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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.

NOVITÀ Ritiro auto presso proprio domicilio
+34 674718458 / +39 3425592900

mas39groupage@yahoo.it
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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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Con il nuovo anno, è arrivato anche il 
momento di pensare a quali sono le pro-
fessioni più richieste. Rimane sempre 
fondamentale raggiungere un alto grado 
di specializzazione nella carriera profes-
sionale che si va a scegliere, come altret-
tanto importante sarà la conoscenza 
delle lingue. Quindi, se sei disoccupato 
e stai cercando lavoro, o semplicemente 
vuoi migliorare la tua attuale posizione 
lavorativa, fai attenzione a quanto segue. 
Il settore della salute continuerà ad esse-
re come già verificatosi negli ultimi anni, 
quello che offre maggiori opportunità 

anche nel 2016. Ma, oltre alla classica 
richiesta di personale medico, infermie-
ristico, ausiliare e  antincendio ci saran-
no anche altre possibilità nell'ambito 
della commercializzazione dei farmaci e 
dispositivi medici. Si prevede infatti in 
aumento la richiesta di personale nell'in-
formazione medica. Un altro settore che 
non perde punti è quello della finanza e 
contabilità. Tenendo conto delle modifi-
che legislative in ambito economico avve-
nute lo scorso anno e quelle in previsione 
per il nuovo anno, in vista anche delle 
elezioni da cui uscirà il nuovo Governo di 

Spagna, gli specialisti in questa materia 
saranno più in voga che mai. In concreto, 
direttori e supervisori nei conti pubblici 
saranno i profili maggiormente richie-
sti. L'ingegneria è un settore in continuo 
sviluppo e mutamento, che non smette 
di cercare nuovi profili, ogni volta più 
specializzati. In tal senso, direttori dei 
lavori, ingegneri del disegno, progettisti, 
non avranno problemi ad ottenere nel 
2016 un impiego in questi settori. Per 
quanto riguarda l'ingegneria nell'ambito 
della comunicazione, IT-Manager, CIO 
e responsabili di infrastrutture saranno 

molto gettonati. Non bisogna poi dimen-
ticare che le aziende residenti nel nostro 
paese continueranno ad avere bisogno di 
contrattare personale attraverso le risor-
se umane. Ma qui, tutto sembra indica-
re che le posizione richieste dovranno 
essere in possesso di esperienza nella 
gestione del personale. Non possiamo poi 
dimenticare il settore della logistica e del-
la catena dei fornitori, che, in un sistema 
ogni volta più globalizzato, sono sempre 
più necessari e in continuo aumento. 

tradotto dalla redazione
actualidadempleo.es

LE PROFESSIONI PIÙ RICHIESTE NEL 2016

Il prossimo 23 febbraio, alle ore 11 pres-
so Centro de Desarrollo Turístico Costa 
Adeje (CDTCA) C/ Las Jarcias, 4 - El 
Galeón,si terrà una conferenza gratuita 
che illustrerà tutte le novità in materia 
pensioni, come anche tutte le informa-

zioni standard da sapere per i pensionati 
che si sono appena trasferiti alle Cana-
rie. Un appuntamento importante, che 
offre l'opportunità di ricevere un quadro 
informativo completo e attualizzato. Alla 
conferenza, organizzata in collaborazio-

ne con ViviTenerife, sarà presente Elet-
tra Cappon, responsabile del Patronato 
ITAL Spagna. Vi anticipiamo i punti del 
programma: 

PROGRAMMA CONFERENZA FEBBRAIO 2016
PENSIONATI ALLE CANARIE: TUTTO CIO CHE BISOGNA SAPERE SULLA PROPRIA PENSIONE

PRIMA PARTE: IL PATRONATO E I SUOI SERVIZI
1. CHE COS’É UN PATRONATO
2. CHE SERVIZI OFFRE UN PATRONATO PER I PENSIONATI
 a. Domanda di pensione 
 b. Comunicazione reddituale (Red/Est)
 c. Emissione documenti (Cud, ObisM, cedolini pensione), Estratto contributivo
 d. Informazioni sulle prestazioni a sostegno del reddito (14ª mensilitá, Assegno al nucleo familiare, eccetera)
 e. Comunicazioni all’INPS/Inpdap/Enpals (cambio domicilio, cambio conto corrente, comunicazione decesso, eccetera)
 f. Problematiche relazionate con la pensione (indebiti, blocco pensioni, eccetera)

SECONDA PARTE: PER COLORO CHE SONO APPENA ARRIVATI
1.RESIDENZA: NIE per la Spagna e AIRE per l’Italia
2.S1: (ottenimento, utilità, scadenza) e certificato sostitutivo TEAM
3.TRASFERIMENTO PENSIONE ALL’ESTERO E CITI BANK

TERZA PARTE: PER COLORO CHE SONO GIA RESIDENTI
1.RESIDENZA FISCALE E DEFISCALIZZAZIONE DELLA PENSIONE

Per confermare la vostra presenza o per ulteriori informazioni scrivere a  info@vivilecanarie.com 

PENSIONATI ALLE CANARIE: Conferenza 23 febbraio a Tenerife 
Con Elettra Cappon - Responsabile Patronato ITAL Spagna



Il settore vitivinicolo dell'isola spinge 
verso la creazione di una Denominazio-
ne di Origine "Vino de Tenerife".
Oltre trenta cantine hanno aderito a que-
sto progetto, a cui si aggiungono anche 
il Cabildo, organizzazioni del settore, e 
tre comitati di controllo. L'idea nasce 
dalla volontà di valorizzare e rispettare 
maggiormente le denominazioni già esi-
stenti. Oltre una ventina di cantine, in 
rappresentanza del 70% circa dell'intera 
produzione dell'isola, hanno firmato un 
accordo in cui s'impegnano per difen-
dere gli interessi di viticoltori, della vite 
stessa e del vino di Tenerife. Diverse le 
organizzazioni che hanno già aderito, 
come Asaga, Palca e UPA, oltre a tre 
comitati di controllo, e allo stesso Cabil-
do. Si sono aggiunti anche i comitati di 
controllo di Abona, Tacoronte e Valle de 
Güímar, che rappresentano 3.718 viti-
coltori, pari al 77% del totale, e all'80% 

della superficie coltivata.
Il nuovo manifesto, firmato presso la 
Casa del Vino, contribuirà a sostenere 
il ruolo leader che l'isola detiene nella 
realtà del vino canario.

CREACIÓN DE LA DENOMI-
NACIÓN DE ORIGEN VINO DE 

TENERIFE. El sector vitivinícola impul-
sa la creación de la Denominación de 
Origen Vino de Tenerife. Más de una 
veintena de bodegas se adhieren a este 
compromiso al que se suman el Cabildo, 
organizaciones agrarias y tres consejos 
reguladores.
El sector vitivinícola impulsa la crea-
ción de la Denominación de Origen Vino 
de Tenerife para que coexista, respete 
y/o complemente las denominaciones 
comarcales existentes. Más de una vein-
tena de bodegas, que representan en 
torno al 70 por ciento de la producción 

de la Isla incluidas todas las comarcales, 
firmaron un compromiso por la defensa 
de los viticultores, la viña y el vino de 
Tenerife al que se han sumado varias 
organizaciones agrarias como Asaga, 
Palca y UPA y tres consejos regulado-
res, además del propio Cabildo.También 
se han querido sumar a la iniciativa los 
consejos reguladores de Abona, Taco-

ronte y Valle de Güímar, “que represen-
tan a 3.718 viticultores que suponen el 
77 por ciento del total y el 80 por ciento 
de la superficie cultivada”. 
El manifiesto, firmado en el marco de la 
Casa del Vino, “contribuirá a impulsar 
el papel hegemónico que le correspon-
de a  la Isla en el sector de la viña en 
Canarias”.

Avvocato internazionale
Broker Assicurazioni

Stipula e servizio personalizzato
Lawyers Network International

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

Lingue parlate: ITALIANO - INGLESE - TEDESCO

Gennaio
2016

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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Tenerife ha rivendicato il suo ruolo di 
riferimento mondiale per l’osservazione 
delle stelle, in occasione della cerimonia 
di presentazione della Medaglia Stephen 
Hawking delle Scienze, svoltasi presso 
la Royal Society of London, contestual-
mente al Festival Starmus. 
L’assessore al Turismo, Alberto Ber-
nabé, ha confermato che l’isola è stata 
scelta nuovamente come sede della ter-
za edizione del Festival Starmus, che 
si svolgerà verso giugno o luglio 2016, 
perché, ha spiegato, Tenerife è senza 
dubbio uno dei luoghi migliori al mondo 
per l’osservazione delle stelle, grazie ad 
un ridotto inquinamento luminoso, alla 
nitidezza dei propri cieli notturni e ai 
punti di osservazione in altitudine. Ha 
ricordato anche che il Parco Nazionale 
del Teide è stato dichiarato “Destina-
zione Turistica Starlight”, un riconosci-
mento a conferma che l’isola rappresen-
ta un luogo dalle eccezionali premesse 
per l’osservazione dell’universo. 

L’assessore al turismo ha confermato 
inoltre che il turismo astronomico si 
sta consolidando come una delle grandi 
attrazioni turistiche di Tenerife, anche 
grazie a questo riconoscimento interna-
zionale stabilito dalla Fundación Star-
light. Starmus III: Il programma della 
terza edizione dello Starmus Festival 
“Más allá del horizonte – Homenaje a 
Stephen Hawking” riunirà a Tenerife, 
oltre allo stesso Hawking , diverse per-
sonalità insignite del premio Nobel nelle 
scienze della Fisica, Chimica, Medicina 
ed Economia.
Inoltre, il Festival accoglierà gli astrofisi-
ci più autorevoli del mondo.

TENERIFE REFERENTE MUN-
DIAL PARA LA OBSERVACIÓN 

DE LAS ESTRELLAS
Tenerife ha reivindicado su  papel como 
referente mundial para la observación 
de las estrellas durante el transcurso 
del acto de presentación de la Medalla 

Stephen Hawking de Ciencia celebra-
do en la Royal Society de Londres en el 
marco del Festival Starmus. El conseje-
ro insular de Turismo, Alberto Bernabé, 
explicó por qué la Isla ha vuelto a ser 
elegida como sede de la tercera edición 
del Festival Starmus, que se celebrará 
entre junio y julio del próximo año.
“Tenerife es uno de los mejores luga-
res del mundo para la observación de 
las estrellas gracias a la baja conta-
minación lumínica, la claridad de sus 
cielos nocturnos y sus puntos de gran 
altitud”, manifestó el consejero insular. 
Recordó que el Parque Nacional del Tei-
de ha sido nombrado ‘Destino turístico 
Starlight,’ que lo acredita como un lugar 
de excepcionales condiciones para la 
observación del universo.
“El astroturismo se está consolidando 
como una de las grandes atracciones 
turísticas de Tenerife gracias, precisa-
mente, a ese reconocimiento interna-
cional otorgado por la Fundación Star-

light”, indico Alberto Bernabé. El panel 
estelar de Starmus III El programa de la 
tercera edición de Starmus Festival “Más 
allá del horizonte – Homenaje a Stephen 
Hawking” reunirá en Tenerife –además 
del propio Hawking- a diversas persona-
lidades reconocidas con premios Nobel 
en las modalidades de Física, Química, 
Medicina y Economía Además, el festival 
reunirá a los astrofísicos más reconoci-
dos del mundo

TENERIFE RIFERIMENTO MONDIALE NELL’OSSERVAZIONE DELLE STELLE

DENOMINACIÓN DE ORIGEN VINO DE TENERIFE



Un importante piano di sviluppo, affian-
cato da uno dei più virtuosi degli allea-
ti, quale la salvaguardia dell’ambiente, 
è stato approvato dagli addetti ai lavori 
(istituzioni- investitori), nella località di 
Playa Paraiso- Puertito de Adeje. Tra i 
più i rilevanti degli obiettivi individua-
ti,  troviamo la salvaguardia della fauna 
marina, nello specifico, la difesa dell'ul-
tima famiglia vivente di tartarughe che 
popola questo tratto di costa, che sen-
za dubbio attrae un pubblico ampio e 
variegato, costituito da Dive Center e 
Famiglie provenienti da tutto il mondo, 
per ammirare quanto di unico e singo-
lare questa piccola baia ci regala ogni 
giorno. Brevemente alcuni numeri, pila-
stri importanti che sosterranno e guide-
ranno questa importante opera di riva-
lorizzazione del territorio:

• Costruzione di hotel 5 stelle distribu-
iti su una superficie di 24.000 mq con 
una capacità alloggiativa di 750 unità. 
• Costruzione di aree residenziali, con 
la possibilità di scegliere l’opzione villa/
appartamento.
• Creazione di parcheggi con la capacità 
di assorbire questa nuova offerta. 
• Una passeggiata pedonale lunga 5 km. 
• Incorporazione di una pista ciclabile 
estesa su un tratto di 4 km.
• Creazioni di nuove reti: alta tensione, 
telecomunicazioni, fognaria, il tutto, 
necessario per poter offrire un servizio 
di alta qualità e risposta futura.
• L'investimento dell’operazione è di 
180.000.000 di €.
• In una prima fase genererà lavoro per  
750 persone distribuite nei 5 anni.
• Successivamente, in un raggio di tem-

po più esteso, si aggiungeranno altre 
1000 persone, impiegate nell’accoglien-
za turistica.

In LM PROPERTY ci sentiamo orgoglio-
si di contribuire a questo progetto, che 
ci renderà in parte, protagonisti di uno 
scenario che vedrà solo vincitori che con-
divideranno i virtuosi risultati ottenuti 
da un operazione di sviluppo dell’area 
medesima, preservando e migliorando 
realtà già esistenti, che  permetteran-
no la nascita di nuove infrastrutture 
pubbliche e private. Vi aspettiamo in 
agenzia, per fornirvi tutta l’assistenza 
necessaria utile, ad individuare I’inve-
stimento di valore che meglio si sposi, 
con le vostre aspettative.

Marcello Dodi

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

INFO E CURIOSITÀ info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com44

A partire dalla mensilità di giugno 2015, 
il pagamento viene fissato al primo gior-
no di ciascun mese o il giorno succes-
sivo se festivo o non bancabile, con un 
unico mandato di pagamento, eccezion 
fatta per il mese di gennaio 2016 in cui 
il pagamento deve essere effettuato il 
secondo giorno bancabile.

La data di pagamento della mensilità di 
pensione di gennaio 2016 viene, conse-
guentemente, fissata al 5 gennaio 2016 
per i pagamenti localizzati presso gli Isti-
tuti di credito.

Si allega, per completezza, il calen-
dario dei pagamenti delle pensioni di 
tutto l’anno 2016:
• GENNAIO 05 MARTEDI’ 2° giorno ban-
cabile per ISTITUTI DI CREDITO • FEB-
BRAIO 01 LUNEDI’ 1° giorno bancabile 
per POSTE ITALIANE E ISTITUTI DI CRE-
DITO• MARZO 01 MARTEDI’ 1° giorno 
bancabile per POSTE ITALIANE E ISTI-
TUTI DI CREDITO• APRILE 01 VENERDI’ 
1° giorno bancabile per POSTE ITALIANE 
E ISTITUTI DI CREDITO • MAGGIO 02 

LUNEDI’ 1° giorno bancabile per POSTE 
ITALIANE E ISTITUTI DI CREDITO • 
GIUGNO 01 MERCOLEDI’ 1° giorno ban-
cabile per POSTE ITALIANE E ISTITUTI 
DI CREDITO • LUGLIO 01 VENERDI’ 1° 
giorno bancabile per POSTE ITALIANE 
E ISTITUTI DI CREDITO • AGOSTO 01 
LUNEDI’ 1° giorno bancabile per POSTE 
ITALIANE E ISTITUTI DI CREDITO • SET-
TEMBRE 01 GIOVEDI’ 1° giorno banca-
bile per POSTE ITALIANE E ISTITUTI DI 
CREDITO • OTTOBRE 03 LUNEDI’ 1° 
giorno bancabile per ISTITUTI DI CRE-
DITO •  NOVEMBRE 02 MERCOLEDI’ 1° 
giorno bancabile per POSTE ITALIANE E 
ISTITUTI DI CREDITO • DICEMBRE 01 
GIOVEDI’ 1° giorno bancabile per POSTE 
ITALIANE E ISTITUTI DI CREDITO

Per ulteriori informazioni
o appuntamento: Elettra Cappon

Responsabile ITAL Spagna 
Rambla Santa Mónica 10

08002 Barcelona
Tel. +34.93.304.6885; +34.633.260709 

Fax +34. 933967319
Email: ital.barcellona@gmail.com

PAGAMENTO DELLE PENSIONI: CALENDARIO 2016

EL PUERTITO DE ADEJE

LONGEVITÀ, UN PRIMA-
TO TUTTO ITALIANO

L’Italia è il paese europeo con la più 
alta aspettativa di vita degli uomini: 
80,3 anni. Per quanto riguarda la lon-
gevità delle donne, invece, siamo terzi 
con 85,2 anni, dietro a Spagna (86,1 
anni) e Francia (85,6 anni). Da nota-
re che rispetto alla media UE (80,6 
anni), da noi, la vita media attesa 
della popolazione nel suo complesso 
è più lunga di almeno 1 anno e mez-
zo, facendoci guadagnare il secondo 
gradino della graduatoria (82,9 anni), 
anche in questo caso dopo Madrid. 
A dirlo il nuovo rapporto Bes 2015 
dell’Istat. Secondo il quale, inoltre, 
la speranza alla nascita nella nostra 
Penisola registra ogni anno un lieve 
ma costante incremento, passando 
da un valore di 80,7 anni nel 2004 a 
82,2 nel 2013.

Roberta Lunghini  
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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/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

WWW.SAPORITATENERIFE.COM -       SAPORITA 

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO
SERVIZI ASSICURATIVI

www.gentilegonzalez.com - info@gentilegonzalez.com

LOS CRISTIANOS, Av. Juan Carlos I n. 32, C.C. Bahia loc. 20
Tf: 922798633 - Movil: 633.801488 - 606.298966 

Si rende necessaria una riforma della 
legge. Alle Canarie, la Legge 8/1991, del 
30 aprile, sulla tutela degli animali, sta-
bilisce le norme di protezione per gli ani-
mali domestici e la regolazione specifica 
degli animali da compagnia. All'articolo 
16, specifica che l'ente o l'associazione 
che raccolga animali apparentemente 
abbandonati, dovrà trattenerli il tem-
po necessario a rintracciare il legittimo 
proprietario, per un periodo di almeno 
10 giorni, prima di poter procedere con 
l'appropriazione, la cessione a terzi o la 
soppressione. 
Il Collegio dei Veterinari e le associazioni 
di tutela sostengono la necessità di elimi-
nare la soppressione, optando per altre 
soluzioni, come per esempio una gestio-
ne più efficiente della cucciolata destina-
ta alla vendita, e campagne preventive di 
sterilizzazione.
Oltre 200.000 animali domestici vengono 
abbandonati ogni anno in Spagna, una 
cifra molto preoccupante, che ha spin-
to diversi enti di protezione alla raccol-
ta di firme nella Comunità Autonoma di 
Madrid, al fine di impedire per legge la 

soppressione degli animali. Questa ini-
ziativa popolare ha ricevuto il sostegno 
di tutti i gruppi politici dell'Asamblea 
de Madrid, l'organo massimo legislativo 
della Comunidad de Madrid. In Spagna 
ci sono oltre sei milioni di cani e gatti,  
che vivono praticamente nel 50% delle 
case spagnole. Non sono gli unici, per-
ché anche pesci, roditori e rettili fanno 
parte  dell'ampio numero di animali da 
compagnia censiti dalla Federazione che 
raccoglie tutte le associazioni di tutela e 
difesa degli animali.

LEY DE PROTECCIÓN DE LOS 
ANIMALES. En Canarias, la Ley 

8/1991, de 30 de abril, de protección de 
los animales, establece las normas para 
la protección de los animales domésticos 
y la regulación específica de los animales 
de compañía. En su artículo 16 señala 
que la Administración o las Asociaciones 
Protectoras que recojan animales pre-
suntamente abandonados, deberán rete-
nerlos para tratar de localizar a su dueño 
durante, al menos, diez días antes de 
poder proceder a su apropiación, cesión 

a un tercero o sacrificio. Los Colegios de 
Veterinarios y las asociaciones protecto-
ras abogan por eliminar esta posibilidad 
de sacrificio y apuntan a otros cami-
nos, como el mayor control de la cría de 
mascotas para la venta, y las campañas 
de esterilización preventiva.
Más de 200.000 animales domésticos 
son abandonados cada año en nuestro 
país, una cifra muy preocupante que ha 
motivado que diversas entidades pro-
tectoras hayan recabado firmas en la 
Comunidad de Madrid con el fin de impe-

dir por Ley el sacrificio de mascotas. Esta 
iniciativa legislativa popular contó con el 
apoyo de todos los grupos políticos de 
la Asamblea de Madrid. En España hay 
más de seis millones de perros y gatos, 
presentes prácticamente en el 50% de 
nuestros hogares.
No son los únicos, puesto que peces, 
roedores o reptiles, son parte del amplio 
censo de animales de compañía que con-
tabiliza la Federación que engloba a las 
asociaciones protectoras y de defensa 
animal.

Grande entusiasmo per le novità in materia di 
imposizione fiscale su successioni e donazioni 
nella Comunità Autonoma Canaria; a partire dal 
1 gennaio 2016 verrà applicata una bonificazione 
del 99%, alla quota Tributaria dell'Imposta di Suc-
cessione e Donazione.
La misura si attiverà quando l'eredità affetti a 
familiari di primo e secondo grado. Anche gli ita-
liani potranno beneficiarsi di questa misura ove 
dimostrino, una residenza sul territorio non infe-
riore a 5 anni. E' importantissimo segnalare come 

l'imposta si bonifica al 99%, e non viene eliminata.
Questo comporta che tanto nel caso di eredità 
come di donazione, permane l'obbligo di dichiarare 
tutti i beni che riceviamo, e che devono essere sem-
pre dichiarati al loro valore di mercato.
Si tratta di una normativa non solo bene accetta 
ma auspicata, che implica un importante rispar-
mio, ove applicata con una adeguata pianificazione 
fiscale.

Studio legale e tributario
Gentile & González

LEGGE SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

NOVITÀ 2016
le imposte di successione e donazione in canaria
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Il Consiglio Generalde del Notariato 
(CGN) e la Unione di Credito Immobi-
liare, hanno recentemente firmato un 
accordo di collaborazione che promuo-
verà la trasparenza e l' informazione 
nella contrattazione di prestiti ipotecari 
e che entrerà in vigore dal mese di gen-
naio 2016. Questo significa che si rico-
noscerà ai consumatori il diritto ad una 
maggiore protezione giuridica, sia nella 
fase precontrattuale che in quella suc-
cessiva.
La maggiore protezione giuridica, che 
sarà determinata da una più ampia 
informazione e trasparenza, sarà 
caratterizzata anche dalla possibilità 
di vedersi garantito  il libero diritto di 
scelta del notaio,  in qualunque fase. 
Il Presidente del CGN ha affermato 
che questo programma darà maggiore 
benefici ad entrambe le parti interessa-
te, visto che, da un lato il consumatore 
sarà correttamente informato circa tut-
te le condizioni del prestito ipotecario e 

senza costi aggiuntivi, dall’altra, l’ente 
erogatore dovrà assicurarsi della corret-
ta comprensione dell'offerta, riducendo 
così la casistica di problematiche che 
potrebbero sorgere in futuro, come per 
esempio quelle generate dalla famosa 
“Clausula Suelo”.
I clienti dell'Entità finanziaria riceveran-
no una chiave telematica che potranno 
consegnare al Notaio affinché questi 
possa accedere all'informazione precon-
trattuale, al fine di realizzare uno stu-
dio dei dati per poter successivamente 
informare in modo corretto imparziale e 
gratuito il cliente stesso. Infine lo stes-
so Notaio darà atto del compimento dei 
requisiti di trasparenza dell'informazio-
ne e della documentazione effettivamen-
te posta a disposizione del cliente. Si 
apre quindi una nuova fase nella quale 
il consumatore, viene coinvolto final-
mente nella fase decisionale nel modo 
più corretto.

Avvocato Civita Masone

INFO LEGALI ED AMMINISTRATIVE

"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.

V.T. : Sig. Figheddu. ci parli del suo 
Progetto Imprenditoriale e di cosa si 
occupa l’Azienda che ha stabilito qui?
Ci occupiamo di artigianato orafo, realiz-
ziamo gioielli unici e collezioni persona-
lizzate. I nostri sono gioielli “su misura” 
studiati in base alle necessità, alle carat-
teristiche, alla personalità della persona 
che lo deve indossare. Tutte le nostre 
collezioni vengono accompagnate da una 
descrizione del gioiello. Il nostro labora-
torio artigianale si trova in Calle Torres, 
7 in Triana a Las Palmas de Gran Cana-
ria. Per ora siamo presenti su Facebook 
“ 2in1 Giorgia y Maurizio Joyeria Artesa-
nal”, stiamo lavorando alla creazione del 
nostro nuovo logo e abbiamo in progetto 
la creazione del sito sito web. 
V.T. : Nelle vostre valutazioni quan-
to hanno inciso gli spetti strategici 
(costo della vita, fruizione dei servi-
zi e loro costi, fiscalità, infrastruttu-
re...) e quanto gli aspetti personali? 
Ci siamo innamorati di questa isola e 
abbiamo deciso di investire qui per il 

nostro futuro. Nelle nostre valutazioni 
hanno inciso sia gli aspetti strategici 
legati alla possibilità concreta di aprire 
un attività come la nostra, costi ad essa 
connessi e alla nostra necessità perso-
nale. La voglia di vivere in una città con 
un clima favorevole, con un passaggio 
costante di turisti e pertanto di idee, 
scambio, interazione, crescita continua. 
Diciamo che gli aspetti strategici 40% e 
la necessità personale 60%. Sull'isola 
non sono presenti tutti i materiali neces-
sari per la nostra attività ma questo non 
ci ha fermati, infatti tutte le attrezzatu-
re le abbiamo portate dall'Italia con un 
container.
V.T. : Da chi è stato supportato nelle 
scelte strategiche e nelle successive 
fasi per la realizzazione del progetto?
Abbiamo valutato anche altre location, 
una era la svizzera dove Maurizio ha 
vissuto per tre mesi per capire se pote-
va essere la scelta adeguata alle nostre 
esigenze, ma abbiamo scelto le Cana-
rie. Prima di fare questa scelta abbiamo 

fatto vari viaggi alle Canarie (Tenerife, 
Fuerteventura) e in particolare sull'isola 
di Gran Canaria per capire, se la scelta 
era veramente quella giusta, quella che 
desideravamo. Nei vari viaggi abbiamo 
raccolto varie informazioni e ci siamo 
rivolti nella prima fase a InfoCanarie 
(www.infocanarie.com), in prima battu-
ta con lo staff e successivamente con 
Tony Pilia Responsabile di Gran Canaria 
e Provincia, per farci supportare in tutte 
quelle pratiche burocratiche di permessi 
e documentazioni necessarie in questo 
passaggio
V.T. : come mai la scelta è poi ricadu-
ta sull'isola di Gran Canaria?
 E' l'isola che maggiormente ci ha attrat-
ti e dove, rispetto al nostro lavoro, 
abbiamo visto una maggior opportunità 
di crescita e collaborazione con i locali. 
Ci piace lavorare in termini di scambio 
di competenze, collaborazione, crescita 
e qui abbiamo trovato persone veramen-
te speciali.
V.T. : ci da una sua valutazione com-

plessiva in merito a questa sua scelta 
professionale e di vita?
Siamo assolutamente felici della scelta 
che abbiamo fatto, è una scelta impor-
tante che deve essere fatta con molta 
consapevolezza. Per ognuno di noi c'è 
un luogo nel mondo in cui creare la pro-
pria isola felice ma tutto parte sempre 
da dentro se stessi. 

Giorgia Muglia e Maurizio Filigheddu

INTERVISTA A MAURIZIO FILIGHEDDU
“2in1 Giorgia y Maurizio Joyeria Artesanal”

CONSIGLIO GENERALE DEL NOTARIATO E IPOTECHE
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Tenerife e Gran Canaria sono le isole con 
il maggior numero di lavori irregolari, 
1.784 e 1,583 rispettivamente. I controlli 
degli ispettori del lavoro, nelle isole, han-
no rilevato nei primi nove mesi dell'anno, 
un totale di 3.738 posti di lavoro irregola-
ri. Nel settore alberghiero sono stati rile-
vati 1.300 posti di lavoro irregolari, nel 
settore dei trasporti 1.100, nel settore 
costruzioni e servizi 294, nel commercio 
152, nell'industria 92, nell'agricoltura 
87, nel settore domestico 12, e in altre 
categorie 407. Tra le isole, Tenerife e 
Gran Canaria sono risultate quelle con 
maggior impiego irregolare, rispettiva-
mente 1.784 e 1.583, seguite da Lanza-
rote (203), Fuerteventura (98), La Palma 
(46) e El Hierro (11). Per lottare contro 

l'economia sommersa, la Consejería de 
Empleo mantiene aperti dieci program-
mi destinati a sensibilizzare impresari e 
lavoratori sulle conseguenze del lavoro 
non dichiarato.

HOSTELERÍA Y TRANSPORTES,  
SECTORES CON MÁS EMPLEO 

IRREGULAR  EN  CANARIAS. Por islas, 
Tenerife y Gran Canaria son las que 
cuentan con más empleos irregulares 
con 1.784 y 1.583, respectivamente La 
Hostelería y los Transportes son los sec-
tores en los que más empleo irregular ha 
detectado la Inspección de Trabajo en 
Canarias en los primeros nueves meses 
del año, donde han aflorado un total de 
3.738 puestos de trabajo vinculados a 
la economía sumergida. De esta forma, 
en la Hostelería se han detectado 1.300 
empleos; en Transportes, 1.100; en Con-
strucción y Servicios, 294; en Comercio, 
152; en Industria, 92; en Agricultura, 87; 
en Hogar, 12, y en la categoría de Otros, 
407. Por islas, Tenerife y Gran Canaria 

son las que cuentan con más empleos 
irregulares con 1.784 y 1.583, respecti-
vamente, seguidas de Lanzarote (203); 
Fuerteventura (98); La Palma (46); La 
Gomera (13) y El Hierro (11). Para luchar 

contra la economía sumergida, la Con-
sejería de Empleo mantiene abiertos diez 
programas, destinados a sensibilizar a 
empresarios y trabajadores sobre las 
consecuencias del empleo no declarado.

CONSULENZE: AMMINISTRATIVE, SANITARIE E PRATICHE AUTO 
Differenziamo i nostri servizi, avvalendoci anche di professionisti nei vari settori, 
per poter soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti. La nostra missione è 
diventare un punto di riferimento costante nel tempo.

C.C. Parque Santiago II - Loc.31 Playa de Las Americas (fronte C.C. City Center)
Orari: Lun / Ven 10.00 - 13.30 / 16.00 - 20.00 - Sabato 10.00 -13.30

Tel/Fax: +34 922 75 15 41 / +34 654 702 683
lasamericas.services1@gmail.com - www.gcslasamericas.com

L’Assessore alla Sanità del Governo del-
le Canarie, Jesús Morera, ha conferma-
to l’entrata in vigore della direttiva che 
regola l’accesso e il diritto all’assistenza 
sanitaria delle persone straniere appar-
tenenti a determinate categorie, dopo 
che il governo aveva approvato la diretti-
va che ristabilisce l’assistenza sanitaria 
universale. Morera ha sottolineato che 
con queste nuove misure, oltre a recu-
perare il diritto alla sanità universale, 
pubblica e gratuita per tutti i cittadini 
delle isole, l’Assessorato alla Salute ha 
soppresso la procedura vigente relativa 
alla copertura sanitaria delle persone 
straniere in difficoltà residenti alle Cana-
rie, entrato in vigore nel 2013, come 
conseguenza delle misure di austerity 
previste dal governo nazionale. Contem-
poraneamente si vengono a semplifica-
re i requisiti necessari per beneficiarne. 
Obiettivo dell’Assessorato alla Salute è 
quello di migliorare il livello di salute 
di quelle persone straniere in difficoltà 
economiche e residenti nella Comuni-
tà Autonoma delle Canarie. Morera ha 
insistito sulla necessità di costruire un 
sistema sanitario in grado di offrire un 
servizio sanitario di qualità, senza nes-
sun tipo di discriminazione, e che arrivi 
a tutta la cittadinanza, senza esclusio-
ne alcuna.  La nuova direttiva è rivolta 
a quelle persone straniere che possano 
dimostrare di essere in possesso dei 

requisiti previsti per queste prestazioni, 
tra cui per esempio quello di non essere 
assicurato né in alcun modo beneficiario 
riconosciuto dall’INSS - Instituto Social 
Nacional de la Seguridad Social o dall’I-
SM, Instituto Social de la Marina, di non 
aver stipulato accordi per la copertura 
sanitaria nel proprio paese d’origine, 
come nemmeno di essere in possesso di 
alcun tipo di contratto o assicurazione 
sanitaria precedentemente stipulato. 
A questi criteri, si aggiunge quello di 
risultare già residente (empadronado) a 
lungo termine, in un comune delle isole, 
da almeno tre mesi; di non disporre di 
alcuna rendita economica in Spagna o 
nel paese di origine o provenienza, per 
un importo annuale pari o superiore a 
1,5 % del valore dell’IPREM (indicatore 
pubblico di reddito a effetto multiplo); di 
non essere assicurato in nessuno Stato 
membro della UE, EEE o Svizzera, per 
quanto riguarda i cittadini UE, e di non 
essere incluso in nessuna categoria spe-
ciale menzionata nell’art. 1.3 del Real 
Decreto Ley 16/2012, del 20 aprile, nè 
relative disposizione aggiuntive quarta 
e quinta del Real Decreto 1192/2012 
del 3 agosto, che regolano la condizione 
dell’assicurato e beneficiario.  Per acce-
dere a questo programma è necessario 
presentare una richiesta, accompagna-
ta dalla documentazione prevista e che 
verrà emessa dalla Gerencia de Atención 

Primaria o de Servicios Sanitarios. Tan-
to questa documentazione, come quella 
che attesta l’identità del paziente, dovrà 
essere mostrata  ogni qualvolta si richie-
da assistenza sanitaria.  Le persone che 
accedono al servizio sanitario universa-
le dovranno comunicare entro un mese 
ogni modifica delle stato personale, 
familiare, economico o di soggiorno, che 
possano comportare la sospensione del-
la prestazione. Allo stesso modo, entro i 
primi tre mesi dell’anno, dovranno pre-
sentare una certificazione che attesti la 
non variazione dei requisiti e condizio-
ni richieste. Gli enti preposti saranno 
legittimati a controllare che i criteri di 
accessibilità al servizio vengano rispet-
tati, soprattutto in merito alla tipologia 
di soggiorno e alle risorse economiche. Il 

quadro di prestazioni previste è incluso 
nel sistema sanitario nazionale e com-
prende quindi prestazioni in emergen-
za, specialistiche, farmaceutiche, orto-
protesiche, di accessibilità a prodotti 
dietetici come trasporto sanitario. Nel 
caso delle prestazioni farmaceutiche, 
gli utenti dovranno contribuire con una 
percentuale variabile sul prezzo del 
medicinale, a seconda della categoria in 
cui rientrano. Questo tipo di assisten-
za sanitaria non avrà validità nelle altre 
regioni autonome della Spagna. Con 
queste misure l’Assessorato alla Salute, 
oltre a garantire l’assistenza sanitaria 
alla popolazione dell’arcipelago, con-
tribuirà a semplificare ed alleviare la 
gestione delle prestazioni in emergenza.

10-12-2015 gobiernodecanarias.org 

LE CANARIE TORNANO A GARANTIRE
IL SERVIZIO SANITARIO PUBBLICO PER I MENO ABBIENTI

ALBERGHIERO E TRASPORTI, LEADER NELL’IMPIEGO IRREGOLARE ALLE CANARIE
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Il Sindaco del Comune di Granadilla de 
Abona, ha annunciato che è stata pre-
vista, nel mese di gennaio, la concessio-
ne di una licenza per un Hotel di lusso 
nella zona di Sotavento, in La Tejita. Il 
complesso turistico avrà una categoria 
di 5 stelle e andrà a colmare la carenza 
di interventi di questo tipo nella costa di 
Granadilla. Facendo il bilancio dell'an-
no che si è appena concluso, il Sinda-
co ha rilevato che Granadilla chiude il 
2015,  risultando il municipio di Tenerife 
con una percentuale di disoccupazio-
ne in discesa, il che costituisce motivo 
di ottimismo. In tal senso, informa che 
già questa settimana sono iniziati i lavo-
ri per la costruzione di un supermercato 
all'ingresso del centro di Granadilla, il 
che genererà attività economica. A ciò si 
somma l'apertura, nella stessa settima-
na, in San Isidro, di un nuovo complesso 
di una multinazionale appartenente alla 
compagnia Mc Donald's.

HOTEL DE 5 ESTRELLAS EN SOTA-
VENTO SE INICIAN EN NEL 2016 

El alcalde del Ayuntamiento de Grana-
dilla de Abona, anuncia que está previ-
sto que en el mes de enero se conceda 
una licencia para un hotel de lujo en la 
zona de Sotavento, en La Tejita. El esta-
blecimiento turístico tendrá categoría de 
cinco estrellas y vendrá a suplir la caren-
cia de instalaciones de esta índole en la 
costa granadillera. Haciendo balance del 
año, el alcalde argumenta que Granadil-
la concluye 2015, siendo el municipio de 
Tenerife donde el porcentaje del paro va 
a la baja, lo que es motivo de optimismo. 
En este sentido, informa de que ya han 
empezado esta misma semana los traba-
jos de construcción de un gran supermer-
cado a la entrada del casco de Granadilla, 
lo que generará actividad económica A 
ello se suma, la apertura de esta misma 
semana, en San Isidro, de un nuevo esta-
blecimiento de una multinacional, perte-
neciente a la compañía Mc Donald´s

Casino di Santa Cruz, Casino di Puer-
to de la Cruz e Casino di Playa de Las 
Americas.
Il Governo insulare considera la possibi-
lità di portare a termine la vendita in un 
unico blocco e non separatamente come 
era previsto, da anni, fino ad oggi. In que-
sta forma è stato confermato  dal presi-

dente della Corporazione insulare Carlos 
Alonso, sottolineando che "la decisione 
di vendere è già stata presa". "L'inten-
zione del Cabildo è di riattivare il pros-
simo anno il disinvestimento nei Casinò, 
che era stato rinviato non per dubbi, ma 
per il motivo che vi è un pesante carico 
di lavoro nella istituzione", ha aggiunto 

Carlos Alonso.
Ed ha altresì sottolineato :"Ho avuto varie 
riunioni con il responsabile dell'area di 
Hacienda per veder le varie modalità ed 
ora stiamo considerando la vendita delle 
tre imprese in un unico blocco, comun-
que ancora non è stato deciso nulla.
Mi piacerebbe aprire presto il concorso 

già nel nuovo anno, ma il problema prin-
cipale è il carico amministrativo. Ho ben 
chiaro che il Cabildo non può essere pre-
sente in una attività di gioco che genera 
un rischio per questa Istituzione, non è 
razionale".

Tradotto dalla redazione
da Diario de Avisos

CABILDO: IN VENDITA I TRE CASINÒ IN SUO POSSESSO

LA COSTRUZIONE DI UN HOTEL 5 STELLE IN SOTAVENTO NEL 2016 
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Compra online su www.conforama.es

MOBILI • CUCINE • ACCESSORI CASA • ELETTRODOMESTICI

FINE SETTIMANA 

PREZZI DI COSTO 
22, 23 di gennaio
IN + DI 300 MOBILI (*) 

Bianco

Anche nei 
colori Insieme al Tavolo  

+ 4 Sedie DENVER

156 €09

399 €Beige/
Marrone

Anche nei colori 

ELETTRICO 

RELAX

1199€

Divano Relax Elettrico  
3 posti  LORD

552 €21

CONVERTIBILE 
IN LETTO 

CONTENITORE

Anche nei colori 

NeroTurchese Grigio

499€

Chaise Longue con letto TOAST

394 €21

669 €

Materasso 
ACTIVE BALANCE  
135 x 190 cm. Cód. 372315 

318 €21

LARGO 200 CM
ALTEZZA 223 CM

359 €

Armadio Porte Scorrevoli  FABERGE

228 €87

(*)Promozione valida in una selezione di mobili. Prezzo di Costo = Prezzo fattura + IVA. L'offerta non è valida sui prodotti volantino, Top Confo, Primo prezzo. Offerta non cumulabile con altre promozioni. Offerta non cumulabile con Oportunidad Confo.

Largo 260 cm 

399 €

   Compatto TV ROMA 

197 €12

Più casa, migliori prezzi
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45 contenitori per indumenti e scar-
pe usate saranno installati in differen-
ti punti del comune di Adeje. L’Asses-
sora all’Ambiente, ha spiegato che con 
l’installazione di questi contenitori, 
posti accanto ad ogni isola ecologica del 
comune, ci si propone di continuare a 
sensibilizzare la popolazione sull’impor-
tanza del riciclo, che in questo caso si 
concentra su indumenti e scarpe.
L’Assessora ha anche ricordato che 
Adeje è un comune che da sempre conta 
su un’ampia collaborazione da parte dei 
cittadini in materia di riduzione, riutiliz-
zo, e riciclo di materiali e confida quindi 
in un riscontro positivo di fronte a que-
sta nuova iniziativa. I contenitori che 
verranno installati sono stati progettati 
in Spagna, secondo criteri di sicurezza, 
estetica e funzionalità.

Realizzati in ferro zincato e totalmen-
te ignifugo, hanno una capacità di tre 
metri per tre.  In totale verranno instal-
late 45 unità su tutto il territorio comu-
nale. Tutte le unità saranno dotate di 
sistema di geo-localizzazione, attraverso 
il quale la cittadinanza potrà trovare il 
contenitore più vicino al proprio domi-
cilio, per depositare indumenti e scarpe 
che non vogliono usare più.

ADEJE APUESTA POR LAS 3 R: 
REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR 

45 contenedores de ropa y calzado 
serán instalados en diferentes puntos 
de la geografía adejera. La concejal de 
Medioambiente, ha explicado que “con 
la instalación de estos contenedores, 
que se ubicarán al lado de las princi-
pales islas ecológicas del municipio, 

pretendemos seguir fomentando en la 
ciudadanía la importancia del reciclaje, 
que en este caso se focaliza en la ropa 
y el calzado” y recordó que Adeje es un 
municipio muy participativo en cuan-
to a reducción, reutilización y reciclaje 
se refiere, por lo tanto, “creemos que 
sumar este nuevo recurso será positivo 
y los adejeros y adejeras sabrán sacarle 
el máximo rendimiento”. Los contenedo-
res que se instalarán han sido diseña-
dos en España, para su realización 
ha primado,  por encima de todas las 
cosas, la seguridad de las personas, así 
como la estética  y su  funcionalidad. 
Está  fabricado con hierro galvanizado,  
totalmente ignífugo,  tiene  de una capa-
cidad  de tres por tres metros. En total, 
serán instaladas 45 unidades a lo largo 
de toda la geografía adejera. 

Todas las unidades que se instalen 
estarán dotadas de un sistema de geo-
posicionamiento, a través del cual, la 
ciudadanía podrá ubicar aquel contene-
dor que esté más cercano a su domicilio 
y depositar la ropa y calzado que ya no 
desee seguir utilizando.

Il comune di Adeje, attraverso il suo 
Sindaco, José Miguel Rodriguez Fraga, 
ha rivendicato, in occasione di una riu-
nione con la Polizia Locale di Adeje, la 
necessità di ottenere maggiori risorse 

in materia di sicurezza per poter “dare 
risposta, ad una realtà che non è unica-
mente quella di fornire un servizio, alle 
50.000 persone domiciliate, ma anche 
ai 150.000 visitatori giornalieri che vi 
sono in Costa Adeje. Ci troviamo in un 
momento particolarmente delicato in 
cui la società guarda le sue forze e corpi 
di sicurezza, chiedendo di poter confi-
dare in esse, e non possiamo deluderla”. 
Dichiarando ciò, il Sindaco rivendicava 
maggiori risorse sia umane che mate-

riali e non solo per dotare di maggiori 
forze la propria Polizia Locale ma ancor 
più sollecitava un incremento di effettivi 
della Polizia Nazionale e della Guardia 
Civile. “Durante gli ultimi anni, e agli 
albori della crisi, i dati hanno indicato 
un aumento di atti criminosi nelle zone 
turistiche ed è nostro dovere, tentare di 
attenuare questa situazione, al fine di 
garantire il benessere tanto dei residen-
ti come dei visitatori. Stiamo parlando 
in fin dei conti, del nostro principale 

motore economico ed è nostro dovere, 
cercare di fare tutto ciò che è in nostro 
potere, per offrire una immagine reale 
di sicurezza”.

Il centro studi Ponle Freno-AXA lancia  
una nuova campagna di prevenzione 
per ridurre gli incidenti ai pedoni, che 
rappresentano il 22,5% del totale del-
le vittime mortali di incidenti di traffi-
co. Grazie a questa nuova iniziativa, il 
Centro de Estudios Ponle Freno-AXA, in 
collaborazione con le autorità locali di 
diverse città, dipingerà le strisce pedo-
nali con messaggi contro la distrazione 
dei pedoni. Con un linguaggio semplice, 
i messaggi ricorderanno ai pedoni l’im-
portanza di porre estrema attenzione 
quando attraverseranno la strada: “Non 
mi calpestare senza fermarti e guarda-
re”, “Non mi calpestare usando il cellu-
lare”, Non mi calpestare senza abbassa-
re il volume della tua musica”, “Non mi 
calpestare se il simbolo semaforico 
pedonale lampeggia” e “Non mi cal-
pestare fino a quando i veicoli non 
sono fermi”, queste saranno le frasi 

che appariranno nei passaggi zebrati. Il 
sindaco di Adeje, José Miguel Rodríguez 
Fraga, si è mostrato compiaciuto che 
il Centro Studi abbia scelto il comune 
di Adeje per iniziare questa importante 
campagna destinata ad evitare inciden-
ti e feriti per investimenti ai pedoni, in 
tutta Spagna, ed ha aggiunto che “non è 
un caso che sia stato scelto Adeje, visto 
che il comune e la nostra zona turistica 
Costa Adeje, ricevono più di due milioni 
di visitatori all’anno, per cui non si pote-
va scegliere miglior luogo per mandare 
un messaggio di questo tipo”.

LOS PASOS DE CEBRA DE ADEJE 
SE PINTAN DE CONSEJOS 

El Centro de Estudios Ponle Freno-AXA 
lanza una nueva campaña de preven-
ción para reducir los atropellos a pea-
tones, un colectivo que representan el 
22,5% del total de las víctimas mortales 

de accidentes de tráfico. Gracias a esta 
nueva iniciativa, el Centro de Estudios 
Ponle Freno-AXA, en colaboración con 
las autoridades locales de diferentes 
ciudades, pintará pasos de cebra con 
mensajes contra la distracción de los 
peatones.
Con un lenguaje coloquial los mensajes 
recordarán a los transeúntes la impor-
tancia de extremar la precaución cuan-
do van a cruzar la vía: “No me pises sin 
pararte y mirar”, “No me pises usan-
do tu móvil”, “No me pises sin bajar el 
volumen de tu música”, “No me pises 
si el muñeco parpadea” y “No me pises 
hasta que los vehículos paren” serán las 
frases que aparecerán en los pasos de 
cebra. El alcalde de Adeje, José Miguel 
Rodríguez Fraga, se mostró muy sati-
sfecho por el hecho de que “el Centro 
de Estudios Ponle Freno haya escogi-
do el municipio de Adeje para iniciar 

esta importante campaña destinada a 
evitar accidentes y heridos por atropel-
los en toda España”, y añadió que “no 
es casualidad porque Adeje y nuestro 
destino turístico, Costa Adeje, reciben 
más de dos millones de visitantes al año 
con lo que no puede haber mejor lugar 
para mandar un mensaje de este tipo”.

PULIZIA E SBIANCAMENTO 
PROFESSIONALE
Visto il
GRANDE SUCCESSO
l’offerta continua!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 

OFFERTA

INVERNO

€ 250

ADEJE SCOMMETTE SULLE 3 R:
Ridurre, Riutilizzare, Riciclare

ADEJE: 
Maggiori risorse in materia di sicurezza

I PASSAGGI PEDONALI DI ADEJE SI DIPINGONO DI CONSIGLI 
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DAL 7 DI GENNAIO GRANDI SALDI!
VENITE A TROVARCI... VI ASPETTIAMO

TI REGALIAMO 1 ORA DI PARCHEGGIO SU UN ACQUISTO SUPERIORE
A 29 EURO IN UNO DEI NOSTRI NEGOZI PRESSO IL C.C. OASIS. BUON 2016

PARQUE SANTIAGO 6
VASTA SCELTA LIVING
ABBIGLIAMENTO - ACCESSORI 
in 200mq di negozio 

La filosofia vegana è basata sul rifiuto 
dello sfruttamento animale, ecco per-
ché chi sceglie di vivere secondo que-
sto semplice principio, deve prestare 
attenzione a tutto ciò che acquista 
ed utilizza. Per un vegano, il settore 
agroalimentare rappresenta il fattore 
di criticità maggiore, ma i consuma-
tori sensibili alla causa necessitano 
di poter contare su prodotti liberi da 
derivati animali di qualsiasi tipo, non 
solo alimenti, ma anche abiti, prodotti 
per la casa, detergenti e cosmetici. È 
vero che da anni, ormai, i cosmetici, 
almeno in Europa, non possono più 
essere testati su cavie animali; ma è 

altrettanto vero che questi prodotti 
possono contenere ingredienti di ori-
gine animale, come latte, miele, cera, 
propoli, coloranti animali e chi più 
ne ha più ne metta. Ecco perché il 
DTP15 “PRODOTTI VEGANI”, creato 
da CCPB, può essere applicato ad un 
ampio spettro di prodotti, in modo da 

tutelare i consumatori vegani non solo 
nelle scelte in campo alimentare, ma 
anche e soprattutto in campi di ancor 
più difficile comprensione per il con-
sumatore medio, in cui l’ingrediente 
nascosto è sempre in agguato. Inol-
tre, la stessa certificazione può esse-
re applicata ai materiali utilizzati per 
il packaging dei prodotti certificati, i 
quali non di rado contengono colle e 
coloranti di origine animale, coloranti, 
in modo da assicurare al consumato-
re sensibile al tema un acquisto inte-
ramente cruelty-free.

Vincenzo Arra - Ufficio Controllo e 
Certificazione di Prodotto CCPB

COSMETICI E DETERGENTI CERTIFICATI VEGANI?
SI PUÒ! 

PER LEGGE NON VEDREMO 
PIÙ PELLE ED OSSA SULLE 

PASSERELLE PARIGINE
Il Parlamento francese ha appena approvato 
la cosiddetta legge anti-taglia 38. La riforma, 
figlia di un lungo e tortuoso iter parlamen-
tare, punta a fare scacco matto all’anoressia 
nel mondo della moda in tre mosse. La pri-
ma, le aspiranti top model per essere assunte 
dovranno presentare un certificato di sana e 
robusta costituzione. La seconda, per chiun-
que dovesse impiegare modelle sottopeso con 
problemi di salute €75 mila di multa e 6 mesi 
di carcere. La terza, le fotografie ritoccate a 
scopo commerciale per smagrire la silhouette 
delle indossatrici dovranno essere accompa-
gnate dal bollino “foto modificata”.

Annalisa Lista

Dimenticatevi di dover lavare i vestiti. In futuro, 
potreste essere in grado di pulirli semplicemente 
facendo una passeggiata sotto il sole. Come? Grazie 
all’invenzione curiosa realizzata dagli studenti dell’U-
niversità della California, Davis, che hanno trova-
to il modo di modificare la composizione del cotone 
aggiungendo un composto che reagirebbe alla luce. 
Difatti basterebbe esporre il tessuto in cotone sporco 
al sole perché i batteri vengano distrutti.
“Il tessuto può essere utilizzato in campo chimico e 
biologico per la realizzazione di indumenti protetti-
vi, per l’assistenza sanitaria, nel settore alimenta-
re e militare” ha detto Ning Liu, uno dei dottorandi 
che hanno lavorato al progetto. Liu ha sviluppato 
un particolare metodo capace di integrare all’interno 

del tessuto di cotone, un componente carbossilico e 
l’antrachinone, noto anche con l’acronimo scientifico 
2-aqc.
Questa sostanza una volta esposta ad una fonte 
luminosa produrrebbe un’altra sostanza, costituita 
da radicale idrossilico e perossido d’idrogeno, capace 
di distruggere i batteri e tutte le sostanze chimiche 
entrate a contatto con il tessuto.
Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica 
Journal of Materials Chemistry.
La ricerca è stata finanziata dalla National Science 
Foundation, l'agenzia della Difesa degli Stati Uniti e 
dall’associazione di ricerca Jastro Shields Graduate 
dell’Università Californiana.

fonte: universityofcalifornia.edu

INVENTATO COTONE AUTOPULENTE: LO SPORCO SI SCIOGLIE COL SOLE 
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L'ESTERNO LO STATE GUARDANDO...
MA L'INTERNO COME SARÀ? VIENI A SCOPRIRLO!

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

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

PRODOTTI TIPICI ITALIANI 
PRODUCTOS ITALIANOS 

Tel.: +34 922 781 335

DIRETTAMENTE DALLʼITALIA…
TUTTE LE SETTIMANE NUOVI PRODOTTI!

Orari: lunedì - sabato 08.30 / 20.30 Domenica chiusi
C/ Tinerfe El Grande, 25 - Adeje (fronte entrata Ufficio Postale) ...E MOLTI ALTRI ANCORA!

CHIUSI 1 E 6 GENNAIO E TUTTE LE DOMENICHE

Lo scorso 18 dicembre si è svolta la XXI 
Assemblea Generale del CEST (Círculo 
de Empresarios y Profesionales del Sur 
de Tenerife) presso il  Centro de Desar-
rollo Turístico Costa Adeje CDTCA. La 
riunione è stata indetta con carattere 
straordinario, perché è stata eletta la 
nuova giunta direttiva, come anche il 
nuovo presidente, che amministreranno 
il CEST nei prossimi quattro anni. Dopo 
un breve saluto iniziale del Presidente 
in carica, Jordi Esplugas, è intervenuta 
Ana Concepción, in precedenza presi-
dentessa, che aveva dovuto rinunciare 
all’incarico per motivi di salute, e che 
ha esposto ai presenti gli obiettivi più 
importanti ottenuti dal CEST durante il 
suo mandato; ringraziando gli associa-
ti, per la fiducia riposta in lei tre anni 
fa, e l’attuale giunta direttiva, per averla 
sostenuta durante questo appassionan-
te percorso. Successivamente è inter-
venuto il segretario dell’associazione, 
Javier Reyes, che ha spiegato ai presenti 
la procedura prevista nello statuto del 
CEST, per lo svolgimento delle elezioni 
che si sarebbero poi svolte. Candidata 

era un’unica lista, capeggiata da Rober-
to Ucelay Jorge. Gli associati presenti 
hanno depositato il proprio voto e si è 
proceduto poi al conteggio dei voti totali. 
Naturalmente era chiaro l’esito, che ha 
visto  l’elezione della suddetta lista come 
nuova giunta direttiva del CEST per gli 
anni esercizio dal 2016 al 2019 inclu-
so, e a Roberto Ucelay Jorge come nuo-
vo presidente. Dopo l’elezione, il nuovo 
presidente è intervenuto, per accettare 
pubblicamente l’incarico come presi-
dente, per ringraziare dei voti ottenuti e 
per accennare brevemente il programma 
previsto durante la sua gestione.

XXI ASAMBLEA GENERAL DEL CEST
El pasado 18 de Diciembre tuvo 

lugar la XXI Asamblea General del Cír-
culo de Empresarios y Profesionales del 
Sur de Tenerife en el Centro de Desar-
rollo Turístico Costa Adeje CDTCA. 
Dicha reunión tuvo carácter de extra-
ordinaria ya que en la misma se iba a 
elegir a la nueva Junta Directiva de la 
Asociación -así como a su nuevo Pre-
sidente- quienes gestionarían el CEST 
en los próximos cuatro años. Tras unas 
breves palabras de saludo y bienveni-
da por el Presidente en funciones Jordi 
Esplugas, intervino en primer lugar Ana 

Concepción, a la sazón la anterior Pre-
sidenta, quien renunció a dicho cargo 
recientemente por motivos de salud que 
le impedían llevar a cabo dicha respon-
sabilidad con el compromiso de tiempo 
que ello conlleva. Ana Concepción expu-
so brevemente a los presentes los hitos 
más relevantes acometidos por el CEST 
durante su mandato, y agradeció a los 
Asociados la confianza en ella deposi-
tada hace casi tres años y a la Junta 
Directiva actual por haberla acompaña-
do en esta apasionante aventura. Segui-
damente intervino el Secretario de la 
Asociación; Javier Reyes quien explicó a 
los asistentes el procedimiento contem-
plado en los Estatutos del CEST por el 
cual se regulaba el acto electoral poste-
rior. Finalmente tuvo lugar la elección 
de la nueva Junta Directiva de la Asocia-
ción. Se presentaba solo una plancha; 
liderada por Roberto Ucelay Jorge. Los 
Asociados asistentes fueron depositan-
do su voto tras lo cual se hizo el recuen-
to de los mismos. El resultado supuso la 
elección de dicha plancha como nueva 
Junta Directiva del CEST para los ejer-
cicios 2016 a 2019 ambos inclusive, y a 
Roberto Ucelay Jorge como su flamante 
Presidente. Finalizado el acto, Rober-
to Ucelay hizo uso de la palabra para 
aceptar públicamente su nombramiento 
como Presidente, agradecer sus votos a 
los Asociados y hacer un ligero esbozo 
de su programa de gobierno.

XXI^ ASSEMBLEA GENERALE DEL CEST
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C/ Gran Bretaña - Puerto Colon - San Eugenio
Aperto dalle 12.00 alle 24.00. Chiuso il lunedi.
Domenica aperto tutto il giorno
Tel. 632 742 533 - 922 797 057 

RISTORANTE PIZZERIA

SU RICHIESTA ABBIAMO CIBI
PER INTOLLERANZE ALIMENTARI

1 PORTATA
€ 5,95

PIZZA
BEVANDA

2 PORTATE
€ 7,95

SPIZZICHI DI TERRA
PORTATA
BEVANDA

2 PORTATE
€ 15,95

ANTIPASTO DI MARE
PORTATA

BEVANDA + CAFFÈ
DESSERT

SERIZIO TAXI
PER I CLIENTI

2 PORTATE
€ 12,95
SPIZZICHI DI TERRA

PIZZA O PORTATA
BEVANDA + CAFFÈ

DESSERT

VIVI INSIEME A NOI TUTTE
LE PARTITE IN DIRETTA!

PROVA ANCHE LE NOSTRE
ESCLUSIVE RICETTE VEGANE

La Casa Museo della “Sierva de Dios”, 
che si trova nel comune di El Sauzal, fu 
inaugurata il 19 dicembre 2007, dopo 
vari interventi di restauro. Il Museo è un 
omaggio alla memoria di Suor Maria di 
Gesù, che nacque nel villaggio di Sauzal 
il 23 marzo 1643, e morì in odore di san-
tità il 15 febbraio 1731. 
Lo spazio museale si configura come 
un’ambientazione storica con ogget-
ti che, anche se non sono realmente 
appartenuti a lei o alla sua famiglia, 
ricreano l’epoca in cui visse e la presen-
tano al visitatore. La struttura dispone 
di botteghe, una stanza degli strumen-
ti, il cortile, i giardini, la cucina e locali 
annessi.
Prima di esporre l’interessante opera di 
restauro e ampliamento a cui è stato 
sottoposto l’edificio, occorre però pre-
sentare la monaca oggetto di un cul-
to così popolare e diffuso da essere al 
terzo posto tra le figure più venerate in 
Canarias, dopo la Vergine di Candelaria 
e Hermano Pedro.

STORIA DELLA SIERVITA DI DIO 
Maria de León y Delgado, nome di batte-
simo della siervita, come viene affettuo-
samente chiamata, nacque nella città di 
El Sauzal a Tenerife il 23 marzo 1643, 
e morì il 15 febbraio 1731 all’età di 87 
anni. Da allora, il suo corpo rimane 
incorrotto e miracolosamente conserva-
to. Queste condizioni particolari, unita-

mente ad altri strani fenomeni ad esso 
collegati, fanno di questa suora un caso 
di innegabile interesse nel campo della 
fenomenologia mistica e della religio-
sità popolare. La vita di Suor Maria de 
Jesus è ricca di avvenimenti miracolosi. 
Si dice per esempio che da piccola sen-
tiva una grande devozione per l’immagi-
ne di un Gesù Bambino nella chiesa di 
San Pedro, a El Sauzal, immagine che le 
avrebbe aperto le porte del tempio per 
ricevere la sua visita, o come un allo-
ro fermò la sua crescita per continuare 
a ricevere cure direttamente dalle mani 

della suora. 
In una circostanza, una medaglia con 
un’immagine sacra di proprietà del-
la suora si ricompose spontaneamente 
dopo essersi rotta in più pezzi giorni 
prima, e anche si racconta un episodio 
di levitazione descritto da altre suore. 
Le estasi della suora venivano descritte 
come momenti in cui il volto emanava 
una luce intensa unitamente a un note-

vole aumento della temperatura corpo-
rea. Si racconta anche di un fenomeno 
di bilocazione testimoniata dal famoso 
pirata Amaro Pargo. 
In merito all’incorruttibilità del corpo, i 
testi nel gennaio 1734 raccontano che 
quando si trattò di spostare i resti, si 
scoprì che il corpo era rimasto intatto, 
con il suo colore naturale. E benchè la 
incorruttibilità non sia un segno di san-
tità, è chiaro che in questo caso genera 
una significativa devozione popolare.
Il corpo incorrotto di Suor Maria de 
Jesus non è visitabile in qualsiasi perio-

do dell’anno. Se qualcuno volesse vede-
re da vicino questo insolito fenomeno 
deve alzarsi presto e mettersi in fila il 
15 febbraio, data in cui si commemo-
ra la sua morte, quando le suore del 
convento Santa Catalina de La Laguna 
espongono il corpo. Migliaia di persone 
sfilano per tutta la giornata davanti al 

sarcofago con copertura di vetro che fu 
regalato dal corsaro Amaro Pargo, amico 
della suora e benefattore del convento. 
Anche se il corpo si trova a una certa 
distanza dai pellegrini e l’illuminazione 
non è ottima, è possibile notare l’appa-
rente buono stato di conservazione della 
religiosa vestita con l’abito domenicano, 
tanto che sembra solo addormentata.
La visita al Museo continuerà sul nume-
ro del prossimo mese.

A cura di Elena Borioli, di Library…Rea-
ding Up, Las Americas

Fonte bibliografica e delle illustrazioni:
www.elsauzal.es

www.todotenerife.es

CASA MUSEO DELLA “SIERVITA DE DIOS” - PT1



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

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 / 20.00 

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 Tenerife South Shop

La Escalona
TF 51--> Teide

Los Gigantes
Puerto/Habor/Hafen

Il Governo della Spagna in difesa degli 
interessi delle Canarie.
La maggior parte dell’Aloe Vera d’Euro-
pa si produce alle Canarie. Per questo 
è importante che il Governo Nazionale 
intervenga per proteggere la produzio-
ne, sostenendo gli sforzi per la ricerca di 
strategie di promozione e commercializ-
zazione in Europa.
L’Aloe Vera potrebbe contribuire a dina-
mizzare l’economia e la creazione di 
posti di lavoro nell’Arcipelago. Facendo 
leva sulle rinomate proprietà dell’Aloe 
Vera delle Canarie, il mercato si è riem-
pito di prodotti che si spacciano come 
canari e di alto livello di purezza, quan-
do invece sono stati prodotti altrove con 
percentuali di purezza molto basse, a 
danno principalmente dei consumatori, 
dell’industria canaria e dei coltivatori di 
questa pianta.
Le autorità non hanno impedito la frode 
che si perpetua da oltre dieci anni, ed 
ogni volta, commercianti senza scrupo-
li vendono prodotti, facendo credere ai 
consumatori che siano canari. Inoltre, 
la fama è tale, che molti visitatori del-
le isole comprano questi prodotti come 
souvenir. Portando a casa questi prodot-
ti, portano con sé un’impressione nega-
tiva, che danneggia l’immagine di un 
arcipelago famoso per l’ospitalità e per 
la qualità dei servizi turistici. La vendita 
di prodotti contraffatti di Aloe Vera sta 
danneggiando anche le migliaia di posti 
di lavoro che potrebbero essere creati 

dall’industria canaria. Firmate questa 
petizione per aiutare a sostenere il pre-
stigio dell’Aloe Vera delle Canarie, per 
il presente, e il futuro dell’agricoltura e 
industria canaria, e affinché i consuma-
tori possano continuare ad usufruire dei 
vari e molteplici benefici di questo pro-
dotto naturale.
Carlos Marrero
https://www.change.org/p/gobierno-
de-canarias-protege-nuestro-aloe-vera

FIRMA ESTA PETICIÓN PARA 
AYUDAR A SALVAR EL PRESTI-

GIO DEL ALOE VERA
Gobierno de España: defiende los inte-
reses de Canarias.
La mayor parte del Aloe Vera de Euro-
pa se produce en Canarias. Pedimos al 
Gobierno de España que se involucre en 
su defensa ante el intrusismo y nos ayu-
de a buscar fórmulas de promoción para 
su comercialización en Europa desde 
esta Región Ultra-Periférica.
El Aloe Vera podría dinamizar la eco-
nomía y el empleo del archipiélago. 
Aprovechando la magnífica fama del 
Aloe Vera de Canarias, el mercado se ha 
llenado de productos que se hacen pasar 
por producidos en Canarias y de alta 
pureza, cuando en realidad están fabri-
cados en otros orígenes con muy poca 
pureza, perjudicando principalmente 
a los consumidores, a los industriales 
canarios y a los agricultores de esta 
planta. Las autoridades no han impe-

dido este fraude en más de 10 años y 
cada vez más comerciantes sin escrúpu-
los se animan a vender estos productos 
haciendo pensar al consumidor que son 
canarios  Además, la fama es tal que 
muchos de los visitantes que vienen a 
Canarias lo compran como recuerdo.
Al llevarse estos malos productos se 
llevan una impresión negativa, perju-
dicando la imagen de calidad de un 
archipiélago bien conocido por su hospi-
talidad y buen servicio hotelero. La 
comercialización de productos fraudu-

lentos de Aloe Vera canario está también 
perjudicando los miles de puestos de 
trabajo que podrían dar las industrias 
Canarias. Firma esta petición para ayu-
dar a salvar el prestigio del Aloe Vera de 
Canarias Por el presente y futuro de la 
agricultura e industria canaria y para 
que los consumidores puedan seguir 
disfrutando de este producto medicinal 
natural tan beneficioso para la salud.
Carlos Marrero
https://www.change.org/p/gobierno-
de-canarias-protege-nuestro-aloe-vera 

PETIZIONE A FAVORE DELL’ALOE VERA DELLE CANARIE



Gennaio
2016 INFO E CURIOSITÀ 1515

Il Comune di Santa Cruz de Tenerife 
continua il suo programma di riqua-
lificazione e restauro di opere e scul-
ture nelle aree pubbliche, che fanno 
parte del patrimonio monumentale 
della città. Grazie a questa iniziativa, 
quattro importanti opere hanno riac-
quistato il loro aspetto originale.
“Cardumen” di Evelina Martín e 
Francisco Rodríguez; “Homenaje a 
las Islas Canarias” di Pablo Serra-
no; “Homenaje a Gaudì”, di Eduardo 
Paolozzi e “Dado para 13” di Remigio 
Mendiburu, si trovavano in stato di 
deterioro, per cui si è reso necessario 

un intervento urgente. “Cardumen” 
si trova nella Plaza del Patriotismo, di 
fronte alla sede centrale de La Caixa. I 
lavori hanno incluso la ricollocazione 
delle  aste nella loro posizione origi-
nale, il controllo dello stato di solidi-
tà e la pulizia con acqua a pressione. 
“Homenaje a las Islas Canarias” si 
trova nel Paseo Arístides Ferrer del 
Parque García Sanabria. Negli ultimi 
mesi aveva subito diversi atti vandali-
ci che hanno reso necessaria la ricol-
locazione delle pietre con un mortaio 
la rimozione di graffiti tramite sab-
biatura e l’applicazione di una pati-
na anti-graffiti. “Homenaje a Gaudì” 
si trova vicino alla scultura appena 
citata. Anch’essa vittima di atti van-
dalici, ha subito lo stesso trattamen-
to dell’altra scultura. Anche “Dado 
para 13” si trova nel Paseo de García 
Sanabria. Anche in questo caso, si è 
proceduto a rimuovere i graffiti.

SANTA CRUZ. EL AYUNTA-
MIENTO RESTAURA CUA-

TRO ESCULTURAS. El Ayuntamien-
to de Santa Cruz de Tenerife continúa 
con su programa de rehabilitación y 
restauración de esculturas ubicadas 
en la vía pública, que forman par-
te del patrimonio monumental de la 
ciudad. Gracias a esta iniciativa, han 
vuelto a recuperar su aspecto original. 
‘Cardumen’, de Evelina Martín y Fran-
cisco Rodríguez; ‘Homenaje a las Islas 
Canarias’, de Pablo Serrano; ‘Home-
naje a Gaudí’, de Eduardo Paolozzi Y 
‘Dado para 13’, de Remigio Mendibu-
ru, presentaban distintos grados de 
deterioro por lo que se hizo necesaria 
una intervención urgente. ‘Cardu-
men’ se encuentra situada en la Plaza 

del Patriotismo, frente a la sede cen-
tral de La Caixa. Los trabajos incluye-
ron la recolocación de varillas con sus 
elementos, la revisión del estado de 
sujeción y limpieza con agua a pre-
sión. ‘Homenaje a las Islas Cana-
rias’ está en el paseo Arístides Ferrer 
del Parque García Sanabria. En los 
últimos meses había sufrido diversos 
actos vandálicos que hicieron necesa-
ria la reposición de adoquines median-
te mortero, la limpieza de grafitis con 
técnicas de arenado, posterior patina-
do y aplicación de pátina anti grafitis. 
‘Homenaje a Gaudí’ está ubicada en 
las proximidades de la escultura ante-
riormente citada. También ha sufrido 
varios actos vandálicos que han hecho 
necesario proceder a retirar los grafitis 
con las mismas técnicas. ‘Dado para 
13’ está situada en el mismo paseo 
del García Sanabria. Fachadas Dimu-
rol procedió también a retirar grafitis.

SANTA CRUZ:
restaurate quattro sculture

INIZIANO I LAVORI PER
L’INSTALLAZIONE DELLO

SCENARIO DEL CARNEVALE
Il Comune di Santa Cruz di Tenerife, tramite 
l’Organismo Autonomo delle Feste e delle Atti-
vità Ricreative (OAFAR), ha iniziato i lavori per 
l’installazione ed il montaggio dello scenario 
che accoglierà i concorsi ed i gala del Carne-
vale 2016 e che sarà ubicato all’interno del 
Recinto Ferial.
Stanno procedendo alla installazione di cin-
que ponti motorizzati dai quali si proietteran-
no le illuminazioni, gli impianti musicali e gli 
effetti speciali ideati per completare la sceno-
grafia del Carnevale degli anni ‘80.

COMIENZAN LOS TRABAJOS PRE-
VIOS PARA LA INSTALACIÓN DEL 

ESCENARIO DEL CARNAVAL 
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a 
través del Organismo Autónomo de Fiestas y 
Actividades Recreativas (OAFAR), ha iniciado 
los trabajos previos de instalación y monta-
je del escenario que acogerá los concursos y 
galas del Carnaval 2016 y que estará ubicado 
en el interior del Recinto Ferial.
Se está procediendo a la instalación de cinco 
puentes motorizados desde los cuales se pro-
yectará la iluminación, los equipos de sonido y 
los efectos especiales ideados para completar 
la escenografía del Carnaval de los años 80.

Al 1° gennaio 2014 erano 34,1 milio-
ni i cittadini stranieri residenti negli 
Stati che costituiscono l’Unione euro-
pea, pari al 7% della popolazione 
totale.
Di questi 14,3 milioni erano cittadi-
ni provenienti da un altro Paese Ue, 

mentre 19,8 milioni da Stati terzi.
Secondo i dati pubblicati oggi da 
Eurostat, la percentuale più alta di 
stranieri sulla popolazione residen-
te è stato registrato in Lussemburgo 
(45,3%), seguito da Cipro (19,5%), 
Lettonia (15,2%), Estonia (14,9%), 

Austria (12,5%), Irlanda (11,8%), 
Belgio (11,3%) e Spagna (10,1%). 
Agli ultimi posti si segnalano Polo-
nia (0,3%), Romania (0,4%), Croazia, 
Lituania e Bulgaria (tutte sotto l’1%). 
In Italia i cittadini stranieri residen-
ti sono l’8,1% della popolazione, con 

i comunitari al 2,4% del totale e gli 
extracomunitari al 5,7%.
Le principali nazionalità in Italia 
sono i romeni (poco più di un 1 milio-
ne), albanesi (495mila), marocchini 
(454mila) e cinesi (256mila). 

di Ivano Abbadessa

QUANTI SONO I CITTADINI STRANIERI NELL’UE?
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• Carpenteria Alluminio
• Professionalità ed esperienza nella
  lavorazione di alluminio
• Lavoriamo in tutta l'isola
• Preventivo gratuito

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

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

PORTE
FINESTRE

TETTI
PERSIANE

BOX DOCCIA
ZANZARIERE

INFISSI

PUERTAS
VENTANAS

TECHOS
PERSIANAS
MAMPARAS

MOSQUITERAS
CERRAMIENTOS

SI VENDE: Honda NX 650 Dominator  muy 
cuidada y en perfecto estado de funciona-
miento. No necesita hacerle nada . ITV hasta 
16/06/2017. Color blanco - Km 38468, año 
1991. €1.450,00 -  Tel +34 603584865.

VENDO moto Rieju Tango de 125 cc, prácti-
camente nueva.Color negro y blanco. Cam-
bio al pie. Km 510 año 2015 € 1.900,00  Tel 
+34 603584865

La città di La Laguna sta studiando 
modelli di moto elettriche da far adot-
tare in uso alla Policía Local nel 2016.
L'Assessore alla Sicurezza della città, 
Jonathan Domínguez, ha sottolineato 
l'importanza di conoscere le caratteri-
stiche di questo tipo di veicoli, per veri-
ficarne la compatibilità con le esigenze 
che gli agenti possono avere durante il 
servizio.
Questa è infatti una delle strategie d'in-
tervento del PlanIVELL ( Plan de Intro-
ducción del Vehículo Eléctrico en La 

Laguna). Questo progetto è in fase di 
redazione ed è stato scelto ad esempio 
un modello già operativo in alcune città 
della Spagna, come per esempio Malaga 
o Pamplona.

LA LAGUNA Y EL MODELOS DE 
MOTOS ELÉCTRICAS

La Laguna estudia modelos de motos 
eléctricas para que en 2016 puedan ser 
utilizadas por la Policía Local
El concejal de Seguridad Ciudadana de 
La Laguna, Jonathan Domínguez,ha 

destacado que “es importante cono-
cer las características de este tipo de 
vehículos para saber de su compatibi-
lidad con las necesidades que los agen-
tes tienen cuando realizan su trabajo”. 
Esta es una de las líneas de acción del 
Plan de Introducción del Vehículo Eléc-
trico en La Laguna (PlanIVELL) Este 
Plan está ya en fase de redacción y se 
ha tomado como ejemplo alguno de los 
que ya está en marcha en otras ciuda-
des de España, como los de Pamplona 
o Málaga.

Tutorial su YouTube, social network 
e, ancora, la community di Skype: per 
diventare poliglotti la rete offre tante 
soluzioni a costo zero. Ecco le principali 
e come usarle. Oltre il 60 per cento degli 
italiani non sa esprimersi in una lingua 
diversa dalla propria. L’ultima fotografia 
dell’Eurobarometro, scattata nel rappor-
toEuropeans and their languages, nono-
stante il dato impietoso lascia comunque 
spazio alla speranza: l’81% dei conna-
zionali ritiene che migliorare le proprie 
competenze linguistiche sia una priorità, 
anche di carattere politico. In quest’ope-
razione è molto importante il ruolo della 
rete. Il numero di cittadini comunitari 
che usa una lingua diversa dalla propria 
attraverso il web è cresciuto di ben 10 
punti percentuali, passando dal 26% del 
2005 al 36% del 2012. Internet, quindi, 
può diventare un alleato prezioso per 
imparare le lingue straniere.
Studiare su YouTube. Su YouTube ci 

sono molti canali dedicati all’apprendi-
mento delle lingue. Si tratta di corsi gra-
tis, utili anche per esercitarsi nel ricono-
scimento delle differenti pronunce. Tra 
i canali più utilizzati per imparare l’in-
glese ci sono BBC Learning English, con 
migliaia di video e una sezione dedicata 
ai bambini, Real English e Voice of Ame-
rica LearningEnglish. In generale, indi-
viduato il canale che supporta il corso 
prescelto, basterà cliccare su “Iscriviti” 
per essere informati su ogni nuova lezio-
ne caricata (per l’iscrizione, ovviamente, 
è necessario avere un account YouTu-
be). Ma non c’è solo l’inglese. Le lezioni 
a disposizione degli utenti sono nume-
rosissime: su YouTube si può imparare 
il giapponese, il tedesco, il finlandese e 
molte altre lingue, basta individuare il 
corso che si desidera seguire.
Scambi linguistici con Skype. Cele-
bre programma di chat e videochiama-
ta, Skype può essere un utile strumento 
per imparare le lingue, anche in mobilità 
attraverso le app per iPhone e Android. 
Per avviare una conversazione basta 
rivolgersi alla community: leggendo gli 
annunci sarà semplice trovare il proprio 
interlocutore ideale, una volta stabilito il 

contatto ci si dà appuntamento davan-
ti alla webcam e si parla in parte nella 
propria lingua, in parte in quella che si 
vuole imparare. Oltre che alla communi-
ty del sito ci si può rivolgere anche a siti 
specifici (lesson-online.org, skypelearn.
com,languagedirect.com ecc.) che met-
tono a disposizione insegnanti con cui 
fare corsi professionali: dopo la lezione di 
prova, di solito gratuita, si passa al corso 
vero e proprio, che avrà un costo diver-
so a seconda della durata (e del tariffario 
dell’insegnante).
Imparare le lingue con le community. 
Grande community online che si pone 
come obiettivo proprio l’apprendimen-
to delle lingue straniere (se ne possono 
studiare 38), Livemocha.com conta 12 
milioni di utenti registrati provenienti 
da 196 nazioni diverse. La registrazione 
al sito è gratuita e molto rapida, basta 
indicare le lingue conosciute con relati-
vo livello di competenza e quelle che si 
vogliono apprendere. La partecipazione 
ai corsi online è a costo zero. Se si vuole 
partecipare ai corsi premium, nei quali è 
previsto il tutoraggio online di insegnan-
ti esperti e revisione dei propri compiti 
da parte di insegnati madrelingua, c’è 

da pagare una quota (che dipende dal-
la durata del corso). I corsi base sono 
disponibili in 38 lingue, i corsi premium 
(quelli con tutoraggio privato e correzione 
da parte di insegnanti madrelingua) sono 
disponibili in inglese, francese, italiano, 
spagnolo e tedesco. Altro sito da tenere 
presente per imparare una lingua stra-
niera è Conversation exchange.com, por-
tale che permette – gratis – di conoscere 
e parlare con madrelingua che vogliono 
imparare l’italiano organizzando così un 
vero e proprio scambio linguistico. Dopo 
l’iscrizione si dovrà scegliere la modalità 
di scambio linguistico preferita (“Conver-
sazione faccia a faccia”, “Corrisponden-
za (amico di penna)” e “Chat di testo e 
vocale”) e prendere accordi con il proprio 
interlocutore per avviare lo scambio.
Eserciziari online gratis. Attraverso i 
motori di ricerca si possono trovare tutta 
una serie di eserciziari online che per-
mettono di testare gratis le proprie com-
petenze linguistiche, segnalando anche 
le proprie carenze. A questo proposito 
risultano molto utili siti come impara-
reinglese.com, bonjourdefrance.it gram-
maticaspagnola.it ecc.

ingdirect.it

LA LAGUNA E LE MOTO ELETTRICHE

SUL WEB LE LINGUE STRANIERE SI IMPARANO GRATIS
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VENDITA: ESCLUSIVA NEL PALMAR

VENDITA

SANREMO NEL PALMAR
- Ocean View splendido monolocale
  vista mare 84.000€
- Secondo piano, bilocale arredato 125.000€

LADERAS NEL PALMAR 
Bilocale, terrazzo con giardino 110.000€

ESCLUSIVO SANTIAGO IV
In posizione unica, eccezionale trilocale, 2 
bagni, 40mq terrazzo vista oceano. 550.000€ 

ESCLUSIVA!
PLAYA PARAISO 2016
Per tutti gli investitori, disponiamo 
di locali affittati e non...
OTTIMO INVESTIMENTO
con l'apertura del nuovo
HARD ROCK HOTEL 
che attirerà milioni di visitatori.
Locali: 
• da 37mq 87.600€
• da 69mq 166.000€

NUOVA PROMOZIONE: 18 Ville - “Portofino's Resort”. Ville private nel pieno
centro di Los Cristianos 210mq interni, 4 camere, 4 bagni, garage privato, piscina privata. 
Materiale di lusso, a partire da 700.000€ - UFFICIO VENDITE Avda San Francisco,  
tel. 629127573 (fronte al CC Passarella - Mercato La Pepa) 

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

Tel.:  +34 922.717.389
        +34 629.127.573
        +34 633.710.019

PER DISPONIBILITA' RICHIESTE AFFITTO CONSULTATECI!
OTTIMI INVESTIMENTI:
TORRE YOMELY - Bilocali da 105.000€ vista mare
SAN EUGENIO ALTO - Monolocale  49mq più terrazza 20mq. Vista mare 84.000€
CALLAO SALVAJE - Bilocale " UN POSTO AL SOLE" arredato e con grande terrazza e garage 105.000€

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.
175.000€ - Rif: RB6687

ISLAND VILLAGE
TORVISCAS 

PARQUE DEL CONDE
TORVISCAS ALTO

MALIBÙ PARK
SAN EUGENIO ALTO

ADEJE PARADISE
PLAYA PARAISO

LOS CRISTIANOS
RESIDENZA BUCANERO

TERRAZAS DEL CONDE
ROQUE DEL CONDE

VILLA DREAM LINER
MADROÑAL DE FAÑABE

OASIS DAKOTA
FAÑABE

ORLANDO
TORVISCAS BASSO

Esclusiva! Vendita di 4 studi in uno dei migliori complessi del sud dell’isola situato a 50 metri 
dalla spiaggia di Puerto Colon e a 50 metri dal centro commerciale  San Eugenio. Nelle vicinanze, 

vari locali serali, bar e ristoranti. Il compl. dispone di tre piscine climatizzate, reception 24 ore, 
bar, ristorante, parrucchiera. I 4 appartamenti si trovano in sequenza, caratterristica rara 

nell’eventualità dell’acquisto congiunto. Varietà di soluzioni in fase di ristrutturazione.

CLUB ATLANTIS
SAN EUGENIO BASSO

Appartamento composto 2 camere da 
letto, sala-cucina, bagno e una terrazza 
ampia con splendida vista. Incluso nel 

prezzo garage e cantina

138.500€ - Rif: RB0563

App. 1 camera, bagno, cucina-soggiorno, 
terrazza vista panoramica. Compl. con 

parco giochi per bambini, 2 piscine adulti 
e bambini, 2 bar e minimarket.

125.000€ - Rif: RA1137

Bellissimo appartamento
di 2 camere con garage in un complesso 

molto suggestivo e funzionale,
al suo interno varie piscine e bar

235.000€ - Rif: RB6741

Ottimo rapporto qualità prezzo.
1 camera da letto, bagno, soggiorno 
cucina. Grande terrazza vista su La 

Gomera Sfruttabile 365gg grazie alla 
ottima esposizione solare.

125.000€ - Rif: RA1061

Stupenda villa nella tranquilla zona 
residenziale del Madroñal Superficie est. 
346mq, int. 268mq, con piscina privata, 

ampissima zona giorno, 3 camere,
3 bagni.

670.000€ - Rif: v0646

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.

183.000€ - Rif: RC0550

Bellissima vista e buona posizione 
solare.Appartamento di 1 camera posto 

in un complesso a meno di 300m dal 
mare, vicino a supermercato e vari 

negozi, bar, ristoranti.
135.000€ - Rif: RA0716 145.000€/cadauno - Rif: R0595

Prima linea mare, posizione strategica. 
Uno dei pochissimi complessi che 

possono vantare una uscita diretta sul 
lungo mare. Appartamento 2 camera da 

letto, bagno, soggiorno cucina e terrazza. 
370.000€ - Rif: 23RB0588



WS GROUP IMMOBILIARE
Centro Commerciale San Eugenio
local 75, 1° piano - San Eugenio - Adeje

Tel. +34 630333726 / +34 608182190 / +34 922196181

5 villette a schiera con piscina condominiale, 12 unifamiliari
con piscina privata. 2, 3 o 4 camere, 2 o 3 bagni, salone, cucina,
terrazze, garage. Completamente ammobiliate.
Consegna giugno 2016. - Prezzi a partire da 279.000 €

                        * Per informazioni rivolgersi presso il nostro uf�icio.

ESCLUSIVA NUOVA PROMOZIONE

ADEJE - EL TORREON
Disponiamo di vari appartamenti

di 2 e 3 camere, soggiorno,
cucina, 1 o 2 bagni, terrazza,

garage e cantina.
Prezzi a partire da 101.000 €

ARONA - CABO BLANCO
casa terriera su due piani con patio

e balcone canario, salone, cucina, 
disimpegno, 2 camere e 2 bagni 

completi. 119.000 € 

EL CAMISON – LAS AMERICAS
appartamento su un unico piano di 3 

camere, bagno, salone, cucina americana 
e 2 terrazze di 80mq complessivi.

Garage. 299.000 €

NON RESTARE SOLO! VIENI CON NOI ALL'INAS
Da oltre 50 anni l`INAS svolge attività di informazione, di assistenza e tutela 
per il conseguimento delle prestazioni in materia socio-previdenziale, 
assistenziale e sanitaria erogate da amministrazioni e enti pubblici, da 
gestori di fondi di previdenza complementare o da stati esteri a favore dei 
cittadini italiani o di origine italiana. 
PUÒ RIVOLGERSI ALL`INAS PER: pratiche riguardanti le pensioni, controllo 
posizioni assicurative, compilazione e invio telematico dei modelli reddituali 
(RED), riscatto e ricongiunzione dei periodi assicurativi, informazioni sul 
sistema sanitario, pratiche consolari e tutto quanto concerne la previdenza 
e l'assistenza sociale.

Saremo disponibili il 4 e 5 febbraio presso l'ufficio WS Group Real Estate - locale 75 
- C.C. San Eugenio in date da stabilirsi. Si prega di telefonare al +34 628799902

Adriana Fassa
Responsabile INAS Spagna, Rambla Catalunya,
87, 2E, 08008 Barcelona - email: a.fassa@inas.it
tel Ufficio +34 932726800, cell. +34 628799902
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LAS AMERICAS - MONOLOCALE - € 79.000
Unico locale con cucina a vista, 1 bagno, terrazzo. 
Complesso con piscine, reception 24, bar e ristorante a 
soli 5 minuti dalla spiaggia.
LAS AMERICAS - BILOCALE - € 120.000 
Complesso Viña del Mar in zona Casinó. Ampio appar-
tamento con terrazzo. Piscine e parcheggio interno. Ide-
ale per investimento 
LAS AMERICAS - BILOCALE  - € 115.000
Soggiorno con cucina a vista, 1 camera, 1 bagno, 1 ter-
razzo. Piscina e campo da tennis. Reception 24h. Posizio-
ne centralissima.
LOS CRISTIANOS - TRILOCALE - € 129.000
Ottimo investimento a soli 300mt dalla spiaggia dal cen-
tro. Ingresso indipendente, terrazzo vista mare, zero spe-
se condominiali
LOS CRISTIANOS - TRILOCALE - € 139.000
A 5 minuti a piedi dal centro e dalla spiaggia. 80mq 
completamente ristrutturato e arredato a nuovo in stile 
moderno. Soggiorno, cucina a vista, 2 camere, 1 bagno, 
1 lavanderia, 1 ripostiglio. No vista mare e no terrazzo. 
Piscina e solarium vista mare.
SAN EUGENIO ALTO - TRILOCALE - € 179.000
Completamente ristrutturato e arredato a nuovo. Ampia 
zona giorno, zona pranzo,  cucina a vista, 2 ampie ca-
mere, 2 bagni uno dei quali con vasca idromassaggio. 

Terrazzo vista mare. Piscina e solarium. Ampio parcheg-
gio esterno.
PALM MAR - VILLETTA A SCHIERA - € 190.000
Splendida soluzione con ottime finiture e arredamento in 
stile italiano. Soggiorno con cucina 
a vista, 2 camere, 2 bagni. Portico e piccolo giardino. 
Ampio garage chiuso. Lungomare e spiaggia a 150mt.
LOS CRISTIANOS - TRILOCALE - € 230.000
Parque Tropical: complesso residenziale di ottimo livello 
con piscine e ampi spazi verdi. Duplex composto da: cuci-
na indipendente, soggiorno, 2 camere, 2 bagni, 2 terrazze. 
PLAYA FAÑABÉ - TRILOCALE - € 255.000
Ottimo appartamento 60mq interni ,2 camere, 1 bagno. 
Ampio terrazzo 20mq. Seconda linea mare. Comples-
so molto esclusivo Yucca Park con piscine e pool bar a 
150mt dalla spiaggia.
LOS CRISTIANOS - LAS VISTAS - € 265.000
Prima linea mare Playa de Las Vistas. Da ristrutturare 
70mq. interni + 30 mq. terrazzo splendida vista mare. 
Soggiorno, cucina indipendente, lavanderia, 2 camere, 
1 bagno. Piscina e solarium. Posizione eccezionale! 
PALM MAR - VILLA BIFAMILIARE - € 340.000
Soggiorno, cucina a vista, 3 camere, 3 bagni, ampio 
terrazzo vista mare con portico, giardino e posto auto 
coperto. Mare e spiaggia a 150mt.
LAS AMERICAS - ATTICO DUPLEX - € 400.000
Prestigioso ed esclusivo complesso Royal Garden prima 
linea mare. Appartamento duplex moderno 2 camere, 
2 bagni, soggiorno, cucina a vista, terrazzo vivibile 15mq 

vista mare. Piscine climatizzate e ampio solarium.
LOS CRISTIANOS - VILLA LAS VISTAS - € 585.000
Esclusiva villa di testa su due piani con ampio soggiorno, 
cucina indipendente, lavanderia, 2 camere, 2 bagni. 
Giardino e terrazzo vista mare. Ampio garage chiuso. 
Piscina climatizzata e solarium. 
LOS CRISTIANOS - VILLA - Trattativa riservata
Esclusiva villa singola primissima linea mare. Cucina indi-
pendente, ampio soggiorno, 4 camere, 4 bagni, lavan-
deria, garage triplo. Ampio giardino e piscina privata. 
Privacy totale.
MADROÑAL - VILLETTA - € 299.000
Ampia soluzione di testa su 3 piani. Cucina indipenden-
te, soggiorno, 5 camere, 3 bagni, ampio terrazzo con 
giardino. Ampio garage e piscina condominiale.
TERRENI EDIFICABILI - Per ville singole 2 piani
Roque del Conde - mq 755 (costruibile mq 228) € 165.000 
Roque del Conde - mq 850 (costruibile mq 306) € 185.000  
Tijoco - mq 486 (costruibile mq 160) € 120.000

LOS CRISTIANOS - BAR - € 35.000!
Cedesi piccolo bar ben avviato in zona di grande af-
fluenza. Ideale per 3 persone.
LOS CRISTIANOS - PARQUE TROPICAL
Prenotasi magazzini, locali uso vario, ripostigli varie misu-
re a partire da 10mq fino a 100mq. Info in ufficio.

VENDITE

COMMERCIALE AFFITTO / VENDITA

Il caffè rappresenta un tema di notevo-
le interesse per le sue molteplici virtù 
e perché è la bevanda più consumata 
al mondo dopo l’acqua.
L’area di ricerca legata al benessere 
psichico è particolarmente interes-
sante; è noto che la caffeina interagi-
sce positivamente sull’azione di diver-
si recettori, favorendo un buon tono 
dell’umore

CAFFÈ E BENESSERE PSICHICO
NELLE DONNE OVER 60

Le donne che bevono due o più taz-
ze di caffè al giorno sembrerebbero 
avere minori probabilità di andare 
incontro a fenomeni di depressione 
(2,3): questo spunto emerge da uno 
studio osservazionale pubblicato negli 
Archives of Internal Medicine su una 

popolazione di oltre 50.000 infermie-
re americane di circa 63 anni, che al 
momento dell’avvio della ricerca non 
presentavano sintomi legati a depres-
sione, clinicamente diagnosticata.
Le donne sono stati seguite in modo 
prospettico fino al giugno 2006, attra-
verso la somministrazione di questio-
nari centrati sul personale consumo 
di caffè e bevande contenenti caffeina 
nel periodo tra il 1980 e il 2004.
In particolare è stato chiesto quanto 
spesso erano stati consumati, nel corso 
dei dodici mesi antecedenti la compi-
lazione di ogni questionario, caffè con 
o senza caffeina, tè, bevande analcoli-
che con caffeina (zuccherate o a basso 
contenuto calorico) o senza caffeina, 
cioccolato. Dallo studio osservazionale 
sono emersi alcuni dati interessanti: 

le donne che avevano consumato due 
o tre tazze di caffè al giorno avrebbe-
ro evidenziato una minore probabilità 
(15%) di sviluppare problemi depressi-
vi rispetto a coloro che avevano bevuto 
al massimo una tazza di caffè a setti-
mana; le donne che ne avevano bevu-

to almeno quattro al giorno avrebbero 
mostrato un rischio inferiore del 20%. 
Gli autori hanno sottolineato che lo 
studio suggerirebbe la possibilità che 
il caffè svolga un effetto positivo sul 
tono dell’umore.

beverfood.com

CAFFE’ & SALUTE:
caffè, alleato del

“ben-essere” femminile



WINDSOR PARK
TORVISCAS 

Appartamento arredato
e ristrutturato con 1 
camera da letto e 1 

grande terrazza.
€ 99.800 

LAS AMERICAS
EL DORADO

Appartamento 1 camera e 
balcone, zona centrale 

vicino alla spiaggia, 
ottimo investimento.

€ 95.000

PLAYA HONDA
LAS AMERICAS

Appartamento 1 camera 
da letto e balcone,

zona centrale vicino
alla spiaggia.

€ 142.000

TENERIFE
ROYAL GARDENS

appartamento distribuito 
su due piani con

2 camere, 2 bagni
terrazza con vista.

€ 400.000

OPTIMIST
LAS AMERICAS

Appartamento esclusivo
e moderno, vicino
alla spiaggia con 1 
camera e terrazza.

€ 265.000 

LAS AMERICAS
TORRES YOMELI

Appartamento completa-
mente ristrutturato,

con 1 camera da letto
e balcone. 
€ 119.000

EL GALEON
EL PALMERAL

Villetta a schiera angolare 
con 3 camere e 4 bagni, 

ampio giardino con 
piscina privata salata.

€ 495.000

TORVISCAS ALTO  
ROQUE DEL CONDE II

Appartamento arredato 
dispone di 2 camere e una 

grande terrazza con 
favolosa vista mare.

€ 170.000 

LM PROPERTY è un'agenzia immobiliare 
situata nel Miglio d'oro di Las Americas, 

a lato del Mediterranean Palace.
Grazie alla professionalità dello staff, 
possiamo garantire i seguenti servizi:

VENDITA

RISTRUTTURAZIONE

SERVIZIO POST VENDITA

Av. Las Americas8, Res. Compostela Beach,
Local 75 c, 38660, Las Americas, Tenerife

Tel: +34 922 791 743
www.lmproperty.es

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

Avda De Los Pueblos, 29A, locale 1 - San Eugenio - (di fronte al C.C. San Eugenio) 
tel. +34 922 711 99 41 / www.saneugeniorealestate.net

IMMOBILIARE SANEUGENIO con la sua esperienza ventennale ti garantisce serietà e professionalità.

AMPIO PORTFOLIO DI OPPORTUNITÀ

TORVISCAS
MAREVERDE FASE II

App. 1 camera da letto, da 
ristrutturare. Ottimo

investimento. € 88.500

SAN EUGENIO ALTO 
MALIBU' PARK
Disponibili n. 3

appartamenti a partire da
€ 75.000

SAN EUGENIO ALTO
ampissimo appartamento
con terrazza spettacolare.

Da vedere
€ 84.000 

CHAYOFA
appartemanto 1 camera da 

letto, completamente arredato 
e rinnovato. Vista mare.

€ 85.000

TORVISCAS - WINDSOR PARK 
Ristrutturato da architetto, 
dotato di tutto. 1 camera, 

grande terrazzo, vista mare. 
Ideale per vacanze. € 105.000

SAN EUGENIO
2 camere da letto,

2 terrazze. Ottima posizione in 
elegante complesso.

€ 145.000

LOS CRISTIANOS
appartamento 1 camera

da letto,
ristrutturato a nuovo.

€ 108.000

EDIF. ORLANDO
App. 1 camera da letto grande, 

vicinissima al mare, ottima 
esposizione. Trattativa presso 

il nostro ufficio.

SAN EUGENIO BASSO
LOS ATAMANES

A due passi dal mare,
2 camere, terrazza.

€ 215.000

LOS CRISTIANOS
2 camere in zona centrale, 

vista montagna.
Zona tranquilla.

€ 105.000

OFFERTA DEL MESE
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Nonostante le vendite delle e-bike siano 
piú che triplicate negli ultimi due anni, 
tuttavia moltissime persone ancora non 
conoscono a fondo possibilità e vantaggi 
di spostarsi con uno di questi mezzi.
Le pedelec (biciclette a pedalata assisti-
ta) sono comode come un’auto perché ci 
danno la possibilità di spostarci in città 
scivolando nel traffico senza contribu-
ire all’innalzamento dei livelli di inqui-
namento, (polveri sottili in testa), senza 
avere il problema del parcheggio, ma 
soprattutto senza avere bisogno di soste 
al distributore di benzina. Con una nor-
male City.bike elettrica infatti si posso-
no percorrere oggi anche 100/120 Km. 
senza interruzione, la batteria dispone 
di almeno 800/1000 cicli di ricarica e 
il motore chiuso in un guscio ermetico 
sull’asse dei pedali, praticamente non 
ha bisogno di manutenzione. Passare 
dal classico tipo di motore posto nell’as-
se della ruota posteriore (o anteriore) 
della bicicletta  all’innovativo sistema 
(BOSCH) con motore direttamente ingra-
nato sull’asse dei pedali ha permesso di 
migliorare l’equilibrio del veicolo otti-
mizzando la distribuzione del peso ed 
eliminando inutili attriti. Inoltre questa 
posizione del propulsore garantisce un 
uso coerente dei diversi rapporti alla 
ruota posteriore. E ancora: al contrario 
dell’auto elettrica, con le e-bike non ser-
vono infrastrutture di ricarica. La batte-
ria é asportabile e può essere facilmente 
e velocemente ricaricata utilizzando una 
normale presa casalinga. Un altro pun-
to a vantaggio della bicicletta a pedalata 
assistita é l’assenza del carico fiscale di 
immatricolazione o possesso e la man-
canza di obbligo assicurativo. Per avvi-
cinarsi all’uso di una e-bike nella sua 
forma piú semplice di city-bike, ossia 
mezzo di trasporto cittadino non occorre 
essere particolarmente allenati né dotati 
di straordinarie capacità di equilibrio.

I modelli recenti dispongono sul manu-
brio di un pulsante che porta il veico-
lo ad una velocità minima anche sen-
za pedalare, permettendo al ciclista di 
assumere la posizione più idonea prima 
di spingere sulle gambe. L’attenzione 
del pubblico per questo tipo di veicolo 
ha portato le grandi case produttrici di 
motori elettrici ad avviare approfonditi 
studi sulla mobilità elettrica compren-
dendo l’enorme potenzialità del setto-
re delle due ruote elettriche. Dal 2010 
in avanti sono giganti come BOSCH, 
YAMAHA, BROSE ad avere sviluppato le 
più importante evoluzioni del settore ed 
esistono oggi modelli di due ruote che 
sono del tutto assimilabili per stilyng e 
pesi ad una normale bicicletta mecca-
nica. Anche i costi di questi veicoli gra-
zie all'esplosiva richiesta di mercato si 
stanno abbassando. L’enorme domanda 
del pubblico automaticamente riduce i 
costi di produzione rendendo il prodotto 
finito sempre più valido ed economico.
Il parallelo con la rivoluzione portata 
dalla telefonia mobile è tutt’altro che 
avventato: in pochissimi anni queste 
biciclette ancora guardate da pochi con 
diffidenza saranno indispensabili nello 
sviluppo della mobilità cittadina e del 
tempo libero. Anche i Governi prendono 
atto delle possibilità di utilizzare queste 
tecnologie per aiutare a risolvere pro-
blema globali come il riscaldamento del 
pianeta, l’inquinamento dei grandi cen-
tri urbani, la salute dell'Umanità.
A questo proposito, proprio in questi 
ultimi giorni con una mirata riunione 
del Consiglio dei Ministri il Governo di 
Spagna ha approvato il piano MOVEA 
(piano di sviluppo per la MObilitá co 
VEicoli ad Energie Alternative) finaliz-
zato a promuovere l’acquisto di veicoli 
ad energia alternativa, ossia ibridi od 
elettrici. Il Governo spagnolo si impe-
gna con un investimento di 16,6 milio-
ni di Euro a promuovere non solo l’ac-
quisto dei veicoli alternativi ma anche 
a sviluppare le infrastrutture relative 
come i punti di ricarica. Non si tratta di 
una cosa nuova per gli spagnoli: già da 
diversi anni infatti il governo spagnolo 
sostiene progetti per facilitare l’acquisto 
dei veicoli funzionanti con carburanti 
non convenzionali, come il MOVELE o 

il PRIMA AIR, che ora confluiscono nel 
nuovo piano. Le agevolazioni riguarda-
no l’acquisto di autoveicoli elettrici e a 
gas liquido o a gas naturale, alimentati 
a idrogeno, moto e quadricicli elettrici e 
biciclette a pedalata assistita, le pede-
lec. Una grande novità é rappresentata 
dal fatto che contemporaneamente si 
agevolerà la creazione di punti di rica-
rica in luoghi di acceso pubblico. Tutti 
possono usufruire del bonus sull’acqui-
sto di questi veicoli, a condizione che si 
tratti di veicoli nuovi e di prima imma-
tricolazione.
La quantità di denaro abbonato ai com-
pratori varia in funzione della categoria 
del veicolo (per quanto riguarda auto 
e moto si stabilisce anche un limite di 
prezzo), della massa e della autonomia 
a disposizione nel solo funzionamen-
to elettrico. In ogni caso si parte dai 
20.000,00 Euro di tetto massimo eroga-
ti per certi veicoli di classe M3 (autobus 
con massa superiore alle 5 ton.), per 
arrivare ai 750,00 Euro su automobili e 

furgoni, fino ai 200,00 Euro per acqui-
stare una bici elettrica nuova. Niente da 
aggiungere allora per decidere di provare 
al più presto (se già non lo si è fatto) una 
nuova bici pedelec valutando l’ipotesi di 
un vantaggioso investimento. Per prova-
re gratuitamente le nuove BULLS Bike 
elettriche dovrete interpellare l’agenzia 
che organizza escursioni in bicicletta nel 
Sud di Tenerife e che cura la stesura di 
questi articoli: SportCenter El Médano. 
Avrete a vostra disposizione uno staff 
con Guide specializzate che organizza 
discese in accompagnamento o servizi 
di sola risalita, noleggia bici mono o full 
ammortizzate per le più diverse esigen-
ze, offre consulenze su percorsi e condi-
zioni 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, 
seguirla su FB o telefonare al 922 177 
218 móvil 630 255 993

IMPULSO ELETTRICO!
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L’elenco della  cerchia di conoscen-
ze di Manzoni negli ambienti lettera-
ri richiederebbe centinaia di pagine 
anche se ci si limitasse ai soli nomi e 
cognomi. Tra altri, scelgo a caso, Emi-
lia Luti, 1815-1882, conosciuta da 
Manzoni quando era istitutrice della 
nipotina Alessandra in casa del gene-
ro Massimo d’Azeglio, divenne la sua 
principale collaboratrice nella revi-
sione linguistica del suo capolavoro, 
tanto che egli la ospitò per un anno 
nella sua casa di Brusuglio, come 
dama di compagnia delle sue figlie. In 
segno di gratitudine per la felice col-
laborazione le donò una copia della 
costosissima edizione illustrata del 
suo romanzo (un disastro editoriale, 

10'000 copie, 4'000 prenotate a 32 
lire, le altre svendute sottocosto e 
solo in parte, per l’autore un salasso 
finanziario che fu l’inizio di difficoltà 
aggravatesi poi con un incendio del 
9 luglio 1848 che distrusse tutte le 
case coloniche della tenuta di Brusu-
glio e ulteriormente per le malefatte 
dei 2 figli dissipatori e imbroglioni), 
le donò, dicevo, una copia del suo 
romanzo con questa arguta dedica: 
“Madamigella Emilia Luti, gradisca 
questi cenci da lei risciacquati in 
Arno, che le offre, con affettuosa rico-
noscenza, l’autore”.
Un rapporto molto amichevole Man-
zoni lo ebbe con la soprano Giuditta 
Pasta, detta “la divinissima” da Vin-
cenzo Bellini e cantante preferita di 
Giuseppe Verdi. Con quest’ultimo il 
rapporto fu sempre di grande ami-
cizia e altissimo reciproco rispetto. 
Rispondendo a Victor Cousin, un 
filosofo francese che gli aveva rega-
lato una copia delle opere di Platone 
con suoi commenti, a proposito della 
Pasta il romanziere scrive: “De Platon 
a Mme Pasta je ne dirai point qu’il 
n’y a qu’un pas; mais le trajet n’est 
pas si long; je crois fort que le barbon 
(n.d.a.: Platone) aurait assez aimé à 
s’entretenir avec elle ….” tanto grande 
era la stima che Manzoni aveva della 
cultura della cantante. Rispondendo 
ad una ammiratrice che gli riporta-
va il giudizio nei suoi confronti di un 

uomo di lettere francese (“Il est reli-
gieux et catholique jusqu’au fond de 
l’âme”) Manzoni scriveva: “Egli è vero 
che l’evidenza della religione cattolica 
riempie e domina il mio intelletto: io 
la vedo a capo e in fine di tutte le que-
stioni morali; per tutto dove è invoca-
ta, per tutto donde è esclusa. Le veri-
tà stesse che pur si trovano senza la 
sua scorta non mi sembrano intere, 
fondate, inconcusse, se non quando 
sono ricondotte ad essa, ed appaio-
no quel che sono, conseguenze della 
sua dottrina. Un tale convincimento 
deve trasparire naturalmente da tutti 
i miei scritti”.
Per spiegare al suo grande amico dei 
tempi del lungo soggiorno a Parigi, 
Claude-Charles Fauriel, scomparso 
nel 1844 (altro colpo nella vita del 
sommo scrittore), lo spirito con cui 
aveva affrontato nel suo romanzo il 
Seicento lombardo, Manzoni scrive: 
“J’ai tâché de connaître exactement 
et de peindre sincèrement le pays où 
j’ai placé mon histoire. Tout ce qui 
peut faire faire à des hommes une 
triste figure y est en abondance, l’as-
surance dans l’ignorance, la préten-
tion dans la sottise, l’effronterie 
dans la corruption, (le sottolineature 
sono mie), sont hélas peut-être les 
caractères les plus saillants de cette 
époque”.  Qui Manzoni sbagliava: lo 
sono di tutte le epoche.

Dr. Gianfranco Soldati.

ALTRI RICORDI MANZONIANI

Avda de Suecia, 16 - Los Cristianos - Tel: +34 922 077 991 - A&g igi&coCALZATURE UOMO E DONNA

FUORI TUTTO!!!
Saldi e sconti dal 10% al 50%

su tutta la merce. Venite a visitarci!

Avenida de Suecia 16 LOS CRISTIANOS

SPORTIVA DENTRO

MESSE CELEBRATE IN
ITALIANO NELLA PARROC-
CHIA SAN JOSE DI ADEJE

Nella parrocchia di San Jose a Los Olivos, 
in Adeje,  nel mese di GENNAIO si celebra 
la MESSA IN ITALIANO sabato 9 e sabato 
23, alle ore 17:00. Padre Esteban Vera, della 
diocesi di Adeje parla anche in italiano ed è a 
disposizione di tutte quelle persone che sento-
no la necessità, di scambiare due chiacchiere 
con un Don... che parli la nostra stessa 
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Le pere più conosciute appartengono 
alla specie Pyrus communis e raggiun-
gono la maturazione a partire dalla 
fine di luglio; in seguito alla raccolta, le 
pere possono essere conservate a lungo 
mediante l'utilizzo del freddo in atmo-
sfera controllata. Sono falsi frutti (come 
la mela e la nespola); dal punto di vista 
botanico, infatti, il vero frutto è costitu-
ito dal torsolo, mentre la porzione com-
mestibile è il ricettacolo carnoso rivesti-
to dalla buccia fibrosa. Ricche di calcio, 
le pere riducono il rischio di osteoporosi 
e ostacolano il processo di rarefazione 

del tessuto osseo dovuto alla gradua-
le demineralizzazione. Contengono in 
grande quantità anche il boro, alleato 
del cervello, migliorano la prontezza di 
riflessi e la capacità di immagazzinare 
nozioni o conservare ricordi.
Consumando cinque pere si copre il fab-
bisogno di questo indispensabile mine-
rale. Le pere contengono anche molta 
fibra: ne bastano due per coprire il 32% 
del fabbisogno giornaliero. La maggior 
parte si trova nella buccia ed è per que-
sto che mangiare il frutto senza sbuc-
ciarlo consente di trarne tutti i vantaggi, 

compreso l'effetto anticolesterolemico. 
Questa particolare virtù si deve al tipo di 
fibra conosciuto con il nome di pectina, 
la stessa che viene aggiunta alle mar-
mellate e alle gelatine per farle adden-
sare.
Essendo solubile, la pectina forma 
uno strato viscoso nell'intestino che si 
lega al colesterolo. Pere e fagioli hanno 
in comune qualcosa di fondamentale: 
entrambi contengono un tipo di fibra 
alimentare molto efficace per abbassare 
il colesterolo: la lignina. 

lastampa.it

INFO E CURIOSITÀ

DR. MARCO CANESCHI MEDICO D’URGENZA / Coll. 383807350 Tenerife

 Studi Medici: Las Galletas - El Medano

VISITE MEDICHE A DOMICILIO - Diagnosi e cura per patologie acute - Elettrocardiogramma - Controllo satura-
zione ossigeno - Infusione farmaci - Stick urine - Stick glicemia - Ricette per visite specialistiche e proseguimento cure 
- Intradermo terapia distrettuale per dolori muscolo scheletrici, acuto e cronico -  Medicina estetica curativa

Movil +34 697 361 392
REPERIBILE DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA

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

Tutto il personale del patronato comuna-
le dello Sport di Arona ha partecipato a 
corsi di formazione per imparare a gesti-
re casi di emergenza cardio-respiratoria 
e garantire la sicurezza agli utenti delle 
strutture sportive. La ESFOCC (Escuela 
Superior de Formación y Cualificación) 
ha gestito queste giornate formative sul-
le tecniche di base di soccorso e utilizzo 
dei defibrillatori semiautomatici.
I corsi, accreditati e omologati dalla 
ESSSCAN,  Escuela de Servicios Sanita-
rios y Sociales de Canarias, forniscono 
al personale del patronato le competen-
ze necessarie per riconoscere una perdi-
ta di coscienza, l'assenza di respirazione 
o l'insorgenza di un arresto respiratorio. 
Inoltre, i partecipanti hanno appreso le 
tecniche di rianimazione cardiopolmo-
nare (RCP), ad utilizzare le mascherine 
per la ventilazione artificiale e ad utiliz-
zare velocemente ed efficacemente un 
defibrillatore, il tutto grazie alla simu-
lazione di casi esemplari. Hanno anche 
imparato come effettuare la manuten-

zione degli strumenti DAE (defibrillatore 
esterno automatizzato). L'Assessore allo 
Sport,  Juan Sebastián Roque, ha spie-
gato che tutte le strutture sportive del 
Comune sono dotate di kit di defibrilla-
zione, una condizione essenziale, tenen-
do conto dell'elevato numero di persone 
che frequentano queste strutture e del 
vasto programma di gare e competizioni. 
Con la formazione di tutto il personale, 
si è in grado di offrire le garanzie neces-
sarie affinché gli utenti delle strutture 
possano usufruire delle stesse in totale 
sicurezza e tranquillità, sapendo che il 
personale presente è in grado di affron-
tare situazioni di emergenza.

EL PERSONAL DE DEPORTES Y 
EMERGENCIA CARDIORRESPI-

RATORIA. Todo el personal del Patro-
nato Municipal de Deportes de Arona 
ha recibido formación para saber cómo 
reaccionar y actuar ante una emergen-
cia cardiorrespiratoria y garantizar la 
seguridad de los usuarios y usuarias de 

las instalaciones deportivas. La Escuela 
Superior de Formación y Cualificación 
(Esfocc) ha impartido estas jornadas 
formativas sobre soporte vital básico y 
utilización de desfibriladores semiau-
tomáticos
Los cursos, acreditados y homologados 
por la Escuela de Servicios Sanitarios y 
Sociales de Canarias (Essscan), apor-
tan al personal del Patronato los cono-
cimientos y destrezas necesarios para 
identificar una pérdida de conciencia, 
la ausencia de respiración o que se está 
produciendo una parada respiratoria. 
Además, han aprendido las maniobras 
de reanimación cardiopulmonar (RCP), 
a utilizar mascarillas para ventilación 
artificial y a usar, con rapidez y eficacia, 
un desfibrilador, todo con simulación de 
casos prácticos. Asimismo, han recibido 
los conocimientos para el mantenimien-
to de los equipos DEA (desfibrilador 
externo automatizado).
El concejal de Deportes, Juan Sebastián 
Roque, explica que “todas las instala-

ciones deportivas del municipio cuen-
tan con equipos desfibriladores, pre-
stación esencial ante la gran cantidad 
de deportistas que usan habitualmente 
estas infraestructuras y que tenemos un 
amplio programa de competiciones. Con 
la formación de todo el personal, damos 
las garantías necesarias para que los 
usuarios y usuarias de nuestras insta-
laciones puedan hacerlo con seguridad 
y tranquilidad de que la plantilla sabe 
qué debe hacer ante una urgencia”.

ARONA:
formazione per il personale operativo nelle emergenze

LE PERE SONO ALLEATE DI OSSA E CERVELLO
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UNA CLINICA PRIVATA DI OFTALMOLOGIA, A TENERIFE SUD  
CLINICA PRIVATA DI OFTALMOLOGIA, IN PLAYA DE 
LAS AMERICAS.

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

Dr. SAFFIEDINE
MEDICO SPECIALISTA

IN MEDICINA E CHIRURGIA
OCULISTICA

MULTILINGUE

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

Complesso Tenerife Royal Gardens 
Calle Luís Diaz de Losada Nº 5

Playa de Las Américas

www.drsaffiedine.com

REGOLE  PRINCIPALI PER
L’IGIENE DEGLI OCCHI

Dr. Saffiedine / Oftalmología - Playa De Las Américas

Ogni mattina, dopo aver lavato le mani con il sapone, lavare palpe-
bre e ciglia con  sapone neutro, sciacquare e asciugare bene.
Evitare di toccare gli occhi, durante il giorno.
Non strofinare mai gli occhi, neanche con dei fazzolettini.
In caso di lacrimazione, appoggiare senza strofinare, un fazzoletto 
pulito negli angoli delle palpebre.
Se si sospetta una infiammazione, cercare di non trasmetterla ad 
altre persone, non toccare gli occhi con le dita e gettare nella 
pattumiera ogni fazzolettino usato.
Evitare di mettere delle piante, nelle camere da letto. 
Proibire, agli animali domestici di entrare nella camera da letto. 
Non toccare gli occhi dopo averli accarezzati. Passare 
l’aspirapolvere dotata di un filtro ad acqua, frequentemente nelle 
stanze, tappeti e divani.
Anche se i suoi interni sono sintetici, la fodera del cuscino, del 
materasso e il copriletto devono essere di cotone. Evitare la lana, il 
lattice o prodotti non naturali.
Ogni giorno, arieggiare bene la camera da letto, lasciare il cuscino 
al sole e sbatterlo, affinché non si depositi polvere nel suo interno.
Ogni settimana, lavare bene tutte le copertine del letto senza 
prodotti con fragranze.
Aspirare, adoperando sempre l’aspirapolvere con il filtro ad acqua, 
cuscino, materassi e peluche. 
Ogni 3 mesi, mettere per un ora il cuscino nel congelatore e poi 
metterlo ad asciugare al sole o al massimo nell’ asciugatrice. 
Il cuscino dovrebbe essere cambiato ogni due anni, trapunta o 
piumino ogni cinque e il materasso ogni dieci.

SALUTE E BENESSERE

Arona è stata scelta come modello inter-
nazionale per il turismo accessibile, 
in occasione degli interventi realizzati 
nell'ultima conferenza internazionale, 
durante la quale è stata redatta la nuo-
va "Carta Mondiale del Turismo Sosteni-
bile". Il Sindaco di Arona,  José Julián 
Mena, di fronte a delegati di destinazioni 
turistiche di tutto il mondo e organismi 
internazionali per la difesa dell'ambien-
te e dei diritti umani, ha esposto un 
resoconto di esperienze realizzate nel 
proprio comune, nel campo dell'acces-
sibilità, un intervento in cui ha confer-
mato che investire in un turismo acces-
sibile a tutti comporta indubbi vantaggi 
in termini di competitività. L'intervento 
del primo cittadino di Arona faceva par-
te del "Panel de Innovación y Visiones 
Inteligentes de la Conferencia Sustaina-
ble Tourism +20", un incontro di  valen-
za internazionale, a cui partecipano le 
principali organizzazioni internazionali, 
associazioni d'impresa, autorità o rap-
presentanti di diverse destinazioni turi-
stiche, che si distinguono per il percorso 
intrapreso verso uno sviluppo sostenibi-
le su scala internazionale. In tale occa-
sione, il sindaco ha ricordato la data del 
2 marzo del 1957, giorno in cui arrivò 
un cittadino svedese, affetto da sclero-
si multipla, in cerca di un clima mite 
per potersi riprendere dai suoi malanni, 
senza sapere, che così facendo, poneva 

la prima pietra di quella che oggi cono-
sciamo come industria del turismo, ad 
Arona come in tutto il sud di Tenerife. 
Secondo l'Organizzazione Mondiale del-
la Sanità, il 15% della popolazione mon-
diale, soffre di qualche disabilità. Un 
numero che si prevede in aumento, con-
siderato l'invecchiamento della popo-
lazione. Di fatto, si stima che entro il 
2050, il numero di persone con più di 60 
anni sarà tale da rappresentare il 20% 
della popolazione mondiale, con una 
quinta parte della stessa con oltre 80 
anni di età. Il comitato scientifico cre-
ato per questa conferenza ha carattere 
internazionale ed è composto da trenta 
membri, inclusi professori universitari 
ed accademici esperti in tutte le temati-
che trattate dalla "Conferencia ST+20".

ARONA TURISMO ACCESIBLE 
Y “PARA TODOS”. Arona ha sido 

seleccionado como modelo internacional 
del turismo accesible en el marco de las 
intervenciones que se están realizando 
en la conferencia internacional de la que 
saldrá la nueva Carta Mundial del Turi-
smo Sostenible.
El alcalde de Arona, José Julián Mena, 
ha desarrollado ante los representantes 
de destinos turísticos de todo el mun-
do y organismos internacionales para la 
defensa de la naturaleza y de los dere-
chos humanos, las experiencias desar-

rolladas en el municipio en el campo 
de la accesibilidad, una intervención 
en la que ha destacado que “invertir en 
el turismo para todos implica también 
ventajas competitivas”. La intervención 
del máximo mandatario de Arona ha 
formado parte del panel de Innovación 
y Visiones Inteligentes de la Conferencia 
Sustainable Tourism +20, un encuentro 
de referencia global en el que participan 
las principales organizaciones interna-
cionales, asociaciones empresariales, 
autoridades o delegados de distintos 
destinos con una trayectoria distingui-
da en el desarrollo sostenible a escala 
internacional. En su intervención, el 
alcalde recordó que, en marzo de 1957, 
“un ciudadano sueco con esclerosis 
múltiple llegó a Los Cristianos buscan-
do un clima cálido para recuperarse de 
sus dolencias y, sin saberlo, puso la pri-

mera piedra de lo que hoy conocemos 
como la industria del turismo en Aro-
na y en todo el sur de Tenerife. Según 
la Organización Mundial de la Salud, el 
15% de la población mundial, más de 
mil millones de personas, tiene algún 
tipo de discapacidad.
Una cifra que seguirá aumentando por el 
envejecimiento poblacional. De hecho se 
estima que, para el año 2050, el núme-
ro de personas mayores de 60 años se 
habrá incrementado hasta representar 
un 20% de la población mundial, con 
una quinta parte de este grupo mayor 
de 80 años. El comité científico creado 
para la conferencia tiene un carácter 
internacional y está compuesto por 
treinta miembros que incluyen profeso-
res universitarios y expertos académi-
cos en todas las áreas cubiertas por la 
Conferencia ST+20.

ARONA:
Turismo accessibile e "per tutti"
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Crescono nell'Unione Europea le prin-
cipali tossinfezioni alimentari, cioè le 
intossicazioni dovute all'ingestione di 
alimenti contaminati, confermando il 
trend in ascesa dal 2008, con le infe-
zioni da Campylobacter che restano le 
più comuni, seguite dalle salmonellosi. 
Lo afferma il rapporto annuale, basato 
quest'anno sui dati del 2014, del Centro 
Europeo per il Controllo delle Malattie 
(ECDC) e dell'EFSA, l'organismo per la 
sicurezza alimentare, secondo cui sono 
le uova la fonte principale delle tossin-
fezioni. Complessivamente, la rete di 

sorveglianza ha censito in 32 paesi, i 
28 dell'UE più quattro confinanti, quasi 
237mila casi umani diCampylobacte-
riosi, un numero in aumento del 10% 
rispetto al 2013, con 25 morti. Quasi 
89mila sono stati i casi accertati di sal-
monellosi, con 65 morti, un numero in 
leggero aumento rispetto al 2013, anche 
se nel periodo tra il 2008 e il 2014 si è 
registrato un calo molto netto. L'infezio-
ne alimentare più letale è stata la liste-
riosi, che a fronte di meno di 2.200 casi, 
comunque in aumento del 16% rispetto 
all'anno precedente, ha avuto 210 mor-

ti. "Anche se il numero di casi di liste-
riosi è relativamente basso - scrivono gli 
esperti - l'aumento riportato è preoccu-
pante, perché la sorveglianza si concen-
tra sulle forme più gravi della malattia, 
con la mortalità più alta soprattutto per 
gli anziani e per le persone con un siste-
ma immunitario indebolito". Per quanto 
riguarda le fonti di infezione, ECDC e 
EFSA hanno censito 108 focolai dovuti 
a uova e prodotti derivati, 88 da prodotti 
ittici, 51 da carne e 50 da verdure, oltre 
37 dovuti ad alimenti vari cotti al barbe-
cue. Fonte ansa.it

SALUTE E BENESSERE

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

COME CONTRASTARE L'ALITO CATTIVO
DOPO AVER MANGIATO AGLIO

CI VUOLE LO PSICOLOGO
PER CHI HA PAURA DEL DENTISTA

Nonostante le sue proprietà salutari, l'a-
glio dà, come noto, un alito cattivo. Per 
Science World Report, a causare la spia-
cevole emanazione è lo zolfo, sommato 
ai batteri del cavo orale. Secondo uno 
studio americano, alcuni alimenti frena-
no l'alito cattivo provocato dall'aglio qua-
si istantaneamente. Fra loro ci sono le 
mele, il succo di limone, la menta, il prez-
zemolo, il tè verde e gli spinaci. La mela, 
in questo senso, è l'alimento più efficace.  
Nello studio americano, ad alcuni parte-
cipanti è stato chiesto di mangiare aglio 
crudo, i ricercatori poi hanno prelevato 
dei campioni di alito cattivo. Successi-
vamente hanno chiesto alle persone di 
mangiare cibi diversi e quindi hanno 

misurato la scomparsa degli elemen-
ti chimici responsabili dell'alito cattivo. 
Sheryl Barringer, autore principale del-
lo studio, effettuato presso l'Ohio State 
University, dice che la mela aiuta più di 
ogni altra cosa a deodorare gli enzimi 
dell'aglio.

Fonte: news.in-dies.info

Dall’Inghilterra arriva una soluzione per 
chi ha il terrore del dentista. Da oggi il 
vastissimo schieramento di impauriti 
all’idea di sdraiarsi su un lettino, impre-
gnati da un fortissimo odore di disinfet-
tante, minacciati dal rumore di un tra-
pano pronto a perforare gengive e denti, 
può contare sulla cosiddetta terapia 
cognitivo-comportamentale. Secondo 
gli esperti del King’s College di Londra, 
infatti, esattamente come altre fobia, 
anche quella del dentista può essere 
superata sottoponendo i pazienti a spe-
ciale trattamenti psicologici atti a ren-
derli più consapevoli dei pensieri e delle 
emozioni che provano di fronte a questo 
trauma. In particolare, gli studiosi ingle-

si sono giunti alla conclusione che  dopo 
una media di cinque sedute i spaventati 
pazienti si sono seduti sulla tanto temu-
ta poltrona lasciandosi alle spalle ansie 
e paure.

di Beatrice Credi 

UE: CRESCONO LE TOSSINFEZIONI ALIMENTARI
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Il pepe nero (Piper nigrum) è una spezia 
che sin dall’antichità è stata utilizzata 
sia per scopi culinari che curativi. Il 
pepe nero è il frutto di un particolare 
tipo di pianta appartenente alla famiglia 
delle Piperacee, originarie dell’India ed è 
proprio tale frutto e l’apprezzamento che 
ha avuto nei secoli da parte delle varie 
popolazioni, ad aver determinato una 
coltivazione intensa di esso, specie nel 
Vietnam che oggi è il maggior produttore 
ed esportatore mondiale di pepe. Il pepe 
nero viene generato dal drupe acerbo 
ancora verde della pianta del pepe. La 
tradizione vuole  che dopo essere stato 
raccolto, venga cotto in acqua bollente 
per pulirlo e poi seccare, esponendo le 
drupe al sole per diversi giorni duran-
te i quali il pepe si restringe e da verde 
si scurisce, divenendo nero e rugoso in 
superficie. 
Dagli stessi frutti, attraverso procedi-
menti di lavorazione diversi, si ottengo-
no anche altre specie di pepe: il pepe 
bianco e il pepe verde. Quello che 
chiamiamo invece pepe rosa è il frutto 
di un’altra pianta (lo Schinus molle) ed 
è una spezia dal sapore molto più deli-
cato usata prevalentemente per le sue 
qualità decorative. Oggi il pepe viene 
usato in vaste parti del mondo ed è dive-
nuto uno delle spezie principali anche 
nei paesi occidentali, tanto da trovarlo 
servito a tavola accanto all’olio e l’aceto, 
come condimenti basilari delle nostre 
pietanze. Vediamo dunque quali sono 
le sue proprietà benefiche, dato che il 
suo caratteristico sapore è ormai più 
che conosciuto e apprezzato largamen-
te. Ricerche scientifiche hanno dimo-
strato che il pepe nero ha la capacità 
innanzitutto di migliorare le funzioni 
digestive. Aggiunto quindi ai cibi, spe-
cie se pesanti e difficili da digerire, aiuta 
lo smaltimento e la digestione. Questa 
sua proprietà è indicata anche in caso 
di diete e in cui si ha necessità di per-
dere peso, proprio perché migliorando il 
metabolismo favorisce lo stesso dima-
grimento. Un altro vantaggio è quello 
di riuscire a ridurre la quantità di gas 
nell’intestino, particolarmente utile per-
ciò per tutte quelle persone che tendono 
a soffrire di aerofagia o semplicemente 

quando si ingeriscono cibi che formano 
più aria di altri come i legumi ad esem-
pio. Sia per gli uomini che per le don-
ne, farà piacere sapere che esso ha in 
sé una gran quantità di antiossidanti, ci 
aiuta quindi a rimanere giovani sia con 
il corpo che l’organismo nel suo com-
plesso, aumenta la produzione di acido 
cloridrico nello stomaco. Può quindi ave-
re un effetto benefico nel combattere la 
proliferazione batterica, specie del tratto 
intestinale. Detto questo, dunque sotto-
lineate le sue proprietà salutari sull’or-
ganismo è anche vero che come tutte le 
cose, può essere sconsigliato in alcuni 
casi specifici. Se assunto in quanti-
tà eccessive può comportare irritazioni 
al tratto gastrointestinale. Sostanzial-
mente il pepe va usato con moderazione 
quando si ha un ipersensibilità gastrica 
dato che ne aumenta l’acidità e può per-
tanto irritare le detta mucosa. Quindi è 
controindicato nei casi di Ulcera gastro-
duodanale, gastrite, emorroide. Pru-
denza nell’ipertensione. Se odorato con 
insistenza potrebbe irritare le vie respi-
ratorie, con comparsa anche di gonfiori 
e difficoltà respiratoria. Infine il dettame 
medico lo sconsiglia alle donne in gravi-
danza e allattamento.

Proprietà e benefici del pepe nero.
Il pepe nero figura tra i rimedi della 
medicona ayurvedica ed è una delle tre 
spezie che compongono il “Trikatu” (le 
altre sono zafferano e pepe lungo) utiliz-
zato per favorire la digestione e stimolare 
il metabolismo. Effettivamente la piperi-
na, l’alcaloide contenuto nel pepe, rende 
la spezia stimolante, tonica e stomachi-
ca e, stimolando la secrezione di succhi 
gastrici, facilita il processo digestivo e 
agevola l’assorbimento dei nutrienti tra-
endo il massimo beneficio dal cibo inge-
rito. Un effetto del pepe nero è anche 
quello di stimolare la termogenesi, per 
questo è considerato un ottimo coadiu-
vante nelle diete dimagranti e per com-
battere l’obesità.
Il pepe nero ha inoltre proprietà antiset-
tiche, espettoranti e rientra perfino tra 
i cibi afrodisiaci. Questa spezia sarebbe 
preziosa anche per aiutare nella depres-
sione. sembra infatti che la piperina sti-

moli la produzione di endorfine nel cer-
vello e agisca come un antidepressivo 
naturale. L’utilizzo del pepe nero è molto 
diffuso anche per uso esterno: la pipe-
rina che contiene sembra efficace nel 
combattere la vitiligine, nei centri benes-
sere è usato nei trattamenti eudermici 
e per massaggi muscolari e rilassanti, 
mentre un bagno con essenza di pepe 
nero stimola la sudorazione e contri-
buisce alla depurazione dell’organismo. 
Anche in caso di contusioni il pepe nero 
può risultare un buon rimedio natura-
le per togliere il gonfiore e diminuire il 
dolore con degli impacchi freddi. Isolata 
nel 1820 dal chimico danese Hans chri-
stian, la piperina è la soistanza che da al 
pepe il sapore piccante. Nel 2012 sono 
stati pubblicati risultati di studi che 
dimostrano che la piperina può bloccare 
la formazione di nuove cellule adipose 
e ridurre il livello di grassi nel sangue. 
Questo è il risultato dell’interferenza 
nell’attività dei geni che controllano la 
formazione di nuove cellule adipose. 
Sotto l’effetto della piperina aumenta la 
secrezione dei succhi digestivi (pancre-
atici, dello stomaco e del tratto intesti-
nale), e viene accelerato il processo di 
digestione dei cibi. Altro effetto salutare 
della piperina potrebbe essere l’inibizio-
ne dell’azione delle sostanze chimiche 
responsabili delle mutazioni nel mate-

riale genetico delle cellule. Studi in vitro 
su cellule di topi e ratti indicano che la 
somministrazione di piperina può ini-
bire la crescita di tumori. La piperina 
inoltre presenta effetti antidepressivi 
tramite l’aumento della neurotrasmis-
sione della dopamina e della serotonina; 
sostanze carenti nelle persone che sof-
frono di depressione. In sintesi un uso 
ragionato e parco, tranne che nei casi di 
controindicazione, può aiutare la salute 
umana,  riattivare il processo digesti-
vo, insieme a pratiche come sport, vita 
sana, accoglienza-assimilazione positiva 
delle situazioni di vita.

Si ringrazia per la collaborazione
il Dott. Roberto Bianchi casasalute.com

SALUTE E BENESSERE

Rapidità, disponibilità e gentilezza… 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. VENDITA LATTE FRESCO!

Los Agaves
FRUTERIA

LOS  AGAVES Fruteria:
Calle Venezuela - Edi�cio Los Agaves
Playa de Las Americas - tel. 922 790 173 tel. 922 790 173

dal lunedi al venerdi
08.30 / 20.00

Sabato 08.30 / 15.00

PEPE NERO:
una spezia salutare per la digestione
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Av. Antonio Dominguez, Camison - Las Americas
tel. +34 642062749

RISTORANTE PIZZERIA ZIO SEBA “CASA DEL RAGÙ”

PRODUZIONE PROPRIA
MOZZARELLA
E FORMAGGI 

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

ANATRA, CERVO rigorosamente servite
con pappardelle tirate al momento.

PIATTI VEGETARIANI, PORCHETTA, DOLCI 
anche su prenotazione

LA MOZZARELLA
LA FACCIO IO!

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

CHIUSO IL LUNEDI 

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

ORARI: LUN/SAB: 8:30 - 20:00 - DOM: 10:00 - 15:00

ASSORTIMENTO RICCO E ACCURATO
DI CARNE, POLLAME, CONIGLIO

MAIALE E SALUMI... 

Il comune di Arona ha presentato la 
documentazione necessaria per ottene-
re la bandiera blu nelle proprie spiagge, 
e contemporaneamente ha avviato l'iter 
necessario per rispettare gli standard in 
materia ambientale e di accessibilità pre-
visti dalle certificazioni AENOR. Il primo 
passo è stata l'introduzione del sistema 
di segnalamento sulla spiaggia di Las 
Vistas, particolarmente necessario, con-
siderato lo stato di deterioramento su 
alcune aree del litorale; si stanno inoltre 
concludendo gli ultimi aggiornamenti 
tecnici per riattivare il servizio di salva-
taggio nelle spiagge previsto per l'inizio 
dell'anno prossimo. Il Sindaco di Aro-
na,  José Julián Mena, ha spiegato che 
si tratta di un intervento molto impor-
tante, in un comune turistico e in una 
spiaggia che accoglie ogni anno decine 
di migliaia di turisti. Ha confermato inol-
tre che si stanno formalizzando anche i 
contratti per attivare i servizi di vigilan-
za, salvataggio e assistenza lungo il lito-
rale, per farli funzionare prima possibile. 

I candidati si stanno già sottoponendo 
alle prove di resistenza fisica. I lavori di 
segnalamento dureranno circa due mesi, 
nei quali si procederà a ritirare le vecchie 
boe. Il contratto di salvataggio prevede-
rà la prestazione del servizio in modalità 
permanente nelle spiagge di Las Vistas, 
Los Cristianos, El Camisón e periodica-
mente a Las Galletas (durante l'estate 
e dieci giorni per Pasqua). Sarà inoltre 
previsto un servizio di vigilanza itineran-

te nel resto delle aree di balneazione del 
litorale.

ARONA SOLICITA LAS BANDE-
RAS AZULES. El Ayuntamiento 

de Arona ha presentado la documenta-
ción para recuperar las banderas azu-
les en las playas del municipio, pero 
también ha iniciado los trámites para el 
cumplimiento de los estándares de cali-
dad ambiental y en Accesibilidad Univer-

sal de las certificaciones AENOR. Para 
lograrlo, ya se ha comenzado a instalar 
el balizamiento de la de Las Vistas, una 
intervención muy necesaria dado el esta-
do del anterior, deteriorado, insuficiente 
e incluso, inexistente en algunos tramos 
del litoral desde hace tiempo, y también 
se están cerrando los últimos flecos técni-
cos para la puesta en marcha del servicio 
de socorrismo en las playas del munici-
pio a principios del próximo año. El alcal-
de de Arona, José Julián Mena, explica 
que “hablamos de una intervención muy 
importante en un municipio turístico y 
en una playa que recibe a decenas de 
miles de personas cada año”. Además, 
destaca que ya se están formalizando 
los últimos trámites de la contratación 
del servicio de Vigilancia, Salvamento y 
Asistencia en el litoral, para que comien-
ce a funcionar lo antes posible. Así, los 
candidatos a los puestos ya están reali-
zando las pruebas físicas. Los trabajos 
de balizamiento tiene una duración total 
de dos meses, que incluyen la retirada 
de las boyas antiguas. El contrato de 
Salvamento supondrá la prestación del 
servicio de manera permanente en las 
playas de Las Vistas, Los Cristianos y El 
Camisón, y de manera puntual (durante 
el verano y diez días en Semana Santa) 
en Las Galletas. Además, contempla un 
servicio de vigilancia itinerante por el 
resto de las zonas de baño del litoral. 

ARONA E LE BANDIERE BLU
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CENTRO ESTETICA BICE
RECOMMENDED by Intégrée

Avda. Ernesto Sartí, 10
Parque Royal 1 - apto 2 2 2

Rotonda Torviscas (II° piano)
Tel.: 922 713 643 / 631 169 853 

dall'Italia e in collaborazione con la Sede
in Spagna di Intégrée, vi presentiamo la
metodologia M.E.B.I.
(metodo estetica biologica integrata)

PRODOTTI
ESCLUSIVI

MADE IN ITALY 

E ATTENTI AL CORPO!
L'alimentazione è essenziale, ma dedicarsi al proprio
aspetto esteriore è più che mai necessario.

Non è solamente una questione di vanità. Trattamenti mirati
possono favorire per�no il benessere interiore.

DERMA RESET choch - DERMA RESET repair - DERMA RESET defense

•  La BELLEZZA è un dono di Dio - Aristotele
•  La BELLEZZA salverà il mondo - Dostoevskij
•  La BELLEZZA è il simbolo dei simboli - Oscar Wilde 
•  La vera BELLEZZA è la costante scelta della qualità
       C. Barrella di Intégrée 

L'AUGURIO DI “BELLEZZA” PER TUTTO IL MESE DI GENNAIO
VALE UNO SCONTO DEL 50% SU UN PACCHETTO CORPO-VISO

CENTRO INTÉGRÉE E BENESSERE augura a tutti
un 2016 pieno di amore e pace 

foto:dieta-e-bellezza.com

Abbi buona cura del tuo corpo,
è l’unico posto in cui devi vivere.

   Jim Rohn 

Contro certe acque minerali povere 
di sodio si schiera la Corte di Giu-
stizia europea. La questione è solo 
apparentemente tecnica. La quantità di 
sodio presente nelle acque deve essere 
calcolata sulla sola base del cloruro di 
sodio o anche sulla base della quanti-
tà complessiva di sodio? La Corte cita il 
regolamento 1169/2011
Quando si parla di acqua minerale e del 
sodio che contiene, questo deve essere 
calcolato sulla base non solo del cloru-
ro di sodio ma anche del bicarbonato di 
sodio presente nell’acqua: la quantità 
di sodio nelle acque minerali naturali 
si deve cioè calcolare tenendo conto di 
tutte le forme chimiche in cui il sodio 
si presenta. E una minerale può esse-
re definita a basso contenuto di sodio 
solo se questo è inferiore a 20 mg/l. Lo 
ha stabilito la Corte di Giustizia dell’U-
nione europea intervenendo in un caso 
sollevato in Francia.
La questione riguardava la Neptune 
Distribution, che si occupa della ven-
dita e della distribuzione delle acque 
minerali naturali frizzanti «Saint-Yorre» 
e «Vichy Célestins». Nel 2009, l’ammini-
strazione francese ha ingiunto alla Nep-
tune Distribution di sopprimere qualsi-
asi menzione volta a far credere che tali 
acque avessero un basso o bassissimo 
contenuto di sale o di sodio.
Investito della causa, il Consiglio di Sta-
to francese ha chiesto alla Corte se se la 

quantità di sodio presente nelle acque 
debba essere calcolata sulla sola base 
del cloruro di sodio (sale da tavola) o 
anche sulla base della quantità com-
plessiva di sodio contenuta nella bevan-
da, in qualunque sua forma (incluso, 

quindi, il bicarbonato di sodio). Infatti, 
il consumatore potrebbe essere indot-
to in errore qualora un’acqua venisse 
presentata come a basso contenuto di 
sodio o di sale o come indicata per le 
diete povere di sodio, mentre in realtà 

sarebbe ricca di bicarbonato di sodio.
La Corte ha rilevato dunque che il rego-
lamento sulle indicazioni nutrizionali 
e sulla salute vieta, per le acque mine-
rali naturali e le altre acque, l’utilizzo 
dell’indicazione «a bassissimo contenu-
to di sodio/sale».
Le indicazioni volte a far credere al con-
sumatore che tali acque abbiano un 
basso contenuto di sodio o di sale oppu-
re che siano indicate per le diete pove-
re di sodio possono essere utilizzate, a 
condizione che il contenuto di sodio sia 
inferiore a 20 mg/l. Tutto questo per-
ché l’informazione ai consumatori deve 
essere adeguata e trasparente.
Secondo la Corte, dunque, “poiché il 
sodio è un componente di diversi com-
posti chimici (in particolare, del cloru-
ro di sodio e del bicarbonato di sodio), 
la sua quantità presente nelle acque 
minerali naturali deve essere valutata 
tenendo conto della sua presenza com-
plessiva nelle acque minerali naturali in 
questione, qualunque sia la sua forma 
chimica.
Pertanto, il consumatore può essere 
indotto in errore qualora le confezioni, 
le etichette e la pubblicità delle acque 
minerali naturali indichino che queste 
ultime sono a basso contenuto di sodio 
o di sale, oppure che sono indicate per 
le diete povere di sodio mentre, in real-
tà, contengono 20 mg/l o più di sodio”.

C. S. teatronaturale.it

CONTRO CERTE ACQUE MINERALI POVERE DI SODIO...
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Il Cabildo di Tenerife ha deciso di amplia-
re la rete di servizi di utilizzo e pernot-
tamento pubblico nelle zone previste per 
la sosta di caravan e autocaravan, abili-
tando sette nuove aree, rispettivamente 
a El Tanque, Icod de los Vinos, Buenavi-
sta del Norte, San Juan de la Rambla, La 
Orotava, Arico e Adeje. Il Vicepresidente 
e Assessore all’Ambiente, José Antonio 
Valbuena, ha confermato in una nota, 
di aver incontrato rappresentanti dell’ 
Asociación Amigos de la Naturaleza y 
Caravana, Asociación de Autocarava-
nistas Costa-Adeje (ACAT-Tenerife) y 
Caravaning Club Tinerfe, con l’obiettivo 
di analizzare la situazione attuale delle 
infrastrutture nelle zone di campeggio 
dell’isola e cercare di mandare a buon 
fine le richieste della collettività. Valbue-
na ha confermato che durante la riunio-
ne è emersa la necessità di aumentare le 
aree previste per la sosta e il pernotta-
mento per caravan e autocaravan nella 
fascia montana, come anche di miglio-
rare i servizi pubblici e l’accessibilità 
delle stesse.
Attualmente ci sono 13 aree di campeg-
gio gestite dal settore ambientale del 

Cabildo. In cinque di queste sono state 
abilitate aree di servizio e pernottamento 
per caravan o autocaravan. Si tratta del-
le aree di Las Raices (El Rosario) con tre 
piazzole; La Caldera (La Orotava), con 
6 piazzole; Arenas Negras (Garachico), 
con 6 piazzole; Chio (Guia de Isora), con 
15 piazzole e Las Lajas (Vilaflor) con 6 
piazzole. A queste cinque se ne aggiun-
geranno altre sette, rispettivamente a El 
Tanque, Icod de los Vinos, Buenavista 
del Norte, San Juan de La Rambla, La 
Orotava, Arico e Adeje.
Il Cabildo ha confermato inoltre che si 
stanno terminando i lavori di segnale-
tica e di accesso ad una nuova area di 
autocaravan nella zona di campeggio 
di El Lagar, nel comune di Icod de Los 
Vinos, e che verrà migliorata l’accessibi-
lità delle aree esistenti.

EL CABILDO AMPLÍA LAS 
ZONAS DONDE PUEDEN PER-

NOCTAR LAS CARAVANAS
El Cabildo de Tenerife ampliará la red de 
servicios de uso público y pernocta en 
las zonas de acampada para caravanas 
y autocaravanas y habilitará siete nue-

vas zonas el próximo año en los muni-
cipios de El Tanque, Icod de los Vinos, 
Buenavista del Norte, San Juan de La 
Rambla, La Orotava, Arico y Adeje.
El vicepresidente y consejero de Medio-
ambiente, José Antonio Valbuena, indi-
ca en una nota que se ha reunido con 
representantes de la Asociación Amigos 
de la Naturaleza y Caravana, Asocia-
ción de Autocaravanistas Costa-Adeje 
(ACAT-Tenerife) y Caravaning Club 
Tinerfe, con el objetivo de analizar la 
situación actual de las infraestructuras 
de las zonas de acampadas de la isla y 
concretar las necesidades del colectivo.
Valbuena indica que durante la reunión 
se constató la necesidad de aumentar 
las zonas de pernocta y aparcamien-
to para caravanas y autocaravanas en 
el monte y mejorar los servicios públi-
cos y los accesos que se ofrecen en las 
mismas.
En la actualidad hay 13 zonas de acam-
pada gestionadas por el área de Medio-
ambiente del Cabildo y en cinco de ellas 
se ha habilitado un área de servicio y 
pernocta para caravanas o autocarava-
nas.

Se trata de Las Raíces (El Rosario), con 
3 plazas; La Caldera (La Orotava), con 6 
plazas; Arenas Negras (Garachico) con 6 
plazas; Chío (Guía de Isora), con 15 pla-
zas; y Las Lajas (Vilaflor), con 6 plazas. 
A estas cinco se añadirán otras siete que 
estarán ubicadas en El Tanque, Icod de 
los Vinos, Buenavista del Norte, San 
Juan de La Rambla, La Orotava, Arico 
y Adeje.
El Cabildo informa de que además se 
está trabajando en la finalización de 
la señalización y el acceso a una nue-
va área de autocaravanas en la zona de 
acampada de El Lagar, en el municipio 
de Icod de los Vinos, y se va a mejorar la 
accesibilidad de las existentes. EFE 

Vanessa Vizcaíno, consigliera respon-
sabile delle Feste del Comune ha sot-
tolineato che "tra le altre novità, dopo 
due anni di assenza alla candidatura 
nella Gala de la Reina Adulta di San 
Sebastián de la Gomera, possiamo 
annunciare che potremo contare su 
diverse partecipanti, il 5 febbraio in 
una emozionante notte, nella quale la 

collaborazione dei commercianti del 
municipio  sarà totalmente presente".
Inoltre,  è stato già previsto che il gala 
infantile si svolgerà il 31 di gennaio. 
Allo stesso modo, Vizcaíno ha sot-
tolineato che "nel 2016 il Carnevale 
potrà contare altresì su un 'festival 
del colore' il 13 febbraio, in cui polve-
ri colorate abbelliranno questo giorno 

di carnevale" Il resto delle rappresen-
tazioni principali in febbraio saran-
no: il corso in maschera il giorno 6; 
il giorno 8 con il tradizionale giorno 
delle polveri (di talco); il 9 con il car-
nevale del giorno; il 12 con l'entier-
ro della sardina; il 13 con il corso in 
maschera e il 14 con la domenica del-
la pignatta.

Un  evento accaduto oltre cinquant'anni 
fa nell'isola de La Gomera, riportato dai 
giornali dell'epoca per la sua eccezio-
nalità: un parto trigemellare accaduto 
in  condizioni assai precarie. Bernabela 
Hernandez Garcia sposata con Antonio 
Ramos Osorno,  già madre di quattro figli 
(Juana  di 12 anni, Antonio di 9, Manuel 
di 7, José di 3), all'età di quarant'anni 
annuncia al marito  di essere in attesa 
del quinto. La famiglia vive a Aguarmul, 
un piccolo paese vicino a Vallehermoso.  
Il 18 luglio 1960 la donna accusa i dolori 
del parto. La casa in cui vive dista due 
ore di cammino dal paese. Bernabela 
esce di casa con il marito camminan-
do ma, a metà strada deve fermarsi per 
l'acuirsi dei dolori. Il marito stende un 
telo al suolo e la donna partorisce: è una 
bambina. Non avendo nulla a disposi-

zione per tagliare il cordone ombelicale  
Bernabela chiede al marito di usare un 
laccio delle scarpe,  stringendo bene in 
un certo punto  del cordone ombelicale. 
La coppia riprende il cammino verso il 
paese. Percorsa un'ora di strada accusa 
ancora forti dolori ma, trovandosi vicino 
ad una casa, viene accolta e finalmen-
te stesa su un letto dove vede la luce la 
seconda neonata. I dolori però non ces-
sano e dopo un'ora Bernabela mette al 
mondo la terza. Tutte femmine e sono 
tre! Lo stupore  è incontenibile. Antonio 
non è presente perché si è precipitato  a 
cercare il medico. L'orografia estrema-
mente accidentato dell'isola  ha sempre 
reso difficili le comunicazioni tra i paesi. 
Il medico arriva a cavallo circa due ore 
dopo, visita la puerpera e le tre neonate: 
tutte  sono in buona salute. Alle piccole 

vengono imposti i nomi di Maria de Las 
Mercedes, Maria del Carmen e Julia.  
Ora le tre gemelle sono adulte e sono 
cosce di essere state baciate dalla for-
tuna. Bernabela, la madre, ha lasciato 
la vita terrena il 13 ottobre 2015 all'età 
di 88 anni. Il padre Antonio, novanten-
ne,  vive circondato dal l'affetto della sua 

numerosa famiglia che dal 1970 si è tra-
sferita ad Adeje e a Fañabè nell'isola di 
Tenerife. 
Un pensiero rivolto a Maria de la Merce-
des, Mercy, una delle tre gemelle, una 
cara amica. Le foto le ritraggono da gran-
di e da piccole con la sorella maggiore. 
Paola Nicelli 

IL CABILDO PREVEDE UN AUMENTO DELLE AREE DI SOSTA PER CARAVAN

IL CARNEVALE DI SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA INIZIERÀ IL 27 GENNAIO

LE TRE GEMELLE DE LA GOMERA

Auto d’epoca, sportive, antiquariato ed altro!
Avenida Sor Soledad Cobian n°34 - La Orotava

Tel. 618 318 473
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Il Comune di Los Realejos e il Cabildo 
di Tenerife hanno approvato la ristrut-
turazione del Fortín de San Fernando, 
nel paesaggio naturale della Rambla 
de Castro, come del sentiero di accesso 
alla Playa de Castro. I lavori dovrebbero 
cominciare già nei prossimi mesi e pro-
trarsi per circa cinque mesi.
Si tratta di un progetto molto richiesto, 
non solo dagli abitanti di Los Realejos, 
ma anche dagli amanti dell'escursio-
nismo e della natura, che si trovano 
in difficoltà per la limitata accessibili-
tà, dovuta in parte a diversi temporali 
occorsi, come anche alla necessità di 
consolidare la base e l'area intorno al 
fortino.
Fortín de San Fernando.
Si tratta di una piccola struttura difen-
siva, sorta a metà del XVIII. secolo, che 
nel 1808 disponeva di una feritoia in cui 
erano stati posizionati 5 cannoni, tre dei 
quali sono ancora lì, e posti all'epoca da 
Agustín de Bethencourt y Castro. Si tro-
vano un Mirador e una pensilina dove si 
trovano i cannoni del XVII. secolo. L'e-
dificio venne costruito sulla scogliera, e 
sostenuto da alcune pareti in muro sec-
co, la cui erosione mette in pericolo la 
stabilità del pavimento del Mirador, se 
non si deciderà di intervenire.

REHABILITACIÓN DEL FORTÍN 
DE SAN FERNANDO Y EL SEN-

DERO DE ACCESO A LA PLAYA DE 
CASTRO. El Ayuntamiento de Los Rea-
lejos y el Cabildo de Tenerife acuerdan 
la rehabilitación del Fortín de San Fer-
nando en el paraje natural de Rambla 
de Castro, así como del sendero de 
acceso a la playa de Castro de.su inmi-
nente ejecución, si no antes de finales 
de este año, sí a principios de 2016, 
con un plazo de ejecución previsto de 

cinco meses”. Se trata de un proyec-
to sumamente demandado no sólo por 
los vecinos realejeros, sino por muchos 
amantes del senderismo y la naturaleza 
que se encuentran con las dificultades 
y limitaciones de estos accesos por pro-
blemas derivados de diversos tempora-
les además de la necesidad de reforzar la 
base y el entorno inmediato del fortín”. 
Fortín de San Fernando. Se trata de 
una pequeña estructura defensiva con-
struida a mediados del siglo XVIII y que 

en 1808 contaba con una tronera en la 
que se hallaban hasta cinco cañones, 
de los que a día de hoy se conservan 
tres, colocados por Agustín de Bethen-
court y Castro. Consta actualmente de 
un pequeño mirador y una marquesina 
que alberga los cañones del siglo XVII. 
Se eleva sobre el acantilado a través 
de unos muros de mampostería seca 
cuya erosión pone en peligro la estabili-
dad del pavimento del mirador si no se 
actúa sobre ellos.

Il Ristorante Pizzeria La 
Bruschetta nella sua ospitale 

atmosfera, propone piatti 
classici della cucina italiana, 
gustose pizze cotte in forno a 
legna, pasta fresca o squisita 
carne, servita con appetitose 
salse. Ottima varietà di vini. la bruschetta

Calle Arquitecto
Gomez Cuesta
Resid. Paradero 2, N°9
Las Americas / Tel.: +34 922 797 409

Aperta tutti i giorni
dalle 18.00 alle 02.00

labruschettatenerife.com

La cucina dell'isola si consolida come 
uno dei maggior richiami per il turismo 
a Tenerife. L'edizione 2016 della pre-
stigiosa Guida Michelin ha nuovamen-
te riconosciuto la straordinaria qualità 
della cucina di Tenerife, conferendo cin-
que stelle ai ristoranti dell'isola.
L'ultimo della lista è "El Rincón de Juan 
Carlos", che ha appena ottenuto la sua 
prima stella. Si aggiunge quindi ai già 
premiati M.B. e Kabuki, entrambi dell'A-
bama Resort & Spa di Guía de Isora (che 
conferma le stelle di cui già in possesso, 
rispettivamente due e una) e al Kazán 
di Santa Cruz de Tenerife (a cui è stata 
riconfermata la stella ottenuta lo scorso 
anno).
Tenerife diventa così l'unica isola cana-
ria in possesso di stelle Michelin, grazie 
ad una gastronomia che ha saputo riu-
nire la cucina tradizionale con proposte 
innovative, per ottenere quelle creazioni 
culinarie che, distribuite negli oltre 100 
ristoranti sparsi sul territorio, occupano 
di diritto un posto a parte nell'attrattivi-
tà turistica.

La gastronomia di Tenerife, si propone 
come cucina originale e diversa, con 
ingredienti che si contraddistinguono in 
particolar modo per la freschezza. Tanto 
il pesce come la carne e, naturalmente, 
tutto ciò che proviene dall'orto, contri-
buiscono a creare piatti deliziosi, con 
protagonisti assoluti come le patate, le 
banane o il miele. L'origine vulcanica 
dell'isola ha fatto sì che i vini siano ori-
ginali e diversi, prodotti in alcuni casi in 
condizioni a dir poco inverosimili, se si 
tiene conto di clima e orografia. Queste 
caratteristiche vengono particolarmente 
apprezzate nelle cinque denominazioni 
di origine certificate a Tenerife: Abona, 
Tacoronte-Acentejo, Ycoden-Daute-Iso-
ra, Valle de Güimar e Valle de La Oro-
tava.

CINCO ESTRELLAS MICHELIN 
BRILLAN EN TENERIFE

La cocina de la Isla se consolida como 
uno de sus principales atractivos 
turísticos La edición 2016 de la presti-
giosa Guía Michelin ha vuelto a recono-

cer la extraordinaria calidad de la coci-
na de Tenerife, al otorgar cinco estrellas 
a los restaurantes de la Isla. El último 
en sumarse al listado es El Rincón de 
Juan Carlos, que acaba de conseguir la 
primera. Se une así a los restaurantes 
M.B. y Kabuki, ambos del Abama Resort 
& Spa de Guía de Isora (que mantienen 
las estrellas que ya poseían, dos y una 
respectivamente), y al Kazán de Santa 
Cruz de Tenerife (que también conserva 
la que obtuvo el año pasado).
Tenerife se convierte así en la única isla 
canaria con estrellas Michelin gracias a 
una gastronomía que ha sabido aunar 
las propuestas tradicionales con otras 
más novedosas para crear una oferta 
culinaria que, en sus cientos de restau-
rantes repartidos por todo su territorio, 
ya ocupa un espacio propio como atrac-
tivo turístico.
Una cocina original y diversa La gastro-
nomía tinerfeña se compone de pro-
ductos que destacan por su frescura, 
una de sus grandes señas de identidad. 
Tanto los pescados como las carnes, 

y por supuesto, todo lo que nace de la 
huerta, da lugar a unos platos delicio-
sos con protagonistas destacados como 
las papas, los plátanos o la miel. Los 
vinos tinerfeños merecen una mención 
especial. El origen volcánico de la Isla 
ha propiciado que los caldos sean origi-
nales y diversos, producidos en algunos 
casos en condiciones inverosímiles por 
la orografía o el clima. Esas particula-
ridades se aprecian en las cinco deno-
minaciones de origen certificadas en 
Tenerife: Abona, Tacoronte-Acentejo, 
Ycoden-Daute-Isora, Valle de Güímar y 
Valle de La Orotava.

A TENERIFE BRILLANO CINQUE STELLE MICHELIN

LOS REALEJOS:
nuove iniziative per il Fortín de San Fernando
e il sentiero di accesso alla Playa de Castro.
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Il presidente del gigante RTK si è reca-
to a El Sauzal, La Laguna e Santa Cruz 
per prendere contatti con il Cabildo. Il 
Cabildo di Tenerife e il maggior consor-
zio tedesco di agenzie viaggi, RTK (Raf-
feisen Tours-Kooperation), hanno ini-
ziato ieri colloqui perché l'isola diventi 
una delle mete prioritarie di questa rete 
tedesca. Il presidente di questo consor-
zio di agenzie, Thomas Bosl, è giunto 
nell'isola e si è riunito con il consigliere 
del Turismo della corporazione insulare, 
Alberto Bernabé, per iniziare a stabili-
re strategie e collaborazioni future. RTK 
lavora già nelle Canarie, ma principal-
mente nelle isole della provincia di Las 
Palmas. Anche a Tenerife hanno realiz-
zato visite negli hotel della zona sud ma 
senza risultati significativi. Alberto Ber-
nabé, ha spiegato che : "Sono proprio le 

relazioni che si sono stabilite in queste 
strutture che aprono ora una buona 
opportunità petche si generi un contatto 
più diretto". La RTK conta attualmente 
di più di 8.000 agenzie viaggi in Europa. 
Quest'anno, durante il mese di ottobre, 
ben 63.210 turisti tedeschi hanno visi-
tato l'isola.

LA MAYOR RED ALEMANA DE 
AGENCIAS DE VIAJE QUIERE 

TRAER A MILES DE VISITANTES A 
TENERIFE. El presidente del gigan-
te RTK acude a El Sauzal, La Laguna 
y Santa Cruz, y abre contactos con el 
Cabildo. El Cabildo de Tenerife y el 
mayor consorcio alemán de agencias 
de viajes, RTK (RaffeisenTours–Koope-
ration), iniciaron ayer conversaciones 
para que la Isla se convierta en uno de 

los destinos prioritarios de esta red ger-
mana. El presidente de este conglome-
rado de agencias, Thomas Bösl, vino a la 
Isla y se reunió con el consejero de Turi-
smo de la Corporación insular, Alberto 
Bernabé, para comenzar a establecer 
las estrategias y colaboraciones futuras. 
RTK trabaja ya en Canarias pero prin-
cipalmente en las Islas de la provincia 
de Las Palmas. En Tenerife también ha 
realizado algunas incursiones en hote-
les de la zona Sur pero sin que sean 
muy significativas. "Son precisamente 
las relaciones que ya se han fraguado 
en esos establecimientos las que abren 
ahora una muy buena oportunidad para 
que se genere un contacto más directo". 
El gigante alemán RTK (RaffeisenTours–
Kooperation) cuenta en la actualidad 
con más de 8.000 agencias de viaje en 

Europa. Este año, durante el mes de 
octubre, fueron 63.210 los turistas ale-
manes que visitaron la Isla.

Il Paddle Surf alle Canarie ha riscon-
trato un grande successo negli ultimi 
dieci anni. Se vuoi vivere un'esperien-
za indimenticabile, questo sport, cono-
sciuto anche come stand up paddle, ti 
farà scoprire emozioni che spezzeranno 
la monotonia. A seguire, ti spieghiamo 
i benefici che questo tipo di attività ti 
offre:
1) Si tratta di uno sport completo dal 
punto di vista aerobico. Vengono stimo-
lati tutti i muscoli del corpo, che si trova 
in continua tensione. In questo modo, il 
paddle surf fa bene alla salute.
2) Stimola i riflessi e il senso di equili-
brio. Trattandosi di un'attività dinami-
ca, non solo fa bene alla salute fisica, 
ma anche al sistema nervoso.
3) Rilascia adrenalina, anche se il Sup 
(una variante del paddle Surf dove non 
servono le onde per praticare), ti con-
sente di praticare anche in modalità più 
tranquilla. L'ispirazione del mare ti farà 
dimenticare tutti i problemi legato al 
lavoro.
4) Puoi scegliere la modalità che più ti 
aggrada, a seconda della lunghezza del-
la tavola e delle dimensioni delle onde 
del mare. Gareggia, se ti fa bene, o sce-
gli invece di remare tranquillamente, 

facendoti coccolare dalle onde.
5) Sarai felice e soddisfatto di aver impa-
rato qualcosa di veramente eccitante, da 
poter raccontare ai tuoi amici e colleghi 
di lavoro, quando rientrerai dalle vacan-
ze estive. Potrai raccontare, mostrando 
foto e facendo ridere i tuoi amici, per 
tutte le volte che sei caduto in acqua e 
come se riuscito alla fine a rilassarti con 
il paddle surf.
Per praticare il paddle surf alle Cana-
rie, puoi rivolgerti nei diversi punti come 
Teno, El Médano o Las Canteras.

dixkover.com

PADDLE SURF EN CANARIAS
El paddle surf en Canarias ha 

tenido una expansión considerable en 
la última década. Si quieres tener una 
experiencia inolvidable, este depor-
te –también conocido como stand up 
paddle- te hará descubrir emociones 
que romperán con tu rutina. A conti-
nuación, te explicamos los beneficios 
que proporciona esta actividad.
Beneficios del paddle surf
1) Es un deporte completo desde el pun-
to de vista aeróbico. Se ejercitan todos 
los músculos del cuerpo al estar en con-
tinua tensión. Así, el paddle surf es bue-

no para la salud.
2) Desarrollarás los reflejos y el equili-
brio. Al ser una actividad dinámica, no 
solo es bueno para tu salud física, sino 
también para tu sistema nervioso.
3) Se libera adrenalina, aunque el Sup 
(una modalidad del paddle surf en la 
que no hace falta olas para practicarlo) 
también te permite navegar si prefieres 
algo menos atrevido. Se te olvidarán 
todos los problemas del trabajo con la 
inspiración que te da el mar.
4) Puedes escoger qué modalidad te 
gusta más dependiendo del tamaño de 
la tabla y del tamaño de las olas que 
surquen el mar. Compite si se te da bien 

o disfruta tranquilamente del bamboleo 
de las olas.
5) Te quedarás con la satisfacción de 
haber aprendido algo excitante y el 
poder contar a tus amigos y compañeros 
de trabajo la experiencia de tu verano. 
Podrás presumir enseñándoles fotos y 
hacer reír a todo el mundo diciéndoles 
cómo te caías al agua y cómo consegui-
ste cogerle el tranquillo al paddle surf.
Dónde practicar paddle surf en Cana-
rias
Puedes ir a practicar paddle surf en dife-
rentes puntos de Canarias como Teno, 
El Médano o Las Canteras.

dixkover.com

Y SERVICIOS TURISTICOS S.L.

AVENTOUR VIAGGI
“ L’ AGENZIA DEGLI ITALIANI ”

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

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

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

Voli Diretti (Easy Jet, 
Neos, Meridiana, Ryanair)
• da / per Tenerife sud
• da/per  Milano Malpensa
• da/per  Bologna
• da/per  Verona
• da/per  Roma Fiumicino
• da/per  Treviso
• da/per  Bergamo

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

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

     Transatlantico
Tragitto da Dubai a 
Sydney 39 giorni con
Cunard 1/03/2016

Il tuo viaggio
a Cuba

PADDLE SURF ALLE CANARIE

RTK LA PIÙ GRANDE RETE TEDESCA DI VIAGGI 
intende portare migliaia di turisti a Tenerife
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I recipienti, a forma di osso, saran-
no distribuiti dagli agenti del Proteu e 
dagli uffici del distretto, per facilitare la 
raccolta degli escrementi. Il Comune di 
Santa Cruz di Tenerife, nella sua ferma 
intenzione di mantenere pulito l’ambien-
te urbano, ha iniziato, una campagna 
con la quale intende contribuire a det-
to proposito. Per ciò saranno distribu-
iti gratuitamente 5.000 recipienti com-
patti, a forma di osso, che contengono 
sacchetti di plastica, per esortare i pro-
prietari di cani a raccogliere gli escre-
menti canini nelle vie pubbliche. Gli 
agenti assegnati all’area di Protezione 
dell’Ambiente Urbano (Proteu) “saranno 
gli incaricati di responsabilizzare i cit-

tadini, sulla importanza della raccolta 
degli escrementi dei propri cani dalle 
strade e dai giardini. A partire da ora 
quindi, ogni persona che sarà sanziona-
ta, per l’inosservanza di questa ordinan-
za municipale, riceveranno anche un 
recipiente perché’ non continuino con la 
loro condotta”.

LOS DUEÑOS DE PERROS 
DISPONDRÁN DE 5.000 BOL-

SAS PARA MANTENER LIMPIA SANTA 
CRUZ. Los recipientes, con forma de 
hueso, serán distribuidos por agentes 
del Proteu, así como en las oficinas de 
distrito, para facilitar la recogida de los 
excrementos El Ayuntamiento de Santa 

Cruz de Tenerife, en su decidida apue-
sta por conservar el medio urbano, ha 
iniciado hoy una campaña con la que 
pretende contribuir al mantenimien-
to de las vías públicas. Para ello serán 
repartidas  gratuitamente 5.000 reci-
pientes compactos, con forma de hueso, 
que incluyen bolsas de plástico en su 
interior, para facilitar que los dueños de 
los perros recojan los excrementos cani-
nos de la vía pública. los agentes adscri-
tos al área de Protección del Entorno 
Urbano (Proteu) “serán los encargados 
de concienciar a los vecinos de la impor-
tancia de recoger los excrementos de 
sus perros de las calles y los jardines. 
De esta forma, a partir de ahora, cada 

persona que sea sancionada por incum-
plir con esta ordenanza municipal reci-
birá también un recipiente para que no 
reincida en su conducta”.

su appuntamento visite
con personale italiano 
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La giunta comunale di Los Realejos ha 
avviato un’iniziativa pilota, destinata 
a semplificare ai proprietari di animali 
residenti nel comune la raccolta degli 
escrementi canini nelle aree pubbliche, 
installando dei dispenser di sacchetti 
gratuiti, in prossimità del Parque de La 
Parra de Realejo Bajo e del Parque de 

La Magnolia a Realejo Alto. L’intenzio-
ne degli Assessorati alla Salute e Servizi 
Municipali, è quella di installare entro il 
2016 in tutti i quartieri questi strumen-
ti di cui è stata fatta insistente richie-
sta da parte delle diverse associazioni e 
gruppi di cittadini, oltre a rappresentare 
una delle maggiori priorità secondo l’o-
pinione dei bambini attivi nel Consejo 
Municipal de la Infancia y la Adolescen-
cia de Los Realejos.
Questa iniziativa rappresenta un accor-
do tra il Comune di Los Realejos e i suoi 
cittadini, e il successo di questo pro-
getto dipenderà dall’uso che a partire 
da adesso ci si impegna a fare di questi 
dispenser.
Come ha sottolineato il sindaco, a nulla 
servirà l’impegno nell’acquisto e instal-
lazione di questi dispositivi, se poi i pro-
prietari di animali non ne fanno un uso 
cosciente e responsabile.

LOS REALEJOS INSTALA  
EXPENDEDORES DE BOLSAS 

PARA EXCREMENTOS CANINOS
El gobierno local de Los Realejos puso en 
marcha un iniciativa piloto destinada a 
facilitar a los propietarios de mascotas del 
municipio la recogida de excrementos en 
la vía pública, consistente en la colocación 
de expendedores de bolsas gratuitas en el 
entorno del parque de La Parra de Realejo 
Bajo y del parque de La Magnolia en Rea-
lejo Alto. La intención de las concejalías 
de Sanidad y Servicios Municipales es 
instalar a lo largo del año 2016 en todos 
los barrios de la localidad estos utensi-
lios que han venido siendo demandados 
con insistencia por parte de los diversos 
colectivos sociales y vecinales del munici-
pio, además de ser una de las prioridades 
marcadas por los niños y niñas integran-
tes del Consejo Municipal de la Infancia 
y la Adolescencia de Los Realejos.“Esta 

medida es un acuerdo compartido entre 
el Ayuntamiento de Los Realejos y sus 
vecinos, y su eficacia dependerá del uso 
que a partir de ahora nos comprometa-
mos a hacer de estos expendedores entre 
todos, pues de nada sirve que el consi-
storio compre, instale y mantenga tales 
dispositivos si finalmente los dueños de 
los animales no hacen un uso consciente 
y responsable de ellos”, declara el alcalde.

LOS REALEJOS:
dispenser per sacchetti di raccolta di escrementi canini

SANTA CRUZ: 
5.000 recipienti per mantenere pulita Santa Cruz

SERVIZIO GRATUITO: 
raccolta animali da compagnia morti

Il Comune di Santa Cruz de Tenerife, già dal 
2012, offre un servizio gratuito di raccolta di 
animali da compagnia morti, di cui ultima-
mente sempre più persone fanno richiesta.
Per farlo, basta chiamare il numero 922 
224 849, e ricevere le istruzioni necessarie. 
L'orario al pubblico è da lunedì al venerdì, 
dalle 7.00 alle 13.00, il sabato dalle 7.00 
alle 12.00. Le carcasse verranno depositate 
in una struttura per  il congelamento, dove 
resteranno in condizioni di assoluta sicurez-
za e igiene, il tempo necessario fino al trasfe-
rimento nel Complejo Ambiental de Tenerife, 
nel Comune di Arico, che è il centro prepo-
sto. Questo servizio gratuito viene autorizza-
to dalla  Dirección General de Ganadería del 
Gobierno de Canarias, che controlla l'opera-
to dell'impresa appaltatrice di pulizia delle 
strade e raccolta rifiuti per gestire, con le 
dovute garanzie, questo tipo di lavoro.

SERVICIO DE RECOGIDA GRATU-
ITA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA 

MUERTOS El Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife ofrece, desde noviembre de 2012, 

un servicio de recogida gratuita de animales 
de compañía muertos que ha experimentado 
una creciente acogida en cuanto al número 
de usuarios que recurren a esta herramien-
ta. Para solicitar esta prestación “únicamen-
te es necesario llamar al teléfono 922 224 
849, en el que se indican los pasos a seguir 
para la recepción del cadáver”. El horario 
de atención de este teléfono es de lunes a 
viernes entre las 7:00 y las 13:00 horas, 
mientras que los sábados funciona de 7:00 
a 12:00 horas. Los cadáveres de los anima-
les se almacenan en una planta intermedia 
de congelación, en la que permanecen en las 
condiciones de seguridad e higiene necesa-
rias hasta su traslado al Complejo Ambiental 
de Tenerife, en el municipio de Arico, que es 
el receptor autorizado. Este servicio gratui-
to está autorizado por la Dirección General 
de Ganadería del Gobierno de Canarias, que 
avala la capacidad de la empresa concesio-
naria de la limpieza viaria y recogida de resi-
duos en Santa Cruz para desarrollar, con las 
debidas garantías legales, este tipo de tra-
bajo.

NUOVO CIRCUITO CANINO
AL PARCO LA GRANJA

Si tratta di un'ampia area, dotata 
di manto erboso e installazioni idri-
che, di circa 2.000 metri quadrati, 
nella parte superiore del parco della 
capitale. Le recinzioni che lo delimi-
tano sono state fabbricate in acciaio 
inossidabile e successivamente pla-
stificato, con accesso specifico per 
cani, abbeveratoi e area giochi. Vale 
la pena ricordare che tutte le solu-
zioni sono state create con materiali 
riciclati, e adatti per cani di tutte le 
razze, che potranno sbizzarrirsi con 
il salto in lungo, salto in alto e per-
sino con la ruota.
Quest'anno, il Parque de La Granja 
de Santa Cruz de Tenerife festegge-
rà i suoi primi 40 anni di storia, con 
un ambizioso programma di lavori 
di miglioria.
Il Parque de La Granja venne 
costruito tra il 1969 e il 1976 tra le 
Avenidas de Bélgica, Benito Pérez 
Armas y de Madrid e la calle Como-
doro Rolín, all'interno del distretto 
Salud-La Salle, con una superficie 

di 64.310 metri quadrati. Il nome 
si deve ad un'antica installazione 
botanica, che faceva parte del Mini-
stero dell'Agricoltura. La superficie 
misura 39.280 metri quadrati, di 
cui 38.809 di  manto erboso natu-
rale. All'interno del parco ci sono 
620 specie diverse di alberi, tra cui 
esemplari autoctoni come il drago e 
alcune palme, ma anche specie eso-
tiche, come il noce americano, l'om-
bù, la jacaranda e il flamboyant.
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Nel Salon de VIÑA DEL MAR - del 15 
al 31 de ENERO 2016, Calle Honduras 
s/n - Playa de las Americas

Apertura-Abertura-Eröffnung-Ope-
ning: el 15 de ENERO orario 19,00  
VISITE orario 17.00 – 19,00 - ENTRADA  
LIBRE

INAUGURAZIONE. Venerdì15 alle ore 
19,00 al termine verrà offerto un piccolo 
rinfresco.
Il nostro connazionale Carmelo Ber-
rafato, trascorre ormai da anni, unito 

alla sua consorte Maria diversi mesi 
dell'anno, a Tenerife. Anche quest'anno 
ha voluto ed ha  organizzato, una sua 
mostra di pittura inserendo anche dei 
nuovi dipinti. Carmelo ama dipingere 
da sempre e con i suoi quadri presen-
ta e anima i suoi soggetti, soggetti che 
appartengono alla strada, quella di tutti 
i giorni, quelli di vita vissuta, di realtà. 
Dipinge volti, panorami o attimi di esi-
stenza quotidiana. Un uomo, anche se 
arrivato alla sua veneranda età, ama 
ancora trasmettere… con i suoi dipinti, 
quello che la vita e la natura ci offrono.

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

CARRERA NOCTURNA SOLIDARIA - SANTIAGO DEL TEIDE
DEPORTES ABRE LA INSCRIPCIÓN PARA LA IV CARRERA

TENERIFE WORLD COMUNICA 

Nocturna Solidaria de Santiago 
del Teide. La inscripción es gra-

tuita y se trata de una prueba solidaria 
ya que consiste en la entrega de 5 kg 
de alimentos no perecederos a la hora 
de recoger el dorsal. El próximo 23 de 
enero, a partir de las 19:00 horas, se 
pone en marcha la “IV Carrera Noc-
turna Villa Histórica de Santiago del 
Teide” que en esta edición vuelve a 
tener un carácter solidario debido que 
para cada inscripción que se realice es 
necesario aportar 5 kg de alimentos 
no perecederos que se entregarán a la 
hora de recoger el dorsal y que serán 
donados al banco de alimentos munici-
pal. Las inscripciones estarán abiertas 
hasta las 20:00 horas del lunes 18 de  
enero y solo se podrán hacer de mane-
ra on-line, a través de la web: www.
deportesantiagodelteide.com

L’associazione Socio Culturale Tenerife 
World COMUNICA le attività previste per 
il mese di gennaio: 5 gennaio Cabalgada 
de Los Reyes Magos : sfilata dei Re Magi 
a Los Cristianos. Punto d’incontro di 
fronte al Centro Cultural alle ore 19:00. 
Domenica 31 gennaio torneo di freccet-
te a Las Galletas. Tutti i sabati vi invi-
tiamo a passare una serata divertendoci 
e ballando, al disco pub Isla Bonita zona 
San Telmo Los Cristianos a partire dalla 

mezzanotte. Corsi di spagnolo intensivi 
livello basico: 11 gennaio orario 10:00-
12:00 dal lunedì al venerdì / 25 gennaio 
orario 16:00-18:00 dal lunedì al venerdì. 
Entrambi i gruppi si svolgeranno a Las 
Galletas.

Per informazioni e prenotazioni: teneri-
feworld@gmail.com / +34 603631342 
Giorgia www.tenerifeworld.eu 

ABIERTA “THE RINK MAGMA”, 
LA PRIMERA PISTA DE  HIELO 
AUTÉNTICO QUE SE INSTALA 
EN EL SUR DE TENERIFE.
Tiene 450 metros cuadrados y estará 
abierta hasta el próximo 10 de enero 
en las instalaciones del Magma Arte y 
Congresos del municipio de Adeje

ESPOSIZIONE DI PITTURA - ESPOSICION DE PINTURA
di Carmelo Berrafato
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En este 2015 que se nos escapa de las 
manos Rotary Club Tenerife Sur ha 
cumplido 35 años dedicados casi ínte-
gramente al mundo de la solidaridad, 
un año en el que se han batido todos 
los récords y registros de ayuda hacia 
los más necesitados. Centenares de 
miles de euros destinados a la adquisi-
ción de alimentos, materiales de prime-
ra necesidad, cuidados sanitarios, la 
educación básica y actuaciones benéfi-
cas de toda índole que han llegado a 
centenares de personas y asociaciones 
llevándoles a todas ellas un hálito de 
brillante esperanza y resolviendo o, al 
menos, paliando situaciones que en un 
principio se antojaban muy difíciles, 
sobretodo en el ámbito particular de 
atención dedicado a los niños, nuestro 
mayor y mejor patrimonio en esta vida.

2015 ha sido un año especial particu-
larmente debido a esa ingente cantidad 
de personas y familias enteras que, 
arrastradas por las condiciones de una 
vigente crisis económica y financiera 
en la que estamos inmersos y que sigue 
golpeando sobre todo los mas débiles, 
se han visto en la imperiosa necesidad 
de acudir a las asociaciones benéficas 
en busca de ayudas de todo tipo.

Bajo esta óptica, entre otras indicacio-
nes, quisiéramos destacar de manera 
especial el hecho, ya mencionado ante-
riormente, de haberse batido todos los 
récords en cuanto a solidaridad por 
Rotary Club Tenerife Sur, que sigue 
esa línea trazada desde la fundación 
por su entidad matriz, Rotary, una de 
las más viejas e importantes asociacio-
nes y ONG´s del mundo, con más de 
1.300.000 miembros y 34.000 clubes 
repartidos por todo el globo, cada uno 
de los cuales, además de ocuparse del 
territorio al que pertenecen y tienen 
más próximo, en casos específicos de 
emergencia actúan todos juntos para 
resolver una emergencia en cualquier 
punto de la Tierra. No debemos obviar 
que los clubes rotarios llevan proyectos 
mancomunados permanentes, a nivel 
mundial, como, por ejemplo, el caso 
de la «Polio Plus», enfermedad nefasta 
que, tras décadas y décadas de esfuer-
zos, casi se ha conseguido erradicar: de 
hecho, el continente de África acaba de 
ser declarado limpio de ese terrible mal 
y solo faltan algunos focos puntuales 
en regiones de Pakistán y Afganistán, 
donde debido a sus peculiares situa-
ciones conflictivas -particularmente en 
este último país referido- se ha ralenti-
zado este proyecto vital, que está casi 
llegando a sus resultados positivos 
finales.

Como decimos, Rotary Club Tenerife 
Sur ha conseguido con su eficaz labor 
distinguirse no solo a nivel local sino 
nacional, con una cantidad  de pro-
yectos, actuaciones y eventos abso-
lutamente impresionante -su número 
global se acerca a los noventa-, gracias 
siempre, como no se cansan ni se can-
sarán de repetir una y otra vez, a todo 

ese cúmulo de centenares de empresas 
y personas que apoyan y ayudan a la 
entidad rotaria, de forma completa-
mente altruista, en su legado y en su 
obra en pos de los más necesitados. 
Los miembros activos de este Club, 
cuya cifra total no alcanza la quincena 
-que es el número aproximado asimi-
smo de las distintas nacionalidades de 
los miembros que la integran y están 
representadas en él-, saben perfecta-
mente que sin el denodado empuje de 
todo ese conjunto de colaboradores 
sería imposible esta grandísima obra 
solidaria.

Resulta prácticamente imposible 
describir en pocas palabras el enorme 
conjunto de actividades y hechos acu-
mulados a lo largo de todo este extra-
ordinario año de trabajo y no exagera-
mos al ponderar que se necesitaría un 
libro para desgranar todos esos 365 
días intensos de solidaridad. Repasan-
do 2015 podríamos destacar, a grosso 
modo, la ayuda a los más pequeños 
-exactamente, a más de 200 niños- 
con una comida diaria así como los 
libros y el necesario material de estu-
dio para el colegio; las múltiples excur-
siones y ayudas a los niños acogidos 
en la Asociación «Anchieta», donde no 
se nos borra de la memoria la emoción 
intensa de esos chicos cuando mon-
taron en helicóptero para ver desde el 
aire su querida isla, o cuando fueron 
a bucear por primera vez en su vida, 
cuando contemplaron desde la borda 
las preciosas ballenas calderón en las 
bellísimas aguas del sur, o simplemen-
te cuando fueron invitados a comer en 
una pizzería. En la línea de proyectos 
merecedores de especial recuerdo figu-
ra el constante trabajo hecho para con-
seguir, tras años de mediación y recau-
dación, el minibús equipado destinado 
a esos pequeños con graves deficien-
cias físicas y mentales de la Asociación 
«San Juan» de Adeje, que se entregará 
físicamente a principios del próximo y 
cercano año 2016. No podemos dejar 
atrás el hablar sobre los miles y miles  
de muebles, puertas, somieres, sanita-
rios, colchones, vajillas, maquinarias 
de gimnasio  o las toneladas y tonela-
das de comida, ropa de vestir, tapones 
de plástico para reciclar y mucho más 
destinado siempre al beneficio de las 
asociaciones de todo tipo en las Islas. 
Sobresale la ayuda prestada a las enti-
dades centradas en la lucha contra el 
cáncer, a quienes se les ha conseguido 

un minibús para el transporte de los 
enfermos a los diferentes hospitales 
tinerfeños, con múltiples otros focos 
de atención como el apoyo al comedor 
social de Las Galletas, la ayuda perso-
nal a muchos niños autista o con sín-
drome de West, o la vital limpieza de 
los fondos marinos, campaña esta últi-
ma dentro esa línea de concienciación 
centrada en la educación por el respeto 
y protección del medio ambiente.

Rotary Club Tenerife Sur también ha 
colaborado activamente, aunque sea 
en menor cuantía, en labores benéficas 
en el extranjero, como en Perú, en un 
interesante proyecto para la construc-
ción de 500 pozos, o en las naciones 
africanas de Benin y Lesotho, brindan-
do la posibilidad de estudios y material 
didáctico a millares de niños. 
Por último no queremos finalizar sin 
exaltar y agradecer nuevamente a todos 
los que dedican tiempo de sus vidas en 
favor del prójimo. Gracias de corazón 
a todos a ellos vivimos en un mundo 
mucho mejor y podemos afirmar que 
ellos son nuestros verdaderos ¡¡¡CAM-
PEONES DE LA SOLIDARIDAD!!! Entre 
los que ayudan y quienes reciben ayu-
da hay también, como hemos venido 
afirmando en diversas ocasiones desde 
hace años, muchos compatriotas ita-
lianos.
Desde estas líneas queremos dar las 
felicidades a Rotary Club Tenerife Sur 
y a todo su «ejército» de colaboradores, 
especialmente en este duro año 2015 
que se nos despide, por tan fantástico 
Récord de Solidaridad. Daniel García 
Pulido Colaborador de RCTS

TORNEO BENÉFICO DE GOLF 
«RICHARD PRINTSHITSCH»

El pasado día 08 diciembre se ha desar-
rollado en las instalaciones del Golf del 
Sur, en el término municipal de San 
Miguel de Abona, este ya tradicional 
evento benéfico, concretamente en su 
XXª edición, organizado por Rotary 
Club Tenerife Sur con el fin de recau-
dar fondos para las muchas y distintas 
obras sociales que esta entidad está 
llevando a cabo. En ese paréntesis de 
veinte años gracias a este torneo se 
ha conseguido recaudar la importan-
te cantidad de más de 230.000 €, que 
han sido destinadas íntegramente en 
la resolución efectiva o en paliar situa-
ciones difíciles, siempre contando con 
el apoyo decidido e inestimable de las 
asociaciones benéficas que residen 

sobre todo en el sur de Tenerife. 

El torneo ha sido patrocinado princi-
palmente por La Caixa, el Hotel Jardín 
Tropical y varias empresas locales, 
entre las cuales debemos destacar 
la presencia de varias italianas como 
Caffe Borbone, Medical Implant, Dodo 
Íntimo y este mismo periódico, Vivi-
Tenerife. En el propio torneo tomaron 
parte aproximadamente unos sesen-
ta golfistas, que se han dado «guerra» 
desde primeras horas de la mañana en 
un ambiente distendido y acompaña-
do de cientos de regalos para todos los 
participantes ofrecidos por las empre-
sas solidarias que durante todo el año 
han apoyado la labor solidaria desar-
rollada por Rotary Club Tenerife Sur, 
buscando siempre entre todos conse-
guir mejorar la situación de muchas 
personas en dificultad y, consecuente-
mente, un avance sustancial de nue-
stro sociedad.

La competición benéfica ha terminado 
con un gran cocktail en la casa-club 
del Golf del Sur, acompañado de la pre-
sentación de un video de la obra social 
de Rotary Club y la entrega de premios 
y galardones a los respectivos ganado-
res, si bien quien verdaderamente ha 
vencido con holgura en este estupen-
do día ha sido la SOLIDARIDAD. Los 
italianos que quieran colaborar o que 
quieran saber de los eventos y proyec-
tos futuros de Rotary pueden ponerse 
en contacto con Guido Gianoli (629 
81 47 86), o con la direzione di questo 
giornale.

AÑO RÉCORD Y CAMPEONES DE LA SOLIDARIDAD
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Un detto recita moglie è buoi dei paesi 
tuoi, ed i proverbi come noto sbagliano 
raramente, ma quando si tratta di casa 
cosa dice il Saggio?, forse – moglie dei 
paesi tuoi e casa dove vuoi, su consiglio 
dei connazionali tuoi? -, beh se non esi-
ste allora l’ho coniato e… anche collau-
dato con soddisfazione.
Così inizia e voglio raccontare l’espe-
rienza che ho avuto grazie ai mie incon-
sapevoli connazionali, cioè grazie a voi 
redattori di Vivi Tenerife.
Per vacanza, qualche anno addietro, 
sono approdato in questa stupenda 
isola della quale mi sono innamorato 
immediatamente. Di solito è prassi che 
in un luogo dove si villeggia ci si trovi 
bene e nello spirito della vacanza ci sen-
ta di volere vivere quanto più possibile 
in quel posto, altrettanto spesso l’escla-
mazione ricorre in “non vorrei più anda-
re via”, poi dopo qualche tempo dal rien-
tro il tutto rimane fine a se stesso e si 
ricorda solo come una sensazione tran-
sitoria di una bella vacanza. Purtroppo, 

o per fortuna, a noi (io e la mia famiglia) 
questa sensazione non è mai passata, 
così nel tempo siamo ritornati più vol-
te e con piacere abbiamo sempre potuto 
usufruire delle stesse gradevoli perma-
nenze, tanto da iniziare a pensare seria-
mente a Tenerife oltre che ad un luogo 
per vacanze, complice la ormai facile e 
veloce raggiungibilità, ad un posto dove 
poter trascorre più periodi dell’anno e 
perché no anche soggiorni più lunghi, 
soprattutto quando sarà il momento di 
andare a riposo. Così da qualche anno, 
meditando l’acquisto di una piccola 
casa, ho iniziato a raccogliere info dal 
web cercando di capire cosa accadeva 
sul posto, gli andamenti del mercato, le 
agevolazioni e la burocrazia. Il tutto dal-
la fonte più attendibile in loco, ovvero la 
comunità Italiana, e si perché agli Ita-
liani possono dire di tutto, ma che non 
si aiutino tra loro, soprattutto quando 
sono “fuori casa”, è un pregio che nes-
suno potrà mai mettere in dubbio. La 
dimostrazione più evidente è proprio 

il vostro giornale redatto per la comu-
nità Italiana a Tenerife e non solo, dal 
quale ho iniziato a vedere Tenerife come 
un abitante locale e dal quale nel cor-
so dei mesi ho potuto apprendere tan-
tissime informazioni, andamenti, stili e 
riferimenti delle agenzie immobiliari, mi 
si conceda il termine, “sponsorizzate” e 
con personale italiano disponibile. Dopo 
qualche riflessione famigliare ho deciso 
di contattarne qualcuna ed una in par-
ticolare, Wady Properties, tramite il suo 
referente Massimo Dal Corno, mi ha 
prontamente risposto. Insuperabile la 
professionalità di Massimo, con il quale 
abbiamo avuto subito un’ottima intesa 
già dalle prime telefonate, mi ha gui-
dato per diversi mesi (da remoto) oltre 
che nelle scelte di location e immobile, 
nelle decisioni sulla destinazione d’u-
so e del tipo d’investimento, scevro da 
ogni aspetto puramente economico che 
avesse avuto (immagino) effetto collate-
rale sulla propria provvigione. In buona 
sostanza un professionista serio, pun-

tuale e preciso che alla fine ci ha per-
messo di concretizzare il sogno. Siamo 
arrivati a Tenerife il 01/12/2015 e Mas-
simo ci ha accolti e seguiti già dal primo 
pomeriggio, con lui abbiamo nuovamen-
te condiviso i principali requisiti della 
ricerca davanti un buon caffè e poco 
dopo eravamo già in visita agli immobili 
più attinenti.
Vi anticipo e confesso, questo a dimo-
strazione della professionalità, che il 
primo immobile visitato è stato quello 
che abbiamo poi acquistato, Ecco, que-
sto è quanto reputo siano realmente gli 
Italiani, ovvero un popolo che all’este-
ro è ancora più forte e coeso che non 
in patria, un popolo la cui  serietà ed 
il supporto che  sono in grado di dare 
ad un connazionale non trova eguali, sia 
che questo avvenga per lavoro, per hob-
by o per semplice informazione.
I miei ringraziamenti più sinceri a tutto 
lo staff di Vivi Tenerife, a Wady Proper-
ties ed all’ormai amico Massimo.

Buon 2016 a tutti. M.B.

Dopo aver seguito il dibattito mon-
diale dedicato al clima e al surriscal-
damento globale della terra, mi sono 
sentita coinvolta dal problema ed ho 
voluto scrivere queste righe. Io vivo 
a Tenerife e non mi posso lamenta-
re del clima e della temperatura che 
è gradevole quasi tutto l'anno, però 
non posso far finta di nulla ignoran-
do i disastri ambientali e climatici 
che la nostra moderna, produttiva e 
consumistica società, sta provocando 
al pianeta. Penso allora che dovrem-
mo sentirci tutti più responsabili di 
quanto sta accadendo e che dovrem-
mo migliorare il nostro rapporto con 
la natura e l'ambiente che ci circon-
da. Da anni cerco di combattere lo 
spreco di risorse naturali occupando-
mi di riciclo artistico e di mostre edu-
cative. In alcuni oggetti abbandonati 
incontro sempre una "certa naturali-
tà" che stimola la mia creatività e mi 
induce al recupero. Per spiegarvelo 
meglio e farvi partecipi del problema, 
vi proporrò un gioco che potreste fare 
anche coi i vostri figli o nipoti, usando 
il giornale che state leggendo!
“Chiudete gli occhi e mentre tastate 
la delicata superficie della pagina, 
immaginate di vedere un albero”. La 
pianta pensata potrà essere, alta e 
verde, piccola e fiorita, simile a quel-
la del viale, ecc… ma sicuramente vi 
piacerà. Adesso aprendo gli occhi vi 
chiederete forse il perché di questo 
gioco. 
Giocare è bello e nel divertirsi si com-
prendono meglio le cose. Un giornale 
è un oggetto fortemente imparentato 

con la natura perché e fatto di car-
ta, una materia composta da “cellu-
losa" e questa sostanza proviene da 
un albero; certamente non dalla pian-
ta che avete immaginato, ma da un 
albero che viveva e che è stato abbat-
tuto. Il gioco ci farà riflettere sull'im-
portanza degli oggetti costruiti con 
la natura, e sull'enorme consumo di 
alberi e acqua usati per produrre del-
la carta. Ognuno di noi ha in casa, 
buste, riviste, quaderni, libri, opu-
scoli, agende, fogli, sacchetti e oggetti 
cartacei che poi usa e gesta. Se però 
conservassimo o riciclassimo qualco-
sa, eviteremmo in parte il sacrificio di 
tante piante necessarie ad ossigenare 
l'atmosfera. Il riciclo poi è educativo 
e si può fare con poco anche con la 
pagina del giornale, che potrete usare 
per insegnare ai bambini qualche gio-

co divertente che da piccoli facevate 
con la carta.

Prof.ssa Enrica Menozzi
Foto:

Arte del riciclo " La carta dell'albero"
Un vecchio gioco “La barchetta”

... Per far sapere di un sogno o di un’idea a cui tieni, per far conoscere un tuo talento,
se desideri comunicare qualcosa, o anche semplicemente se vuoi fare gli auguri a qualcuno,

e vuoi che lo sappiano in tanti...

…BUOI DEI PAESI TUOI!

GLI OGGETTI DELLA NATURA TI RACCONTO
Poesia dedicata a un angelo

Racconto la mia storia
e il respiro si affanna. 

A volte sono stata solo fumo
in acque increspate da nubi. 

Al mio risveglio
ti trovo per raccontarti

i miei sogni i miei viaggi senza rimpianti. 
Canterò al sole

ancora caldo di fine estate scriverò,
e scriverò di te, di me,
tenendoti per mano. 

Racconterò solamente la nostra storia
la trama di un sogno reale
in questo mondo che illude

c’è il tuo viso ed il tuo sorriso
che nasconde promesse

per i nostri domani e allontana
come vento quel fumo. 

E scrivo la dolcezza delle mie notti
dipingendo la mia vita a colori. 

Fabienne Pandolfo

Riconoscimento ricevuto al concorso interna-
zionale Melania Rea - partecipazione dall'este-
ro. diploma d'onore segnalazione di merito.
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 OROSCOPO GENNAIO 2016
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

 le amicizie vi trascinano, avrete spazio libe-
ro per le vostre concentrazioni giornaliere. Per chi 
cerca nuovi amori potrà essere interessante cono-
scere un leone o un acquario. L’inizio dell’anno 
sarà positivo ma attenzione alle falsità e alle bugie 
che girano nella vostra compagnia..

 potreste avere una sorpresa finanziaria. Si 
consiglia in oltre di tentare tutte le sorti sia al gio-
co, sia nello sport. Potresti accorgerti che in questo 
periodo sei un vincente, il vostro segno e favorito 
dalla fortuna e dunque potrebbe essere il vostro 
anno, per raggiungere le vostre realizzazioni.

 la situazione inizia a girare e portare novità 
per voi, proprio  dalla terza settimana. Quindi, per 
coloro che hanno desiderio di raggiungere la loro 
realizzazione, questo è il momento  propizio, usare 
l’astuzia e essere tenaci sarà positivo per voi, per-
ché molto presto, incontrerete degli ostacoli.

 anche per voi l’inizio anno sarà positivo ma 
poi avrete un rallentamento in alcune situazioni. 
Si sistemeranno alcune cose finanziari del passato, 
incontrerete anche persone del vostro passato. In 
questo periodo, in un modo o nell’altro, ogni cosa 
sarà ricollegata con il passato.

 voi del leone sarete in conflitto con alcune 
vostre amicizie, probabilmente dello scorpione e 
del sagittario. Favorevole alla vostra simpatia è 
un segno di acquario e ariete, l’anno sarà per voi 
fortunato, quindi le cose che farete daranno ottimi 
risultati e gratificazioni.

 un miglioramento nel vostro stato d’ani-
mo  vi coinvolgerà presto ma non solo, avrete un 
miglioramento di potenziale psichico, che vi per-
metterà di guardare e capire lontano nel tempo. Il 
vostro segno è tra i più positivi del 2016, raggiunge-
rete  le vostre realizzazioni più importanti.

 la prima settimana di gennaio vi metterà in 
crisi in merito al lavoro. Cercate di farvi valere, solo 
cosi quello che aspettavate potrebbe realizzarsi. 
Apprendere i consigli sarà una cosa corretta, per-
ché siete ben stimati e apprezzati. Arriverà per voi 
a marzo, un momento migliore.

 la voglia di fare un viaggio vi assale, la com-
pagnia non vi mancherà. Chi cerca nuovi  amori  
potrà essere soddisfatto nei giorni centrali della 
settimana. Inizio anno positivo, potrete conclude-
re i progetti che avete in mente o già iniziati dallo 
scorso fine anno.

 anche per voi  il momento è favorevole  ma 
più entrerete nel l’anno 2016 e più avrete rallenta-
menti, non sarà un anno da scommettere su cose 
da conquistare, almeno in linea generale del segno. 
Stare in attesa e sviluppare le cose che sono già atti-
ve, è la miglior cosa da fare.

 idee poco chiare? Il momento vi impone 
molti pensieri!  Forse con qualcuno dovresti essere 
più dominante e soprattutto farti rispettare, solo 
così potrai migliorare. La natura vi darà un anno, 
dove potrete recuperare ma dovrete ascoltare 
anche chi vi circonda.

 i consigli discussi in famiglia, porteranno a 
cose nuove e svolgimenti positivi. Coloro che cer-
cheranno di fare di testa propria o di mettersi alla 
prova,  dovranno usare, una particolare intuizione. 
La primavera darà le novità aspettate ma dovrete 
saperci fare.

 questo mese sarà  ruggente. Incontrerete 
molta gente di vari segni zodiacali, e a proposi-
to di ruggire,  fate attenzione, perché in mano ad 
un leone potreste finire. Dal 15 di gennaio vi arri-
veranno novità amorose sarete ben corteggiati, e 
questo vi gratificherà.

Carissimi amici lettori di questo giorna-
le che oltre che informare, emana l'amore 
della sua creatrice che rispetto e ammiro. 
Faccio a lei e a tutti voi gli auguri di un nuo-
vo anno di serenità e gioia Iniziamo questo 
anno con gli Angeli Energie di amore e luce 
che ci aiutano in questo difficile cammino 
che è la vita. Invitateli a partecipare. Tan-
tissime persone stanno alzando le loro per-
cezioni è sentire la loro presenza, ma basta 
anche chiedere il loro aiuto. Li possiamo 
cercare sempre. Non chiedetelo solo se è 
un momento particolari ma sempre Quan-
do la solitudine ci pesa e intorno troviamo 
persone che non rispecchiano quello che 
noi vorremmo vicino. In questo momento 
tante persone sono scollegate e viaggiano su 
una sua frequenza difficile capire. Questo 
succede perché si è perso il contatto con la 
Madre Terra e il Tutto. La mia vita è com-
pletamente cambiata da quando anni fa 
ho capito e chiesto aiuto all'Universo. Nel-
la vita passiamo momenti difficili, persone 
furbe pensano di giocare con i sentimenti, 
approfittano, offendono. Non ha importan-
za perché tutto torna sempre indietro. La 
vita è una scuola dove non bisogna mai 
mettersi più in alto di altri ognuno con 
i suoi pregi e difetti è unico. Il sentirsi 
superiori e forti è sintomo di insicurezza, 
persone che pensano che il denaro compri 
la felicità oppure li può fare diventare padro-
ni delle vite di altre persone approfittando 
del momento del bisogno, come sta succe-
dendo ora a molte persone. Ha un prezzo 
molto alto questo successo costruito sul 
dolore degli altri. Castelli di sabbia costruiti 
vicino il mare la prima onda li spazza via. 
Tutti nessuno escluso non è mai inferiore a 
nessuno o superiore ognuno ha il suo cam-
mino. Guai a chi mercanteggia con la vita di 
altri esseri viventi. Iniziare a costruiamo un 
mondo migliore dove condividere basta poco 
per essere felici. Rispettare la natura e altre 
forme di vita. La vita è meravigliosa le per-
sone specialmente quelle che si amano non 
ricorderanno gli oggetti che gli regalate ma 
il tempo che passate insieme a loro, le cose 

che fatte insieme sono doni preziosi. Lavo-
rare una vita per circondarsi di cose inutili 
è perdere o regalarla a chi ha fatto del con-
sumismo una fonte di reddito. Tutto questo 
è sbagliato perché in questa vita nasciamo 
e non abbiamo niente e quando torniamo a 
casa non portiamo niente. Tutto quello che 
ci viene dato è un dono da restituire allora a 
cosa servono ore della vita a preoccuparsi di 
accumulare cose che poi vengono lasciate. 

Vivere il solo tempo che abbiamo il Qui e 
Ora, vedere quante cose belle ci circondano, 
usare le ore della nostra vita in maniera di 
arricchire la nostra anima. In questo anno 
grazie alla direzione di questo giornale che 
mi ha dato questo spazio mese dopo mese 
vi guiderò a conoscere gli Angeli e come farli 
entrare nelle vostre vite. Questo mese inizia-
te invitandoli chiamandoli con il cuore vici-
no a voi e mandando l'amore e la gioia che 
sentite nel poterli fare partecipi di questa 
esperienza terrena. Tutti noi siamo Ange-
li terreni in un corpo umano. Ringraziamo 
di questa esperienza e traiamo il meglio da 
essa per evolverci spiritualmente. E seguire 
il cammino di evoluzione verso altre dimen-
sioni di luce.

Un abbraccio di luce e amore 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!

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

+34 618 86 58 96 / 626 646 881

info@vivilecanarie.com

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

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

Il Periodico - Un testo utilizzabile a lungo termine - Viene
sfogliato più volte durante la settimana o il mese, addirittura
conservato per mesi o anni. 
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Nello scorso numero di ViviTenerife 
abbiamo cominciato a scoprire la real-
tà del Bridge a Tenerife e in particola-
re siamo andati a conoscere il circolo 
Grande Slam Tenerife Sur, dedicando 
alla descrizione del gioco solo alcune 
righe. Finalmente è arrivato il momento 
di parlare approfonditamente del gioco, 
anzi dello sport del Bridge.

Come tale lo definisce infatti l’enciclo-
pedia Treccani: "Il bridge è un gioco 
di carte, diventato progressivamente 
uno sport (definito anche “lo sport del-
la mente”), che si gioca in quattro, a 
coppie contrapposte. Il nome, usato in 
tutte le parti del mondo, è comunemen-
te riferito al 'ponte' ideale che viene a 
formarsi tra compagni di coppia". L'af-
fermazione secondo cui nel Bridge, l’in-
cidenza della fortuna, rispetto a tutti gli 
altri giochi di carte sia minima, dipende 
dal fatto che, durante i tornei, la stes-
sa "smazzata" di carte (le carte cioè che 
un giocatore si trova di volta in volta 
a dover giocare) viene giocata prima o 
poi, nel corso della sfida, da più o meno 
tutti i giocatori, e quindi il raggiungi-
mento di un buon risultato non dipen-
de dalle carte possedute (come nella 
quasi totalità degli altri giochi di carte), 
ma dalla qualità del gioco espressa dal 
singolo giocatore. Non voglio spiega-
re qui come si gioca il bridge, perché 
sarebbe noioso e soprattutto impossi-
bile da riassumere in poche righe; ci 
tengo però a sottolineare il fatto che, 
essendo un gioco di coppia, si presta in 
modo particolare alla creazione di un 
gioco di squadra, allo studio di comuni 
strategie per ottenere insieme il miglior 
risultato possibile. Ovviamente, come 
tutti i giochi, o gli sport in coppia, può 

dare luogo ad incomprensioni e 
addirittura a furibonde discus-
sioni. Non preoccupatevi però, 
sono tutte cose che  si dimenti-
cano una volta finito il gioco. Ma 
è proprio l'aspetto potenzialmen-
te "irascibile" del Bridge che ha 
dato via libera alla creazione di 
innumerevoli battute e singolari 
aforismi. Mi piace segnalarvi di 
seguito i più emblematici:
• Al tavolo del bridge, la differen-
za fra il genio e lo stupido, è che 
il genio ha i suoi limiti.

• Il bridge è essenzialmente un gioco 
sociale, ma sfortunatamente attira un 
gran numero di asociali.

• Il vero segreto dell’esperto è far sem-
brare la logica puro intuito.

• Abbiamo avuto un malinteso di cop-
pia, il mio partner ha supposto che io 
sapessi quello che stavo facendo.

• Che differenza c’è tra un serial killer 
ed un compagno di bridge? Col serial 
killer, a volte, si può ragionare.

Per chi  si fosse incuriosito e volesse 
partecipare, confermo che la data del 
nostro torneo sociale è stata modifica-
ta. Non si terrà infatti in marzo, come 
comunicato nell'ultimo numero di Vivi-
tenerife, ma sabato 6 febbraio 2016. 
Un’ altra precisazione si deve in merito 
al costo per la partecipazione ai tornei: 

chiunque, quindi anche i non iscrit-
ti, può partecipare ai nostri tornei del 
Lunedì, Mercoledì e Sabato, pagando 
un Euro a volta. Chi decidesse invece di 
iscriversi al circolo, ed usufruire quindi 
della possibilità di essere tesserato tra-
mite noi alla Federazione Spagnola di 
Bridge, potrà intervenire all’ assemblea 
annuale dei soci, candidarsi per inca-
richi operativi, partecipare ad eventi 
"extra-bridgistici" come il pranzo socia-
le. In questo caso, confermiamo che la 
quota d'iscrizione prevista è di 50,00 
€. Non si tratta di una quota annua-
le, bensì una tantum. Si paga una vol-
ta e si rimane soci a vita. A presto con 
nuove informazioni e notizie sul nostro 
gioco/sport. Fabio Cavicchioli, vice pre-
sidente circolo bridge Grandeslam Tene-
rife sur – Los Cristianos.

ALLA SCOPERTA DEL BRIDGE A TENERIFE - PT2 

Riprendiamo il tema sulla Psicoastrolo-
gia sull'Amore dopo la pausa del mese 
di  dicembre, mese dedicato alle grandi 
Feste… 
Un ultimo gruppo comprende tutte 
quelle forme d’amore che potremmo 
definire  simulate, ingannevoli, opportu-
nistiche, (Marte in aspetto con Plutone, 
nella sua simbologia di intrigo e men-
zogna), ed anche se non apertamente 
volute in maniera cosciente, “falsificate” 
o “pregiudicate “ da debolezze caratte-
riali dell’uno o dell’altro ( conflitti tra le 
case II e VIII ). In molte coppie l’amore 
viene “usato”, mi riferisco per esempio 
all’amore di interesse, in cui l’obiettivo 
non è l’amore ma il conseguimento di 
qualcosa d’altro, che sia fama o denaro 
o prestigio. Nel tema natale Marte, come 
aggressività, si allea in aspetto positi-
vo con Urano nella sua simbologia di 
opportunismo e realizzazione pratica. 
In una recentissima intervista, nelle 
quale presentava il suo ultimo libro, 
Francesco Alberoni sostiene che in una 
coppia non dovrebbero mancare tre con-
dizioni essenziali: lealtà, sincerità e tra-
sparenza. Queste condizioni, purtroppo, 
vengono spesso disattese, come è già 
noto, la grande maggioranza degli uomi-
ni mostrano ingannevolmente “amore” 
con lo scopo di ottenere sesso, e la gran-
de maggioranza delle donne offrono ses-
so con la ingenua speranza di conqui-
stare “amore”. Quindi, per precisione, 
dovremmo dire che mentre per l’uomo 
si tratta di un approccio “ingannevole”, 
per le donne si parla di “ingenuità, più  o 

meno veritiera”. Altro concetto comune , 
che però condivido, e che lascia entram-
bi delusi, è che l’uomo spera sempre che 
la compagna non cambi  mentre la don-
na spera sempre di poter cambiare l’uo-
mo scelto. La grande maggioranza delle 
donne, vuoi per un millenario ed ancora 
oggi molto diffuso patriarcalismo, (che 
comunque va lentamente scomparen-
do), vuoi per una maggiore prestanza 
muscolare dell’uomo, e di una sua mag-
giore ed atavica aggressività, (infatti è 
molto raro assistere a episodi di violenza 
femminile), si sentono fragili ed indifese, 
inferiori all’uomo, e cercano protezione 
in partners che presentino qualità di 
forza, di potenza, anche economica.
Questo indiscusso senso di inferiori-
tà, più o meno cosciente, (per inciso è 
bene ricordare che non esiste la donna o 
l’uomo che rispecchino in toto le relative 
caratteristiche del sesso cui appartengo-
no, ma che esistono uomini fragili e con 
una “sensibilità” tipicamente femminile 
e donne con una forza interiore ed una 
sicurezza di se’ tipicamente maschile), 
le porta a commettere spesso errori nel-
la scelta del partner. Nel tema natale di 
questi soggetti è possibile notare aspetti 
negativi tra Marte ed Urano. Tipico l’er-
rore di “farsi scegliere”, accettando, tra 
tutti i possibili pretendenti, le attenzioni 
del “maschio Alfa”, quello più intrapren-
dente, il più forte, quello che esce dal 
gruppo e si dichiara apertamente, quel-
lo che gli prospetta maggiori garanzie di 
protezione e sicurezza, ignorando sem-
mai gli sguardi di altri ammiratori verso 

cui si sentirebbe più attratta. Più che 
l’attrazione d’amore, scattano in questi 
casi altri meccanismi che soddisfano il 
bisogno di sicurezza e compensano il 
senso di inferiorità. C’è da ammirare, 
sotto questo particolare aspetto, la forza 
e la magnificenza di una delle più forti 
donne dello zodiaco, quelle appartenenti 
al segno del Leone, che “scelgono” e non 
si “lasciano scegliere”. La stessa capaci-
tà di scelta è presente pure nella satur-
nina razionalità supportata dall’amore 
venusiano delle appartenenti al segno 
della bilancia. Non sempre comunque 
si può’ parlare di “ingenuità” femminile, 
spesso certe loro tendenze sono portatri-
ci di dolori e sofferenze: ricordate l’Ilia-
de?: “Cantami, o Diva, del Pelide Achille 
l’ira funesta che infiniti lutti addusse 
agli Achei”? La infedeltà di Elena causò 
una guerra che durò dieci anni .
Nel poema, (e nonostante alcuni pen-
sino che in realtà Omero fosse un fem-
minista, e facesse il tifo per i Troiani ), 
alla fine, con la caduta di Troia,  viene 
ribadita ed “imposta” la patriarcale que-
stione morale. Lo stesso Omero si rende 
conto che non può far passare il mes-
saggio che l’adulterio passi impunito, 
cancellando un  millenario  ed atavico 
patriarcalismo. 
La stessa metafora della cacciata dal 
paradiso terrestre, con Eva che si lascia 
irretire dal serpente (in cui lo stesso 
Freud rileva il significato simbolico), e 
disobbedendo alla divina proibizione 
di non cogliere il frutto proibito, testi-
monia l’azione frenante patriarcale alla 

trasgressione ed alla disobbedienza. Lo 
stesso aspetto si nota in molte culture 
come quella islamica,  che impone il velo 
per coprire il volto, capace persino di  
giungere alla crudele ed incivile usan-
za di lapidare la donna infedele, anche 
per mano degli stessi familiari! Ecces-
si ovviamente non condivisi nel mondo 
occidentale e cristiano!
Nello stesso mondo animale appare 
qualcosa di simile, quando il leone ucci-
de i cuccioli che la madre ha partorito 
con altri rivali.

Continuate a seguirci, troverete altri 
approfondimenti nel prossimo numero. 
Ringraziamo per la collaborazione e la 
stesura degli articoli, Gianni Puliatti joe-
puli7@hotmail.com

DISCORSI DI PSICOASTROLOGIA SULL’AMORE
  “Tanti modi e tante forme d’amare”. PT 4
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Sergio_ Movil: 679236006 / Tel: 922740061
Costa Adeje / info@sibasatellite.com

PROFESSIONALITÀ E PUNTUALITÀ
Installazione - vendita - noleggio - assistenza
antenne tv e paraboliche satellitari, sky,
decoder, telecomandi e accessori.

• Importazione diretta DECODER TV SAT

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



Carnaval en el Recinto Ferial
Los espectadores con movilidad reducida que 

han asistido y asistirán a los actos del Carnaval en 
el Recinto Ferial de Tenerife, cuentan con un espacio 
reservado desde el que podrán presenciar el espectácu-
lo y que está ubicado en las primeras filas de la izquier-
da del escenario. Igualmente estos concursos cuentan, 
además, con intérpretes del lenguaje de los signos.

Carnaval en la calle
• Cabalgata Anunciadora. C/ Méndez Núñez con 

Robayna, habrá una zona vallada con dos vigilantes de 
seguridad y un portero, que facilitarán el acceso a las 
personas con movilidad reducida y a un acompañante. 
Contará con baño adaptado.
• Ritmo y Armonía. Avenida de Francisco La Roche, 
a la altura del banco ING Direct, junto a las torres de 
cristal y que contará con la misma infraestructura.
• Coso. Alameda del Duque Santa Elena, igual instalación.
• Bailes y actuaciones en los escenarios del Carna-
val. En todos los escenarios y zonas donde se realicen 
actividades durante el carnaval se reservará una zona 

para personas con discapacidad, igualmente existirá 
baños accesibles. Cerca de los escenarios estará en su 
parte frontal junto a los vallados antipático en un late-
ral para una fácil evacuación.

Programa de Carnaval en sistema Braille
Ayuntamiento y ONCE acordaron la distribución del 
programa del Carnaval en lectura braille. Con esta ini-
ciativa, los actos del Carnaval de Santa Cruz de Tene-
rife podrán ser consultados por más de 70.000 perso-
nas en toda España.

Carnaval del Puerto de la Cruz
“El mundo del cine”. 

Carnaval 2016 Puerto de la Cruz:
31 enero al 14 febrero 2016.

Programa provisional del Carnaval 2016 
(Puerto de la Cruz):
31 enero - Elección de la Reina Infantil
04 febrero - Elección de la Reina del Carnaval
06 febrero - Cabalgata Anunciadora
09 febrero - Rally del Valle (coches clásicos)
10 febrero - Entierro de la Sardina
12 febrero - Maratón masculino “Mascarita 
                   Ponte Tacón”
13 febrero - Gran COSO Apoteosis del Carnaval
14 febrero - Fin del Carnaval.

CARNAVAL
Los Cristianos
Del 26 de febrero
al 07 de marzo

CARNAVAL + ACCESIBLE

CALENDARIO PROVISIONAL DEL 
CARNAVAL DE SANTA CRUZ DE 

TENERIFE 2016.
El tema central del Carnaval

de Santa Cruz de Tenerife 2016
será ‘Los años 80’. 

•PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS 
Recinto Ferial Miércoles 13 de enero  
20:30 horas • FINAL DE MURGAS 
ADULTAS Recinto Ferial Viernes 22 
de enero a las 20:30 horas • AGRUPA-
CIONES MUSICALES Recinto Ferial 
Sábado 23 de enero a las 20:00 horas 
• REINA INFANTIL Recinto Ferial 
Domingo 24 de enero a las 18:00 
horas • ELECCIÓN DE LA REINA Y 
FESTIVAL DE AGRUPACIONES DE 
LOS MAYORES - Recinto Ferial Miér-
coles 27 de enero a las 17:30 horas 
• CANCIÓN DE LA RISA Teatro Gui-
merá Viernes 29 de enero a las 20:30 

horas • COMPARSAS Recinto Ferial 
Sábado 30 de enero a las 20:00 horas 
• CONCURSO DE DISFRACES Recin-
to Ferial Domingo 31 de enero a las 11 
horas • FESTIVAL COREOGRÁFICO 
Recinto Ferial Domingo 31 de enero 
de las 17:00 horas • CONCIERTO DE 
LOS FREGOLINOS Teatro Guimerá 
Martes 2 de febrero a las 20:30 horas 
• GALA DE ELECCIÓN DE LA REINA 
Recinto Ferial Miércoles 3 de febrero a 
las 21:30 horas • FESTIVAL LA ZAR-
ZUELA Teatro Guimerá Jueves 4 de 
febrero a las 20:30 horas • CABALGA-
TA ANUNCIADORA Avda. de Bélgica 
Viernes 5 de febrero a las 20:00 horas 
• RITMO Y ARMONÍA Avda. Francisco 
La Roche Sábado 6 de febrero a las 
21:00 horas • NIFÚ-NIFÁ-FREGOLI-
NOS Plaza Del Príncipe Domingo 7 de 
febrero a las 11:00 horas • CARNAVAL 
DE DÍA Domingo 7 de febrero a par-

tir de las 13:00 horas • RONDALLAS 
Auditorio de Tenerife Domingo 7 de 
febrero a las 17:00 horas • NIFÚ-NIFÁ 
FREGOLINOS Plaza del Príncipe Mar-
tes 9 de febrero a las 11 horas • COSO 
Avda. Francisco La Roche Martes 9 de 
febrero • ENTIERRO DE LA SARDINA 
Ramón y Cajal Miércoles 10 de febre-
ro a partir de las 21:00 horas • FESTI-
VAL DE RONDALLAS Teatro Guimerá 
Miércoles 11 de febrero a partir de las 
20:30 horas • COSO INFANTIL Par-
que García Sanabría Jueves 12 de 
febrero a las 18:00 horas • CARNAVAL 
DE DÍA Sábado 13 de febrero a partir 
de las 13:00 horas • NIFÚ-NIFÁ - LA 
ZARZUELA Plaza del Príncipe Domin-
go 14 de febrero a partir de las 11:00 
horas • FIN DE FIESTA Círculo de 
Amistad XII de febrero Domingo 14 de 
febrero a las 17:00 horas.

carnavaldetenerife.com 


