleviando 
disturbi quali l’apatia, la depressione, il 
pessimismo. Ionizzare l’aria di un parti-
colare ambiente contribuisce a renderla 
più pulita perché gli ioni negativi si lega-
no con le particelle in sospensione (che 
possono essere polveri, fumi, batteri, 
pollini), caricandole elettrostaticamente 
ed evitando che si diffondano liberamen-
te nell’aria che respiriamo. Una cosa di 
cui va a beneficiare tutto il corpo.
Le lampade di sale, quindi, riducono gli 

attacchi d’asma, aumentano la concen-
trazione, proteggono dai dispositivi elet-
tronici e aiutano a combattere l’umidità. 
La temperatura attivata dalla lampadi-
na innesca infatti un processo di osmosi 
che aiuta a riequilibrare il corretto gra-
do di umidità della stanza. Il massimo 
del beneficio della lampada si ha quan-
do il sale si è completamente scaldato. 
Naturalmente, più grande è la lampada 
più tempo ci vorrà. Comunque, l’effetto 
continua anche a lampada spenta, fino 
a quando il sale rimane caldo. In gene-
re, per garantire un ottimo risultato, si 

consiglia di lasciare accesa la lampada 
per almeno sei ore. La lampada può 
essere posizionata in qualsiasi stanza, 
anche accanto ai dispositivi che utiliz-
ziamo quotidianamente, come il compu-
ter, la televisione, ma anche in bagno e 
in ufficio. Per una corretta manutenzio-
ne, è consigliabile pulire la lampada a 
secco, con una spaz¬zola con setole di 
media durezza. Questo vi consentirà di 
elim¬inare sia la pol¬vere deposi¬tata 
che i pezzettini di sale che con il calore 
si pos¬sono asci¬u¬gare e staccare.

Agnese Tondelli  ambientebio.it

LAMPADE DI SALE: USI E BENEFICI
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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

La Skyrad, in collaborazione con l’italia-
na Pasqui, ha presentato all’ Expo Mila-
no T-Icon: un’etichetta capace di indica-
re loo stato di conservazione dei prodotti 
alimentari. L’etichetta T-Icon: cambian-
do colore indica se un alimento è buono 
o meno da mangiare.
T-Icon è un’etichetta intelligente che 
contiene uno speciale indicatore che 
aiuta a prolungare la data di scadenza 
sulla confezione del prodotto se questo è 
stato conservato correttamente. Il come è 
abbastanza semplice: l’etichetta è infatti 
in grado di cambiare colore se il prodotto 

ha raggiunto condizioni di temperatura 
e di esposizione ai raggi UV superiori a 
quelle per una corretta conservazione. La 
tecnologia è molto flessibile, non solo per-
ché è personalizzabile nella dimensione, 
nella forma, nei loghi e nelle informazioni 
che riporta, ma pure può essere imposta-
to in base alle temperature e all’esposi-
zione ai raggi UV propri per una buona 
conservazione di ogni prodotto alimenta-
re. Il sistema sviluppato dalla Skyrad e 
dalla Pasqui è utile sia sugli scaffali di 
vendita (è un’etichetta intelligente che va 
incontro alle richieste dei consumatori) 

sia a casa (con i consumatori che posso-
no utilizzare T-Icon come cartina torna-
sole sulla corretta conservazione e sulla 
salubrità del prodotto). Non da ultimo, 

scoraggia la contraffazione dei prodotti e 
la manomissione della data di scadenza 
presente sulla confezione.

Andrea Minghelli  freshplaza.it

T-ICON: l’etichetta cambia-colore se l’alimento e’ scaduto

E’ quanto emerge da una ricerca dell’U-
niversità di Edimburgo pubblicata sulla 
rivista Chemical Communications
Se è risaputo che le caramelle e i dol-
ciumi possono danneggiare la salute dei 
denti, cosi’ non sembrerebbe essere per 
la liquirizia che, al contrario, potrebbe 
aiutare a prevenire l’insorgenza della 
carie, grazie ad alcune sostanze chimi-
che vegetali naturali che uccidono i bat-
teri della bocca e prevengono l’accumulo 
di placca.
E’ quanto emerge da una ricerca dell’U-
niversità di Edimburgo pubblicata sul-
la rivista Chemical Communications. I 
ricercatori, tramite esperimenti di labo-
ratorio, hanno verificato che il trans-

calcone, un composto correlato a quelli 
trovati nella radice di liquirizia, blocca 
l’azione di un enzima-chiave che per-
mette ai batteri di prosperare nella cavi-
tà orale.
I batteri, Streptococcus mutans, meta-
bolizzano zuccheri da cibi e bevande e 
ciò produce un acido debole che porta 
alla formazione di placca. Senza una 
buona igiene dentale, la combinazione 
di placca ed acido in bocca può portare 
a carie. La scoperta fatta dai ricercato-
ri scozzesi arresta l’attività dell’enzima 
e impedisce ai batteri di formare uno 
strato protettivo biologico, o “biofilm “, 
attorno a sè.

meteoweb.eu

LA LIQUIRIZIA:
può essere un’alleata contro la carie
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Il grasso addominale si combatte con 
le mandorle! A suggerirlo sarebbe una 
nuova ricerca pubblicata sul Journal of 
American Heart Association, secondo 
cui una manciata di mandorle al gior-
no potrebbe rappresentare la chiave per 
una vita più lunga e per una forma fisica 
migliore. Questo semplicissimo ma por-
tentoso snack, infatti, non solo sareb-
be capace di eliminare il dannosissimo 
grasso addominale, ma potrebbe aiu-
tarci ad avere anche gambe più snelle, 
tenendo al contempo alla larga malattie 

cardiache e colesterolo in eccesso. 
Nello specifico, sembra che la quantità di 
mandorle che dovremmo assumere tutti 
i giorni sia di 42 grammi (una manciata 
insomma); così facendo – oltre a tutti i 
benefici già citati – pare che potremmo 
anche allontanare il rischio di una mor-
te precoce. Già in precedenza altri studi 
avevano dimostrato che un’integrazione 
di mandorle nella dieta sarebbe collega-
ta a un miglioramento della salute del 
cuore, ma gli scienziati ritengono che 
questa sia la prima volta che un vasto 

studio conferma gli effetti benefici di 
questo superfood anche per combattere 
il grasso addominale. “La nostra ricerca 
ha confermato che, sostituendo le man-
dorle ad uno spuntino con un alto con-
tenuto di carboidrati, migliorerebbero 
numerosi fattori di rischio per la salute 
del cuore”, sottolineano gli autori del-
lo studio. “Scegliere le mandorle come 
spuntino quindi, può essere un modo 
semplice per aiutare a combattere l’in-
sorgenza di patologie metaboliche e car-
diovascolari”. benessereblog.it

SALUTE E BENESSERE

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

Orari:
Siamo aperti
dal lunedì al venerdì
dalle 08.30 alle 20.00
e il Sabato
dalle 08.30 alle 15.00

tel. 922 790 173

Produce e vende - La frutteria Los Aga-
ves, produce presso la sua azienda 
questo ortaggio dalle mille proprietà.

La frutta d’una pianta di verdure magni-
fica, l’okra (o gombo) appartiene alla 

stessa famiglia della malva, dell’ibisco 
e della pianta del cotone. Molto proba-
bilmente è di origine africana, si svilup-
pa nei climi temperati tropicali e caldi. 
È molto comune in Africa, in India, nel 
Medio Oriente e in Sud America. L’okra 
è stata portata negli Stati Uniti dagli 
schiavi dell’Africa ed è stato considerato 
per molto tempo un alimento per i pove-
ri, il che spiega come mai, pur essendo 
ottima e gustosa, sia stata ignorata da 
molti.
La sua radice ricca di mucillaggini è 
usata come emolliente in sostituzione 
dell’altea e in cucina è utile per legare le 
salse. I fusti del gombo e di molte mal-
vacee sono macerati e lavorati per for-
nire una fibra tessile nota come fibra di 
gombo. I suoi frutti e le sue foglie sono 

conosciute per le loro qualità alimenta-
ri e dalla sua fibra si può fare la car-
ta. Ha molteplici proprietà che vi elen-
chiamo qui di seguito: Oltre ad essere 
a basso contenuto di calorie contiene in 
abbondanza, vitamine della categoria A, 
tiamina, B6, C, acido folico, riboflavina, 
calcio, zinco e fibra alimentare. L’ okra 
è fortemente consigliata alla donna in 
stato di gravidanza perché ricca di aci-
do folico, essenziale nella formazione del 
tubo neurale del feto durante il perio-
do di 4-12 settimane di gestazione nel 
grembo della madre. La mucillagine pre-
sente nell’okra aiuta a regolare lo zuc-
chero nel sangue mediante il controllo 
del suo assorbimento nell’ intestino 
tenue. La fibra di okra ha molte qualità 
oltre che a mantenere la salute del trat-

to gastrointestinale. Aiuta a riassorbire 
l’acqua e l’eccesso di colesterolo, le tos-
sine metaboliche e bile, il surplus nella 
sua mucillagine scivola fuori attraverso 
le feci. L’abbondante acqua contenuta 
impedisce la stitichezza, gas e gonfiore 
all’addome. 
Gombo è un ottimo lassativo, lenisce l’ 
intestino irritabile, le ulcere, guarisce, 
allevia e rinfresca il tratto gastrointesti-
nale. E ‘un vegetale ideale per la perdita 
di peso.
L’okra facilita la propagazione di batteri 
buoni denominati probiotici. Possiamo 
usare l’okra anche come rimedio natu-
rale per i capelli: Per il cuoio capelluto: 
bollire l’okra tagliata orizzontalmen-
te fino al che l’acqua diventi viscida al 
massimo.

OKRA, UN ALIMENTO ANCORA DA SCOPRIRE

LE MANDORLE AIUTANO A RIDURRE IL GRASSO ADDOMINALE
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Esiste una malattia legata agli specchi 
di cui nessuno parla. E’ la dismorfo-
fobia. Chi ne soffre di fronte alla pro-
pria immagine riflessa si percepisce, 

anziché bello come Narciso, mostruo-
samente brutto. Una condizione inva-
lidante che porta all’adozione di com-
portamenti estremi e masochistici: 
travestimenti, costante ricerca di con-
ferme e, soprattutto, l’ossessione per la 
propria immagine riflessa.
Analizzati minuziosamente in uno dei 
pochi studi condotti sull’argomen-
to, portato a termine da un gruppo di 
ricercatori della City University di Lon-
dra. Chi si guarda allo specchio per ore 
di fila, chi si descrive come un mostro, 

chi prova un senso di vomito e disgu-
sto, chi crede che la propria bruttez-
za sia contagiosa e si barrica in casa, 
chi non riesce a rispondere al telefono 
perché paralizzato davanti alla sua 
immagine orripilante. Chi ritiene di 
non essere degno di avere un amico o 
un compagno. Sono questi i comporta-
menti più comuni emersi dall’analisi. 
Che determinano l’esclusione sociale 
in tutte le sue forme, fino a gravi stati 
di schizofrenia.

di Annalisa Lista 

SALUTE E BENESSERE

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

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

Tel. 643 374 702

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 chiusoNUOVA GESTIONE!

NUOVI ORARI: dalle 12.30 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 23.00NOVITÀ... GIRO PASTA !

Torno a scrivere sulle pagine di que-
sto periodico parlando ancora di sanità 
a Tenerife, il mio ultimo pezzo sull’ar-
gomento aveva il titolo di: “La sanità a 
Tenerife tra pericoli ed opportunità” e 
parlava dell’evoluzione delle coperture 
sanitarie della Seguridad social spagno-
la riguardo agli incidenti di traffico in 
Spagna, dovuta al boom turistico in atto 
con i 64 milioni di presenze straniere nel 
2014 in Spagna. L’esplosione del proble-
ma dei debiti e dei deficit pubblici, sta 
facendo notevolmente preoccupare gli 
Stati europei, per ciò che riguarda il loro 
sistema sanitario. Considerando il forte 
aumento, verso l’accesso alle prestazioni 
sanitarie degli stranieri residenti, viene 
attivata la richiesta di un’effettiva parte-
cipazione del cittadino, alla vita econo-
mica del Paese di residenza. In Spagna 
questo è evidentissimo, l’italiano turista 
a Tenerife ed in tutta la Spagna, grazie 
alla tessera sanitaria europea, presen-
tata assieme al passaporto, ha diritto 
ha un’assistenza d’urgenza (terapie di 
lunga durata, ricette mediche, analisi 
specialistiche possono essere negate dai 
Centri sanitari locali). Anche per il rila-
scio del NIE verde ultimamente ci sono 
state restrizioni, viene rilasciato senza 
problemi presentando l’Empadrona-
miento e un’ Alta alla Seguridad Social, 
sia come dipendente sia come autono-
mo. Quindi il cittadino straniero che 
partecipa attivamente alla produzione 
della ricchezza in Spagna (+3,1% il PIL 
spagnolo del 2015) non ha problemi ad 

accedere alla Sanità  pubblica spagnola. 
A chi invece richiede il NIE verde pre-
sentando l’Empadronamiento e mezzi 
economici propri, viene OGGI richiesto 
un SEGURO MEDICO sin COPAGO (che 
prevede prestazioni sanitarie complete 
senza nessuna limitazione successiva 
a carico dell’assicurato). La certificazio-
ne delle coperture sanitarie pubbliche e 
private viene poi richiesta agli stranieri 
anche presentando la Solecitud dell’i-
scrizione nella scuola pubblica spagno-
la. I maggiori controlli partono poi oggi 
dal semplice richiesta dell’Empadrona-
miento, infatti grazie ai cambiamenti 

introdotti dal Boletin oficial del Esta-
do del 24/03/2015, gli Ayuntamientos 
spagnoli comunicano telematicamen-
te i nuovi empadronati stranieri sia ad 
Hacienda, sia ai Consolati del Paese di 
provenienza. L’Empadronamiento verrà 
sempre più considerato come effettiva 
residenza in Spagna dello straniero, con 
il dovere di pagare le tasse in Spagna... 
Quindi in brevissimo tempo sarà sem-
pre più difficile usufruire di una “dop-
pia residenza”, ne sanno qualcosa gli 
italiani iscritti all’AIRE, in particolare i 
tantissimi pensionati italiani che hanno 
scelto il sole e le basse tasse delle Cana-

rie. In questi giorni si sono visti recapi-
tare dall’Italia al loro indirizzo spagnolo, 
una raccomandata (un esempio nella 
figura)  dal “Dipartimento cure primarie 
e continuità assistenziale territoriale” 
che dice testualmente. “...i cittadini ita-
liani con pensione italiana residenti in 
un Paese UE... non hanno diritto all’as-
sistenza sanitaria a CARICO DELL’ITA-
LIA ma si devono assoggettare alle nor-
me fiscali ed assistenziali del Paese di 
residenza...”. Come vedete l’informatica, 
la crisi dei debiti pubblici, i maggiori 
controlli sui cambi di residenza stanno 
facendo crollare l’idea del tutto gratis e 
per tutti. nel settore sanitario pubblico 
europeo. Invito quindi i connazionali 
che risiedono o pensano di risiedere in 
Spagna nei prossimi mesi, di informar-
si bene sull’argomento e di considerare 
le nostre coperture assicurative DKV. 
Infatti un pensionato italiano residente 
nelle Canarie, sottoscrivendo un seguro 
DKV potrebbe godere di maggiori servi-
zi e coperture sanitarie in loco ed ave-
re “una copertura sanitaria” per 90 gg 
durante i viaggi in Italia, suo ex Paese 
che oggi a causa delle sue scelte fisca-
li, gli nega, per iscritto il diritto all’assi-
stenza sanitaria pubblica italiana.

Per avere maggiori chiarimenti ed infor-
mazioni sull’argomento scrivetemi a ric-
cardobarbuti@salarra.eu o chiamatemi 
al +34 638791960 per fissare un appun-
tamento presso il Centro Medico DKV di 
Las Americas. Dott Riccardo Barbuti.

SANITA’ A TENERIFE:
cambiamenti e maggiori controlli

ANORESSICI DEL CIBO... E DELLO SPECCHIO
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Il Comune ha reso operativa la “zona 
azul” a Los Gigantes, e, in concreto, tra 
il numero civico 8 e il 24 della calle Flor 
de Pascua y Avenida José González For-
te, con l’obiettivo di regolare i tempi di 
parcheggio nell’area e riattivare la zona 
commerciale, visto i problemi di par-
cheggio che esistono attualmente. Da 
fonti dirette, fanno sapere che il Comu-
ne non intende l’applicazione di tali 
misure con fini di riscossione, e difatti 
non è previsto il pagamento del servizio. 
Gli utenti inseriranno nel parchimetro 
una moneta (da 50 centesimi, 1 Euro 
o 2 Euro), fornendo la targa del veicolo 
e, successivamente, riceverà un ticket 
che dovrà collocare in un luogo visibile 
della vettura; da quel momento avrà 90 
minuti di tempo a disposizione per sbri-
gare le proprie attività. La moneta ver-
rà restituita immediatamente. La fascia 
oraria disponibile, in inverno, ovvero dal 

31 ottobre al 31 maggio, sarà dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.30 
e dalle 16.00 alle 19.30, il sabato dal-
le 9.00 alle 13.30, e il servizio non sarà 
attivo la domenica e nei giorni festivi. In 
estate, e fino al 30 settembre, dal lunedì 
al venerdì, dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 
16.30 alle 20.00, il sabato dalle 9.00 alle 
13.30. Scaduti i 90 minuti, gli utenti 
dovranno obbligatoriamente rimuovere 
il proprio veicolo.

REGULACIÓN DE LA ZONA
AZUL EN LOS GIGANTES

Se trata de regular el tiempo de estacio-
namiento en la zona y no tiene ningún 
tipo de afán recaudatorio
El Ayuntamiento ha puesto en funcio-
namiento, recientemente, la zona azul 
en Los Gigantes, concretamente, entre 
los números 8 y 24 de la calle Flor de 
Pascua y Avenida José González Forte 

con los que pretende regular el tiempo 
de estacionamiento en la zona y reacti-
var la zona comercial dado los proble-
mas de estacionamiento existentes.
Desde fuentes municipales se quiere 
dejar bien claro que la colocación de 
estos parquímetros no tiene un afán 
recaudatorio ya que no se pagará por 
el servicio. El usuario de los mismos 
introducirá una moneda( 0,50 cénti-
mos, 1€ o de 2€) y facilitará la matrícula 
del vehículo estacionado y, luego, se le 
dispensará un ticket que debe colocar 
en un lugar visible del coche y con el 
que tiene 90 minutos para hacer o rea-
lizar sus gestiones. Al instante, se le 
devuelve la moneda. 
A continuación, tendrá una franja 
horaria disponible que será en invier-
no desde el 31 de octubre hasta el 31 
de mayo, de lunes a viernes de 09:00 a 
13:30 horas y de 16:00 a 19:30 horas, 

los sábados de 9:00 a 13:30 quedando 
los domingos y festivos sin servicio. En 
verano, hasta el 30 de septiembre, de 
lunes a viernes de 09:00 a 13:30 horas 
y de 16:30 a 20:00 horas, los sábados 
de 09:00 a 13:30 horas mientras que los 
domingos y festivos no tendrá servicio. 
Tras agotarse esos 90 minutos el con-
ductor debe, obligatoriamente, mover el 
vehículo del lugar. 

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

L’opera “Símbolo de la Bondad”, è sta-
ta installata nel porto turistico di Los 
Gigantes, grazie ad una donazione fatta 
dal Direttore della “Academia de la Bon-
dad”, Gregory Pototsky, alla cosiddetta 

“Embajada de los Delfines”, che durante 
alcuni giorni ha realizzato un importan-
te Festival sul mondo dei delfini a Los 
Gigantes.
Si tratta della prima scultura di questa 
simbologia in Spagna, ed è motivo d’or-
goglio che sia stata scelta l’area di Los 
Gigantes, come luogo adatto ad ospitar-
la. Esistono riproduzioni dell’opera in 
paesi come Russia, Ucraina, Lituania, 
Germania, Francia, Estonia e Austria, 
tra gli altri. La scultura rappresenta 
una pianta, un albero, i cui rami sono in 
realtà “mani”,  le mani dei popoli, visto 
che Pototsky s’impegna per la pace e la 
solidarietà tra i popoli e le nazioni del 
mondo. Emilio Navarro, sindaco della 
storica cittadina di Santiago del Teide, 

ha ringraziato l’artista Gregory Pototsky, 
come anche la “Academia de la Bondad” 
della Russia e la “Embajada de Los Del-
fines” per la donazione di quest’opera, la 
prima in Spagna.

LA OBRA “SÍMBOLO DE LA BON-
DAD” EN EL  LOS GIGANTES

La obra “ Símbolo de la Bondad” se 
colocó en el Muelle Deportivo de Los 
Gigantes tras una donación realiza-
da por el Director de la Academia de la 
Bondad, Gregory Pototsky, a la Emba-
jada de Los Delfines que durante unos 
días ha realizado un Festival sobre la 
Delfinidad en Los Gigantes. 
Se trata de la primera escultura de esta 
simbología que se coloca en España y 

supone un orgullo que se haya elegido 
la zona de Los Gigantes, como el lugar 
más adecuado para albergarlo. Existen 
reproducciones de dicha obra en países 
como Rusia, Ucrania, Lituania, Alema-
nia, Francia, Estonia y Austria, entre 
otros. La escultura representa una plan-
ta, un árbol, cuyas ramas son ‘manos’ 
que son las de los pueblos ya que, Potot-
sky, propugna la paz y solidaridad entre 
las naciones y pueblos del mundo.
Emilio Navarro, Alcalde de la Villa 
Histórica de Santiago del Teide, agra-
deció al artista Gregory Pototsky, a la 
Academia de la Bondad de Rusia y a la 
Embajada de Los Delfines la donación 
de dicha obra, primera que se coloca en 
España.

“SÍMBOLO DE LA BONDAD” A LOS GIGANTES

LOS GIGANTES: PARCHEGGIARE NELLA ZONA BLU
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Il Cabildo de Tenerife ha riaperto al 
traffico il tratto della TF-445 che acce-
de a Punta de Teno, dopo che i tecnici 
responsabili hanno dato il nulla osta ai 
lavori effettuati per rinforzare il versan-
te ed evitare così la caduta di massi. Il 
presidente del Cabildo, Carlos Alonso, 
ha ringraziato abitanti e lavoratori per 
la pazienza dimostrata in questo perio-
do di tempo, e conferma che l’obiettivo 
principale era quello di garantire sicu-
rezza agli automobilisti che utilizzano 
giornalmente questa strada. Con i lavori 
realizzati, il rischio di caduta massi si 
è ridotto dal 70% al 30%. Dopo questo 
intervento, si calcola che il numero di 
incidenti verrà ridotto a quattro o cin-
que all’anno, in situazioni di pioggia o 
vento, casi in cui il tratto stradale ver-
rà comunque chiuso. Una volta riaperta 
questa tratta stradale, si provvederà ad 
approvare i lavori per la nuova asfalta-
tura. Per questo, si prevede che il Con-
sejo de Gobierno approvi l’iter.
La carretera TF-445 si estende dal kilo-
metro 2+700 al 6+000, attraverso una 
zona molto scoscesa, con pendii molto 
alti. L’erosione costante dei materiali più  
teneri, provocata dall’azione di vento e 
pioggia, ne causa il degrado, facendo sì 
che i materiali più duri restino sporgen-
ti. Oltre ai problemi dei pendii, la strada 
viene danneggiata da 5 barrancos: Bar-

ranco de Ajoque, Barranco intermedio, 
barranco all’uscita del tunnel principa-
le, Barranco de los Pasitos e Barranco 
del Cuchillete. foto abc.es

REABRE AL TRÁFICO LA CAR-
RETERA DE PUNTA DE TENO

El Cabildo de Tenerife ha vuelto a abrir 
al tráfico la carretera TF-445 de acceso 
a Punta de Teno, después de que los téc-
nicos responsables hayan dado el visto 
bueno a los trabajos que se han llevado 
a cabo para reforzar la ladera y evitar 
así la caída de piedras a la vía. El presi-
dente de la corporación insular, Carlos 
Alonso, agradece en una nota la pacien-
cia de los vecinos y trabajadores de la 
zona, y señala que el principal objetivo 
era garantizar la seguridad de los con-
ductores que a diario utilizan esta car-
retera. Con la actuación realizada por 
el Cabildo, se ha logrado reducir del 70 
al 30 por ciento el riesgo de desprendi-
miento.
Después de estas mejoras, se calcula 
que puede haber unas cuatro o cinco 
incidencias al año por situaciones de 
lluvia o viento por lo que, en esos casos, 
la carretera se mantendrá cerrada. El 
director insular de Fomento, Miguel 
Becerra, indica que, a partir de ahora, 
una vez abierta la carretera, se acome-
terá su asfaltado. Para ello, está previsto 

que el Consejo de Gobierno apruebe el 
inicio de los trámites para su contrata-
ción y posterior ejecución. 
UNA VÍA EN ZONA ABRUPTA
La carretera TF-445 discurre entre el 
punto kilométrico 2? al 6? por una zona 
montañosa muy abrupta con taludes de 
gran altura. La erosión constante de los 
materiales más blandos, provocada por 

la acción de la lluvia y el viento, provoca 
su degradación y eso hace que los mate-
riales más duros queden en voladizo. 
Además de los problemas de laderas, 
la carretera se encuentra afectada por 
cinco barrancos: Barranco de Ajoque, 
Barranco intermedio, barranco a la sali-
da del túnel principal, Barranco de los 
Pasitos y Barranco del Cuchillete.

L’Istituto oceanografico spagnolo IEO, 
vigilerà nei prossimi tre anni il vulcano 
sottomarino situato a quasi 3.000 metri 
di profondità tra Gran Canaria e Tene-
rife,  perché i dati sismici che si regi-
strano attualmente fanno supporre che 
ci possa essere qualche tipo di attività. 
Questa campagna si prospetta come 
complementare a quella gestita dal 2011 
dallo IEO per il vulcano sottomarino di 
El Hierro, e vedrà la partecipazione delle 
Università di Las Palmas de Gran Cana-
ria e La Laguna, come anche del Museo 

de la Naturaleza di Tenerife.
In un comunicato, lo IEO ha spiegato 
che il vulcano, scoperto per la prima vol-
ta negli anni ‘90, è un cono di 400 metri 
di altezza che si alza sul letto marino tra 
Gran Canaria e Tenerife. L’imbarcazione 
scientifica “Ángeles Alvariño” si posizio-
nerà in corrispondenza del vulcano, per 
verificare eventuali attività, in forma di 
emissioni di gas o calore, come sembra-
no suggerire i movimenti sismici che si 
registrano in questa zona.
Lo IEO realizzerà nei prossimi tre anni 

campagne di controllo dei vulcani sot-
tomarini La Restinga (formatosi con l’e-
ruzione di El Hierro del 2011-2012), e 
di quello denominato “Enmedio”, perché 
si trova in mezzo, tra Tenerife e Gran 
Canaria. Durante queste ricerche, ver-
ranno studiate le proprietà fisicochimi-
che, biologiche e geologiche di entrambi 
i vulcani, e questo consentirà di dare 
continuità alla prima e unica serie tem-
porale che esista in Spagna sulla nasci-
ta di un vulcano sottomarino (a El Hier-
ro), come studiare anche l’esistenza o 

meno di attività vulcanica tra le isole di 
Tenerife e Gran Canaria.

Foto blogspot.com

Il Comune di San  Sebastián ha conse-
gnato le prime autorizzazioni per   fare 
campeggio quest’estate. Ha consegnato 
infatti gli scorsi giorni le autorizzazioni 
per il campeggio nella Playa de Avalos, 
un requisito indispensabile per tut-
ti quelli che vogliono godere di questo 
splendido contesto, e che scadrà il 30 
settembre.
Alonso García, assessore in materia di 
parchi, giardini pubblici, gestione dei 
rifiuti e spiagge, ha ricordato il valore e 
l’importanza del contesto, e del rispetto 
di tutte le condizioni poste nelle auto-
rizzazioni concesse, confermando che 
divertimento e rispetto per l’ambiente 
sono atteggiamenti assolutamente com-
patibili.
La playa de Avalos si trova alla fine del 
l’omonimo Barranco, e dispone di uno 
spazio per il campeggio di circa 1.500 

metri quadrati, muniti di servizi basici 
come acqua e raccolta dei rifiuti solidi. 

LAS PRIMERAS AUTORIZACIO-
NES PARA ACAMPAR EN AVA-

LOS ESTE VERANO
El Ayuntamiento de San Sebastián de 
La Gomera ha procedido este martes a 
comenzar a entregar las autorizaciones 
para acampar en la playa de Avalos este 
verano, un requisito imprescindible para 
todos aquellos que quieren disfrutar de 
este entorno único del municipio, y que 
finalizan el próximo 30 de septiembre.
Alonso García, concejal de Parques, Jar-
dines, Gestión de los Residuos Sólidos 
y Playas, recuerda “el valor y la impor-
tancia del entorno y respeto a todas las 
condiciones que se exigen en la autori-
zación” afirmando que “el disfrute y el 
respeto al entorno son actitudes compa-

tibles”. La playa de Avalos se encuentra 
en la desembocadura del barranco del 
mismo nombre y cuenta con un espacio 
aproximado para acampada de 1.500 

metros cuadrados acondicionado con 
servicios básicos como agua y recogida 
de residuos sólidos.

foto gomeranoticias.com

SALUTE E BENESSERE

PUNTA DE TENO: RIAPERTA LA STRADA

UN VULCANO SOTTOMARINO TRA TENERIFE E GRAN CANARIA

LA GOMERA:
aree di campeggio abilitate
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Gli antenati dei serpenticontemporanei 
si sono evoluti sulla terraferma, posse-
devano piccoli arti posteriori ed erano 
predatori silenziosi e soprattutto not-
turni. Lo studio, che potrebbe riscrive-
re qualche pagina della storia dell’evo-
luzione di questi rettili, porta la firma 
degli scienziati della Yale University. La 
ricerca si è basata sull’analisi di fossili, 
tratti genetici e anatomia di 73 specie 
diverse di serpenti e lucertole. Grazie ai 
dati raccolti i ricercatori hanno dedotto 
che la loro zona di origine, probabilmen-
te, è da individuare geograficamente in 
un’area dell’emisfero Sud ricca di fore-
ste, con un ecosistema caldo e tempo-
ralmente collocato a circa 128 milioni di 
anni fa. 
Il lavoro dei ricercatori di Yale ha cer-
cato di fare luce sugli ancora poco noti 
tempi e sui percorsi evolutivi dei serpen-
ti (sebbene che questi rettili orginaria-
menteavessero le zampe gli scienziati lo 
sostengano da tempo). L’erpetologia, la 
scienza che ne studia lo sviluppo e l’evo-
luzione, da moltissimo tempo sta infatti 
cercando di stabilire con certezza l’origi-
ne marina o terrestre di questi animali. 
Il lungo percorso compiuto dai serpenti 
per arrivare a colonizzare ogni ambien-
te della Terra, acquatico e non, è stato 
ricostruito studiando campioni fossili e 

non di specie viventi oppure estinte da 
tempo. Secondo gli autori della ricerca 
gli esemplari di serpente che hanno vis-
suto 128 milioni di anni fa possedevano 
piccole zampe posteriori dotate non solo 

di rudimentali caviglie ma anche di dita. 
L’anatomia del resto del corpo, inoltre, 
ha suggerito che le loro prede primarie 
fossero vertebrati e invertebrati dal cor-
po morbido e di dimensioni grossolana-

mente simili alle loro. Non ci sono prove, 
infatti, che i serpenti dell’epoca fossero 
fisicamente in grado di gestire prede più 
grandi di loro come invece avviene per 
i moderni Boa constrictor. L’abbozzo di 
zampe posteriori, ha poi progressiva-
mente perso la sua residua importan-
za ed è stato cancellato dalla selezione 
dell’evoluzione. Per quanto riguarda 
le abitudini, gli antichi serpenti, mol-
to probabilmente, erano maggiormente 
attivi durante la notte. Con il passare 
delle ere geologiche, con lo scorrimento 
delle terre emerse e con il conseguente 
abbassamento della temperatura not-
turna, anche i serpenti, animali a san-
gue freddo, hanno cominciato a vivere di 
più le ore diurne, per sfruttarne il calo-
re. Questo fenomeno dovrebbe essersi 
verificato circa 45 milioni di anni fa, in 
corrispondenza della comparsa dei colu-
bridi, la famiglia alla quale appartiene, 
oggi, più dell’85 per cento delle specie 
viventi. La chiave del successo definiti-
vo, che li ha portati a colonizzare tutti i 
continenti, Antartide esclusa, potrebbe 
essere stata proprio la conquista delle 
abitudini diurne.

galileonet.it Riferimenti: BMC Evolutio-
nary Biology Doi: 10.1186/s12862-015-
0358-5 - immagine: Julius Csotonyi

L’estate è ormai scoppiata e per mol-
ti di noi si avvicinano le tanto agogna-
te e meritate ferie. Ma chi vive con un 
animale cosa deve fare? A chi lasciare 
il proprio pelosetto senza preoccuparsi 
eccessivamente?Mentre il cane da que-
sto punto di vista è più “gestibile”, per 
il gatto la situazione si complica mol-
to, visto che allontanare il micio dal 
proprio ambiente potrebbe provocare 
un trauma.E poi mettiamo il caso che 
abbiate programmato una vacanza nella 
quale il gatto proprio non può seguirvi: 
come fare? Ecco cinque utili consigli per 
cercare di ovviare al problema:
1. Lascialo nel suo ambiente – Se avete 
un gatto schivo che mal sopporta anche 
i minimi cambiamenti ambientali, è pre-
feribile lasciarlo nel suo “habitat” senza 
provocargli degli inutili traumi. Ovvia-
mente serve qualcuno di fiducia che 

cambi la lettiera e lo rifornisca di acqua 
fresca e cibo.
2. Assumete una cat-sitter – Altra solu-
zione da non trascurare potrebbe essere 
quella del cat-sitter. Se non avete paren-
ti o amici che possono curare il micio, 
cercate con anticipo e prendete quella 
che vi sembra più affidabile.
3. Scambio tra proprietari – Volete evi-
tare i costi che comporterebbe il cat-sit-
ter? Oggi sul web si trovano molti servizi 
che permettono lo scambio tra proprie-
tari: affidate il vostro gatto a chi già ne 
possiede uno e al momento opportuno 
ricambiate il favore.
4. Pensione per gatti – Se poi non avrai 
nessuna possibilità di affidarlo a qual-
cuno e non potrai portarlo con te, allora 
rivolgiti ad una pensione per gatti. Vai 
a visitarla e assicurati che sia dotata di 
gabbiette spaziose e che la pulizia sia 

all’ordine del giorno. Ovviamente biso-
gna sincerarsi che ci sia a disposizione 
un veterinario per qualsiasi necessità.
Poi ci sarebbe un’altra eventualità, e 

cioè quella di mandare al diavolo le 
vacanze e rimanere a casa a coccolare il 
proprio micio!

amoremiao.it

su appuntamento visite
con personale italiano 
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Il vicepresidente e assessore all’Agricol-
tura, Pesca e Allevamento del Cabildo 
di Tenerife, Jesús Morales, ha assi-
curato che non verrà abbattuto alcun 
animale al Centro di Protezione Animali 
“Tierra Blanca”, come in nessun altro 
centro di sua competenza.
Il centro “Tierra Blanca”, nella Finca La 
Valiera di Fasnia, è sorto tre anni fa, 
allo scopo di risolvere la grave situazio-
ne in cui vivevano 400 cani nella zona 
sud dell’isola, e con l’obiettivo di diven-
tare un importante rifugio di animali 
abbandonati nel sud--est di Tenerife.

NO SE SACRIFICARÁ NINGÚN 
ANIMAL EN EL CENTRO DE 

PROTECCIÓN ANIMAL “TIERRA 
BLANCA”
El vicepresidente y consejero de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca del Cabildo 
de Tenerife, Jesús Morales, ha asegu-
rado hoy que no se sacrificará ningún 
animal en el centro de protección ani-
mal “Tierra Blanca” ni en ningún otro 
albergue de su competencia.
El centro de protección animal “Tierra 
Blanca”, situado en la finca La Valiera 
de Fasnia, se creó hace tres años con la 

intención de resolver la grave situación 
en la que se encontraban unos 400 per-
ros en la zona sur de la isla pero con la 
vocación de convertirse en el gran refu-

gio de animales abandonados del sure-
ste de Tenerife. 

AL “TIERRA BLANCA” ASSICURANO:
non verranno abbattuti animali

CHE ASPETTO AVEVANO I PRIMI SERPENTI?

A chi lasciare il gatto quando si va in vacanza?
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La compagnia aerea Norwegian, offri-
rà alle Canarie 10.416 posti alla set-
timana. Per Gran Canaria 4.464 e 
4.200 per Tenerife, durante la stagio-
ne invernale che va da fine ottobre a 
marzo. La terza maggior aerolinea di 
low cost d’Europa, connetterà Gran 
Canaria con Madrid giornalmente dal 
25 ottobre, con Barcellona il lunedì, 

mercoledì e venerdì a partire dal 26 
di ottobre.
La tariffa base per queste rotte sarà 
di € 24,30 per il tragitto per Madrid 
e di € 24,80 per Barcellona. La com-
pagnia aerea Norwegian, ha una delle 
sue basi basi operative in Spagna e 
nell’aeroporto di Gran Canaria, ope-
rando su 24 

Y SERVICIOS TURISTICOS S.L.

AVENTOUR VIAGGI
“ L’ AGENZIA DEGLI ITALIANI ”

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

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

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

Voli Diretti
(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

La web app tenerife.connect.life, online 
da dicembre 2014, sta diventando mese 
dopo mese un punto di riferimento per 
i vacanzieri e non che decidono di usa-
re questo strumento per essere guidati 
alla scoperta dei luoghi più affascinanti 
di Tenerife. Grazie al costante lavoro di 
aggiornamento e di ascolto del pubbli-
co per rendere sempre più piacevole l’e-
sperienza all’utente, il team di Connect.
life è lieto di dare il benvenuto alla nuo-
va versione della web app, migliorata 
sotto molteplici punti di vista: 
1) la nuova grafica della web app, 
ancor più user friendly e sempre otti-

mizzata per adattarsi graficamente in 
modo automatico ai diversi dispositivi 
presenti nel mercato, organizza nella 
schermata iniziale le diverse categorie 
in modo chiaro ed ordinato e permette 
in qualsiasi momento di poter tornare 
al menù di navigazione principale.
2) Il nuovo formato delle sezioni dedi-
cate alle Spiagge, Escursioni, Paesi e 
Città racchiudono in forma organizza-
ta le diverse attrazioni, consentendo da 
subito di capire in che zona dell’isola 
siano ubicate, grazie alla mappa posta 
nella parte superiore della schermata, e 
consentendo di “visitarle” in anteprima 
sin dal menù.
3) Essendo il biglietto da visita virtuale 
che le aziende consegnano in mano a 
chi si connette alla nostra web app, i 
nuovi profili vogliono fornire più infor-
mazioni possibili e creare un effetto 
megafono anche degli altri strumen-
ti web utilizzati dalle attività, come la 
pagina Facebook e il sito web. Maggior 
spazio viene dato alle immagini e alla 
geolocalizzazione: con la funzione “Por-
tami qui”, ogni attività diventa raggiun-
gibile con un click. Il profilo è inoltre la 
prima schermata che gli utenti vedono 
ogni qual volta si connettono ai nostri 
router brandizzati tenerife.connect.
life, punti hotspot che rappresentano 
una spinta innovativa per il marketing 
diretto aziendale.
Seguici anche su Facebook e Instagram 
per rimanere sempre aggiornato sulle 
meraviglie dell’isola.

Puoi contattarci anche via mail con-
nectlife.es@gmail.com o chiamaci al 
+34648730123.

E’ ONLINE LA NUOVA VERSIONE DI TENERIFE.CONNECT.LIFE

LOW COST:
Compagnia aerea Norwegian

UNGHERIA, WIZZ AIR LANCIA 
VOLO BUDAPEST-TENERIFE 

Wizz Air ha annunciato il lancio del volo tra 
Budapest e Tenerife. A partire dal 30 ottobre 
2015 la low cost collegherà la capitale dell’Un-
gheria alle Canarie con due voli settimanali. 
Secondo il comunicato stampa i voli saranno 
il lunedì e il venerdì. Per la compagnia unghe-
rese la maggiore isola dell’arcipelago spagnolo 
sarà la 41esima destinazione raggiungibile da 
Budapest. economia.hu
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Poche settimane fa un po’ tutti i gior-
nali europei hanno riportato la notizia 
di un nuovo tipo di analisi con distinti 
tipi di luce (multispectral imaging) sul 
mappamondo di Martellus (del 1491) 
conservato dal lontano 1962 (quando fu 
donato da un anonimo) nella biblioteca 
dell’Università di YALE negli Stati Uniti; 
gli stessi giornali si sono incaricati, poi, 
di sottolineare come le coordinate del 
Giappone sul mappamondo corrispon-
dano proprio a quelle cercate da Colom-
bo (almeno secondo quanto ci racconta il 
figlio Fernando nella biografia che scris-
se sul padre) nei suoi frustrati tentativi 
per raggiungere il favoloso Cipango di 
Marco Polo. Ora,chiediamoci:  “Aveva 
a bordo Cristoforo Colombo il mappa-
mondo di Martellus del 1491”?La rispo-
sta sarà affermativa, perchè sappiamo 
che nei primi mesi del 1492 e subito 
dopo la conquista di Granada (l’ultimo 
baluardo musulmano in terra spagnola) 
fu mandato a Roma da Papa Innocen-
zo un consumato uomo di mare anda-
luso (Martín Alonso Pinzón, il numero 
due della imminente spedizione verso 
il Nuovo Mondo, quello che comanderà 
La Pinta) esattamente con l’incarico di 
copiare l’ultimo lavoro di Martellus; chi 
ce l’ha mandato? Secondo me il frate 
francescano Juan Perez (del convento 
della Rábida, distante pochi chilometri 
da Palos, da cui... casualmente parti-
ranno le tre caravelle!), l’onnipresente 
consigliere di Colombo in tutta l’opera-
zione di convincimento dei re Cattolici 
e che farà da segretario nel momento 
solenne delle “Capitulaciones de Santa 
Fe” (l’accordo che darà a Colombo privi-
legi unici ed eccezionali: Ammiraglio del 
mare Oceano, Vicerè, Governatore gene-
rale...); si trattava di vincere le ultime 
resistenze delle due Corone (quella di 
Castiglia e quella d’Aragona) e l’autorità 
di un cartografo famoso come Martellus 

faceva al caso. Ma chi era Martellus? Un 
cartografo tedesco che si era latinizzato 
(secondo la moda umanistica del tem-
po) il proprio nome e che dal 1480 fino 
al 1496 aveva lavorato prima presso i 
Medici a Firenze e poi nella biblioteca dei 
papi in Roma; bisogna dire che lo stesso 
cartografo aveva elaborato precedente-
mente (nel 1489) un altro mappamondo 
(ritenuto da molti studiosi tecnicamente 

superiore a quello conosciuto da Colom-
bo), nel quale viene disegnata una quar-
ta penisola asiatica che (secondo le 
acute osservazioni orografiche di autori 
come l’ebreo italiano Almagià, l’argenti-
no Grasso, l’olandese Paúl Gallez e altri 
ancora più di recente) altro non sareb-
be che... il Sudamerica!!!Sconcertante, 
inaudito, impossibile! E invece, segui-
temi bene, abbastanza plausibile! Lun-
go il XV secolo, dal fervido ambiente 
della navigazione atlantica portoghese 
(quantunque permeato di comprensibi-
le segretezza) filtravano voci di avvista-
menti d’isole ben al di là delle Azzorre, 
d’uccelli migrare verso occidente (stan-

do in pieno oceano nella rotta di ritorno 
dalla Mina de Oro e dal golfo di Guinea), 
di correnti che trasportavano piante 
sconosciute, di naufraghi che racconta-
vano di un’isola leggendaria delle 7 città 
e, addirittura, si parlava apertamente di 
una “terra di Coelho” al di là del mare! 
Era riuscito Martellus a raccogliere con-
fidenze o a strappare qualche segre-
to? Sembra di sí! Ma anche il nostro 

Colombo! Diversi passaggi nell’opera 
di Bartolomé de Las Casas (vescovo di 
Chapas che conosceva Colombo, di cui 
poté leggere il diario del primo viaggio) 
confermano il sospetto che l’Ammiraglio 
sapesse delle terre al di là dell’oceano e 
sapesse anche della rotta (da come seppe 
evitare le barriere coralline, minimizzare 
l’impazzimento della bussola,ecc.); ma è 
nel testo delle “Capitulaciones de Santa 
Fe” che troviamo una ghiotta sorpresa! 
Leggiamolo: “...Las cosas suplicadas e 
que Nuestras Altezas dan e otorgan a 
don Christoval de Colon en alguna sati-
sfacion de lo que HA DESCUBIERTO en 
las mares oceanas y...”!!! Si tratta della 

copia dell’originale (andato stranamen-
te perduto...come tutti gli altri originali 
nella misteriosa biografia di Colombo!) 
delle “Capitulaciones” che giace negli 
archivi aragonesi di Barcellona! Che ve 
ne pare?Colombo, esaurite tutte le argo-
mentazioni geografiche che erano risul-
tate fino a quel momento poco convin-
centi, alla fine è costretto a confessare 
(e il suo consigliere francescano sta lí 
a confermarlo) che nelle nuove terre da 
“scoprire”...lui c’è già stato!!! Ma anch’io 
sono “costretto” a chiudere questo arti-
colo con un’ultima (ma per me decisiva) 
osservazione; e si tratta del carico che 
ritroviamo nella pancia delle caravelle. 
L’obiettivo dichiarato della spedizione è 
raggiungere il Cipango e le Indie, insom-
ma il favoloso Oriente di Marco Polo 
ricco di spezie e aromi, pietre prezio-
se, ori, tessuti pregiati ecc...; porta con 
sè Colombo addirittura una carta per 
il Gran Can da parte delle Monarchie 
spagnole; ebbene, pur sapendo di poter 
arrivare in paesi di civiltà così raffinata, 
cosa pensate che si sia portato nelle sue 
navi? Acciaio di Toledo? Codici antichi? 
Torrone d’Alicante? E invece no! Spa-
lancate bene gli occhi: palline colorate, 
semi, bagatelle, bigiotteria... cianfrusa-
glie!!! Stranamente e paradossalmente 
lo stesso carico delle spedizioni porto-
ghesi verso il golfo di Guinea dove, in 
cambio di oro e schiavi, si ingannavano 
le povere tribù selvagge con ciò che il 
nostro Totò avrebbe chiamato: “scioc-
chezzuole, bazzecole, quisquilie e pin-
zellacchere”! Fu una “scoperta”? Pen-
so proprio di no! Fu una “conquista”? 
Certo!Colombo, infatti, arriva già come 
Viceré nell’isoletta di Guanahaní, dove 
(fatti pochi passi sulla spiaggia) pianta 
senza pensarci due volte... la bandiera 
spagnola!

Gianni Galatone
lucreziocaro@hotmail.com 

Turismo di Tenerife ha orga-
nizzato durante i primi sei 
mesi dell’anno, più di 80 
visite con agenti di viaggio 
e giornalisti. Thomas Cook, 
Amondo, Turcom, National 

Geographic, Lonely Planet, 
Daily Telegraph e la televi-
sione pubblica francese TF1 
sono tra gli operatori turistici 
e i giornalisti che hanno visi-
tato Tenerife.

Arriva di nuovo a Tenerife l’ Arona 
Summer Festival, uno dei miglior festi-
val di musica elettronica nelle Cana-
rie. Vivi questa esperienza musicale 

il 7 agosto, musica, festa, playa e 
sole... nel paradiso chiamato Tene-
rife. Arona Summer Festival presenta 
un cartello di primo livello con grandi 

artisti internazionali.
Venerdì 7 agosto a partire dalle 18.00 
nello stadio di Las Americas, Antonio 
Domingue.

IL MAPPAMONDO DI MARTELLUS INFLUÌ SULLA “SCOPERTA”DI COLOMBO?

PIZZERIA CON CONSEGNA A DOMICILIO
ENTREGA A DOMICILIO• Giropizza (anche 50cm di diametro)

• Panzerotti pugliesi
• Ampia terrazza esterna 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)

SABATO MUSICA
e KARAOKE!

SCOPRI TENERIFE, IN MODO DIFFERENTE.
LE MIGLIORI ESCURSIONI E AVVENTURE IN MOTO!

Avda Austria Edif. Lakme - Local 3 
San Eugenio (fronte Aqualand)

+34 922 08 99 59 / www.aventouring.es

AGENTI DI VIAGGIO E GIORNALISTI
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Per evitare spiacevoli incidenti spesso 
ai bambini si insegna ad aver timore 
del buio, con le più svariate invenzioni 
e tecniche di persuasione. Nel buio la 
fantasia dei bambini si apre ad una fer-
vida immaginazione, generando mostri, 
esseri fantastici, misteriosi e pericolosi, 
pronti a materializzarsi di fronte a loro 
appena si spegne la luce.
L’invenzione per scoraggiarli più cono-
sciuta al mondo è senz’altro la presen-
za di un fantomatico “uomo nero” che 
si aggira nel buio e rapisce i bambini 
cattivi. A questa “presenza” è addirit-
tura dedicata una ninna nanna, dove 
un passaggio recita: “Ninna nanna, 
ninna oh, questo bimbo a chi lo dò?… 
Lo darò all’Uomo Nero che lo tiene un 
anno intero!” Con una ninna nanna 
del genere sfido qualsiasi bambino ad 
addormentarsi sereno, soprattutto da 
solo, nel suo lettino e al buio!
I pericoli del buio sono dati da tutto 
quello che non vediamo, perché l’esse-
re umano privilegia il senso della vista 
per scorgere gli eventuali pericoli che 
può avere intorno, ed è per questo che 
i bambini assimilano facilmente cer-
te paure. I loro nemici si nascondono 
negli angoli più bui della casa, pronti 
ad aggredirli se non corrono veloci a 
nascondersi sotto le gonne della non-
na, che di solito è la preposta ad assu-
mere le totali difese del nipote, anche 
a costo della propria vita! Poi ci sono 
anche i bimbi coraggiosi che, armati di 
mestolo e scolapasta in testa, provano 
ad affrontare l’uomo nero, cercando 
accuratamente di non superare però la 
soglia d’ombra che li divide dal mondo 
dell’oscurità. Onore al merito! 
Se è vero che il buio può nascondere 
tante insidie, e ce lo insegnano fin da 
bambini, quello che non tutti sanno è 
che anche la luce ha i suoi pericoli e, 
proprio come quelli nel buio, sono ben 
nascosti, invisibili e subdoli. Una delle 
insidie principali è data dalle radiazioni 
ultraviolette, detti anche raggi UV, che 
si nascondono nella luce in uno spet-
tro (tanto per rimanere in tema horror!) 
elettromagnetico che non possiamo 
percepire ad occhio nudo, ma che può 
provocare molti danni alla nostra pelle 
e al nostro apparato visivo. 
Per capire i danni che può causare l’e-
sposizione ai raggi UV è utile sapere 
quali tipologie di raggi esistono e colle-
garle a seconda degli effetti.

I raggi UV si dividono in tre categorie 
sulla base degli effetti biologici: UVA, 
UVB, UVC, e si trovano in una regio-
ne dello spettro elettromagnetico detto 
“invisibile” (proprio come l’uomo nero!) 
compresa tra 100 nm e 400 nm, da 
dove poi la luce diventa “visibile” come 
la conosciamo.
Partiamo dai più invisibili UVC che 
sono pericolosi, ma sono anche quel-
li che vengono assorbiti in gran parte 
(quasi al 100%) dall’atmosfera e hanno 
anche un potere germicida, tanto che 
vengono usati fin dall’ottocento per i 
suoi effetti sterilizzanti.
Gli UVB in quanto a pericolosità non 
sono da meno e sono biologicamente 
molto più attivi dei più famosi cugini 
UVA e l’atmosfera terrestre ne assorbe 
solo il 95% circa, che potrebbe sem-
brare poco, ma quel 5% si rivela assai 
dannoso per la nostra salute, tanto da 
imputargli danni quali invecchiamen-
to precoce della pelle, eritemi solari e 
addirittura possono essere correspon-
sabili del cancro della pelle (melanoma).
Gli UVA sono invece quelli che ci fanno 
abbronzare e sono meno dannosi, ma 
anche loro sono responsabili dell’in-
vecchiamento della pelle e soprattutto 
sono quelli che aggravano i danni ocu-
lari causati dagli UVB.
Molti sanno che l’esposizione ai raggi 
UV è pericolosa per la pelle, ma pochi 
sono consapevoli dei rischi ai quali è 
esposto il nostro apparato visivo. Gli 
effetti provocati sono cumulativi, pos-
sono creare danni irreversibili e per-
manenti a tutta la struttura dell’occhio 
e al tessuto circostante, e il rischio è 
presente tutto l’anno, non solo in esta-
te! I raggi UV infatti sono in grado di 
attraversare la copertura delle nuvo-
le e si riflettono su tutte le superfici. 
Le nuvole chiare riescono a bloccar-
ne appena il 10% e in inverno questa 
esposizione può diventare ancora più 

subdola, ad esempio quando andiamo 
a sciare, dove l’esposizione può essere 
quasi cento volte maggiore nel caso di 
luce riflessa dalla neve.
Molti studi, riguardanti le eventua-
li patologie oculari causate dai raggi 
UV, riferiscono che l’esposizione può 
aumentare per quattro ragioni princi-
pali: il maggiore tempo trascorso all’a-
perto, che incrementa l’esposizione 
(esclusi quindi i vampiri!); la riduzione 
dello strato di ozono, che genera il pas-
saggio di maggiori quantità di radiazio-
ni nell’atmosfera; l’allungamento del-
la vita, quindi l’esposizione protratta 
nel tempo (e in questo caso i vampiri 
devono stare attenti visto che vivono 
per secoli!); la mancanza di protezione, 
infatti molte persone non si preoccupa-
no di proteggere gli occhi e, ignorando 
le raccomandazioni degli ottici e degli 
oculisti, aumentano il rischio di insor-
genza di danni oculari da UV.
Gli occhi più vulnerabili alle radiazio-
ni UV sono quelli dei bambini: si stima 
che la dose annuale di raggi ricevuti sia 
tre volte superiore rispetto agli adulti, 
in quanto hanno le pupille più grandi, i 
cristallini (lenti naturali situate nel bul-
bo oculare) più trasparenti e trascorro-

no più ore all’aperto, specie d’estate, e 
raramente indossano occhiali da sole.
A questo proposito è bene spiegare 
che le radiazioni UV che colpiscono gli 
occhi arrivano dal cielo e dal loro rifles-
so sulle superfici come l’acqua, la neve, 
la sabbia e la pavimentazione stradale. 
La maggior parte degli occhiali da sole 
è in grado di impedire il passaggio dei 
raggi UV che penetrano attraverso le 
lenti, ma i modelli non avvolgenti, quel-
li ad esempio da aviatore, bloccano cir-
ca il 50% dei raggi UV, mentre quelli 
avvolgenti riescono a proteggere meglio 
in quanto bloccano anche i raggi late-
rali. Quindi la scelta di un buon paio 
di occhiali da sole deve essere fatta in 
funzione dello stile di vita e dell’attività 
che andremo a fare; scalare un ghiac-
ciaio sarà ben diverso che guidare in 
autostrada!
Dopo tutte queste noiose spiegazioni 
sui pericoli della luce e sugli effetti del-
le radiazioni UV, possiamo finalmen-
te trarre qualche conclusione: è bene 
sempre indossare un occhiale da sole 
di buona qualità quando ci si trova 
all’aperto, specie a metà mattina o nel 
tardo pomeriggio, quando c’è una mag-
giore concentrazione di raggi UV, e per 
questo consultate sempre il vostro otti-
co di fiducia. 
Rivolgiamo ai nostri occhi il massimo 
delle attenzioni per prevenire eventua-
li patologie oculari causate dai subdo-
li raggi, facendo almeno un controllo 
all’anno da un oculista, perché bisogna 
ricordare che questi tipi di danni sono 
cumulativi e non sempre ne avvertia-
mo i sintomi. Educare alla prevenzione 
i bambini, facendoli giocare indossan-
do gli occhiali da sole e facendo così in 
modo che non diventi per loro solo un 
accessorio di moda, ma uno strumento 
utile di protezione. 
Infine possiamo aggiungere che, visto 
tutti i pericoli invisibili della luce, for-
se il più scaltro è proprio l’uomo nero, 
che vive felice e contento al buio senza 
dover indossare occhiali da sole, senza 
dover usare creme solari e dopo sole, 
senza dover piantare ombrelloni sulle 
spiagge invase da bagnanti chiassosi, 
bambini che urlano, mamme che urla-
no più dei bambini... viva la quiete,viva 
il silenzio, viva il buio!
Claudio Cecconi - Ottico - Contattologo.
Specialista in contattologia per patologie 
oculari

OCCHI, SOLE E RAGGI UV

AGENZIA DI TURISMO MEDICO
WWW.BEAUTY-HOLIDAY.NET

beauty holiday.com

Tel.: +34 676 895 733
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 
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Caro Guido, come vuoi raccontare il 
Rotary Club a chi non lo conosce?
Il Rotary Club è una delle più vecchie 
associazioni ONG, che attualmen-
te conta nel mondo oltre 34.000 Club, 
1.300.000 iscritti, che operano in più di 
200 paesi e territori nel mondo.
Quest’anno il rotary Club di Teneri-
fe Sud ha ottenuto diversi riconosci-
menti, a livello distrettuale, canario, 
ma anche nazionale, battendo addi-
rittura il record nel mondo della soli-
darietà rotariano dell’anno in Spagna. 
Effettivamente, i premi per il nostro Club 
sono stati molti. Questo vuol dire sola-
mente una cosa: abbiamo fatto il nostro 
dovere, ci siamo posti degli obiettivi e 
siamo riusciti a raggiungerli. Ma que-
sto non sarebbe stato possibile senza 
il contribuito di centinaia di imprendi-
tori, aziende e singole persone, che con 
intento altruistico hanno reso possibile 
la realizzazione dei nostri progetti ed 
eventi. Ognuno ha contribuito a modo 
suo, e tra questi c’è anche la collabora-
zione con il vostro periodico, fondamen-
tale per noi, perché ci aiuta a diffondere, 
informare e motivare. 
A completamento di un anno specia-
le, sei stato nominato Presidente del 
Rotary Club Tenerife.
Si, questa nomina (NdR anno rotariano 
Luglio 2015/2016) rappresenta per me 
una grande responsabilità, che cercherò 
di onorare continuando ad impegnar-
mi. Ci tengo però a dire, che il premio 
più importante, che spesso non viene 
menzionato, ma che più ripaga il nostro 
lavoro, è il sorriso che quest’anno siamo 
riusciti a dare a centinaia di bambini. 
Non ti nascondo che l’emozione sul vol-
to dei loro genitori è qualcosa che tocca 
profondamente, anche perché, in un’iso-
la apparentemente felice, si nascondono 
a volte delle realtà molto dure, alcune 
senza soluzione, che noi riusciamo ad 
alleviare solo per qualche istante. 
Quali obiettivi avete raggiunto quest’ 
anno?
Abbiamo realizzato 48 progetti, olte ad 
aver aiutato alcune centinaia di bambi-
ni. Abbiamo aiutato decine di associazio-
ni contro il cancro, bambini con sindro-

me di down, bambini autistici, bambini 
abbandonati o separati dalla famiglia, e 
molti altri. Abbiamo anche organizzato 
una serie di eventi per raccogliere fondi, 
materiali utili e generi alimentari.
Quale tra questi progetti ci tieni a 
ricordare? 
Senza dubbio il progetto “UN NIÑO, UNA 
COMIDA, UN LIBRO”. Un progetto nato 
per aiutare quotidianamente circa 180 
bambini nel sud di Tenerife, pagando 
la quota non sovvenzionata dallo Stato 
per il pasto mensa distribuito a scuo-
la. In questo progetto, abbiamo investi-
to ulteriori 16.000 € riuscendo anche 
a comprare libri scolastici ai bambini, 
le cui famiglie non erano in grado di 
acquistarli. A volte ci occupiamo anche 
di procurare indumenti. In questi gior-
ni poi, salvo imprevisti, acquisteremo il 
primo mini-bus equipaggiato per l’Asso-
ciazione San Juan di Adeje (che si occu-
pa di bambini con sindrome di down o 
con gravi  disabilità motorie).
Se non erro, sono previste diverse 
attività per il mese di settembre.
In agosto continueremo a gestire i pro-
getti attualmente in corso, tra i quali 
il sostegno all’associazione Anchieta, 
che si occupa di bambini abbandonati. 
Abbiamo un intenso programma, dove 
cercheremo di far passare delle giornate 
divertenti a questi bambini, portandoli al 
Siam Park, al Loro Parque, ad immersio-
ni per osservare le tartarughe, e anche a 
gite in elicottero. Continueremo poi con 
il programma d’aiuto con le prestazioni 
odontoiatriche per i più bisognosi, con 
la raccolta tappi, e svariate altre attività 
già in programma. 
In settembre, tra gli eventi in program-
ma, ci tengo a citare 
“NADA POR LA VIDA”, che si svolgerà 
il giorno 6, a favore dell’associazione 
nazionale contro il cancro Amate (can-
cro al seno) e per la ricerca sul can-
cro. La manifestazione organizzata per 
raccogliere fondi, si svolgerà presso la 
struttura del Centro Sportivo ad alta 
prestazione T3, e consisterà in una serie 
di gare di nuoto, lezioni di Acquagym. 
Ci ritroveremo insieme per condividere 
momenti di convivialità, circondati da 
vetture d’epoca, tra cui alcune Ferrari, 
messe a disposizione da un Club priva-
to, e sulle quali si potrà anche fare un 
giro. L’evento comincerà alle 11.00
Il giorno 12 è prevista una escursione 
ad  Añaza, con pranzo presso un locale 
tipico a La Esperanza.
L’attività più importante avrà luogo però 
il 19 settembre, con la “FIESTA LATI-
NA”, un pranzo che proponiamo ogni 
anno e sempre con gran successo, e il 

cui ricavato andrà a favore della campa-
gna “ Un niño - una comida - un libro “, 
ormai famosa a livello nazionale. 
A Tenerife Sud pensiamo di riuscire a 
coinvolgere 600 persone, e contiamo 
molto sulla comunità italiana, che in 
questo senso, si sta muovendo bene. 
Il nostro coinvolgimento come italia-
ni è importante, per farci conoscere ed 
apprezzare, non solo presso le autorità, 
ma soprattutto fra la gente comune. Ci 
piacerebbe anche far intervenire artisti 
italiani per costruire insieme momenti 
di allegria. Come sempre, l’evento con-
sisterà in un pranzo, accompagnato da 
spettacoli e musica, oltre ad altre varie 
attività. Quest’anno si svolgerà nel Gar-
den ad Adeje, una struttura messa a 
disposizione dallo stesso comune. Il 
biglietto sarà di 20 € per adulti e 10 € 
per bambini. L’85% del ricavato andrà 
in beneficenza, perché l’evento viene 
sostenuto con il contributo gratuito di 
aziende, Hotel, singole persone che lavo-
rano con noi su base volontaria. Sarà 
una bellissima festa, a cui non potete 
mancare, e grazie al costo del biglietto, 
potrete contribuire in maniera decisiva 
al finanziamento del nostro lavoro.
Questo è uno dei progetti per cui il 
nostro Rotary Club Tenerife Sur ha rice-
vuto riconoscimenti a livello canario e 

nazionale. Un Club che non potrebbe 
esistere senza il contributo fondamenta-
le di aziende e persone che ci sostengo-
no, rimanendo nell’anonimato, ripagati 
dalla gioia dei bambini e dalla gratitudi-
ne dei loro genitori.
Approfitto di questa sede per ringrazia-
re a nome del Rotary Club Tenerife Sur, 
tutti gli italiani che ci hanno aiutato e 
continuano ad aiutarci in modo esem-
plare. 
Un aiuto, il nostro, importante per chi lo 
riceve, ma anche per noi che lo diamo, 
perché fa conoscere ai canari le qualità 
che ci contraddistingono, diffondendo 
un messaggio positivo di italianità, fat-
to soprattutto di persone che contribu-
iscono a costruire una società migliore, 
nella quale  abbiamo scelto di vivere, e 
nella quale è importante imparare ad 
integrarsi.

www.rotaryclubtenerifesur.com
Sede: presso Hotel H10 Gran Tinerfe - 
Av. Rafael Puig Lluvina, 13. Costa Adeje 
- Tenerife - Ogni lunedì dalle ore 20.30, 
giorno d’incontro, riservato a tutti i Soci 
appartenenti ai Rotary Club di tutto il 
Mondo. A favore di tutti i progetti di soli-
darietà gestiti da RCTS, lo spazio dedi-
cato alla comunicazione del Rotary Club 
Tenerife Sur, è offerto dalla direzione del 
periodico ViviTenerife.

GUIDO GIANOLI CI RACCONTA IL ROTARY CLUB TENERIFE SUR

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

PRIMA DOPO
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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

Era l’anno 1706. L’antica Puerto Rico vive-
va i suoi migliori anni di prosperità gra-
zie al suo porto, il più attivo e importan-
te a Tenerife. Ma l’alba di quel giorno di 
maggio cambiò tutto. La cittadina venne 
rasa al suolo da un vulcano che cecò il 
suo fiammante porto, rase al suolo i suoi 
campi e case, spense il suo commercio, le 
sue genti e la gioia… Eppure, senza porto, 
perso lo splendore che rese questa cittadi-
na uno dei poli culturali ed economici di 
Tenerife, Garachico seppe risorgere dalle 
sue ceneri. Ma questa non era stata la pri-
ma volta che lo faceva, e non sarebbe stata 
neanche l’ultima. Non  è un caso che la 
fenice è uno dei simboli di Garachico. La 
sua identità è stata segnata dal fuoco in 
tutte le sue manifestazioni e forme possi-
bili lungo la sua storia. È come se la città 
fosse condannata a soffrire il flagello con-

tinuo delle fiamme…  il 2 agosto, ha avuto 
luogo uno degli eventi storici più spettaco-
lari tra i tanti che svolgono a Tenerife. Non 
solo perché si festeggia ogni cinque anni, 
ma perché ricrea con una fedeltà storica 
sbalorditiva l’eruzione che nel 1706 rase al 
suolo la cittadina fondata, guardate caso, 
dal genovese Cristoforo da Ponte, verso 

la fine del XV secolo. Chi avrebbe detto 
al genovese che la città che ereditarono i 
suoi discendenti, ad un certo punto, asso-
migliò a quella mitica Pompei spazzata via 
dal Vesuvio in un batter d’occhi? È propio 
questa la metafora che venne in mente ai 
cronisti del momento. Fray Marcos Alay-
ón, frate Agustino del convento di San 
Julián, scrisse:

Avete visto il vulcano che, irato,
spara munizioni di scintille?

Avete visto il Vesuvio che, furioso, 
lancia missili di fuoco contro le stelle?
Avete visto la triste Troia, che respira

orribili fiamme dentro le sue belle torri?
Ebbene… Garachico era, certamente, 

vulcano, Vesuvio e Troia ardente.
Curioso che questo testo non fosse scritto 
in occasione dell’eruzione del 1706 ben-
sì nove anni prima, quando l’incendio di 

San Giuseppe rase al suolo ben centonove 
case. Chi avrebbe mai detto a questo frate 
che solo nove anni dopo le sue metafore si 
sarebbero avverate?

Darío López Estévez Guida Ufficiale delle 
Canarie. (foto storica: Grabado realizado 
por Ubaldo Bordanova en 1898)

SULLE ORME DEL FUOCO A GARACHICO
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L’isola più grande di Spagna è conosciu-
tissima dai campioni delle due ruote 
per la diversità dei tracciati e le diffe-
renze climatiche tra nord e sud. Lan-
ce Armstrong e Vincenzo Nibali sono 
l’esempio più eclatante di primatisti 
mondiali che l’hanno eletta a palestra 
all’aperto, ma sono numerosi gli atleti 
professionisti e non che la frequentano 
per rigenerarsi. La possibilità di allenar-
si in ogni periodo dell’anno sia al livel-
lo del mare che in quota supportati da 
moderne infrastrutture e da confortevoli 
servizi ne fanno una meta sempre piu 
scelta dagli sportivi di ogni dove. 
Ma non e’ indispensabile essere grandi 
atleti per apprezzare il cielo piu límpi-
do del pianeta e ritrovare armonía física 
e mentale: è sufficiente salire a mezza 
costa sulle pendici del vulcano Teide ed 
entrare nel bosco su una delle numero-
se piste che lo attraversano. Pedalare in 
tutta tranquillità per il solo gusto di farlo 
porta a scoprire angoli inediti e meravi-
gliosi, di una suggestione fantastica e di 
una bellezza selvaggia indimenticabile.
In particolar modo gli appassionati 
di MTB troveranno soddisfazione nei 
numerosi percorsi del Parco Naziona-
le. Scopriranno che talvolta il bosco si 
presenta come classica pineta mediter-
ranea con alberi spaziati altissimi su un 
tappeto di aghi di pino, altre volte invece  
più simile alla foresta tropicale, con la 
laurisilva che chiude tutta la pista in un 
intricato tunnel di vegetazione e liche-
ni e cespugli di felci che nella penisola 
europea esistono solo in .. serra.
Dunque come al solito non c’e che l’im-
barazzo della scelta. Tuttavia proprio il 
gran numero di sentieri e di incroci fra 
percorsi di diversa difficolta può talvolta 
creare confusione nella scelta
dell’itinerario o del tracciato da segui-
re. Non tutti i sentieri sono consigliabili 
per le biciclette, altri sono vietati o uti-
lizzabili solo a piedi. Inoltre, se non ci 
si vuole affidare ad una struttura orga-
nizzata, bisogna tenere conto che alcu-
ni punti di partenza sono raggiungibili 
solo con l’auto. A beneficio dei bikers fai 
da te riportiamo in questo numero del 
giornale e nel prossimo le indicazioni 
per alcuni tour fra i piu frequentati con i 
relativi dettagli, in modo da offrire il giu-
sto panorama ai ricercatori che vogliono 
arricchire la  loro esperienza sportiva 
con una discesa isolana.

MADRE DEL AGUA – EL RIO.  Nel sud 
dell’Isola e di media difficolta, circa 40 
Km. di lunghezza per 3/4 ore di durata, 
quasi tutto in discesa  con dislivello  + 
500 – 1900 ca.  Questo classico itine-
rario si svolge prevalentemente su pista 
tagliafuoco nella Corona Forestal, dun-
que il tracciato è largo e agevole. Si sale 
in auto al paesino di Vilaflor, a 1500 mt. 
di altezza e si segue per la statale TF21 
salendo fino al Km.62, qui nella curva 
a sinistra sul lato a monte si vede l’ini-

zio della pista (in minima salita). Dopo 
alcuni km. attraverso spettacolari pae-
saggi di montagna si arriva alla pista di 
Madre del Agua, che si segue sulla sini-
stra continuando fino alla fine, al bar-
ranco (gola) de Las Aguas.  Sulla destra, 
segnalato da una piramide di sassi, si 
imbocca un sentiero che porta in fondo 
al canyon, da attraversare a guado fra 
suggestive pozze d’acqua. 
La salita sul versante opposto rimette 
in pista, per una discesona al paese di 
El Rio, dove ci si può ristorare prima di 
imboccare la statale TF28 e tornare sul-
la costa.

ARENAS NEGRAS – VOLCANO 
CHINYERO. Ancora nel sud, facile e 
poco faticoso, circa 35 Km. di lunghez-
za, in falsopiano o discesa, circa 2/3 ore 
durata, + 200 – 700 ca. disl. Per giun-
gere al punto di partenza si sale verso 
il Teide da Guia de Isora sulla statale 
TF38 fino all’area ricreativa di Chio, al 
Km.13,5 ben segnalata a destra.Qui si 
puo’ parcheggiare. Dall’altro lato della 
strada inizia la nostra pista, che sale leg-
germente per poi seguire nel bosco, tra 
affascinanti pinete alternate a distese 
di basalto o leggerissima pietra pomice. 
Dopo circa 15 Km. si arriva ad un incro-
cio dove si trova l’edificio dell’acquedot-
to. A questo punto  si gira a sinistra e 
si tiene la sinistra anche nei tre incroci 
successivi. Dopo la incredibile vista del 
Vulcano Negro e del Chinyero si svolta a 
destra fino a scendere all’incrocio con la 
statale TF73 che porta ad Erjos.

Nel prossimo numero riporteremo anche 
gli itinerari da seguire al Nord della Iso-
la, molto diversi come fondo e svilup-
pati ad anello,dunque più accessibili e 
comodi. In ogni caso per avere maggiori 
indicazioni e scegliere un percorso otti-
male in funzione delle capacità e del 
livello di allenamento ci si puo rivolge-
re ad un centro specializzato in questo 
genere di escursioni, come quello che ha 
collaborato alla stesura di questo artico-
lo: SportCenter El Medano. Foto di Car-
la Del Moral Castillo.

Avrete a vostra disposizione uno staff 
con Guide specializzate che organiz-
za discese in accompagnamento o ser-
vizi di sola risalita, noleggia bici mono 
o full ammortizzate per le piu diverse 
esigenze,offre consulenze gratuite su 
percorsi e condizioni meteo, e scarica 
gratuitamente la tracce GPS sui vostri 
dispositivi, in modo da assicurarvi una 
discesa in completa sicurezza anche da 
soli..

Potete contattare la società tramite e-mail: 
sportcenterelmedano@gmail.com, seguir-
la su FB o telefonare al 922 177 218. I 
percorsi che abbiamo descritto e molti 
altri sono stati registrati da SportCenter 
su Wikiloc.com e sono a download libero.

IN BICI  A TENERIFE
gli spot di discesa – PT1
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Una nuova scienza si sta affacciando 
sulla scena: la neuro-enologia, ovvero lo 
studio della biomeccanica del gusto del 
vino. L’ingestione del vino, dopo la degu-
stazione, non è un atto completamente 
consapevole ma è mediato dall’esperien-
za aromatica. Anche dopo la deglutizione 
continuiamo la valutazione, mediata dai 
sistemi della memoria, delle emozioni e 
delle motivazioni a degustazione del vino 
per alcuni è solo un piacere, per altri è 
una professione, per altri ancora un atto 
quotidiano, ovvero l’assunzione di un ali-
mento. A qualunque categoria apparte-
niate, l’esperienza degustativa non è mai 

indifferente né lascia indifferenti, ma con 
diversi gradi e intensità, coinvolge i nostri 
sensi e il nostro cervello. Per questo sta 
nascendo una nuova scienza, la neuro-
enologia, ovvero lo studio della biomec-
canica al gusto del vino. Al contrario di 
quanto si pensi, tutto non comincia con 
la vista, o al naso ma nel nostro cervello. 
Il primo passo è costituito dall’esperien-
za accumulata del degustatore di vino in 
generale e dalle aspettative della degusta-
zione. Il sapore del vino, in questa fase, è 
quindi dovuto esclusivamente alla visione 
e alla fantasia. Il vino viene poi versato e 
vi è l’analisi preliminare condotta nel bic-
chiere. Questa fase influenza fortemente 
la degustazione. Quindi c’è l’olfatto, l’aro-
ma si sprigiona e viene assorbito per via 
ortonasale, fornendo alcune informazioni 
che vengono registrate in contemporanea 
a quelle visive. Con l’assunzione del vino 
in bocca, s i coinvolgono molti sensi, il 
tatto, il gusto, l’olfatto, per via retrona-
sale, e anche l’udito. Con l’assunzione 
del vino si attivano non solo le ghiando-
le salivari, ma anche i muscoli di lingua, 

guance e mascella. Si tratta di uno dei 
più complessi comportamenti della vita 
dei mammiferi. Ma la stimolazione sen-
soriale della degustazione del vino non è 
ancora finita. Dopo la deglutizione, il vino 
continua parzialmente a rivestire la farin-
ge, mandando messaggi al nostro cervello 
per via retronasale. Anche questa fase, 
insieme con l’attività persistente dei siste-
mi della memoria, delle emozioni e delle 
motivazioni, contribuisce alla valutazio-
ne finale cosciente del vino. Un ulterio-
re passaggio sarà capire l’influenza della 
fase post ingestione sulla percezione del 
vino, ovvero della fase digestiva. Anche in 

questo caso vi possono essere stimoli al 
nostro cervello che possono influenzare le 
nostre percezioni future di quel vino o di 
vini simili, ovvero che il nostro cervello, 
associa a quello già degustato. Sensazio-
ne di ebrezza, acidità di stomaco, pesan-
tezza possono influenzare l’esperienza 
sensoriale nel lungo periodo. Aumentare 
la conoscenza dei meccanismi cerebrali 
e della biomeccanica associati alla degu-
stazione del vino fornisce un nuovo qua-
dro allargato per una comprensione più 
profonda di questa più complessa espe-
rienza di gusto.

di R. T. tratto da teatronaturale.it

Terminiamo questi articoli dedicati alle 
caratteristiche dei segni zodiacali, con 
gli ultimi tre: Capricorno, Acquario e 
Pesci.

Capricorno: dominio, durezza, indipen-

denza (governato da Saturno, razionali-
tà determinazione,) il motto è “Io domino 
“. Con Marte, Saturno e Urano nei diver-
si domicili, e con Luna e Venere in esi-
lio e in caduta, si può ben immaginare 
il tipo che abbiamo di fronte. Abbiamo 
già detto che l’animale che lo rappre-
senta è lo stambecco, che dall’alto del-
le vette vede tutti gli altri sotto di se’. I 
primi tre pianeti, uniti, fanno di questi 
nativi, una persona determinata, razio-
nale ed efficiente, che per raggiungere 
i suoi scopi ricorre a qualsiasi mezzo, 
anche con crudeltà e oculata freddezza. 
Segue il culto del successo e del potere... 
anziché dire guarda chi sono io, come 
farebbe il Leone, esclama “guarda cosa 
sono capace di fare”, il Capricorno non 
loda se stesso ma quello che fa. Se poi 
consideriamo, in pratica assenti, Luna 
e Venere, sensibilità e affettività, pos-
siamo capire perché nelle descrizioni 
che si fanno di questo segno, si sotto-
linei la parola crudeltà, che deve essere 
intesa come poco sopra abbiamo detto: 
raggiungere i propri scopi con qualsi-
asi mezzo! (Uno dei più famosi Capri-

corno della storia fu Stalin, ma , come 
vedremo, tra i Capricorno si annovera-
no pure scrittori, studiosi, e personaggi 
di valore). Resta sempre valido quanto 
abbiamo già detto, e cioè che molti fat-
tori intervengono ad addolcire o indurire 
gli aspetti del carattere di una persona. 
La mancanza di giovialità, ne fa degli 
edonisti onanisti, godono in solitudine 
escludendo la partecipazione degli altri. 
Da ciò deriva un altro aspetto, l’avarizia, 
che gli consente di accumulare dena-
ro e ricchezze, quindi l’ambizione ed il 
conseguente isolamento (che a lui non 
dispiace); chi abbia avuto stretti rappor-
ti con un Capricorno, sicuramente, in 
certi momenti, ha provato la sensazio-
ne di trovarsi accanto ad un mostro di 
determinata durezza.
Acquario: amicizia, indipendenza, anti-

conformismo, (governato da Urano, la 
tecnica, ), il motto è “Io eludo”. Seb-
bene sia sede degli stessi due pianeti 
che occupano il Capricorno, (Saturno 
ed Urano), l’Aquario presenta un com-
portamento più sinuoso,  malleabile ed 
elusiva. Chi ha conosciuto questi nativi, 
avrà sicuramente notato la loro gran-
de disponibilità, non ti risponderà mai 
di no ad una richiesta di un favore, ti 
risponderà “si’”, , ma lo farà quando e 
se ne avrà voglia. Gli si potrebbe attri-
buire quindi una certa diplomazia, che 

ha lo scopo di eludere ogni discussio-
ne, ogni affrontamento diretto. Altra 
caratteristica evidente in molti Aquario 
è la passione per la tecnica, altra forma 
di intervento di Urano. Ha un fortissi-
mo bisogno di libertà, è insofferente ai 
legami duraturi, presenta una profonda 
indifferenza per la figura paterna, indif-
ferenza che si estende all’essere padre a 
sua volta, e se lo diviene, non vede l’o-
ra che i figli se ne vadano a vivere per 
loro conto. (Anche nei soggetti femminili 
si nota una certa tendenza a non pro-
creare). Nel cerchio zodiacale appare 
per la seconda volta Nettuno, il sogno, 
la fantasia, la trasformazione; in que-
sto segno, lo slancio fantastico prende 
la forma del gioco teatrale del travesti-
mento e della menzogna, la diplomazia 
diventa falsità, ma, a differenza dello 
Scorpione che pratica coscientemente la 
menzogna, l’Aquario si illude di essere 
sincero limitandosi a tacere una parte 
della verità.
Da qui, il loro istintivo simulare slanci 
che non hanno, passioni che non prova-
no, buone intenzioni destinate a restare 
tali.
Pesci: fantasia, sogno, benevolenza, 

(governato da Nettuno in domicilio pri-
mario, dalla Luna in esaltazione, perce-
zioni intuitive, premonizioni, fantasia),
il motto e’ :”Io fuggo “. 

Questo motto si riferisce alla capacita’ 
del Pesci, di fuggire, di evadere dalla 
realtà, esaltando le virtù della fantasia, 
quasi come un volo verso l’infinito, non 
a caso Copernico, Galileo, e Einstein 
appartenevano a questo segno.
In questa evasione dalla realtà sulle ali 
della fantasia si innesta una inclinazio-
ne al disordine, i nativi di questo segno, 
tendono a ricreare, nel proprio ambien-
te, nelle loro case, un caos miniaturiz-
zato, ma potenziale generatore di meta-
morfosi (Nettuno).
Tutte le cosmogonie, infatti, insegna-
no che solo dal caos può nascere una 
nuova vita, una nuova realtà, (e questo 
è il motivo per cui il nostro paese, a mio 
modesto parere, difficilmente riuscirà 
a cambiare, volto come è alla conser-
vazione dello status quo e dall’ecces-
siva imposizione di regole; si direbbe 
che il nostro paese abbia le caratteristi-
che tipicamente Verginee descritte più 
sopra, per l’immobilismo e il rifiuto di 
un vero cambiamento). Le straordina-
rie doti di intuizione e fantasia prodotte 
dalla combinazione Luna-Nettuno, dona 
la capacità altresì, di adattarsi all’im-
previsto, e una certa dose di genialità. 
Per i Pesci, la vita sentimentale è una 
necessità vitale, la tenerezza lunare crea 
attorno a se’ una diffusa e palpitante 
atmosfera di disponibilità affettiva, dove 
è pronta a introdurre chiunque stimoli 
le sue capacità di fantasia. Altra carat-
teristica del segno è la vocazione infer-
mieristica, la disponibilità a occuparsi 
degli altrui dolori morali e sentimentali, 
occupandosi di quella forma particolare 
di debolezza che corrisponde alla soffe-
renza. Una leggenda da sfatare è quella 
della pigrizia, il Pesci non rifiuta il lavo-
ro, ciò che contesta è la sua program-
mazione ripetitiva e uraniana.

Gianni Puliatti joepuli7@hotmail.com 

DISCORSI DI PSICOASTROLOGIA SULL’AMORE:
caratteristiche dei segni zodiacali - PT4
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 OROSCOPO AGOSTO 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

 il voler mettere bocca da per tutto  vi 
sta conquistando,  finirete per creare confusio-
ni e attrarre problematiche. Una riflessione ed 
uno sguardo per voi sarà il migliore. Chi cerca 
le novità potrà trovare qualcosa di interessante 
intorno al 17 di agosto.

 su, giù, giù e sù !!!  che lavoro!! è tutto 
una volata… Il momento sarà molto impegnati-
vo, sia sul lavoro che nelle vostre cose private,  
ma cercate di godervi con chi vi ama questa cal-
da estate. al rientro dovrete tener bene conto 
della situazione finanziaria ma tutto sarà abba-
stanza superabile.

 il sapore del mare vi sta conquistando. 
Avrete una vostra libertà e un periodo di relax, 
in compagnia delle persone più stimate,   per  
quest’anno non cambiare, stessa spiaggia e stesso 
mare, per potersi rivedere e gioire. Nel lavoro non 
fatevi sfuggire nessuna occasione.

 continuano ad arrivare le novità  è chiaro 
che arriveranno anche storte ma siete voi, che 
dovrete saper prevenire o rigirare le situazioni. 
Sappiate cogliere i messaggi dal cielo, chiede-
re dei consigli prima di prender le decisioni vi 
potranno schiarire le idee.

 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.

 la voglia di parlare con una persona  si sta 
facendo sentire e vi coinvolge anche nel dormire,  
si presenterà l’occasione del momento. Ricorda 
: se qualcuno vuoi rivedere, per quest’anno non 
cambiare stessa spiaggia stesso mare, per potersi 
rivedere...

 ho il che tu fai toro? Non hai le idee chiare 
forse, il periodo ti mette stanchezza e  dubbi. Il 
lavoro darà alcuni problemini, cercate di preve-
nire per poter meglio dormire, tutto si sistemerà 
con un po’ di intuito, se hai la testa confusa  presto 
arriverà qualcuno che ti farà tante, tante Fusa...

 le novità non mancheranno. Nuove oppor-
tunità di lavoro si presenteranno ma la convenien-
za sarà poca. In casa vi state mettendo in evidenza  
su chi vi circonda, siete al centro dell’attenzione, 
magari se vi date una spintina e darete una manina 
in più sarà gradita.

 la collaborazione e il dialogo con un altro 
cancro sarà positivo,  darà presto i suoi frutti  finan-
ziari. In amore ci saranno delle incomprensioni, 
anche perché non avete tutte le ragioni. Chi cerca 
un amore intrigante ne troverà, ne troverà... presto  
le tracce. 

 qualcosa si sta muovendo  un periodaccio   
sta finendo, ora dovete fare molte attenzione alle 
scelte che farete, non dovrete commettere errori, 
così potrete rimettervi in gioco con le persone che 
vi circondano, sappiate intuire le loro gelosie nei 
vostri confronti.

 la luna  carica di luce illumina la terra, det-
tando segni e  strade da seguire. Il vostro segno di 
terra potrà interpretare  alcuni segnali da seguire 
e sfruttare positivamente, vi capiteranno occasio-
ni lavorative ma anche in amore, ottime attrazioni 
sono in arrivo.

 eppure dovresti andare a trovare qualcu-
no!!!!  Magari ti svaga la mente. I contatti vi saran-
no positivi, creeranno nuove idee o ricorderanno 
quello che dovevate fare, comunque sia, sarà posi-
tivo.. inoltre potete contare su una certa simpatia, 
sprigionata nei vostri confronti.

VAMPIRISMO ENERGETICO
Carissimi amici come vi avevo accenna-
to il mese scorso parliamo del vampi-
rismo energetico. Gli antichi sciamani 
anticamente hanno scoperto  che quan-
do i bambini nascono hanno una luce 
molto bianca e luminosa intorno man 
mano che si cresce questa luce invece 
di crescere con noi si restringe rimane 
molto  tenue osservando meglio questo 
campo di energia hanno visto un essere 
che si nascondeva ai margini della luce 
e assorbiva lasciando solo quel poco per 
creare altre emozioni che andavano poi 
risucchiate. Come un bravo giardiniere 
che tiene rasato il prato. Queste entità 
li chiamano voladores perché si spo-
stano saltellando. Nei suo scritti Carlos 
Casteneda ne parla e spiega  chi sono e 
come si sono impossessati della nostra 
mente e  usano le nostre energie  come 
cibo lasciandoci sfiniti. Io consiglierei 
di approfondire queste ricerche per-
ché avere la consapevolezza che ci sono 
entità che possono assorbire si riesce a 
proteggersi. Questo assorbimento suc-
cede anche in campo umano  È molto 
importante  imparare a conoscere i mes-
saggi che il nostro corpo riceve. A quanti 
di voi è successo di trovarsi con persone 
o in luoghi dove avreste voluto scappa-
re, ascoltare una persona ma sentirsi 
poi privi di forze. Questo assorbimento 
avviene  nel campo familiare, amoro-
so, del lavoro. Se possibile allontanate-
vi o allontanate queste persone ma se 
non ne potete fare a meno proteggete le 
vostre energie. Questo succede perché si 
è perso la connessione e il ricaricarsi con 
la Natura e non essendone capaci ci si 
ricarica tra umani Ma questo porta solo 
ad assorbire energie basse e stare male. 
Lo sciamanesimo è il collegamento con 
la Madre Terra e le sue energie. Ci sono 
molti modi di ricaricarsi con la natura  
e con i mantra di protezione  se vuoi 
maggiori informazioni  contattami sul 
mio sito gioiacartomanzia.com. La cosa 

importante è ascoltarsi e sentire le emo-
zioni che si provano il nostro sesto senso 
non sbaglia mai. La nostra energia come 
entra in contatto con un altra riconosce 
se è positiva o negativa e avverte il nostro 
corpo se fidarci o meno. Se non vi piace 
qualcosa o qualcuno ascoltatevi è molto 
importante questo sentire noi lo abbia-
mo da sempre è il nostro sesto senso  Noi 
siamo stati abituati ad ascoltare solo il 
fuori mai dentro di noi, ecco perché il 
caos e il non sapere cosa fare. Ascoltare 
l’intuito la prima sensazione nel vedere 
una persona una situazione o un luogo 
aiuta molto a capire e percepire.

LA CARTA DEL MESE IL CIGNO

il cigno rappresenta la fiducia nel Grande 
Spirito e nel fidarsi delle energie dell’U-
niverso e la protezione che il Grande 
Spirito ha per noi. Imparare a sguscia-
re fuori dai nostri corpi durante i sogni, 
avere doni di chiaroveggenza e capacità 
intuitive. Le persone che hanno il dono 
di vedere degli eventi essere molto intu-
itive devono ringraziare di questi doni 
mai averne paura, ti chiudi solamente. 
Fluisci, rilassati segui il fiume della vita 
con fiducia onora il tuo lato femminile 
intuitivo
I NUMERI MAESTRI DI QUESTO MESE 
SONO 888. Vedere questo numero vuole 
dire di prendere atto della nostra natura 
cosmica  accettarla e seguire gli even-
ti con fiducia. Il momento è arrivato di 
consapevolezza e chiarezza di chi siamo. 
Un grandissimo abbraccio di luce e amo-
re. Gioia

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!

PASTICCERIA ARTIGIANALE
SIA DOLCE CHE SALATO

CAFFETTERIA - SERVIZIO CERIMONIE 

dal Lunedi al Venerdi: 08.00-22.30
Sabato e domenica: 08.00-14.30
Tel.: +34 662 561 372 Avda. Piedra redonda, 18 Adeje
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Come ogni anno, il 15 di agosto si 
festeggia il giorno della patrona delle 
Isole Canarie: la Virgen de Candela-
ria, chiamata con affetto “la more-
nita”, un’icona che il popolo canario 
adora fedelmente. Pellegrini da tutte 

le isole vengono a Candelaria, e pre-
cisamente alla Basilica. A Tenerife è 
tradizione arrivare camminando dal 
proprio paesino di origine, attraverso 
i sentieri campestri, per i monti e la 
costa. A volta s’impiegano due gior-

ni, mantenendo così le promesse fat-
te alla Vergine durante l’anno. Questi 
sentieri sono molto antichi, alcuni già 
in degrado. Il Cabildo e i vari comuni 
si stanno impegnando con un lavo-
ro di recupero di questi caratteristici 

sentieri. Ma anche singole persone, 
confraternite e gruppi musicali ren-
dono omaggio al culto della Virgen de 
Candelaria. In dono vengono offerti i 
frutti della terra, e viene anche rap-
presentato l’incontro dei Guanches 
con la Santa Madre. La leggenda vuo-
le che la Vergine fosse apparsa a tre 
pastori, che spaventati, cercarono di 
aggredirla, ma lance e pietre gli si 
rivolsero contro. Ne rimasero talmen-
te impressionati, che si prostrarono 
davanti a lei. La festa culmina con 
una messa officiata dall’arcivescovo 
di Tenerife, a cui partecipano le auto-
rità dell’isola. Ci sono poi fuochi arti-
ficiali e un ballo di maghi, al suono 
della musica tradizionale. La liturgia 
è officiata dai monaci domenicani, i 
custodi dell’icona, che vivono accan-
to alla basilica, in un monastero del 
XVII. secolo, costruito con materiali 
del luogo, un chiaro esempio di archi-
tettura locale.     Juan Ramón Moreno

(tradotto dalla redazione)

LA SANTA PATRONA DELLE ISOLE CANARIE

VIRGEN MARIA
7 ISLAS 7 AMORES

La mostra dell’artista canario Santi Glez Arbe-
lo “Virgen Maria 7 Islas 7 Amores” verrà espo-
sta ad agosto e settembre a Garachico e Taco-
ronte. Nel comune del nord del quartiere di 
Genovès verrà esposta questa mostra dedica-
ta a tutte le sante patrone delle Isole Canarie 
inoltre verrà inclusa la Nuestra Señora de la 
Candelaria titolare del quartiere di Garachico 
sarà la prima quindicina di ottobre. Mentre 
a settembre sarà nel comune di Tacoronte, 
presso il convento di San Agustin ai piedi del 
Cristo de los Dolores de Tacoronte, in occasio-
ne delle festività maggiori di Tacoronte 2015.

Foto: archivio di Santi Glez Arbelo

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 
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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




