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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.

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

      antoninag31                      VIVITENERIFE

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

STAMPA: TF PRINT BERMONT S/C Tenerife

HANNO COLLABORATO:
Alessandro Oriani, Dr. Gianfranco Soldati, Elena Borioli, 
Francesca Passini, Alessandro Ugolini, Carla Galanti 
Gianni Puliatti, Gianni Galatone.
Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, di testi e foto, se non 
autorizzati. “Non garantiamo che le informazioni contenute negli articoli siano 
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Vuoi piani�care una campagna 
pubblicitaria nel Periodico ViviTenerife 

o vuoi riceverlo per posta in Italia? 
CHIAMA al +34 618 865 896 o invia
una email a info@vivitenerife.com 
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Consulta il sito www.vivilecanarie.com
alla voce “Punti di Distriubuzione”

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

Con decisione del Consiglio dei Ministri 
adottata il 10 febbraio è stata determi-
nata la data del 17 aprile 2016 per il 
REFERENDUM ABROGATIVO della 
norma che prevede che i permessi e le 
concessioni a esplorazioni e trivellazioni 
dei giacimenti di idrocarburi entro dodi-
ci miglia dalla costa abbiano la "dura-
ta della vita utile del giacimento” (refe-
rendum popolare per l’abrogazione del 
comma 17, terzo periodo, dell’art. 6 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
[Norme in materia ambientale], come 
sostituito dal comma 239 dell’art. 1 della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208 [Dispo-
sizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato / leg-
ge di stabilità 2016], limitatamente alle 
seguenti parole: «per la durata di vita 
utile del giacimento, nel rispetto degli 
standard di sicurezza e di salvaguardia 
ambientale»). Il DPR di indizione è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 
del 16 febbraio 2016.

1. ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTE-
RO ED ISCRITTI ALL’AIRE Gli elettori 
residenti all’estero ed iscritti nell’AIRE 
(Anagrafe degli Italiani Residenti all’E-
stero) riceveranno, come di consueto, 
il plico elettorale al loro domicilio. Si 
ricorda che è onere del cittadino man-
tenere aggiornato il Consolato circa il 
proprio indirizzo di residenza. Chi inve-
ce, essendo residente stabilmente all’e-
stero, intende votare in Italia, presso 
i seggi istituiti dai Comuni nel territo-
rio della Repubblica, dovrà far perveni-
re all’Ufficio consolare competente 
per la propria residenza (Cancelleria 
Consolare dell’Ambasciata a Madrid 
o Consolato Generale a Barcellona) 
un’apposita dichiarazione su carta 
libera che riporti: nome, cognome, data 
e luogo di nascita, luogo di residenza, 
indicazione del Comune italiano d'iscri-

zione all'anagrafe degli italiani residen-
ti all'estero, l'indicazione della consul-
tazione per la quale l'elettore intende 
esercitare l'opzione.
La dichiarazione deve essere datata e 
firmata dall'elettore e accompagna-
ta da fotocopia di un documento di 
identità del richiedente. La stessa 
deve pervenire all'Ufficio Consolare 
ENTRO E NON OLTRE IL 26 FEBBRA-
IO 2016. NON è possibile presentare 
la dichiarazione ai Consolati e Vice 
Consolati Onorari.
Maggiori informazioni sul procedimen-
to elettorale e un modello per l’eserci-
zio dell’opzione di voto in Italia sono 
disponibili nei siti web della Cancelleria 
Consolare a Madrid, www.consmadrid.
esteri.it e del Consolato Generale a Bar-
cellona www.consbarcellona.esteri.it.

2. ELETTORI TEMPORANEAMENTE 
IN SPAGNA (MINIMO TRE MESI) A 
partire dalle consultazioni referendarie 
del 17 aprile 2016 gli elettori italiani 
che per motivi di lavoro, studio o cure 
mediche si trovano temporaneamen-
te all’estero per un periodo di almeno 
tre mesi nel quale ricade la data di svol-
gimento della consultazione elettorale, 
nonché i familiari con loro conviventi, 

potranno partecipare al voto per corri-
spondenza all’estero (legge 459 del 27 
dicembre 2001, quale modificata dalla 
legge 6 maggio 2015, n. 52). Tali elet-
tori che intendano partecipare al voto 
dovranno far pervenire esclusivamente 
al proprio COMUNE d’iscrizione nelle 
liste elettorali ENTRO IL 26 FEBBRA-
IO 2016 (decimo giorno successivo alla 
pubblicazione del decreto di indizione) 
con possibilità di revoca entro lo stes-
so termine, una OPZIONE VALIDA PER 
UN'UNICA CONSULTAZIONE. L’opzio-
ne può essere inviata al Comune per 
posta, per fax, per posta elettronica 
anche non certificata, oppure conse-
gnata a mano anche da persona diver-
sa dall’interessato (nel sito www.indice-
pa.gov.it sono reperibili gli indirizzi di 
posta elettronica certificata dei comuni 
italiani; gli indirizzi postali, fax e email 
sono disponibili nei siti web dei singoli 
Comuni).
La dichiarazione di opzione, redatta su 
carta libera e obbligatoriamente corre-
data di copia di documento d’identità 
valido dell’elettore, deve in ogni caso 
contenere l’indirizzo postale estero cui 
va inviato il plico elettorale, l’indicazio-
ne dell’ufficio consolare (Consolato o 
Ambasciata) competente per territorio e 

una dichiarazione attestante il posses-
so dei requisiti per l’ammissione al voto 
per corrispondenza (trovarsi per motivi 
di lavoro, studio o cure mediche in un 
Paese estero in cui non si è anagrafica-
mente residenti per un periodo di alme-
no tre mesi nel quale ricade la data di 
svolgimento della consultazione eletto-
rale; oppure, essere familiare conviven-
te di un cittadino che si trova nelle pre-
dette condizioni [comma 1 dell’art. 4-bis 
della citata L. 459/2001]). La dichiara-
zione va resa ai sensi degli articoli 46 
e 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 
(testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documen-
tazione amministrativa), dichiarandosi 
consapevoli delle conseguenze penali in 
caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 
del citato DPR 445/2000). Per ulteriori 
informazioni, è possibile rivolgersi diret-
tamente al proprio Comune di iscrizione 
elettorale.

Maggiori informazioni e un modello di 
richiesta (da inviare al Comune) sono 
disponibili nei siti web della Cancelleria 
Consolare a Madrid www.consmadrid.
esteri.it e del Consolato Generale a Bar-
cellona www.consbarcellona.esteri.it

REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO 17 APRILE 2016:
voto all'estero
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Cabildo de Tenerife
www.tenerife.es / attenzione al cittadino
Tel.: 00.901.501.901

Turismo de Tenerife:
www.webtenerife.com

Tel. gratuito di 00.800.100.101.00

33

Avvocato internazionale
Broker Assicurazioni

Stipula e servizio personalizzato
Lawyers Network International

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

Lingue parlate: ITALIANO - INGLESE - TEDESCO

Il Cabildo di Tenerife parteciperà come 
invitato speciale alla mostra internazio-
nale "L'arte del ricamo e merletto" che si 
terrà a Pietrasanta (Lucca) dal 23 al 25 
aprile, come unico rappresentante per 
l'artigianato spagnolo.
La Toscana sarà luogo d'incontro del-
le principali scuole di ricamo, e altre 
espressioni di artigianato, moda e dise-
gno, e qui si daranno appuntamento 
espositori di  diverse zone del paese e 
del resto d'Europa. La partecipazione 
del Cabildo a questo evento si deve alla 
visita fatta recentemente dall'agente 
promotore Helio Michelotti, che ha mes-
so in risalto l'importanza del lavoro arti-
gianale nell'alta moda. La stessa visita 
di Michelotti è coincisa con le celebra-
zioni per l'ultima Fiera Regionale dell'Ar-
tigianato, dove si sono potuti apprezzare 
i lavori esposti. La presenza di Tenerife 
verrà rappresentata da lavori di ricamo 
e l'applicazione del ricamo di rosetta 
nel settore tessile, e nelle imprese che 
abbiano una prospettiva di commercia-
lizzazione con altri paesi europei.
Si tratta di un lavoro artigianale che si 
diffuse dall'isola verso il resto del mon-
do, ma che è ancora presente, nelle sue 
diverse denominazioni, in vari pun-
ti d'Europa e America. Non possiamo 
dimenticare il prestigio che questi nostri 
prodotti hanno acquisito nel tempo in 
Europa, come conseguenza dell'estensi-
va commercializzazione dei prodotti arti-
gianali a partire dal XVIII. secolo. Efraín 
Medina ha confermato che la Mostra 
di Pietrasanta quest'anno prevede un 
nuovo percorso con il gemellaggio del-
le regioni italiane con paesi europei, per 
promuovere le rispettive produzioni arti-
gianali, principalmente nel settore tes-
sile, favorendo la commercializzazione e 
l'intercambio culturale. La città di Pie-
trasanta è una città d'arte della Tosca-
na, che si trova nella costa della Versilia. 
Un importante centro rinomato per le 
spiagge, per il marmo e per i laboratori 
artistici e le fonderie di bronzo, che ne 

hanno fatto un vero riferimento anche 
per scultori come Botero o Igor Mitoraj.

TENERIFE EN PIETRASANTA (ITA-
LIA) REPRESENTARÁ A ESPAÑA 

EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL 
ARTE DEL BORDADO Y EL ENCAJE
El Cabildo de Tenerife participará como 
invitado especial en la Feria Internacio-
nal del arte del bordado y el encaje, que 
tendrá lugar en Pietrasanta (Italia) del 
23 al 25 de abril y donde será la única 
representación de la artesanía española.
La Toscana italiana será un lugar de 
encuentro de las principales escuelas 
de bordado, encaje y otras ramas de la 
artesanía, la moda y el diseño, y aquí se 
darán cita expositores de diversas zonas 
del país y del resto de Europa.
La participación de la Corporación insu-
lar en este evento se debe a la visita 
que realizó recientemente a la isla su 
promotor, Helio Michelotti, que desta-
ca por la aplicación de la artesanía a la 
alta costura. La misma coincidió con la 
celebración de la última Feria Regional 
de Artesanía, en donde pudo apreciar el 
trabajo expuesto.
La representación de Tenerife estará 
vinculada al bordado, la roseta y su apli-
cación en el sector textil, y en empresas 
que tengan en su plan de viabilidad una 
posible comercialización con otros luga-
res de Europa. “Se trata de una labor 
artesanal que se dispersó desde la isla 
al mundo y que se encuentra presente 
aún, con sus diversas denominaciones, 
en varios puntos de Europa y América. 
No podemos olvidar el gran referente 
que nuestros calados y bordados tienen 
también en Europa, como consecuencia 
de la extensiva comercialización de esas 
labores artesanales desde el siglo XVIII”, 
comentó.
Efraín Medina ha informado de que la 
Feria de Pietrasanta ha iniciado este año 
una nueva etapa con el hermanamiento 
de regiones de Italia y países europeos, 
al objeto de servir de base de promoción 

de sus respectivas artesanías, principal-
mente del sector textil, favoreciendo su 
comercialización y el intercambio cultu-
ral”.
La ciudad de Pietrasanta es una ciudad 
de arte situada en La Toscana, en la 

costa de Versilia. Es un centro impor-
tante conocido por sus playas, por su 
mármol y talleres artísticos y sus fundi-
ciones de bronce, que la han convertido 
en un punto de referencia para todos los 
escultores, como Botero o Igor Mitoraj.

TENERIFE OSPITE A PIETRASANTA (LUCCA), PER LA MOSTRA-LABORATORIO
"L'arte del ricamo e merletto"



CHIARIMENTI IN MERITO ALL’APPLI-
CAZIONE DELL’ART 32 DEL REGOLA-
MENTO 897/2009: RILASCIO MODEL-
LO S1 AI PENSIONATI DI DIRITTO 
ITALIANO. Comunichiamo a tutti i 
pensionati di diritto italiano che con 
la nota del Ministero della Salute del 
19.01.2016 verrà rilasciato il modello 
S1 a carico dell’Italia a tutti coloro che 
decidono di assoggettarsi al sistema 
fiscale dello stato di residenza. In altre 
parole, potranno godere dell’assistenza 
sanitaria a carico dell’Italia tutti coloro 
che possiedono una pensione italiana e 
decidono di trasferirsi in Spagna, diven-
tando residenti fiscali nel nuovo paese 
di residenza. Secondo suddetta nota, 
“viene meno la possibilità di escludere 
il rilascio dell’attestato S1 ai pensionati 
e familiari, se fondata sulla detassazio-
ne della pensione italiana”. Invitiamo 
tutti coloro che hanno dovuto pagare 
il modello S1 privatamente per l’anno 
2016 (7,5% dell’importo annuale lor-
do della pensione italiana) a rivolgersi 
all’ASL di appartenenza per chiedere il 
rimborso della cifra pagata. In alternati-
va, possono mettersi in contatto con noi.       

APERTURA CAMPAGNA
RED/EST 2016

Ricordiamo che é ufficialmente aperta la 
campagna RED/EST per l’anno in cor-
so. L’Inps NON invierá il modello Red 
ai pensionati coinvolti nella campagna: 
quest’ultimi dovranno pertanto mettersi 
in contatto con il Patronato per sapere 
se devono compilare il modello Red/Est. 
Il mancato adempimento potrebbe inter-
rompere le prestazioni legate al reddito: 
14ª mensilitá, assegno al nucleo familia-
re, eccetera.

Elettra Cappon
Responsabile Ital Spagna

Tel. +34.93.304.6885  +34.633.260709  
Fax +34. 933967319

E-mail: ital.barcellona@gmail.com 

La Spagna ha il record incontrastato per 
quello che riguarda la donazioni di orga-
ni e trapianti.
Nel 2015 il Paese si conferma anco-
ra una volta al primo posto nel mondo 
battendo addirittura i record raggiunti 
in precedenza. Stando ai dati forniti dal 
ministero della Salute di Madrid, lo scor-
so anno in media sono state sottoposte 
ad intervento 13 persone al giorno, che 
tradotti in cifre spalmate su 365 giorni 
parlano di 4.769 pazienti trapiantati e 
1.851 donatori.
Nel dettaglio, nel 2015, sono stati effet-
tuati 2.905 trapianti di rene (+8,5%), 
1.162 di fegato (+9%), 299 di cuo-

re (+13%), di polmone 294 (+12%), di 
pancreas 97 (+20%) e 12 di intestino 
(+100%).

Ivano Abbadessa

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

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

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

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

RILASCIO MODELLO S1

TRAPIANTI E DONAZIONI 
la Spagna batte se stessa

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

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

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

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

CHE NON SIANO I TUOI FAMILIARI A DOVERSENE OCCUPARE
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Nella prassi quotidiana uno dei con-
tratti che più si sottoscrive tra privati 
senza ricorrere all'intervento previo di 
un avvocato, è probabilmente il con-
tratto di affitto di casa.
Da ciò deriva che in realtà molti con-
tratti di questo genere presentano 
una serie di clausole che, sebbene 
molto diffuse, non hanno giuridi-
camente alcuna validità. Ne è un 
esempio la clausola che permette al 
proprietario di accedere all'immobile 

affittato a sua discrezione al fine di 
realizzare, per esempio, una revisione 
dello stato di mantenimento e conser-
vazione dell’immobile.
Questa clausola, per l’appunto, è nul-
la di diritto ed è come se non fosse 
stata apposta al contratto.
Sono in effetti molte le problemati-
che che si occasionano dall'affitto di 
un immobile, per cui è sempre rac-
comandabile che, prima di firmare, 
un avvocato esamini la documenta-

zione, poiché conoscere i propri diritti 
ed obblighi, ed il margine di libertà di 
negoziazione riconosciuto dalla legge 
in questo delicato ambito, aiuta tan-
to il proprietario come l’inquilino, a 
prevenire e risolvere incomprensioni 
e disagi in modo semplice e rapido.
Per ulteriori informazioni non esitate 
a contattarci.

Studio legale e tributario
Gentile & González

CONTRATTI D'AFFITTO

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 

La nuova consigliera del corpo di Polizia 
di Arona, Carolina Reverón Ramos, si è 
riunita con i rappresentanti della Guar-
dia Civil di Playa de Lasa Americas e del-
la Policia Nacional del Sur, in un primo 
incontro ufficiale, nel quale si sono presi 
accordi sulle azioni di coordinamento  tra 
i tre corpi di sicurezza al fine di creare 
gruppi di lavoro specifico in materia di 
vendita ambulante. In questo incontro 
hanno partecipato anche il consigliere 
dell'Área de Seguridad, la consigliera dei 
Servicios Sociales, l'assessorato all'Edu-
cación e la rappresentante  del  dipar-
timento delle Drogodipendenze. Hanno 
assistito in nome dei corpi e delle forze 
di sicurezza dello Stato il Tenente della 

Guardia Civil di Playa de Lasa Americas 
e il commissario della Comisaría Sur de 
Tenerife della Policia Nacional. I presenti 
alla riunione hanno esaminato le diver-
se competenze di ciascun corpo al fine di 
identificare i problemi concreti connessi 
a varie materie complesse come la ven-
dita ambulante e la prostituzione. "Sia-
mo coscienti della scarsità di risorse, ma 
dobbiamo lavorare congiuntamente per 
ottimizzare tali risorse,  in quanto trat-
tasi di questioni  che nuocciono diretta-
mente alla cittadinanza e costituiscono 
quindi una priorità di questo governo", 
ha dichiarato Carolina Reverón. Sono 
stati altresì esaminati  i i lavori realizzati, 
cosìcome previsto nel Plan Municipal de 

Drogodependencias de Arona,  nei quali 
si ribadisce la collaborazione in materia 

di prevenzione e la presenza di polizia 
all'esterno delle scuole del municipio.

ARONA: 
azioni di coordinamento tra i tre corpi di sicurezza

Questo mese noi del #PERBACCO voglia-
mo parlarvi dei nostri vini, considerando 
che questo locale, nasce principalmente 
come Enoteca. I vini che vi proponiamo 
provengono da piccole cantine che non 
fanno parte della grande distribuzione 
italiana. Vengono utilizzate solamente le 
migliori uve ed i metodi di lavorazione 
delle stesse sono quelli di una volta. 
Cominciamo a presentarvi alcuni dei 
nostri prodotti:
Primo fra tutti l’AMARONE! Questo vino 
dell’Azienda Latium è uno dei più pre-
giati. Potente e vigoroso grazie ai suoi 
16%VOL. l’Amarone della Valpolicella è 
un vino di grande stoffa morbido e vel-
lutato. Si presenta limpido di color rosso 

granato impenetrabile alla luce! Nume-
rose le percezioni, tra cui la viola, la 
ciliegia, le spezie! Altro fiore all’ occhiel-
lo del PERBACCO è il BAROLO D.O.C.G 
CAPALOT dell’Azienda SANTAMARIA. 
Questo vino è fatto con 100% uve Neb-
biolo da Barolo varietà Lampie e Michet. 
All’ossigenazione abbondanti e pronun-
cianti archetti indicano notevole alcoli-
cità, gusto pieno e persistente.
A completare il trittico dei vini rossi 
più pregiati del PERBACCO abbiamo il 
BRUNELLO di MONTALCINO. Prodotto 
da VASCOSASSETTI, questo vino nasce 
dalla raccolta del nostro Sangiovese. 
La vinificazione tradizionale con lun-
ghe macerazioni permette di ottenere 

un vino di ampia struttura, la ricchez-
za delle uve conferisce piacevole morbi-
dezza e calore. Tra i bianchi spiccano il 
Gewurztraminer, il Muller Thurgau ed 
il Pinot bianco dell’Az. Agricola Hofkel-
lerei. Questa è una piccola realtà, in 
termini produttivi, ma sa esprimersi e 
distinguersi per il pregio dei suoi vini 
e delle sue selezioni. Le Bollicine sono 
capitanate dal FRANCIACORTA tra cui 
troviamo il Vendemmia Zero di Vezzo-
li, unico nel suo genere. I più esigenti 
potranno gustarsi una coppa di Cham-
pagne VOLLEREAUX mentre chi preferi-
sce il vino dolce amerà il nostro MOSCA-
TO D’ASTI o il nostro PASSITO.
Vi aspettiamo dal #PERBACCO, in via 

Paseo Madrid 7 a Los Cristianos, per 
farvi scoprire tutti gli altri vini e per bere 
un bicchiere insieme.  A Presto!!!
Laura, Marco, Michelangelo e Paola

Il maggior festival delle tecnologie e 
nuove tendenze del paese conferma la 
data dal 12 al 17 luglio, accogliendo nel 
Recinto Ferial di Tenerife la XI edizione 
del TLP Tenerife, un incontro annua-

le organizzato dal Cabildo di Tenerife e 
la Organización Innova 7. L'anno scor-
so è stato raggiunto il record di 50.000 
persone nell'arco di sei giorni, a que-
sto numero si devono sommare i quasi 

2.000 seguaci d'internet, che possono 
sfruttare 24 ore al giorno la maggior 
connessione alla rete, pari a 30 Giga. 
TLP Tenerife si conferma come l'evento 
con la la maggior offerta di svago, inno-

vazione e formazione per tutte le età e 
per tutti gusti e costituisce una data 
importante nel calendario internaziona-
le per questo tipo di eventi tecnologici. 
(Foto d'archivio TLP./EP)

PERBACCO

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

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

INFOCANARIE

PROMOTION AND

CONSULTING S.L.

Since
1999

La “Holding Company” (o “Finanziaria”) è 
di fatto uno strumento di pianificazione 
fiscale internazionale ed è una società 
che ha come oggetto sociale la detenzio-
ne di partecipazioni in società operati-
ve ubicate all’estero. In Spagna questo 
strumento è rappresentato dalla “ETVE” 
(Empresa Tenancia Valores Extranjeros) 
che si caratterizza per il un particolare 
e privilegiato trattamento fiscale degli 
elementi reddituali tassati in capo alla 
holding stessa quali, i dividendi, le plu-
svalenze, interessi e canoni. Per operare 
una pianificazione fiscale internazionale 
è fondamentale individuare lo stato di 
residenza della holding stessa. La scel-
ta ricadrà sullo stato che ha un regime 
fiscale di favore (esenzione sui dividendi 
e plusvalenze) e che ha stipulato con-
venzioni contro le doppie imposizioni 
(come tra Italia e Spagna) in cui saranno 
collocate le società operative  sia con gli 
Stati di residenza dei soci della holding. 
La ETVE viene regolamentata con arti-
coli 107 e 108 della Legge 27/2014 del 
27 di novembre, /in merito all’Imposta 
sulle Società (IS da qui in avanti); pos-

sono definirsi così quelle entità il cui 
oggetto sociale comprenda la gestione 
ed amministrazione di entità ed aziende 
(loro operatività e patrimoni) non ubi-
cate nel territorio spagnolo, mediante il 
organizzazione di mezzi e risorse mate-
riali e personali.
>< Oggetto sociale: deve comprendere 
l'attività di gestione ed amministrazione 
di valori rappresentativi dei fondi propri 
di entità non residenti in Spagna. Una 
ETVE si può quindi anche insediare alle 
Canarie. >< Mezzi personali e materiali: 
la normativa esige che la detenzione del-
le partecipazioni in entità non residenti 
in Spagna sia attiva; cioè che si dispon-
ga di un'organizzazione di mezzi perso-
nali e materiali propri per sviluppare 
l'attività di gestione ed amministrazione 
di tali partecipazioni. Viene considera-
to adempiuto il requisito di cui sopra 
quando qualche membro del consiglio 
si occupi della direzione e gestione del-
le partecipazioni. >< Valori nominativi: 
la norma richiede che i valori o parte-
cipazioni rappresentative nel capitale 
dell'ETVE siano nominativi; quindi che 

il titolo-valore raffiguri tutti i dati identi-
ficativi del suo titolare.
Con la recente riforma fiscale, dal 1 di 
gennaio di 2015, il regime impositivo 
delle ETVE prevede in sostanza che i 
dividendi provenienti da entità non resi-
denti in territorio spagnolo come anche 
i redditi derivati della trasmissione dei 
menzionati valori, possono essere esenti 
quando si adempie ai requisiti e condi-
zioni previsti nell’articolo che disciplina 
la IS (Imposta sulle Società). Articolo 
21 per la IS, prevede che, per godere 
dell’esenzione e quindi evitare la doppio 
imposizione, la percentuale di parteci-
pazione deve essere del 5% del capitale 
di ogni entità estera controllata o che, in 
subordine, il valore delle partecipazioni 
acquisite siano superiori ai 20 milio-
ni di euro. Una delle condizioni di cui 
sopra, dovrà essere mantenuta almeno 
per un periodo di un anno rispetto alla 
data in cui sia esigibile il beneficio da 
distribuire o che l’Entità estera produca 
la trasmissione. Altri requisiti: l’Enti-
tà gestita dalla ETVE sia stata soggetta 
a tassazione dal proprio sistema fisca-

le locale e che lo stesso non abbia con-
cesso all’Entità gestita delle esenzioni 
d’imposta. - Che l'Entità comunicata sia 
stata soggetta e non esente per un'im-
posta straniera di natura identica o 
analoga alla tipologia d’imposta previ-
sta per le ETVE o, in subordine soggetta 
ad una aliquota d’imposta almeno del 
10%. Riassumendo, possiamo afferma-
re che i principali vantaggi delle ETVE 
che si possono presentare come alter-
nativa legale di ristrutturazione impren-
ditoriale nel contesto dell’economia di 
opzione, sono i seguenti: A) Agevolazio-
ne dell'entrata ed uscita di capitali stra-
nieri godendo dell'esenzione nei termini 
indicati. B) Potenziamento all'estero del-
la presenza di imprese spagnole. C) La 
normativa fiscale non rappresenta più 
un ostacolo alla circolazione di capitali 
e la partecipazione in attività sviluppa-
te all'estero. Gli Studi Legali e di Con-
sulenza Fiscale Internazionale Partner 
di InfoCanarie sono a disposizione per 
analisi ed approfondimenti. 

Fabio Chinellato - CEO de InfoCanarie 
www.infocanarie.com

HOLDING DI DIRITTO SPAGNOLO CON SEDE ALLE CANARIE
LA ETVE -  Entità Detenzione di Valori Stranieri

La entrata in vigore il 17 agosto del 2015, 
del nuovo REGOLAMENTO EUROPEO 
DELLE SUCCESSIONI (vedi articolo 
pubblicato nella edizione di agosto del 
2015)  rivoluziona il concetto di eredità 
internazionale stabilendo appunto che 
per la ripartizione della massa eredita-
ria si applicherà la legislazione del luogo 
di residenza del defunto. Il regolamento 
si applica in tutti gli stati membri della 
Unione eccetto che per  il Regno Unito, 
la Danimarca e l’Irlanda, ciò non toglie 
che qualunque cittadino Europeo o no, 
per il solo fatto di essere residente in 
Spagna, si vedrà applicata alla riparti-
zione della propria eredità, la normativa 
spagnola.
Il nuovo criterio della Residenza stabi-
lito dal Regolamento Europeo, in luogo 
di quello della Nazionalità, determina 
chiaramente una minore applicazione 
del Diritto straniero e per questo, è stata 
prevista la possibilità di scelta in favore 

della legge nazionale laddove si voglia 
mantenere il vincolo, tra la propria suc-
cessione e l’ordinamento giuridico dello 
Stato della propria Nazionalità. Que-
sto dato rilevante, di modificazione del 
diritto internazionale in ambito della 
materia successoria,  ovviamente, rende 
necessaria una maggiore informazione e 
assistenza, soprattutto per gli stranieri, 

in ordine alle differenze tra la legislazio-
ne in materia del proprio paese di ori-
gine e quello spagnolo per poter even-
tualmente attraverso il CERTIFICATO 
SUCCESSORIO scegliere la legislazione 
applicabile alla ripartizione della propria 
massa ereditaria. Esempi pratici: nel-
la  successione Necessaria o Legittima 
le quote che obbligatoriamente la legge 

prevede che debbano essere attribuite ai 
legittimari, sono diverse tra i due pae-
si, per esempio in Italia è il 50 % della 
massa ereditaria, ed in Spagna sono i 
2/3,  differenze notevoli si incontrano 
anche relativamente ai soggetti, come 
per esempio per il coniuge.
Il Certificato Successorio Europeo sor-
ge quindi con una chiara vocazione di 
extraterritorialità e la sua finalità è inol-
tre quella di accreditare determinate cir-
costanze di una successione ereditaria, 
fuori dallo stato nel quale è stato richie-
sto. Non sostituisce i vari sistemi docu-
mentali esistenti anteriormente, però 
per il suo carattere uniforme e per i suoi 
effetti legittimatori, può essere uno stru-
mento molto utile al momento di ottene-
re la consegna dei beni della eredità, in 
un paese straniero ed è molto  probabi-
le che il suo impiego si generalizzi nella 
pratica bancaria.

Avvocato Civita Masone

SUCCESSIONE IN EUROPA
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Le strade di Santa Cruz saranno lo sce-
nario della prima edizione di questa 
corsa notturna, i partecipanti potranno 
competere nelle distanze di 5 e 10 km 
su un circuito urbano, con partenza ed 
arrivo nell' Avenida Francisco La Roche, 
quella di maggior lunghezza sarà ripe-
tuta due volte. Il direttivo informa che il 
prezzo delle iscrizioni sarà ridotto fino al 
prossimo 21 di marzo, e sarà di 10 euro 
per la corsa di 5 km e di 15 euro per 
quella di 10 km.
Trascorso questo termine, la tariffa da 

applicare sarà rispettivamente di 15 e 
20 euro.
Le iscrizioni si potranno realizzare tra-
mite la pagina web ufficiale della corsa 
binternightrun.com fino alle ore 0.00 
del giorno 15 maggio o fino all'esauri-
mento dei 2.000 posti disponibili. Alla 
corsa potranno partecipare atleti di ogni 
nazionalità che abbiano compiuto i 16 
anni  lo stesso giorno della gara.

SANTA CRUZ EN MAYO LA I. 
EDICIÓN DE LA CARRERA BIN-

TER NIGHTRUN. Las calles de Santa 
Cruz de Tenerife albergarán el próxi-
mo 21 de mayo la primera edición de la 
carrera nocturna Binter NightRun. Los 
participantes podrán competir en las 
distancias de 5 y 10 kilómetros sobre un 
circuito urbano, con salida y llegada en 
la avenida Francisco La Roche, que se 
repetirá en dos ocasiones en el caso de 
la prueba de mayor longitud.
La edil informó de que el precio de las 
inscripciones “estará bonificado hasta el 
próximo 21 de marzo”, de manera que 
hasta esa fecha podrán realizarse por 10 

euros en el caso de la carrera de 5 kiló-
metros y de 15 euros para la de 10 kiló-
metros. Una vez transcurrido ese plazo, 
la tarifa a aplicar será de 15 y 20 euros, 
respectivamente.
Las mismas podrán realizarse a través 
de la página web oficial de la carre-

ra www.binternightrun.com hasta las 
00:00 horas del día 15 de mayo o hasta 
agotarse las 2.000 plazas disponibles.
En la Binter NightRun podrán participar 
atletas de cualquier nacionalidad que 
tengan 16 años cumplidos el mismo día 
de la prueba. 

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

Ci siamo trasferiti su questa bellissima isola quattro 
anni fa, pieni di entusiasmo. Per i primi sei mesi ci 
siamo dedicati alla scoperta di Tenerife, spinti dalla 
ricerca di una nuova qualità di vita, e perché cerca-
vamo un posto ideale per crescere il nostro bambino. 
Abbiamo dovuto affrontare problemi dovuti agli ingra-
naggi della burocrazia, per avviare il nostro inseri-
mento, per la ricerca di una casa, per iscrivere nostro 
figlio a scuola e crearci naturalmente una posizione 
lavorativa stabile. 
Abbiamo iniziato aprendo un piccolo locutorio (inter-
net point) dove, oltre a dare tutti i servizi telefonici e 
amministrativi, ci siamo ritrovati nel tempo ad avere 

sempre più richieste di informazioni specifiche e con-
sulenza in merito ai servizi più vari.
Nel tempo abbiamo ingrandito e ristrutturato il locale, 
differenziato i nostri servizi, avvalendoci anche di pro-
fessionisti nei vari settori, per poter soddisfare tutte le 
esigenze dei nostri clienti. Oggi GCS è in grado di tro-
vare tutte le soluzioni necessarie e fornire assistenza 
a tutti coloro, italiani e non, che devono rapportarsi ad 
usanze, abitudini e normative spagnole e/o specifica-
tamente canarie, e che sono naturalmente diverse da 
quelle dei diversi paesi di provenienza.
I nostri servizi sono curati nei minimi dettagli, per tutti 
i settori che ci competono. In particolar modo, abbia-

mo maturato notevole esperienza nel settore sanitario, 
offrendo un servizio completo, che va dalla gestione di 
pratiche burocratiche fino all’assistenza alla persona. 
Altro fiore all’occhiello della nostra agenzia è l’assi-
stenza garantita in tutte le fasi per il disbrigo delle 
pratiche auto. La nostra missione è diventare un pun-
to di riferimento costante nel tempo. Il nostro orgo-
glio è quello di essere diventati per molti come una 
famiglia, e il passaparola dei nostri clienti soddisfatti 
è diventata la nostra migliore pubblicità.

Vi aspettiamo nel nostro ufficio,
con un buon caffè caldo.

NOEMI E FRANCESCO - LE ANIME DELLA GCS

La Fundación Academia Europea de 
Yuste annuncia la decisione della giuria 
della decima edizione del "Premio Euro-
peo Carlos V" concedendo il riconosci-
mento alla professoressa italiana Sofia 
Corradi, nota come “Mamma Erasmus”, 
essendo la fautrice del programma di 
scambio internazionale di giovani stu-
denti più importante d’Europa.
Con questo premio, la giuria ha voluto 

riconoscere “la sua carriera e soprattut-
to il suo grande apporto e il contribu-
to al processo di integrazione europea 
attraverso la progettazione e la realiz-
zazione dell'iniziativa ERASMUS dell'U-
nione Europea, oltre al suo lavoro e alla 
dedizione a favore di una mobilità acca-
demica che punti sui giovani studen-
ti europei a garanzia del domani e del 
futuro dell'Europa”.

I risultati del lavoro avviato da Sofia 
Corradi a favore del processo di integra-
zione europea hanno aperto la strada 
ad altre attività formative analoghe di 
grande successo che vanno oltre i con-
fini europei, come Erasmus Mundus, e 
l'attuale programma dell'Unione Euro-
pea Erasmus Plus. Attraverso il suo 
lavoro e il programma Erasmus ha per-
messo di cambiare direttamente la vita 
di quasi 3,5 milioni di studenti europei, 
di circa 4.000 università, nei quasi 30 
anni della sua esistenza (il programma è 
stato creato nel 1987), favorendo anche 

il personale docente e, più 
indirettamente, l'ambien-
te in cui questi studenti si 
sono spostati, promuoven-
do notevolmente dei cam-
biamenti positivi nella vita 
accademica, sociale, cultu-
rale, educativa ed econo-
mica dell'Europa fin dalla sua nascita.
La cerimonia di consegna del premio si 
svolgerà nel corso di quest'anno presso 
il Real Monastero di Yuste, sede della 
Fundación Academia Europea de Yuste.

www.ambmadrid.esteri.it

LA FAUTRICE DEL PROGRAMMA ERASMUS, PROF.SSA SOFIA CORRADI, 
vince la X edizione del premio europeo Carlos V 

SANTA CRUZ:
a maggio la I^ edizione della corsa Binter NightRun
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Nel centro del paese di Adeje si alzano 
i resti della casa fortificata intorno alla 
quale girò la vita della città per un perio-
do di ben trecento anni. Il 9 Aprile del 
1902, un terribile incendio, forse dolo-
so, distrusse quasi totalmente l’edificio 
più importante di Adeje. Dopo l’incen-
dio rimase poco, solo i muri della cuci-
na principale e il portone d’ingresso, ma 
nel momento del suo massimo splendore, 
verso il 1766, la Casa Fuerte era costitu-
ita, oltre che dalle torri fortificate, anche 
da diverse dipendenze distribuite intorno 
ad un patio quadrato centrale. Cortili e 
portici, granai, abitazioni dei signori e 
della servitù, sale di servizio, cucine, sale 
da pranzo, dispense, cantine, laboratori 
artigiani…..e a nord le piantagioni di can-
na da zucchero, motivo principale dell’e-
sistenza della casa-fortezza. Nelson Díaz 
Frías, nella sua opera La historia de Adeje 

del 1999, afferma che l’edificio “si tra-
sformò (…) nell’arco di trecento anni nel 
centro politico, economico e sociale della 
giurisdizione di Adeje, così come nel sim-
bolo di tutta un’epoca per gli abitanti di 
Adeje e i forestieri: quella del potere della 
signoria della famiglia Ponte.” E la storia 
della casa-fortezza è anche la storia delle 
generazioni di questa famiglia. Il mercan-
te genovese Cristóbal de Ponte, che aveva 
finanziato la conquista dell’isola, ricevette 
da parte del conquistatore Fernández de 
Lugo terreni e sorgenti per destinarli alla 
coltivazione della canna da zucchero. A 
suo figlio Pedro de Ponte y Vergara si deve 
la costruzione della Casa Fuerte intorno 
al 1556 dopo la sua richiesta rivolta al Re 
di poterla utilizzare come fortino di difesa 
davanti ai successivi attacchi pirata.  
Pedro de Ponte fin dal principio fondò il 
suo potere su un’economia basata nella 

coltivazione e trasformazione dello zuc-
chero, nelle piantagioni di sua proprietà. 
Per trovare la manodopera necessaria 
non ebbe scrupoli a mantenere relazioni 
commerciali, più o meno clandestine, con 
il corsaro inglese John Hawkins, grazie 
al quale introdusse schiavi africani per 
lavorare nelle piantagioni. Ma Pedro Pon-
te aveva un altro obiettivo, per realizzare 
il quale la Casa Fuerte giocava una carta 
importante. Convertire Adeje in un ter-
ritorio di sua giurisdizione. Pedro Ponte 
non raggiunse il suo scopo, però un suo 
discendente acquistò dal re la signoria nel 
1655 e nel 1666 fu nominato Marchese di 

Adeje. La popolazione della città, compo-
sta da aborigeni, schiavi negri, coloni e 
altri lavoratori liberi, divenne totalmen-
te dipendente dall’autorità della fami-
glia Ponte. Nel 1664, Mariana de Ponte 
Castilla si sposò con Diego de Herrera y 
Guzmán, conte de La Gomera e signore 
di El Hierro, il che permise alla famiglia 
di allargare il titolo. Nel 1776 morì senza 
eredi l’ultimo marchese. La Casa Fuerte 
fu dichiarata Bene di Interesse Cultura-
le nel 2007. Bibliografia e illustrazioni: 
loquelaspiedrascuentan.blogspot.com.
es - adeje.es. A cura di Elena Borioli, Las 
Americas. www.libraryreadingup.com

L'IMPRONTA ITALIANA A TENERIFE:
La Casa Fuerte di Adeje

LIBRARYREADINGUP.COM

Prendi un libro e portalo in spiaggia! 
Libri nuovi e usati, in diverse lingue.

Paseo Playa del Bobo, vicino al Casinò   
Costa Adeje - APERTO TUTTI I GIORNI



INFO E CURIOSITÀ info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com1010

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

Av. Antonio Dominguez, Camison - Las Americas / tel. +34 642062749 / 922 790 564

RISTORANTE PIZZERIA ZIO SEBA “CASA DEL RAGÙ”

PRODUZIONE PROPRIA
MOZZARELLA E FORMAGGI 

Aperti dal martedi 
alla domenica
Dalle 08:30 alle 01:00
Chiuso il lunedi 

CALCIO IN DIRETTA
SU MAXI SCHERMO

La prima casa del ragù classico, cinghiale, anatra e cervo
rigorosamente servite con pappardelle tirate al momento.
Piatti vegetariani, porchetta, dolci anche su prenotazione.
Salumi italiani e Parmigiano reggiano

Questa domanda ce la facemmo tutti nel dicembre del 
2014, (vedi ViviTenerife dicembre 2014) e la risposta 
superò ogni aspettativa. Oggi lo sappiamo bene: quat-
tro amabili quadrupedi accompagnarono Zio Seba 
nell'incredibile avventura di ricreare a Tenerife quei 
sapori che ci ammaliano, ci emozionano e ci riportano 
alla mente momenti italiani di grande piacere culina-

rio. Ma con il tempo è cresciuta anche la curiosità da 
parte degli "aficionados" di Zio Seba, di andare a sco-
prire cosa c'è dietro le quinte e vedere cosa combinano 
le nostre amabili signore a quattro zampe:
È PER QUESTO CHE ZIO SEBA VI INVITA: DOMENI-
CA, 20 MARZO, DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19.00  
ad assistere alla filatura, eseguita a mano, del-

le mozzarelle realizzate con il latte delle nostre 
beniamine Nina, Pinta, Santa Maria e Bufalina. Ma 
non finisce qui, perché Zio Seba non vi lascia certo a 
bocca asciutta! Dopo avervi fatto venire l'acquolina 
in bocca, Zio Seba offrirà una degustazione gratu-
ita della mozzarella appena filata e ancora calda. Un 
appuntamento del gusto da non perdere! 

ADESSO LO SAPPIAMO Cosa ci fanno tre mucche e una bufala a Tenerife...

La biologa canaria Rosa Fregel sta con-
ducendo una ricerca presso l'Università 
di Stanford (Stati Uniti), in collabora-
zione con le Università canarie, nell'am-
bito di un progetto internazionale, per 
ottenere informazioni sull'origine e sul 
processo di colonizzazione delle isole da 
parte delle antiche popolazioni dell'Ar-
cipelago. Si stanno raccogliendo reperti 
archeologici provenienti da tutte le isole 
per cercare di ottenere genoma comple-
ti e poterli confrontare con le moderne 
popolazioni dell'Africa settentrionale, e 
cercare di risalire quindi al processo di 
colonizzazione delle isole e all'esatta pro-
venienza della popolazione aborigena 
canaria. Come conferma la ricercatri-
ce, intervenuta nella recente conferen-
za presso il Museo Benahoarita de Los 
Llanos de Aridane "Evidencias genéticas 
sobre el origen de los aborígenes cana-
rios", i primi navigatori europei che sco-
prirono i vari gruppi di isole dell'Atlan-
tico nel XIII. secolo, trovarono solo alle 
Canarie la presenza di popolazioni indi-
gene. L'origine degli aborigeni delle Isole 
Canarie ha sempre suscitato fascino, sia 
nel mondo scientifico che nel pubblico in 
generale. Nonostante le numerose ricer-
che già effettuate in ambito archeologi-
co, antropologico, linguistico e genetico, 
ancora non si è arrivati a trovare il punto 
esatto d'origine, né il modello di coloniz-

zazione delle isole da parte degli stessi 
aborigeni. I primi europei che entraro-
no in contatto con le popolazioni delle 
Canarie, raccontavano di come queste 
parlassero dialetti diversi da quello che 
all'epoca veniva identificato come berbe-
ro, e gli stessi europei notarono anche 
come questi aborigeni non conoscessero 
la navigazione.
D'altra parte, la forma di sotterrare i 
propri morti o il tipo di ceramica usa-
ta indicherebbe una relazione con le 
popolazioni dell'Africa nord-occidentale, 
mentre le forme linguistiche in uso rive-
lano somiglianze con il linguaggio libico-
berbero, riportando le ipotesi sulle loro 
origini verso le popolazioni berbere. Ma 
ancora più importante è riuscire a capire 
come abbiano fatto ad arrivare fino alle 
isole, visto che non sapevano navigare. 
Non c'è nessuna evidenza del fatto che 
fossero in grado di intraprendere una 
navigazione che li portasse dall'Africa 
verso le isole Canarie. Presso l'Università 
de La Laguna sono stati realizzati diversi 
studi genetici per scoprire l'origine degli 
aborigeni canari. Da questi risulta anco-
ra una volta confermata la relazione tra 
gli aborigeni canari con le popolazioni 
dell'Africa del Nord. Questi stessi studi 
hanno segnalato anche altre possibi-
li origini, includendo Marocco, Tunisia, 
Algeria o il Sahara, ma ancora non esiste 

un'opinione concorde a riguardo. Gli stu-
di genetici effettuati fino ad ora, rappre-
sentano solo una frazione molto piccola 
del DNA completo di un individuo. Ma, 
come conferma Rosa Fregel, sono state 
sviluppate nuove tecniche nell'indagine 
genetica, che potrebbero fornire maggiori 
informazioni sul DNA di un individuo, se 
non aiutare a decifrare l'intero genoma, 
che poi è lo stesso. 
Questi studi consentono di determinare 
l'origine geografica di resti umani, ma 
anche di acquisire dati relativi all'aspet-
to fisico (colore degli occhi o della pelle), 
come anche la predisposizione a certe 
malattie. Per questo motivo, la ricer-
catrice canaria Rosa Fregel ha iniziato 
un progetto di collaborazione tra le due 
Università canarie e quella di Stanford, 
in California, dove attualmente si svolge 

la ricerca. Obiettivo di questo progetto è 
quello di ottenere i genoma completi dei 
reperti archeologici di ognuna delle sette 
isole, e confrontarli con le moderne popo-
lazioni dell'Africa del Nord, allo scopo di 
ottenere informazioni sull'origine e sul 
processo di colonizzazione delle isole.
Libera traduzione delle redazione Fonte: 
http://www.eldiario.es/lapalmaahora/
sociedad/Rosa_Fregel-aborigenes-inve-
stigadora_0_472103120.html

SULLE TRACCE DELL'ORIGINE DEGLI ABORIGENI DELLE CANARIE
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Paseo Maria Amalia Frías no.6 - Los Cristianos (dietro Burger King) Tel.: 674.131.481 - 684.089.159 -      Panna Cioccolato Tenerife

GELATERIA ARTIGIANALE CON LABORATORIO A VISTA! 
Gelato fresco tutti i giorni, senza coloranti e conservanti aggiunti

100 % NATURALE
Gelateria italiana con laboratorio a vista: le persone 
possono vedere come si fa il gelato e i prodotti che 
utilizziamo, rispettando i parametri vigenti in materia 
d’igiene. Il nostro gelato è prodotto con latte fresco, 
latte biologico, zucchero di canna puro con melassa, 
senza conservanti, senza coloranti artificiali, senza 
grassi idrogenati e OGM. La nostra filosofia è quella di 
produrre il gelato con il più alto livello di qualità e fre-
schezza possibile. Non utilizziamo aromi, né  conser-
vanti, per cui il nostro gelato si mantiene in condizioni 
ottimali per 3-4 giorni. Per questo motivo, offriamo ai 

nostri clienti "solamente" 16 gusti a rotazione, molti 
dei quali cambiano addirittura giornalmente. Il nostro 
obiettivo è quello di offrire ai clienti gelato fresco. Nes-
sun gusto rimane più di 2 giorni in frigorifero. La mag-
gior parte viene prodotta giornalmente

100% NATURAL
Heladería italiana con laboratorio a la vista, 

para que el cliente pueda ver como se produce el 
helado, que productos  usamos, respetando los pará-
metros en tema de higiene. Nuestros helados estan 
hechos con leche fresca, leche ecológica, azúcar puro 

integral de caña con melaza, sin conservantes, sin 
colorantes artificiales, sin grasas hidrogenadas, y sin 
OGM. Nuestra filosofía es producir un helado con el 
más alto nivel de calidad posible y sobre todo lo más 
fresco posible. Al no tener ningún tipo de aroma o con-
servante, nuestro helado permanece en perfectas con-
diciones de calidad durante 3-4 dias. Por esta razón 
ofrecemos a nuestros clientes la rotación de "sólo" 16 
sabores y cada día muchos de ellos cambian. Nue-
stro propósito es ofrecer helado fresco.  Ningun gusto 
permanece más de 2 dias in frigo. La mayoria de los 
gustos se produce diariamente.

CON I NUOVI GUSTI DELLA GELATERIA PANNA E CIOCCOLATO
Festeggiamo l'arrivo della primavera...

A gestire  la mia azienda di SOCIAL 
MEDIA MARKETING  ( Tenerife Commu-
nity Manager ), ci sono io…una ragaz-
za italo-americana , mi chiamo Giorgia, 
e fin da adolescente coltivo numerose 
passioni, tra le quali la comunicazione, 
la psicologia, il linguaggio meta verbale 
e le neuroscienze.
Da sempre sono affascinata dai mecca-
nismi psicologici che rendono i media 
centrali nella vita umana. Durante il 
mio percorso di studi getto le basi per 
una solida conoscenza delle teorie di 
comunicazione, dei meccanismi sui 
quali media e new media fanno leva,  
imparo come sia possibile interveni-
re attivamente affinché il messaggio 
mediato venga compreso, sia efficace e, 
allo stesso tempo, semplice da metabo-
lizzare. Approfondisco l’aspetto sociolo-
gico, economico, psicologico e culturale 
del mondo Web e, parallelamente, studio 
a fondo IL MARKETING, come utilizzarlo 
a scopo pubblicitario e come creare una 
forte sinergia tra impatto visivo e com-
prensione del messaggio che si vuole 
comunicare. Specializzata come Social 

Media Community Manager con la mia 
presenza nel panorama digitale cerco di 
educare i brand ad un approccio strate-
gico ai nuovi ambienti in cui si svolgono 
le ricerche, le scelte e gli acquisti delle 
persone, Web e Social Network, che non 
sono solo spazi per cazzeggiare, ma vere 
e proprie opportunità di business…se 
ben conosciuti ed abitati.
Oggi lavoro sia come  formatrice in Web 
e Social Media Marketing, che come 
consulente per aziende medie e grandi 
in Italia  e nel Mondo. Mi piace chi ti sor-
ride incontrando il tuo sguardo anche se 
non ti conosce, chi ti guarda negli occhi 
mentre parla, chi capisce che non è il 
caso di romperti le palle perché i tuoi 
pensieri sono concentrati altrove. Mi 
piace la cucina libanese, e vado matta 
per il curry ,  mi piacciono le sorprese 
che proprio non ti aspetti; mi piace vive-
re e respirare tutto quello che il mondo 
ci offre. Ho abitato in diversi paesi nel 
mondo, parlo 5 lingue e ho un amore 
profondo  per i cani. 

Ecco chi sono….un saluto e a presto!!! 
Giorgia Tenerife Community Manager

È guerra alle recensioni fasulle che cir-
colano sulle piattaforme online dedica-
te ai viaggi e all’ospitalità. A mobilitar-
si è la stessa TripAdvisor, che insieme 
a Hotrec (Hospitality Europe) accende 
i riflettori su un fenomeno ritenuto 
“dannoso per i consumatori e che nuo-
ce alle destinazioni e danneggia l’in-
dustria dell’ospitalità e l’intero settore 
turistico”.
«L’integrità dei contenuti su TripAdvi-
sor è un elemento fondamentale per 
mantenere vivo il successo della nostra 
azienda – commenta Helena Egan, 
director industry relations di TripAdvi-
sor – per questo motivo prendiamo 
estremamente sul serio la moderazio-
ne dei contenuti e ogni tentativo di 
commettere una frode sul sito.
Abbiamo tracciato recensioni per oltre 
15 anni e abbiamo costantemente 
migliorato i nostri sistemi adottando le 
migliori soluzioni prese da altre indu-
strie leader in questo campo come le 
banche o le carte di credito.
Ogni recensione inviata è soggetta 
agli stessi controlli meticolosi. Inoltre 
abbiamo un team di oltre 300 specia-
listi di contenuti che indagano ogni 
contenuto segnalato dai nostri sistemi 
o dalla nostra community di viaggia-
tori e dai proprietari delle strutture». 
«Hotrec da anni ha lanciato un appel-
lo per un mercato della distribuzio-
ne online corretto e responsabile. Le 
recensioni oneste sono una delle basi 
per uno sviluppo fiorente del settore 

turistico», aggiunge Christian de Bar-
rin, ceo di Hotrec.
Nel mirino ci sono soprattutto le cosid-
dette società di ottimizzazione, che 
tentano di manipolare le classifiche 
dei siti di viaggio attraverso l’invio di 
recensioni fasulle: solo nel 2015 Tri-
pAdvisor ha identificato, indagato e 
fatto chiudere oltre 40 siti che opera-
vano in questa direzione. L'impegno 
del governo: «Monitoreremo con atten-
zione» È di qualche giorno fa anche 
l’impegno da parte del governo, riba-
dito alla Camera dal sottosegretario al 
ministero dei Beni e delle Attività cul-
turali e del Turismo, Antimo Cesaro: 
«Il ministero comunque si impegna a 
monitorare con attenzione il fenomeno 
e a fornire ogni utile supporto, nell’am-
bito delle sue competenze e in stretta 
collaborazione con gli altri interlocu-
tori, al fine di combattere il fenomeno 
segnalato e le distorsioni da esso cau-
sate».
Il sottosegretario ha anche ribadito che 
l’Italia è un Paese sensibile alla tutela 
del consumatore e ha ricordato che la 
Federazione Italiana Pubblici Esercizi, 
insieme ad altre associazioni di catego-
ria, sta collaborando con TripAdvisor 
per individuare modalità operative e 
strumenti finalizzati a colpire la com-
pravendita delle recensioni e ad elimi-
nare quelle false con il comune obiet-
tivo della veridicità delle informazioni 
fornite agli utenti.

Regina Ricci - agenziadiviaggi.it

Chi c’è dietro
TENERIFE COMMUNITY MANAGER?

Contattami
642 464 755

Tenerife 
Community Manager

Sviluppo di strategie per le campagne
pubblicitarie sui social media

TRIPADVISOR - HOTREC
guerra alle recensioni false
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Aperti dal lunedì al sabato
dalle 09.00 alle 20.30 - Domenica chiusi

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

PRODOTTI TIPICI ITALIANI 
PRODUCTOS ITALIANOS 

Tel.: +34 922 781 335

Il punto vendita creato da persone esperte 
nel settore dei prodotti alimentari, presenti

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

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

Un dolce profumo si diffonde
nell'aria e sulle nostre tavole...

PASQUA 2016 - DOMENICA 27 MARZO!
che il nostro augurio di Buona Pasqua

porti a tutti serenità e pace…
lo staff de “L' ITALIANO Minimarket”

Con oltre quarant'anni di storia, questo 
emblematico edificio situato in prima 
linea mare, continua a modernizzare 
le proprie strutture, come previsto dal 
"Plan de Modernización, Mejora e Incre-
mento de la Competitividad de Costa 
Adeje".
L'Hotel Troya, di proprietà della Alexan-
dre Hotels, in collaborazione con lo stu-
dio di architetti "Zoom Arquitectos", ha 
ricevuto in occasione della seconda con-
segna dei premi del concorso "Re Think 
Hotel", organizzato dal gruppo "Hábitat 
Futura", il riconoscimento per il miglior 
progetto in sostenibilità ambientale e 
ristrutturazione alberghiera sostenibile 
realizzato in Spagna.
Come confermato da Josep María 
Caballé, direttore generale di "Alexandre 
Hotels", il progetto esecutivo, pratica-
mente già terminato, prevedeva la cre-
azione di una nuova facciata dell'Hotel 
che dà sulla Avenida Rafael Puig Llu-
vina, come anche lo spostamento di 
unità abitative pre-esistenti dal quinto 
piano all'ottavo. Tra i lavori realizzati da 
segnalare il nuovo ingresso, la facciata 
e le aree verdi, la ristrutturazione della 
reception, come delle 354 stanze (Stan-
dard, familiari, Club Alexandre e Junior 
Suite), nuovi servizi di bar-ristorante 
con cooking-show e cene tematiche, 
nuovo mobilio in tutte le  aree  dell'hotel, 
la creazione del nuovo Spa "Natural" con 

oltre mille metri quadrati, piscine, luce 
naturale, solarium, zona relax, cabine 
massaggi, circuito docce, sauna, etc., 
nuova palestra con strumenti di ultima 
generazione, "Magic Parl", zona bimbi, 
sala conferenze, nuove e migliori presta-
zioni wi-fi e nuova area chill out.

EL HOTEL TROYA ES RECO-
NOCIDO POR SU COMPROMI-

SO CON LA REHABILITACIÓN Y LA 
SOSTENIBILIDAD. Tras cuarenta años 
de historia, esta emblemática edificación 
ubicada a primera línea de mar  pre-
vé seguir renovando sus instalaciones 
incorporándose al Plan de Moderniza-
ción, Mejora e Incremento de la Compe-
titividad de Costa Adeje. El hotel Troya, 
propiedad de Alexandre Hotels junto al 
estudio de arquirectura “Zoom Arqui-
tectos” recibió,  en la segunda entre-
ga de premios del concurso “Re Think 
Hotel”, organizado por el grupo “Hábitat 
Futura”, el reconocimiento honorífico 
“al mejor proyecto en sostenibilidad  y 
rehabilitación hotelera en España ya 
ejecutado”.
Según comenta Josep María Caballé, 
director general de “Alexandre Hotels”, 
el proyecto de construcción ejecuti-
vo, que está prácticamente terminado, 
implica la creación de una nueva facha-
da del hotel hacia la Avenida Rafael Puig 
Lluvina,  también contempla  la reubi-

cación de unidades alojativas existentes 
en el interior del establecimiento a la 
planta quinta y octava. Entre las refor-
mas llevadas a cabo en el hotel Troya 
destacan su nueva entrada, fachada y 
zonas ajardinadas, reacondicionamien-
to de la recepción, renovación de 354 
habitaciones (Estándar, familiares, Club 
Alexandre y Junior Suite); nuevo servi-
cio de restaurante-bar con show cooking 
y cenas temáticas;  cambio de mobilia-

rio en todas las instalaciones del hotel;  
creación del nuevo Spa “Natural”, con 
más de mil metros cuadrados, piscinas, 
luz natural, solárium, zona de relax, 
cabinas de masaje, circuito de duchas, 
sauna, etc., nuevo gimnasio, con apara-
tos de última generación; “Magic Park”, 
zona infantil adaptada; sala de confe-
rencia, mejora de la interconectividad 
con ampliación de la wi-fi y nueva zona 
chill out.

HOTEL TROYA: il progetto di ristrutturazione premiato
per i parametri di sostenibilità ambientale
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PIZZERIA ITALIANA E PANZEROTTI

pizzeria tom y jerry

Paseo Dulce Maria Loinaz, 7
Los Cristianos - (lato piazza del porto)

VENERDI SERATA GIRO PIZZA E BIBITA €10,00

Orari: 12:00-15:30
          18:30-00:30
Tel : +34 922087596

Chiusi il
lunedì 

PIZZA 33cm DA 4,50€
PIZZA MAXI 50cm x 4Pers. DA 11€
PIZZA D'ASPORTO 

CHIACCHIERE FRITTE CON
CRUDO DI PARMA E BUFALA

La Fundación Gernot Huber ha 
aggiunto le opere "Vuelo" e "Génova", 
di due artisti locali. Il parco di scul-
ture Los Cardones a San Isidro (Gra-
nadilla de Abona), della  Fundación 
Gernot Huber, ha inserito nella sua 
mostra di opere artistiche due nuo-
vi lavori, dal titolo "Vuelo" di Guiller-
mo Batista Díaz e "Génova" di Jaime 
Alonso Fernández. Il repertorio arti-
stico, che si compone di oltre 100 
sculture in pietra, acciaio, cristallo 
e legno, propone una simbiosi tra 
arte, natura, architettura e rispetto 
dell'ambiente, nel tentativo di con-
servare e preservare per le generazio-

ni a seguire quella che è un'eredità 
culturale unica nel suo genere. Più 
di 80.000 metri quadrati di paesaggi, 
arricchiti qua e là dalla presenza di 
sculture, alcune di queste monumen-
tali, realizzate con materiali dell'iso-
la, come pietra e legno, e, in alcuni 
casi, acciaio e vetro. Tutti i disegni 
sono collegati tra loro da una rete di 
sentieri di oltre 2.000 metri di lun-
ghezza, armoniosamente integrati nel 
contesto. Il parco è aperto d'inverno 
fino ad aprile, momento in cui chiude 
le sue porte, per riaprirle in novem-
bre, perché nel frattempo i suoi pro-
prietari si trasferiscono ad Amburgo, 

dove lo scultore Gernot Huber possie-
de un altro parco tematico, unico in 
Europa, con sculture in movimento. 
I gruppi interessati a visitare il par-
co dovranno concordare una visita 
telefonando al numero 922772331. 
Si accettano donazioni che saranno 
destinate a borsisti.

EL PARQUE DE ESCULTURAS 
DE LOS CARDONES SUMA 

DOS NUEVAS OBRAS 
La Fundación Gernot Huber incorpora 
los trabajos 'Vuelo' y 'Génova' de dos 
artistas locales El Parque de Escul-
turas de Los Cardones, en San Isidro 
(Granadilla de Abona), perteneciente 
a la Fundación Gernot Huberamplía 
su muestra de obras artísticas con 
dos nuevos trabajos denominados 
'Vuelo' de Guillermo Batista Díaz y 
'Génova' de Jaime Alonso Fernández. 
La oferta artística, que está compue-
sta por más de 100 esculturas en 
piedra, acero, cristal y madera, ofre-
ce una simbiosis entre arte, natura-
leza, arquitectura y respeto al medio 
ambiente que busca la conservación y 
la preservación para las generaciones 
futuras de un legado cultural único. 
Son más de 80.000 metros cuadrados 
de paisaje, salpicados por esculturas, 
algunas de ellas monumentales, rea-
lizadas con materiales propios de la 
isla, tales como la piedra y la madera 
y, en algunos casos, acero y vidrio. 
Todos los diseños se encuentran 
interconectados por una red de cami-
nos de más de 2.000 metros de lon-
gitud en plena armonía con el entor-
no. El parque está abierto durante el 
invierno hasta el mes de abril, que es 
cuando vuelve a cerrar sus puertas 
nuevamente hasta noviembre, ya que 
sus propietarios se trasladan siempre 
durante este periodo hasta Hambur-
go (Alemania) donde el escultor Ger-
not Huber posee también otro parque 
único en Europa en cuanto a escultu-
ras en movimiento. Los grupos intere-
sados deben concertar cita previa en 
el teléfono 922772331, aceptándose 
donaciones que irán destinadas a los 
becarios.

PARCO TEMATICO LOS CARDONES:
aggiunte due nuove sculture

EL MEDANO:
CHIUSO IL CAMPING

TURISTICO MONTAÑA ROJA
Il Camping Turistico della Reserva Natural 
Especial della Montaña Roja è chiuso al pub-
blico dal passato 1 di Ottobre 2015 e, non 
avendo rispettato le normative richieste dal 
Cabildo di Tenerife, titolare dell'installazione, 
non è stato riaperto come previsto, neanche 
lo scorso 1 di gennaio 2016. Di fatto, le fonti 
consultate indicano che non entrerà in fun-
zione prima di tre mesi.
Il passato 22 settembre, e per la durata di 
trenta  giorni, è rimasto aperto il concorso 
per la licitazione volta all'utilizzo del cam-
ping, l'impresa aggiudicataria avrebbe avuto 
tre anni di contratto prorogabile fino ad un 
massimo di 25 anni come gestore. Per la sua 
riapertura, si precisava che veniva richiesta 
una serie di migliorie che non sono state ter-
minate. Si tratterebbe quindi di correggere 
le lacune evidenziate nel momento della sua 
messa in funzione l'8 maggio del 2007. Il cam-
ping è situato al km 3 della strada TF-643, 
che unisce le località del Médano e Los Abri-
gos, nel municipio di Granadilla de Abona. 
Con una estensione di 22.000 mq, dispone 
di servizi come telefono, accesso a internet, 
accesso e bagni adattati per invalidi, par-
co infantile, zone verdi, area di parcheggio e 
caffetteria. Una capacità per 25 caravan e 68 
casette di campagna per una capienza di 200 
persone circa. Fino ad ora, non hanno prodot-
to risultati i tentativi, da parte del comune, di 
un incontro con il Cabildo al fine di realizzare 
una gestione congiunta del Camping. Le auto-
rità municipali, disposte a giungere ad un 
pieno accordo sulla questione, evidenziavano 
che la struttura fosse uno spazio ideale per 
installare un ufficio naturalistico, informazio-
ne turistica, sala esposizioni ed altri servizi.
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La Escalona
in direzione Villaflor - Teide

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

Los Gigantes
molo porto turistico

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

L’aloe vera, una delle piante più utilizza-
te in tutta la storia dell’umanità, appar-
tiene alla famiglia delle Liliacee e vanta 
infinite virtù benefiche e cosmetiche: è 
disintossicante, antivirale, antinfiam-
matoria, dermo-protettiva, idratante, 
antidolorifica e analgesica L’aloe vera 
è una delle piante più utilizzate in tut-
ta la storia dell’umanità. Il suo utilizzo 
è riportato su una tavoletta di argilla 
sumerica risalente al 2100 a.C. ma raf-
figurazioni della pianta sono presenti 
persino sui muri dei templi dell’Antico 
Egitto, risalenti a 4000 a.C. Uno dei 
resoconti più dettagliati circa il suo uti-
lizzo compare sul Papiro Ebers, dove 
sono presenti una serie di formule circa 

l’uso dell’aloe vera nella cura di diversi 
disturbi esterni ed interni. Caratteriz-
zata da foglie carnose e succulente, dal 
margine seghettato, l’aloe vera, appar-
tenente alla famiglia delle Liliacee, è 
una pianta tropicale chiamata “pianta 
dell’immortalità” dagli Egiziani, “miraco-
losa” dai monaci dei conventi medievali, 
“guaritrice silenziosa” dagli Indù, “elisir 
di longevità” presso i russi. Sono davve-
ro infinite le sue proprietà. Essa disin-
tossica l’organismo, funge da equilibra-
tore intestinale sia in caso di dissenteria 
che di stitichezza, stimola la flora bat-
terica, migliora l’assorbimento delle 
sostanze nutritive, stimola il sistema 
immunitario.  Ha proprietà antivirali, 

antinfiammatorie, migliora la digestio-
ne, è usata in caso di intestino irritabile, 
coliti, acidità di stomaco. Riguardo alle 
sue potenziali proprietà antitumorali, 
c’è da dire che molti studi sinora effet-
tuati sono stati condotti solo in vitro o 
su potenziali modelli sperimentali ma 
non nell’uomo. Tuttavia si è notato che 
l’emodina, contenuta nelle foglie di aloe, 
blocca in vitro la crescita delle cellule, 
stimolando l’apoptosi, fondamentale 
per la lotta contro il cancro. L’aloe vera 
ha effetto lenitivo, per cui viene usata 
in caso di punture di zanzare, meduse 
e ortica, sulle scottature domestiche e 
solari, su ferite, eczemi e vesciche per 
accelerarne la guarigione. Inoltre, ha 

azione dermo-protettiva, idratante ed 
emolliente sulla pelle, dona lucentezza 
ai capelli, è un efficace battericida, per 
cui viene impiegata nel contrastare la 
placca e, grazie all’azione coagulante,è 
efficace sull’afte e sulle ferite interne al 
cavo orale. Ma le sue virtù sono nume-
rose. Ha azione antidolorifica e analgesi-
ca per cui è indicata in caso di malesseri 
muscolari, artrite, reumatismi, emicra-
nie; ha azione antibiotica, per cui cura 
una vasta gamma di infezioni, comprese 
quelle di origine micotica, casi di piede 
d’atleta, mughetto e vulvite, porri, emor-
roidi, verruche, infezioni da vermi. Infi-
ne, agisce contro affaticamento, stress e 
depressione.Caterina Lenti meteoweb.eu

La consigliera de Hacienda del Governo 
delle Canarie, Rosa Dávila, ha annun-
ciato ieri, mercoledì, nel Parlamento 
autonomo, che gli acquisti che si realiz-
zano in internet e che non superano i 
150 euro non avranno l'obbligo di pre-
sentare il Documento Único Administra-
tivo (DUA). Dávila ha spiegato che que-
sta misura, che eviterà la presentazione 
di tre milioni di dichiarazioni nelle isole 
Canarie, eviterà l'aggiunta di ulteriori 
costi da parte dei compratori.
La consigliera firmerà oggi giove-

dì 18 febbraio la modifica del decreto 
268/2011 del regolamento 268/2011 
sulla Gestión de los Tributos del REF, 
che permetterà di innalzare il minimo 
importo esente  dalla presentazione del 
DUA dai 22 euro attuali a 150 euro. 
Questa attualizzazione verrà pubblica-
ta questa stessa settimana nel Boletin 
Oficial de Canarias perché si inizi ad 
applicarla quanto prima, adempiendo 
così un accordo con il presidente Fer-
nando Clavijo. La consigliera ha inoltre 
evidenziato che i consumatori comprano 

in internet con l'incertezza di conosce-
re il prezzo definitivo del prodotto, e che 
"l'adempimento del DUA è una pratica 
che continua ad essere molto fastidio-
sa, e che perciò molti privati si vedono 
costretti a delegare la gestione della pra-
tica a intermediari. Innalzare il minimo 
importo esente da questo obbligo a 150 
euro, costituisce solo una delle misure 
alle quali sta lavorando il gruppo creato 
per  rendere più agile il commercio elet-
tronico. Eliminare i vincoli al commercio 
elettronico è una delle priorità dell'Ese-

cutivo  perché i Canari hanno gli stessi 
diritti di tutti gli altri cittadini europei 
a partecipare agli acquisti online, senza 
che il commercio tradizionale venga pre-
giudicato e senza che l'Europa smetta di 
trattare l'arcipelago come un territorio 
isolato".

ALOE VERA:
una pianta ricca di infinite virtù benefiche e cosmetiche

CANARIE: Via pratiche doganali su acquisti online inferiori a 150 euro
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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

Essere italiani all'estero, è una con-
dizione che inevitabilmente porta a 
confrontarci con stereotipi e luoghi 
comuni che, nel bene e nel male, ci 
riguardano, e che ormai conoscia-
mo molto bene: dalla pizza al man-
dolino, dalla Ferrari al bunga-bunga, 
la nostra cara Italia, terra di santi e 
truffatori. Eppure, esiste una straordi-
naria testimonianza d'Italianità, sulla 
costa sudamericana del Pacifico,  che 
non sembra essersi ripetuta negli altri 
paesi di grande immigrazione italiana, 
come Stati Uniti, Argentina, Brasile o 
Australia. Un gesto di riconoscenza, 
di responsabilità individuale e collet-
tiva, di gratitudine verso quella terra  
che regalava una seconda possibilità, 
spinse alcune comunità italiane, nei 
paesi del Cile e del Perù, a creare un 
corpo di pompieri volontari. Questa 
che vi racconto è la storia dei pom-
pieri della "Sexta Compañia de Bom-
beros Cristoforo Colombo", una delle 
più antiche istituzioni italiane di tutto 
il Sud America, fondata nel 1858, nel-
la cittadina di Valparaìso, in Cile (ad 
onor di cronaca, anche le altre comu-
nità di immigrati - inglesi e tedeschi 
in primis - creavano in quegli anni le 
loro compagnie). Sono tanti i dettagli 
che emozionano scoprendone la storia, 
ma c'è un particolare che mi è parso 
più significativo di altri: la "compañia 
italiana" si costituiva tre anni prima 
dell'Unità d'Italia.
I fondatori, chi piemontese, chi genove-
se, chi addirittura altoatesino ("Sepp" il 
cognome di uno dei fondatori), si senti-
vano evidentemente già italiani. Tra le 
infinite emozioni che abitano il cuore 
di un emigrato, sicuramente la consa-
pevolezza di non poter tornare più a 
casa - quelli a bordo dei grandi tran-
satlantici, erano viaggi di sola anda-
ta - li spingeva a voler accompagnare 
il ricordo delle loro origini anche nel 
loro quotidiano. E le loro origini era-
no, legate ad una nazione che doveva 
ancora nascere, almeno formalmente. 
Questa, probabilmente, è anche la sto-
ria di una delle bandiere italiane più 
antiche in circolazione fuori dai confi-
ni italiani (secondo il sito ufficiale del 
Quirinale, il tricolore italiano, come 
bandiera nazionale, nasce a Reggio 
Emilia, il 7 gennaio 1797, nel parla-
mento della Repubblica Cispadana, e 
s'ispira chiaramente al modello france-
se del 1790). Ed è proprio in Francia 
che venne commissionata e realizzata 
la bandiera destinata ai pompieri ita-
liani del Cile.
Ma il bizzarro percorso di questa 

bandiera non finiva qui. Nel 1863, la 
"Sexta Compañia" partecipò  ad una 
celebrazione nazionale a Santiago, 
la capitale del Cile. Per l'occasione, i 
pompieri della "Cristoforo Colombo" 
indossavano il cappello dei Bersaglie-
ri, perché la loro presenza alla manife-
stazione aveva un preciso obiettivo: far 
riconoscere il Regno d'Italia, cosa che 
fino a quel momento il Cile non aveva 
ancora fatto. Purtroppo,  proprio per 
questa ragione, le autorità locali deci-
sero di non autorizzare l'esposizione 
della bandiera. In segno di protesta, i 
membri della "Sexta Compañia" sfila-
rono con la bandiera arrotolata. Il rico-
noscimento del Regno d'Italia sarebbe 
avvenuto tramite un cordiale scambio 
epistolare tra i due paesi, solo qualche 
mese dopo.
Ancora oggi, continua la tradizione di 
questa compagnia, di incorporare solo 
volontari di discendenza italiana.
In Cile esiste la "Confederación de 
Compañías de Bomberos Italianas" 
che comprende ben 7 compagnie spar-
se sul territorio nazionale. I pompieri 
italiani di Valparaíso, come quelli delle 
altre compagnie della città, sono tutti 
volontari. In un territorio geologica-
mente "inquieto", come quello cileno, 
dove la gente ha imparato a convive-
re con il terremoto, i pompieri della 
"Sexta" sono nel cuore di questa città, 
per la quale alcuni di loro hanno sacri-
ficato la propria vita. Ed è nel cuore 
della città, nella piazza più emblema-
tica, che ha sede il corpo centrale dei 
pompieri, a cui fan capo tutte le 11 
compagnie volontarie di Valparaíso, e 
fra loro, naturalmente, la "Sexta Com-
pañia de Bomberos Cristoforo Colom-
bo".

Francesca Passini
Foto:
1 - 1594 - la prima bandiera italiana 
in Cile.
2- 1607: i pompieri italiani con il cap-
pello dei Bersaglieri (1863), nella vana 
attesa che il Regno d'Italia venisse 
riconosciuto dal Cile.
3- 1610: i nostri periodici si leggono 
anche in Cile!

STORIE D'ITALIA NEL MONDO:
la Sexta Compañia de Bomberos Cristoforo Colombo
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Il comune ha posto in marcia un pro-
getto pilota che si svilupperà fino alla 
fine di agosto in una ventina di ospedali, 
alberghi e   scuole della capitale. L'obiet-
tivo di questa iniziativa è ridurre il volu-
me dei residui organici che si smaltisco-
no al fine di trasformarli in materiale di 
compostaggio di qualità che potrà esse-
re utilizzato come concime per i produt-
tori agricoli. Il sindaco della città José 
Manuel Bermúdez, ha presentato il pro-
getto ai centri che collaboreranno all'ini-
ziativa separando i residui alimentari in 
contenitori appositi durante i prossimi 
mesi. Nei contenitori specifici dovran-
no depositarsi esclusivamente resti di 
verdura e frutta, carne e pesce, resti di 
cibi cucinati, pane ed alimenti scaduti, 
resti di caffè ed infusioni, gusci d'uovo e 
frutta secca, carta sporca delle cucine e 
resti vegetali di giardinaggio. lI resto dei 
residui continueranno ad essere depo-

sitati, come sempre, nei relativi  conte-
nitori .

SANTA CRUZ SERÁ EL PRIMER 
MUNICIPIO DE LA ISLA EN 

IMPLANTAR LA RECOGIDA DE BIOR-
RESIDUOS. Santa Cruz de Tenerife se 
ha convertido en el municipio pionero 
de la isla a la hora de implantar la reco-
gida de biorresiduos. Para ello ha pue-
sto en marcha un proyecto piloto que 
se desarrollará hasta finales de agosto 
en una veintena de hospitales, hoteles y 
colegios de la capital.
El objetivo de esta iniciativa es reducir 
el volumen de residuos orgánicos que 
se desaprovechan para, una vez que 
son separados en origen, posibilitar su 
transformación en material de compo-
staje de calidad que pueda ser utilizado 
como abono por los productores agríco-
las. El alcalde de la ciudad, José Manuel 

Bermúdez, explicó hoy los pormenores 
de este proyecto a los centros que cola-
borarán separando los residuos orgáni-
cos en unos contenedores específicos 
durante los próximos meses. 
Bermúdez manifestó que el reciclaje 
“es un asunto de ciudad para la que 
nos hemos marcado el objetivo de que 
se separe cada día más los residuos en 
origen con la finalidad de hacerla más 
sostenible.  En los contenedores de 

fracción orgánica deberán depositar-
se, exclusivamente, restos de verdura y 
fruta, restos de carne y pescado, restos 
de comida cocinada, pan y alimentos 
caducados, posos de cafés e infusiones, 
cáscaras de huevo y frutos secos, papel 
de cocina sucio y restos vegetales de 
jardinería. El resto de residuos deberán 
continuar siendo depositados, como 
hasta ahora, en el contenedor de frac-
ción resto.

• 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

SERIETÀ - SICUREZZA - TRASPARENZA

TENERIFE SOUTH
REAL ESTATE
ASSOCIATION

16 agenzie associate - Una grande vetrina dove comprare o vendere una proprietà a Tenerife 
in totale garanzia e sicurezza. Sito Internet dove Notai, Consulenti Fiscali e Avvocati di prestigio 
pubblicheranno note informative. Sito web: www.tenerifesouthrealestateassociation.com

Wady Properties. 922 71 22 54
Tenerife Property Partners. 922 70 72 05
Tenerife Property Shop. 922 71 47 00
Second Home Tenerife 922 71 55 75
Vym Canarias 922 78 72 10

Q.Rort Canarias.  607 77 53 94
Tenerife Property Alliance. 922 72 44 33
Atlantic Properties. 922 79 55 60
InmoCarolina Real Estate. 922 71 73 89

Cosa bisogna sapere sul certifica-
to energetico? Dal 1° Giugno 2013, le 
case in vendita o in affitto devono avere 
un attestato di certificazione energetica. 
In caso contrario, i proprietari possono 
essere sanzionati con multe che vanno 
da 300 a 6.000 Euro, secondo il decre-
to approvato lo scorso 5 Aprile. Il cer-
tificato deve indicare, utilizzando una 
scala di sette lettere da A a G, il livello 
di emissioni di CO2 rispetto alla dimen-
sione dell'edificio. Così, l'acquirente o il 
locatario può "valutare e confrontare l'ef-
ficienza energetica, come fattore aggiun-
to nella decisione di acquistare o affittare 
un immobile". In un edificio, l'efficienza 
energetica è calcolata misurando l'ener-
gia consumata ogni anno durante il nor-

male utilizzo e l'occupazione. A tale scopo 
tiene conto di tutti i servizi abitualmente 
utilizzati come "riscaldamento, raffred-
damento, ventilazione, acqua calda sani-
taria, e illuminazione, al fine di mantene-
re le condizioni di comfort e di esigenze di 
termica, illuminazione, acqua calda e la 
qualità dell'aria negli ambienti chiusi". In 
particolare, l'indicatore di cattura chilo-
grammi di CO2 diviso per i metri quadra-
ti di abitazione (kg CO2 / m2 per anno). 
Per quelli con un rapporto di emissioni 
inferiori a 6,8 kg di CO2 / m2 per anno 
viene assegnata la lettera A, il punteggio 
più alto. Il punteggio peggiore (G) è per 
quelle proprietà che superano C02 70,9 
kg / m2 per anno.
Gli edifici dovrebbero essere certifica-

ti? Tutti gli immobili disponibili per la 
vendita o affitto dovrebbero essere forniti 
del certificato. La legge prevede alcune 
eccezioni,  ad esempio, non è obbligatorio 
per gli appartamenti affittati per meno di 
quattro mesi, per edifici con meno di 50 
metri quadrati, edifici e monumenti pro-
tetti,  o luoghi religiosi di culto.
Quando si deve consegnare il certifica-
to? I proprietari che desiderano vendere 
le loro case, devono mettere a disposizio-
ne degli acquirenti questo certificato, nel 
momento in cui viene eseguita l'operazio-
ne. Mentre nel caso della casa vacanza, 
devono fornire una copia all'inquilino.
Dove si può richiedere? Il certifica-
to deve essere richiesto ad un tecnico 
(architetti, geometri e ingeneri). Questo 

certificato ha validità di dieci anni.
Quanto costa? Ogni tecnico ha il suo 
parametro di calcolo, che si aggira, per 
esempio per piccoli alloggi, intorno a 
90,00 €, tassa collegiale compresa.

TENERIFE SOUTH REAL ESTATE ASSOCIATION

SANTA CRUZ:
Pioniera dell'isola per la raccolta dei bioresidui
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VENDITE E INVESTIMENTI VENDITA

AFFITTI PLAYA PARAISO bel monolocale, stupenda vista mare 550 € al mese
SAN EUGENIO ALTO "MALIBU PARK" 550 € al mese
TORVISCAS ALTO "LAGUNA PARK II" 540 €  al mese
PLAYA DE LAS AMERICAS "TORRE YOMELY" 600 € al mese
LOS CRISTIANOS "ROSAMAR" 600 € al mese

NUOVA PROMOZIONE:
18 NUOVE VILLE CON PISCINA PRIVATA 
NEL CENTRO DI LOS CRISTIANOS 
DIRETTAMENTE DAL PROMOTORE. 
UFFICIO VENDITE:
Avda San Francisco,  tel. 629127573
(fronte al CC Passarella - Mercato La Pepa)

SI AFFITTA LOCALE 
nel C.C. Hotel La Niña con piccolo bagno e 
cucinino. 1000 € al mese
BAR/CAFFETTERIA
pronto per l'attività, cauzione 10.000€, 
affitto mensile 1.700€. Zona forte passaggio

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

COSTRUTTORI E PROMOTORI DAL 2001. Siamo un'agenzia immobiliare, da oltre dieci anni specializzata nella vendita e affitti di proprietà 
sull'isola, con un portafoglio di proprietà selezionate. Siamo esperti in progettazione, ristrutturazione, realizzazione arredamento di interni 
sia commerciale, sia residenziale.

CALLAO SALVAJE Un Posto al Sole - bilocale,grande 
terrazzo,garage chiuso 110.000€
PLAYA DE LAS AMERICAS Ponderosa monolocale a 
74.000€
COSTA ADEJE bilocale, posto auto,vista mare e piscina 
ottimo stato 180.000€
OASIS CALETA bilocale vista mare e garage 220.000€
LA CALETA trilocale con posto auto a parziale vista mare 
220.000€
LA CALETA attico trilocale, garage. Fantastica vista mare 
605.000€
CAMPO DA GOLF DE LAS AMERICAS duplex 
trilocale,posto auto  275.000€
LOS CRISTIANOS trilocale stupenda vista mare 210.000€
SANREMO NEL PALMAR bilocale125.000€
LADERAS DEL PALMAR quadrilocale 225.000€
VENDITA GARAGE CHIUSI IN RESIDENCIAL SANREMO 
E RESIDENCIAL LADERAS DEL PALMAR.
PLAYA PARAISO vari locali affittati e liberi da 37mq da 
87.600€ sotto il nuovo Hard Rock Hotel

Bellissimo studio completamente 
arredato, ristrutturato. Terrazza vista 
mare. Complesso con piscina, piccolo 

bar-mini market, reception,
circa 300m dal mare.

110.000€ - Rif: R0341

BORINQUEN
LAS AMERICAS 

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 da letto, bagno cucina - 
soggiorno, terrazza vista panoramica. 

Compl. con parco giochi, piscina adulti
e bambini, 2 bar e minimarket.
Tutti i servizi nelle vicinanze. 
125.000€ - Rif: RA1176

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
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SERVICIOS INMOBILIARIOS JURIDICOS Y FINANCIEROS
REAL ESTATE, LEGAL & FINANCIAL SERVICES
Carolina Palmero Gutiérrez

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

LOS GIGANTES
Appartamento a, 1 camera,

1 bagno, ampio terrazzo, 
fantastica vista, 500m

dalla spiaggia.
76.200 €

AMARILLA GOLF
Monolocale salone/camera con 
cucina americana. Ascensore, 
terrazza, piscina comunitaria. 

500m dalla spiaggia.
35.000 €

SAN ISIDRO
Appartamento ampio, luminoso 
zona centro. 3 camere, 2 bagni, 

terrazza, cantina, garage 
comunitario, ascensore.

59.900€

LAS AMERICAS 
Complesso Aloha Garden 

Appartamento 1 camera da letto 
51 mq con terrazza,
vicinanze Gran Sur.

67.000 €

ADEJE CENTRO
Appartamento 2 camere,

terrazza. Piano terra
e vicino a tutti i servizi.

15' dalla spiaggia.
60.775 €

PARQUE LA REINA
Appartamento di 79mq 2 camere. 
10' dall’aeroporto sud e 5 da Los 

Cristianos. Ampio e luminoso 
comprende un’ampia terrazza, 
garage e cantina. 74.250€

LAS GALLETAS
Grazioso appartamento centrale. 
Vicino spiaggia e tutti i servizi. 2 

camere, 1 bagno, ampio salone e 
terrazza, al primo piano.

94.500 €

LOS CRISTIANOS
Magni�co appartamento centrale. 
73mq. 2 camere, 1 bagno, cucina 
americana con salone e ampia 
terrazza. Zona tranquilla,piscina 

comunitaria. 125.000 €

PLAYA PARAISO
Appartamento 1 camera, a 2' 
minuti dalla spiaggia. Piscina 

comunitaria e terrazza con una 
meravigliosa vista oceano. 

100.000 €

LOS CRISTIANOS - Chayofa  
appartamento 5 camere,

115 mq con terrazza
di 16 mq, 2 bagni, cucina 

abitabile, pianterreno.
115.500 € 

VILAFLOR - Finca agricola.
In zona bassa adatta per 
allevamento. Due caverne 

naturali, zona barbecue, casa 
rustica, alberi da frutto, super�cie 
totale 21.921mq. 150.000 €

Arona Edi�cio La Estrella 
Appartamento 3 camere,

terrazza, attico 1 camera, locale 
commerciale di 65mq, cantina di 

100 mq e garage.
Pronto per vivere. 300.000€

IM
M

O
BI

LI
 IN

 V
EN

D
IT

A
TR

A
M

IT
E 

BA
N

C
A

IM
M

O
BI

LI
IN

 V
EN

D
IT

A

Questa agenzia ha una storia consolidata,  traman-
data da tre generazioni: creata dal nonno nel nord di 
Tenerife, adesso la gestisce la nipote, nel sud dell’isola 
a Los Cristianos, Carolina Palmero Gutiérrez. La tito-
lare dell’agenzia immobiliare conferma che l'agenzia  
del nonno è stata poi gestita da sua madre e succes-
sivamente da lei, che fin  da piccola aiutava la madre 
e seguiva attentamente tutto quello che lei faceva. Il 
nome stesso dell’agenzia è stato suggerito da Carolina 
alla madre, per rinnovare e attualizzare l'immagine del-
la stessa agenzia, quando era ancora molto piccola. La 
madre coinvolgeva Carolina in tutto quello che faceva 
e adesso può vantare un ottimo bagaglio di esperienza 
consolidata in questo lavoro, che esercita con molta 
passione e professionalità. Quando era ancora una 
ragazzina, desiderava tanto fare il lavoro della madre, 

stava con lei e l'ascoltava quando parlava con i clienti, 
imparando piano piano questo mestiere, aspettando 
con ansia il momento in cui anche lei avrebbe potu-
to vendere le case come sapeva fare sua madre. Nel 
frattempo, Carolina concludeva gli studi universitari, 
trovava lavoro presso una banca spagnola, convinta 
che questo sarebbe stato il suo percorso professionale 
per tutta la vita. Ma le cose andarono diversamente: 
la banca presso cui lavorava, vista la sua esperienza 
familiare, l’aveva nominata coordinatrice delle agen-
zie immobiliari della Banca alle Canarie, insomma un 
segno del destino, che evidentemente voleva riportarla 
verso quello che lei più amava fare. In un momento 
di riflessione sulla sua vita professionale, si chiese se 
restare a lavorare in banca fosse veramente ciò che 
voleva fare, mentre i segnali intorno a lei portavano 

tutti verso la stessa direzione: riprendere la tradizione 
di famiglia, e fare il lavoro di suo nonno prima, e di 
sua madre poi. Aveva provato a lavorare altrove, ma 
lei stessa afferma che non si può scappare dal proprio 
destino. Decise così di lasciare il lavoro in banca e si 
impegnò a proseguire con il lavoro della propria fami-
glia con impegno e devozione. Carolina non fece altro 
che accettare il suo destino, quello che era già sta-
to pianificato per lei. Aveva finalmente capito che era 
nata per fare questo lavoro, e la passione con cui lo 
vive è la naturale conseguenza. Per lavorare con Caro-
lina, onestà e serietà sono caratteristiche imprescindi-
bili, che i suoi collaboratori devono sapere dimostrare 
giorno per giorno, perché Carolina, giorno per giorno, 
vuole portare alto il nome dell’agenzia, rispettando e 
onorando la memoria della sua famiglia. 

CITY CENTER: TRE GENERAZIONI, UN SOLO DESTINO

CANARY HOME SOLUTION È UNA 
AZIENDA SPECIALIZZATA NELLA 
GESTIONE A 360° DELLA CASA.
Dall’affitto, alla ristrutturazione di 
interni ed esterni, utilizzando i migliori 

materiali ed avvalendosi di una  espe-
rienza decennale, offre nel territorio di 
Tenerife sud la professionalità italiana 
al miglior prezzo. Se non volete problemi 
e preoccupazioni, affidatevi, al nostro 

servizio di manutenzione sempre rapido 
e puntuale e disponibile 24/24H.
Servizio preventivi e soluzioni per le 
vostre esigenze,  completamente gra-
tuito. Dal cambio della serratura, al 

rimodernamento completo, la Canary 
Solution offre sempre, una garanzia sul 
lavoro svolto e la certezza del miglior 
servizio.

Canary Home Solution

CANARY HOME SOLUTION 

            ne 
Oltre dieci anni di esperienza e professionalità al tuo servizio 

La soluzione per i lavori e la gestione della tua casa con la garanzia della qualità Italiana  

Ristrutturazioni - Manutenzione a 360°- Cambio Serrature 24/24h  
Per la manutenzione completa e gestione della vostra casa dal piccolo intervento alla 

ristrutturazione totale, senza preoccupazioni. 

Garanzia su ogni lavoro svolto. Richiedi un preventivo gratuito per la tua casa. 
www.canarysolution.com  -  Email:  info@canarysolution.com 

(0034) 642.932.765 

 Canary Home Solution  
Ristrutturazioni - Manutenzioni - Gestione  
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LAS AMERICAS - MONOLOCALE - € 95.000
Unico locale con cucina separata, 1 bagno, terrazzo vista 
mare diretta. Complesso con piscine, re-ception 24, a soli 
100 mt dalla spiaggia. OTTIMO investimento
LAS AMERICAS - BILOCALE - € 110.000!
Posizione centrale e comodissimo con la spiaggia. Sog-
giorno con cucina a vista, 1 camera, 1 bagno con doccia, 
lavatrice e finestra. Terrazzo splendida vista. Piscine e par-
cheggio interno
LOS CRISTIANOS - BILOCALE - € 125.000
Complesso Costamar in primissima linea mare. Soggior-
no con cucina a vista, 1 camera, 1 bagno e terrazzo vista 
mare. Completamente ristrutturato a nuovo! Bellissime pi-
scine per adulti e bambi-ni. Parcheggio interno. Spiaggia a 
30mt. OTTIMO AFFARE!
LOS CRISTIANOS - BILOCALE - € 128.000
Zona El Camisón a soli 150mt dalla Playa de las Vistas. Sog-
giorno, cucina americana, 1 camera, terrazzo parziale vista 
mare. Parcheggio interno. Posizione eccezionale!
LOS CRISTIANOS - BILO/TRILOCALE - € 135.000 cad
Piccola palazzina di soli due piani. Ultimi due appartamenti 
adiacenti e unibili. Soggiorno, cucina a vista, 1/2  camere, 1 
bagno, terrazzo vista mare. Zero spese condominiali! Spiag-
gia a 200mt. 
LOS CRISTIANOS - TRILOCALE - € 139.000
A 5 minuti a piedi dal centro e dalla spiaggia. 80mq com-

pletamente ristrutturato e arredato a nuovo in stile moder-
no. Soggiorno, cucina a vista, 2 camere, 1 bagno, 1 lavan-
deria, 1 ripostiglio. No vista mare e no terrazzo. Piscina e 
solarium vista mare.
BAHIA DEL DUQUE - BILOCALE - € 175.000
Ampio bilocale di 55mq composto da soggiorno , cucina 
americana, 1 camera, 1 bagno. Bel te-rrazzo di 10mq splen-
dida vista mare e Gomera. Elegante complesso con piscina 
privata. Posto au-to in garage.
LOS ABRIGOS - VILLETTA A SCHIERA - € 179.500!
Splendida soluzione con ottime finiture ideale per famiglie. 
Ampio soggiorno, cucina indipendente arredata, 3 came-
re, 2 bagni e giardino. Posto auto riservato. Piscina e sola-
rium. Spiaggia a 50mt.
LOS CRISTIANOS - ATTICO BILOCALE - € 179.000
Soggiorno, cucina a vista, 1 camera, 1 bagno, Due ampie 
terrazze vista mare e montagna. Ottimo complesso con pi-
scine. Playa de las Vistas a 150mt.
PLAYA FAÑABÉ - TRILOCALE - € 255.000
Ottimo appartamento 60mq interni ,2 camere, 1 bagno. 
Ampio terrazzo 20mq. Seconda linea ma-re. Complesso 
molto esclusivo Yucca Park con piscine e pool bar a 150mt 
dalla spiaggia.
MADROÑAL - VILLA  A SCHIERA - € 299.000!
Ampia soluzione disposta su 3 piani. Ampio soggiorno, gran-
de cucina, 5 camere, 3 bagni, ampio terrazzo esterno con 
giardino. Garage chiuso. Piscina
LAS AMERICAS - ATTICO DUPLEX - € 380.000
Situato nel rinomato complesso Parque Santiago 3. Apparta-

mento in ottime condizioni composto da 1 camera, 1 bagno, 
terrazzo vivibile. Esposizione a sud con vista mare diretta. Pisci-
ne climatiz-zate e parco giochi acquatico. Spiaggia a 100mt.
LAS AMERICAS - ATTICO DUPLEX - € 400.000
Prestigioso ed esclusivo complesso Royal Garden prima li-
nea mare. Appartamento duplex mo-derno 2 camere, 2 
bagni, soggiorno, cucina a vista, terrazzo vivibile 15mq vista 
mare. Piscine cli-matizzate e ampio solarium.
CHAYOFA - VILLA - € 432.000
Lussuosa villa di testa 190mq interno + 170mq esterno. Am-
pio soggiorno, cucina indipendente, 3 camere, 3 bagni, 
portico, giardino, piscina privata. Splendida vista mare
LOS CRISTIANOS - VILLA LAS VISTAS - € 585.000
Esclusiva villa di testa su due piani con ampio soggiorno, 
cucina indipendente, lavanderia, 2 came-re, 2 bagni. Giar-
dino e terrazzo vista mare. Ampio garage chiuso. Piscina 
climatizzata e solarium. 
TIJOCO BAJO - VILLA SINGOLA - € 650.000
Splendida villa su piano unico arredata in stile moderno e 
composta da soggiorno, ampia cucina indipendente, sala 
pranzo, 3 camere, 3 bagni. Vista mare da tutti i locali. Ampio 
giardino con ja-cuzzi, barbecue, posti auto coperti. Ottime 
finiture.

LAS AMERICAS -  Bilocale - € 550 al mese
Posizione centrale, 1 Camera, 1 bagno, terrazzo, piscina. Di-
sponibile dal 1 aprile

VENDITE

COMMERCIALE AFFITTO / VENDITA

La località di Playa Paraíso riceverà 
quest'anno un grande impulso a livello 
urbanistico, sia residenziale che turisti-
co, come confermato dall'assessore per 
l'urbanistica José María Álvarez Acosta, 
che ha aggiunto che tutte le proposte e 
progetti in atto in fase di realizzazione ad 
Adeje sono il risultato della fiducia che le 
istituzioni comunali riscontrano da parte 
degli investitori. Nello specifico, si parla 
di rinnovare, ristrutturare e terminare i 
lavori dell'edificio situato nella calle Alji-
be a Playa Paraíso, una infrastruttura 
costruita diversi anni fa, e che diventerà 
un complesso residenziale di riferimento, 
composto da 151 appartamenti di lusso, 
di cui 15 sono già stati venduti nei primi 
5 giorni successivi all'apertura al pubbli-
co degli uffici vendite, situati allo stesso 
indirizzo, e che dispongono di un appar-
tamento campione in scala reale che vale 
assolutamente la pena visitare. I lavori 
dell'Ocean Garden (edificio residenzia-
le comunitario) inizieranno nel secondo 

trimestre di quest'anno e si prevede un 
periodo di esecuzione lavori tra i 12 e i 
18 mesi. Il lotto, di 7.600 metri quadra-
ti, ospiterà 151 abitazioni di una, due o 
tre stanze. La maggior parte disporrà di 
un'ampia terrazza, vista sul mare e giar-
dini privati ai piani inferiori. Gli appar-
tamenti avranno dimensioni tra i 60, 80, 
100 e 120 metri quadrati di superficie. 
Tra le peculiarità del complesso comuni-
tario da segnalare la piscina, il solarium, 
spazi verdi e 5.065 metri quadrati di par-
cheggio (156 posti) che saranno distri-
buiti su tre livelli sotterranei, oltre ad 
un'area commerciale di più di 500 metri 
quadrati. 

151 APARTAMENTOS DE LUJO 
COBRARÁN VIDA EN PLAYA 

PARAÍSO. El núcleo de Playa Paraíso 
experimentará durante este 2016 un 
gran impulso urbanístico tanto a nivel 
residencial como turístico, así lo ha ase-
gurado el concejal del área de Urbani-
smo, José María Álvarez Acosta, quien 
ha detallado que “todas las propuestas, 
planes y proyectos que se están desar-
rollando en Adeje son el resultado de la 
confianza que desprende  el municipio 
de cara al sector inversor”. Se trata de 
la renovación, restauración y termina-
ción del edificio ubicado en la calle Alji-
be, Playa Paraíso, infraestructura edifi-
cada desde hace bastantes años y que 

se convertirá en un complejo residencial 
de referencia, compuesto por 151 apar-
tamentos de lujo de los que ya se han 
vendido 15 en los primeros 5 días tras 
la apertura al público de la oficina de 
ventas, ubicada en la misma parcela, y 
que cuenta con un piso piloto a escala 
real que vale la pena visitar.
Las obras del Ocean Garden (edificio 
residencial colectivo) se iniciarán en 
el segundo trimestre de este año 2016 
y tendrán un período de ejecución de 
entre 12 y 18 meses. La parcela, de 
7.600 metros cuadrados, albergará 151 

viviendas de uno, dos y tres dormitorios, 
la mayoría dispondrá de una amplia ter-
raza,  vistas al mar y jardines privados 
en las planas bajas. Los apartamentos 
oscilarán entre los 60, 80, 100 y 120 
metros cuadrados de superficie.
Entre las zonas comunitarias más 
destacables se encuentran la piscina, 
solárium, jardines y 5.065 metros cua-
drados de aparcamientos (156 plazas) 
que serán distribuidos en tres nive-
les subterráneos, además de un local 
comercial de más de quinientos metros 
cuadrados.

PLAYA PARAISO:
nascono 151 appartamenti di lusso



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

DA VEDERE
elegante zona nei pressi di
Los Cristianos. 1 camera,

tutto ristrutturato e arredato. 
Vista mare - € 91.000 

SAN EUGENIO ALTO
Island Village Heights

Ampio app. 2 camere, terrazza 
vista mare, soleggiato. Com-

plet. rinnovato. € 135.000 

SAN EUGENIO ALTO
Monolocale in un bel

complesso con piscina. Buona 
redditività. OTTIMO

INVESTIMENTO € 79.000

SAN EUGENIO ALTO
Sun Villas. Appartamento 

arredato 2 camere, 2 terrazze. 
In complesso elegante e 

tranquillo. € 134.000

TORVISCAS BASSO 
2 camere, ampiamente 
soleggiato. Vicinissimo

al mare. UNICO!
€ 225.000

PLAYA PARAISO
Bellissimo monolocale, 

riformato ed completamente 
arredato in stile italiano.

€ 86.000

SAN EUGENIO ALTO 
MALIBU PARK. 1 camera da 

letto. Vista mare. Ottima 
posizione, tutto riformato e 

arredato. € 127.000

PARQUE DE LA REINA
Zona residenziale, 2 camere, 2 
bagni, grande salone. Posto 
auto coperto. Terrazza vista 

mare, cantina. € 76.000

Bellissimo appartamento
3 camere con balcone.

Ottima posizione.
VERAMENTE

INTERESSANTE
€ 126.000

TELEFONARE PER INFORMAZIONI

LOS CRISTIANOS
Appartamento

2 camere, 1 bagno.
Terrazza 31mq.

Complesso
con piscina. 
€ 128.000 

OCCASIONE
PRODOTTO BANCARIO

OFFERTA
DEL MESE

OFFERTA
DEL MESE

Wine Monitor stima una chiusura 2015 
per l’export di vino in crescita di cir-
ca il 6%, arrivando al record storico di 
5,4 miliardi di euro contro i 5,1 dell’an-
no precedente. Le stime Wine Monitor 
sull’export di vino italiano per il 2015 evi-
denziano una crescita nei valori di circa il 
6%, permettendo in tal modo di arrivare 
a chiudere l’anno con un nuovo record: 
5,4 miliardi di euro contro i 5,1 dell’an-
no passato. Un sostegno non indifferente 
arriva anche dal rafforzamento del dolla-
ro e della sterlina inglese che hanno così 
permesso ai nostri produttori non solo 
di essere più competitivi sui due prin-
cipali mercati mondiali di importazione, 
ma anche di garantirsi una plusvalenza 
dal tasso di cambio. Per quanto riguar-
da invece le quantità, anche in ragione 
di una minor disponibilità di prodotto (la 
vendemmia 2014 non è stata tra le più 
generose degli ultimi tempi), i volumi di 
vino esportati nel 2015 risultano inferiori 

a quelli dell’anno precedente, attestan-
dosi poco sopra ai 20 milioni di ettolitri. 
“La crescita nell’export di quest’anno 
risulta trainata soprattutto dagli spu-
manti”, afferma Denis Pantini, Respon-
sabile Wine Monitor di Nomisma, “le cui 
vendite oltre frontiera aumentano sia sul 
fronte dei valori che dei volumi per oltre 
il 10%. Sotto tono invece l’esportazione 
dei vini fermi imbottigliati – che conti-
nuano comunque a rappresentare più 
del 75% dell’export totale – mentre risul-
ta in netto calo quella dello sfuso”. La 
riduzione delle vendite all’estero dei vini 
sfusi non è solo il risultato di una minor 
disponibilità di prodotto, ma anche di 
un continuo pressing competitivo por-
tato avanti dalla Spagna che anche nel 
2015 ha incrementato l’export di questa 
tipologia di oltre il 10% in volume ma a 
fronte di prezzi più bassi di un analo-
go 10%. Ormai più di un litro su tre di 
vino sfuso commercializzato nel mondo 

è di origine spagnola. Tornando inve-
ce agli sparkling, “continua il momento 
d’oro del Prosecco che fa segnare nuovi 
record d’esportazione nel mercato norda-
mericano (USA e Canada), inglese, sviz-
zero e scandinavo (Svezia e Norvegia in 
particolare), mentre al contrario il 2015 
non sarà annoverato tra gli anni miglio-
ri per quanto riguarda l’export dell’Asti”, 
sottolinea Pantini. A livello generale, il 
grande “malato” tra i principali mercati 
di importazione continua ad essere la 
Russia. Il 2015 ha visto il recupero del 
mercato cinese. Pur a fronte di un ral-
lentamento economico, le importazioni 
di vino in questo paese vengono stimate 
per quest’anno attorno a 1,8 miliardi di 
euro, sottendendo una crescita superiore 
al 50% e facendo così della Cina il quarto 
mercato mondiale per valore dell’import 
di vino, dopo Stati Uniti, Regno Unito e 
Germania (nel 2014 occupava il sesto 
posto, dopo anche Canada e Giappone). 

L’Italia però non sembra sfruttare appie-
no l’onda lunga di questo recupero: il 
nostro export aumenta “solamente” di 
circa il 15%, contro percentuali compre-
se tra il 60% e il 120% messe a segno dai 
vini dei diretti competitor (Francia, Cile e 
Australia). TN di C. S.

EXPLOIT DEL VINO ITALIANO NEL MONDO
Sono le bollicine ad averlo permesso...

CHIAMA DALLE 10 ALLE 17 AL +34 922739897
MAIL: INFO@AGUAYBIENESTAR.ES - PARQUE DE LA REINAWWW.FRIGERIA.COM

BASTA BOTTIGLIONI D´ACQUA PESANTI... 
RISPARMIA SOLDI, FATICA E SPAZIO! TUTTA L´ACQUA CHE TI SERVE

PER BERE E CUCINARE A CASA TUA A MENO DI 1€ AL GIORNO

VENDITA E
NOLEGGIO

DEPURATORI
D’ACQUA
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Chi usa la bici fa bene non solo a se 
stesso ma anche di più a chi non la 
usa, per almeno 5 buone ragioni. Que-
ste considerazioni non sono originali in 
quanto provengono da uno studio sulle 
condizioni di sostenibilità urbana effet-
tuato dal ministero dei trasporti spagnolo, 
tuttavia ho piacere a riproporle, in quan-
to sono osservazioni che fanno riflettere. 
1) Maggiore é il numero dei ciclisti che 
usano la bici come mezzo di trasporto in 
città e minore sarà il numero complessi-
vo degli automobilisti; dunque soprattut-
to chi continuerà ad usare l’auto avrà a 
disposizione più spazio e meno traffico. 2) 
Il minore inquinamento con meno emis-
sioni di gas e polveri sottili significa aria 
più pulita, anche per chi in bici non vuole 
andare. 3) La bicicletta èuniversalmente 
riconosciuta come salutare e stimolante 
per l’organismo: andare in bici, anche sal-
tuariamente fa bene al fisico e alla mente. 
Uno studio economico parallelo conferma 
che se il numero degli appassionati delle 
due ruote raddoppiasse, le spese mediche 
dello stato per la cura di numerose pato-
logie legate alla vita sedentaria e per gli 
incidenti stradali con ricovero ospedaliero 
diminuirebbero di almeno un terzo (e qui 
parliamo di miliardi di euro..!) 4) Su per-
corsi urbani la mobilità alternativa é più 
efficace e meno dispersiva, basti pensare 
alla possibilità di arrivare direttamente a 
destinazione senza perdere tempo per par-
cheggiare: il risultato é meno stress per 
tutti. 5) Il risparmio accumulato dai sin-
goli utenti si risolve in maggior quantità di 
denaro potenzialmente in circolazione, e 
anche questo effetto avrebbe un beneficio 
finale a vantaggio di ogni contribuente.. 
Ci sono moltissimi nuovi ciclisti dunque, 
ma non tutti sono a conoscenza di alcune 
semplici attenzioni da tenere per viaggiare 
con maggiore sicurezza ed evitare spiace-
voli inconvenienti. Un buon cicloamtore 
dovrebbe essere capace di riparare quasi 
ogni pezzo della bici, ma non sempre è così. 
Ce lo conferma uno specialista dei segreti 
del funzionamento e manutenzione del-
le due ruote: il meccanico-ciclista Tomás 
Sebastián Amore, che dopo tanti anni di 
assistenza ai bikers italiani ha deciso di 
mettere a disposizione la sua esperienza a 
tutti gli appassionati dell’Isola di Tenerife, 
aprendo da alcune settimane un Grande 
Centro di riparazioni per biciclette proprio 
nel sud, a San Isidro: “Maximum Wheel – 

The Bike Doctor”. Al“Doctor Tomás” chie-
diamo quali sono gli accorgimenti di base 
per avere buona cura della nostra bici.
La pulizia è la prima attenzione, ci dice, 
tenete sempre ben pulito il vostro mezzo: 

le parti meccaniche vanno liberate da pol-
vere e sudiciume. Per farlo basta un pen-
nello imbevuto con liquido sgrassatore da 
passare su deragliatore, cambio e catena 
per liberarli da morchia e grosse impuri-

tà. E dopo? Dopo la bicicletta va asciugata 
con un panno pulito e per ultimo ne va 
oliata la catena e il cambio. Ora che la bici 
é pulita vediamo un insieme di semplici 
verifiche da fare prima di iniziare un alle-
namento, come un’abitudine che servirà a  
prevenire  molti fastidiosi guasti e renderà 
più sicure le vostre uscite. Il Dottore delle 
bici prosegue appassionato: Ecco i con-
trolli più indicati: Manubrio. Bloccando 
la ruota anteriore della bici controllate la 
simmetria alla ruota e la perfetta chiusura 
del manubrio sul quadro e se necessario 
stringete i bulloni relativi. Freni. Per la 
vostra sicurezza controllare che garanti-
scano una ottima frenata. Non trascura-
te di cambiare le pastiglie o verificare lo 
stato del circuito (se idraulici) alla minima 
inefficienza. Cambio. Provate a inserire 
i vari rapporti che devono entrare tutti 
esattamente senza produrre tensioni o 
rumori. Nel caso non sia così la migliore 
soluzione sarà di farli controllare in offici-
na dove una rapida regolazione li riporte-
rà alla posizione idonea. Copertoni. Sulle 
bici non tubeless il rischio di una foratu-
ra é sempre in agguato. Controllate bene 
che non vi siano punti del copertone che 
presentino rigonfiamenti, abrasioni o pic-
coli tagli. In questo caso é indispensabile 
cambiare subito il pneumatico, poiché il 
rischio di forare sarebbe davvero molto 
alto. In ogni caso é buona norma portare 
sempre con se un piccolo set di riparazio-
ne per le camere d’aria e la immancabile 
pompetta universale. Ringraziando Tomás 
per i suoi consigli vi ricordiamo che se 
volete lasciare l’auto in garage e comprare 
una bicicletta normale o elettrica potrete 
informarvi presso il negozio che cura la 
stesura di questi articoli, SportCenter El 
Médano. Anche se siete giá appassionati 
di due ruote avrete a vostra disposizio-
ne 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 
esigenze,offre consulenze su percorsi e 
condizioni meteo, e scarica gratuitamente 
la tracce GPS sui vostri dispositivi in modo 
da assicurarvi una discesa in completa 
sicurezza anche da soli.

Potete contattarci tramite e-mail: sportcen-
terelmedano@gmail.com, seguirci su FB o 
telefonare al 922 177 218 cell. 630 255 
993

ANDARE IN BICI FA BENE A CHI NON CI VA
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Il Comune di La Laguna sosterrà la can-
didatura di Canarias come Capitale Euro-
pea della Gioventù nel 2019. Questo rico-
noscimento viene rilasciato dal 2009 dal 
Consiglio Europeo della Gioventù a quella 
popolazione che, per un intero anno, abbia 
avuto la possibilità di mostrare la sua vita 
quotidiana giovanile al resto d'Europa, in 
ambito culturale, sociale, politico ed eco-
nomico. L'obiettivo principale di questa 
iniziativa è quello di consolidare le relazio-
ni e la partecipazione dei giovani, in ambi-
to locale, a progetti di carattere europeo, 
stimolando in loro la consapevolezza di 
essere parte importante dell'Unione Euro-
pea. Fino ad ora nessuna città della Spa-
gna era stata scelta. San Cristóbal de La 
Laguna era stata finalista nel 2015 con il 
progetto "Empower" e nel 2016 con il pro-
getto "Let youth talent grow" e per cui rice-
vette il premio collettivo "Joven Canarias" 
2013 durante il Forum "La Laguna Joven". 
In questo caso, la candidatura canaria 
viene sostenuta dal Consejo de la Juven-
tud de Canarias, che si propone di porre 
il territorio ultraperiferico canario al cen-
tro della mappa della gioventù europea, 
stimolando il sentimento europeista tra i 
giovani canari. Se la candidatura dovesse 
andare in porto, ne trarrebbero beneficio 
tutte le Canarie e tutte le capitali delle 
isole, a turno, sarebbero protagoniste del 
ruolo acquisito, in un contesto atto a rin-
forzare l'associazionismo e la partecipazio-

ne dei giovani in una delle regioni europee 
con maggior percentuale di precarietà e 
disoccupazione giovanile. Capitali della 
gioventù: nell'anno in corso, la capitale 
prescelta è Ganja, in Azerbaigian, ed è la 
prima Capitale Europea della Gioventù 
che si trova in un paese non facente parte 
dell'Unione Europea. Nel 2017 la Capita-
le Europea sarà Varna, la terza città più 
grande della Bulgaria, e nel 2018 Cascáis, 
nella provincia di Lisbona, in Portogallo.

LA LAGUNA  CANDIDATURA DE 
CANARIAS PARA SER CAPITAL 

EUROPEA DE LA JUVENTUD. El Ayun-
tamiento de La Laguna va a apoyar la can-
didatura de Canarias como capital euro-
pea de la juventud en 2019.  Este título 
es otorgado desde 2009 por el Consejo 
Europeo de la Juventud a una población 
que, durante el periodo de un año, tiene 
la oportunidad de mostrar su vida cultu-
ral, social, política y económica juvenil al 
resto de Europa. El objetivo principal de 
esta iniciativa es fortalecer la relación y 
la participación de los jóvenes en el ámbi-
to local, aplicando los objetivos europeos 
comunes en el área de la juventud y esti-
mulándolos como parte importante de 
la Unión Europea. Hasta ahora ninguna 
ciudad del estado español ha sido elegida. 
San Cristóbal de La Laguna fue finalista 
en los años 2015 con el proyecto “Empo-
wer” y en 2016 con el proyecto “Let youth 

talent grow”. Por ello fue reconocida con el 
Premio Colectivo “Joven Canarias” 2013 al 
Foro “La Laguna Joven”. En esta ocasión, 
la candidatura canaria está liderada por 
el Consejo de la Juventud de Canarias, 
que “pretende colocar a nuestro territo-
rio ultraperiférico en el centro del mapa 
de la juventud europea, estimulando así 
el sentimiento europeísta entre los jóvenes 
canarios”, dice la moción que se debatirá 
en el pleno.
La capitalidad, si se consigue, será para 
toda Canarias y rotará por las capitales 

de las siete islas, estableciendo un marco 
para potenciar el asociacionismo y par-
ticipación de los jóvenes en una de las 
regiones europeas con mayor porcentaje 
de precariedad y desempleo juvenil. Capi-
tales de la juventud.
En el presente año, la capital elegida es 
Ganja, en Azerbaiyán, y es la primera 
capital europea de la juventud que está en 
un país que no pertenece a la Unión Euro-
pea. En 2017 lo será Varna, la tercera ciu-
dad más grande de Bulgaria, y en 2018 lo 
será Cascáis, ubicada en Lisboa, Portugal.

INFO E CURIOSITÀ

Avda de Suecia, 16
Los Cristianos
Tel: +34 922 077 99

V I ASPETTIAMO PER PROPORVI
i nuovi arrivi primavera  /  estate 2016
Oltre a tutti gli sconti sulla collezione
invernale e le promozioni estive.

SPORTIVA DENTRO 

CALZATURE
UOMO/DONNA

A&g igi&co

LA LAGUNA:
la città si candida per diventare Capitale Europea della Gioventù



info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com2424 INFO E CURIOSITÀ

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

1a consulenza GRATIS!

PROTESI - ORTODONZIA - ESTETICA DENTALE
CHIRURGIA E IMPLANTOLOGIA 
ODONTOLOGIA GENERALE

CENTRO IMPLANTOLOGICO A TENERIFE SUD

LINEA DIRETTA 0034 671 710 966 
IN LINGUA ITALIANA

L'Università de La Laguna, il " cen-
tro público de educación superior con 
mayor trayectoria del Archipiélago", 
incarna pienamente ciò che è lo spirito 
della conoscenza, della scienza e della 
ricerca nelle Isole Canarie, dalla fine del 
XVIII. secolo, e concretamente dall'11 
marzo del 1792. Questa la data in cui 
venne ufficialmente fondata, per conces-
sione di Sua Maestà Carlo IV, anche se 
c'erano stati precedenti tentativi di isti-
tuire centri di insegnamento superiore, 
nati intorno al convento di San Agustín 
nella città lagunera, fin dai primi anni di 
quello stesso secolo, in quella che all'e-
poca era la capitale dell'isola di Tenerife. 
Fonti documentali attestano l'esistenza 
dei primi titoli di formazione in Teolo-
gia, Filosofia, Diritto o Medicina, già nel 
periodo tra il 1701 e il 1747, e grazie alle 
quali uno studente poteva frequentare 
le lezioni e ottenere l'accreditamento dei 
propri studi, che avrebbe poi potuto pro-
seguire nei centri universitari della Spa-
gna, d'Europa, o nelle colonie america-
ne. Ciò nonostante, si dovette attendere 
fino all'anno 1792 per vedere ricono-
sciuta questa istituzione con il rango di 
Università, concedendole un certo mar-
gine di autonomia, e consegnando il suo 
futuro agli annali  formativi dell'isola. 
Conosciuta inizialmente come "Univer-
sidad Literaria", intraprese un percorso 
dal carattere incerto, con alti e bassi e 
momenti algidi, dovuti alla complessa 
situazione politica nazionale, per venire 
poi ribattezzata nel 1816 come Univer-
sidad de San Fernando, grazie all'inter-
vento dell'omonimo monarca, Fernando 
VII, e come tale trascorse la prima parte 
della sua esistenza come centro d'inse-
gnamento fino al 1829.
Ricostituita nel 1834, continuò ad esi-
stere per altri undici anni di vita avven-
turosa, quando venne definitivamente 
soppressa nel 1845 per regia ordinan-
za, e relegata a rango di Istituto Provin-
ciale. Da questo istante, e fino al 1927, 
la storia dell'Università de La Laguna 
trascorre su un binario parallelo, iden-
tificandosi totalmente con gli eventi di 
quello che viene conosciuto come Insti-
tuto de Canarias, con sede nell'antico 
convento agostiniano, oggi Cabrera Pin-
to, in onore al suo più celebre diretto-

re e sostenitore, Adolfo Cabrera-Pinto y 
Pérez. Grazie all'influenza dell'Universi-
tà di Siviglia, dalla quale dipendeva in 
quel periodo, lo spirito della conoscenza 
continuava a respirare a La Laguna, e 
divenne durante il XIX. secolo e fino agli 
inizi del secolo successivo, riferimento 
obbligatorio per quegli studenti o alun-
ni delle Canarie che volevano ottenere il 
diploma pre-universitario obbligatorio 
che consentisse loro di accedere a tutte 
le sedi universitarie riconosciute all'e-
poca, completando così il loro percorso 
formativo. Qualche timido progresso 
ottenuto nel 1913 attestava la validità 
degli studi pre-universitari presso la 
struttura dell'ancora "Instituto", nelle 
materie come Farmacia, Lettere e Filo-
sofia o Medicina. Ma si dovette attende-
re fino alla divisione delle isole in pro-
vince, che avvenne nel 1927, auspicata 
dal Generale Primo de Rivera, per rico-
stituire ufficialmente l'Università de La 
Laguna come organismo indipendente e 
dotato di autonomia propria. Il ritorno 
alla normalità accademica avvenne con 
scarse risorse economiche, rilascian-
do unicamente diplomi di Magistero, 
Scienze Agrarie, Diritto e Chimica, per 
citarne alcuni, ma creando con il lento 
trascorrere degli anni una rete di facoltà 
e centri universitari ogni volta più com-
plessa, articolata ed estesa, che le ha 
fatto occupare una posizione di privile-
gio nel panorama educativo delle isole e 
nazionale. Attualmente  offre 45 titoli di 
formazione, e una copertura accademi-
ca a circa ventimila iscritti, mantenendo 
un alto livello qualitativo, attraverso la 
continua innovazione delle prestazioni 
metodologiche e didattiche, e con una 
decisa tendenza verso l'impiego di nuo-
ve tecnologie.
Si ringrazia  Daniel García Pulido,  Técni-
co especialista - ULL Biblioteca General y 
de Humanidades - Campus de Guajara 
(testo tradotto dalla Redazione) 

LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
La Universidad de La Laguna, el 

"centro público de educación superior 
con mayor trayectoria del Archipiélago", 
encarna el espíritu del conocimiento, 
la ciencia y la investigación en las Islas 
Canarias desde finales del siglo XVIII, 

concretamente desde el 11 de marzo 
de 1792. En esa fecha fue fundada ofi-
cialmente por cédula de S.M. Carlos IV, 
si bien esta creación ya venía precedi-
da por intentos de establecimientos de 
enseñanza superior nacidos a la vera del 
convento de San Agustín en la ciudad 
lagunera desde los primeros años de 
aquel mismo siglo, en la que entonces 
era la capital de la isla de Tenerife. Se 
tiene noticia documental de la oferta de 
titulaciones iniciales como Teología, Filo-
sofía, Derecho o Medicina ya entre 1701 
y 1747, a través de las cuales podía un 
alumno recibir clases y obtener acredi-
tación de sus estudios, que luego podía 
continuar en los centros universitarios 
de la Península, de Europa o en las colo-
nias americanas pero, no obstante, no 
sería hasta dicho año 1792 cuando esta 
institución fuera reconocida expresa-
mente con el rango de Universidad y se 
le otorgara cierto margen de autonomía, 
marcando su devenir en los anales edu-
cativos insulares.  Conocida inicial-
mente bajo el apelativo de Universidad 
Literaria, emprendió una trayectoria 
incierta, con altibajos y momentos álgi-
dos derivados de las difíciles condicio-
nes políticas nacionales, siendo rebauti-
zada en 1816 como Universidad de San 
Fernando por influjo del monarca de 
ese nombre, Fernando VII, llegando en 
este su primer tramo de vigencia como 
centro de enseñanza hasta el año 1829. 
Restablecida en 1834, pudo continuar 
por espacio de otros once años de azaro-
sa vida si bien fue suprimida definitiva-
mente en 1845 por orden regia, quedan-
do relegada a la categoría de Instituto 
Provincial. A partir de ese instante, y 
hasta 1927, la historia de la Universidad 
de La Laguna corre una vida paralela y 
se identifica totalmente con el acontecer 
del conocido como Instituto de Cana-
rias, con sede en el antiguo convento 
agustino -hoy como Cabrera Pinto, en 
honor a su más celebérrimo director y 
valedor, Adolfo Cabrera-Pinto y Pérez-. 
Al influjo de la Universidad de Sevilla, 
de la cual dependía en aquel parénte-
sis temporal aquel centro, siguió latente 
la vena del conocimiento en La Laguna, 
que se convirtió a lo largo del siglo XIX 
y principios del XX en la encrucijada 

obligatoria de todo aquel estudiante o 
alumno de Canarias que quería obtener 
la certificación pre-universitaria obli-
gatoria que le permitiese dar el salto a 
todas las sedes universitarias validadas 
en aquellos años, y, de ese modo, poder 
culminar su proceso formativo. Con 
tímidos adelantos conseguidos en 1913, 
que reconocían la validez de estudios 
pre-universitarios en las instalaciones 
del todavía Instituto en materias como 
Farmacia, Filosofía y Letras o Medicina, 
no fue hasta la división provincial de las 
Islas en 1927 -auspiciada por el general 
Primo de Rivera- cuando se reconstituyó 
oficialmente la Universidad de La Lagu-
na como organismo independiente y 
dotado de autonomía propia. Ese regre-
so a la normalidad académica lo hubo 
de hacer con escasos recursos, única-
mente impartiendo titulaciones sobre 
Magisterio, Ciencias Agrarias, Derecho 
y Ciencias Químicas, entre otras, con-
formando con el paso lento de los años 
un entramado de facultades y centros 
universitarios cada vez más y más com-
plejo, cada vez más y más compensado 
y extenso, que la han hecho ocupar un 
puesto de privilegio en el panorama edu-
cativo insular y nacional. En la actuali-
dad oferta una total de 45 titulaciones 
de grado, dando cobertura académica a 
un número aproximado de casi veinte 
mil alumnos, y mantiene su compromi-
so efectivo con la calidad a través de una 
renovación de su oferta metodológica y 
didáctica, con una decidida implanta-
ción hacia las nuevas tecnologías. 

Daniel García Pulido. Técnico especiali-
sta - ULL Biblioteca General y de Huma-
nidades - Campus de Guajara 

UNIVERSITÀ DE LA LAGUNA, L'ANIMA DEL SAPERE
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Nel 2050, la miopia potrebbe diventare 
la principale causa di cecità nel mon-
do. Uno studio pubblicato sulla rivista 
Ophthalmology ha, infatti, scoperto che, 
tra 30 anni, 5 miliardi di persone sof-
friranno di questo disturbo della vista, 
tra queste, 938 milioni in forma grave. 
Cifre da non sottovalutare, visto che 
sappiamo che la miopia è responsabile 
di alcune malattie degli occhi come la 
cataratta, il glaucoma, il distacco della 

retina e la degenerazione maculare. La 
ricerca mostra, inoltre, che le diverse 
comunità non ne sono influenzate nello 
stesso modo. La sua prevalenza è di due 
volte superiore negli asiatici rispetto agli 
europei della stessa età. Di chi è la col-
pa? Gli scienziati spiegano che l’aumen-
tata incidenza della miopia è correlata 
alla diminuzione del tempo trascorso 
all’aperto in presenza di luce naturale. 
di Beatrice Credi  

Il Dr.Saffiedine, vuole ringraziare con 
questa intervista, i suoi tantissimi 
pazienti italiani. Ci riferisce, lodando-
ci, che noi italiani a differenza di altri 
paesi, siamo una delle nazioni che più 
prende in considerazione la salute dei 
propri occhi. Molte persone che ven-
gono a Tenerife per trascorrere la sta-
gione invernale, effettuano ormai da 
anni e presso la sua clinica, una visita 
di controllo. In questa intervista nello 
specifico, ci parlerà della OCT  “Optical 
Coherence Tomography” molto sempli-
cemente, uno scanner per gli occhi.
A cosa serve esattamente, questo 
scanner. Con questo scanner, si può 
quasi vedere come si vede un partico-
lare nel microscopio. La cornea, l'iride 
e la retina si possono vedere con una 

precisione incredibilmente, anche la 
loro dimensione. Ad esempio per chi ha 
il glaucoma si posso rilevare le misure 
esatte, valutando esattamente l'avan-
zamento della malattia stessa. Vedendo 
all'interno del segmento in una manie-
ra estremamente precisa e spettacolare. 
L'immagine proiettata che si vede è tri-
dimensionale, questo è uno strumento 
molto preciso e importante nel settore 
diagnostico e per il trattamento effettua-
to o da effettuare.
Oltre a lei, altre cliniche di oftalmolo-
gia hanno questo apparecchio a Tene-
rife. Penso che ce ne siano altre ma non 
di ultima generazione come questa, pen-
so di essere l'unico al momento, ad ave-
re questa apparecchiatura ultra moder-
na. Ho molti colleghi che mi inviano i 
loro pazienti, solo per questa specifica 
visita. Mi appassiona sempre di più que-
sta nuova apparecchiatura, che rende la 
mia giornata lavorativa sempre più pro-
fessionalmente, appagante.
A chi consiglia questa visita specifica.
Dopo una visita generale, se ritengo per 
approfondire ulteriormente, utilizzare 
l'OCT, informo il paziente. Il paziente in 
questo caso non necessita, di ulteriori 
gocce o altro medicamento per effettua-
re questa visita specifica.
Possiamo dire che con l'OCT è come 
entrare all'interno dell'occhio. Si cer-
to, vedere tutte le sezioni dell'occhio, 
davanti e dietro alla retina, al vitreo, è 
incredibile come avanza la tecnologia. Al 
paziente posso far vedere la misura e lo 
spessore della sua cornea, con una pre-
cisione indiscutibile. Possiamo scanne-
rizzare tutto il nervo ottico. Per quanto 
riguarda il glaucoma o altre malattie, con 
questo apparecchio possiamo immedia-
tamente comparare con la popolazione a 
livello mondiale la sua malattia con una 
statistica immediata. La percentuale di 
questo pazienze, entra a far parte della 
statistica, valutando immediatamente la 
storia di questo problema. Oltre natu-
ralmente al suo proprio grafico, visua-
lizzando la curva delle analisi eseguite 
in precedenza. Per quanto riguarda il 
vitreo, ad esempio, fino a qualche anno 
fa era impensabile pensare di poterlo 
vedere, perché è totalmente trasparente.

Chi ha ideato questo apparecchio 
scanner. Ideato dai giapponesi, come 
sempre il progetto è europeo, esatta-
mente tedesco, mentre la parte commer-
ciale è americana.
Parliamo ora del sole alle Canarie.  
Il sole è un nemico per i nostri occhi, 
soprattutto qua, alle Canarie, dove i 
raggi ultravioletti sono violenti. Il sole 
danneggia un po' la cornea, può provo-
care una cataratta e danneggiare molto 
la retina. Bisogna sempre proteggere gli 
occhi con degli occhiali, ovunque, che si 
sia sul balcone o mentre si fa una pas-
seggiata.
Qualche consiglio su quale tipo, di 
occhiale da sole acquistare. Le len-
ti che hanno il filtro UV 400 sono suf-
ficienti, qualunque sia il modello o la 
marca. Io non sono un Ottico, non ho 
l'apparecchio per dire che tipo di filtro 
hanno che queste lenti. La cosa migliore 
è domandare al proprio Ottico di fiducia. 
Normalmente secondo la mia esperien-
za, quando nella montatura c'è scritto 
SE vuol dire che il filtro UV 400 è sta-
to inserito e comunque sempre meglio 
chiedere all'Ottico.
Parliamo dei bambini invece. Si, visi-
to, molti bambini, principalmente spa-
gnoli, adesso devo dire anche parecchi 

italiani che vivono a Tenerife, che sono 
residenti. Questi piccoli pazienti vengo-
no da me  per una visita o un consiglio 
ma soprattutto se affetti da strabismo.
A che età un bambino dovrebbe effet-
tuare una visita dall'oftalmologo. 
Quando ha uno strabismo che supera i 
sei mesi di età. Come prevenzione è con-
sigliabile sottoporre il bambino/a ad una 
visita, all'età di quattro anni. Comunque 
sempre prima della scuola, questo per-
ché il sistema oculo-cerebrale inizia a 
maturare a tre anni e si fissa fortunata-
mente non in una maniera definitiva ma 
la linea principale, si determina dai tre 
ai cinque, sei anni al massimo. E' molto 
complicata la connessione tra l'occhio e 
il cerebro, bisogna controllare anche se 
in famiglia vi sono casi di strabismo, di 
occhiali spessi o infermità più o meno 
rara. In questi casi è meglio effettuare 
un controllo già all'età di quattro anni. 
Voglio salutare tutti i suoi lettori con que-
sta frase... Vi auguro di vivere la vita in 
tranquilla. Per essere tranquilli abbiamo 
uno strumento che è fantastico, il nostro 
corpo, e quindi, dobbiamo solamente pen-
sare di averne cura con razionalità e non 
in maniera paranoica o ipocondriaca. 
Un mio consiglio, almeno una volta all'an-
no... prendetevi cura di lui.

Laureatosi in medicina all’ Université 
Catholique de Louvain, il Dr. Nader 
Saffiedine si è specializzato in oftalmo-
logia nell’ Universitair Ziekenhuis van 

Antwerpen.
Presso la sua clinica e da ormai quat-
tro anni, il Dr. Saffiedine pratica come 
oftalmologo la Oftalmologia medica (nel-

la cura dei difetti ottici, lenti a contat-
to, infiammazioni e infezioni degli occhi, 
occhio secco, glaucoma, degenerazione 
della macula, etc.) nel trattamento ocu-

listico con laser (sulla retina, capsula 
del cristallino, iride, cornea) e tratta-
menti chirurgici (per cataratta, glauco-
ma, tumori, pterigio, calazio, etc.).

NEL 2050 LA MIOPIA COLPIRÀ 1 PERSONA SU 2

VIVI TENERIFE INTERVISTA IL DR. SAFFIEDINE

UNA CLINICA PRIVATA DI OFTALMOLOGIA, A TENERIFE SUD
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La specialista in Ginecologia e Ostetri-
cia di Hospiten, Lucyla Baêta, conferma 
che ogni giorno, oltre un milione di per-
sone nel mondo contrae una infezione 
da trasmissione sessuale. Tra queste la 
clamidia, la gonorrea, la sifilide, la trico-
moniasi, l'erpes genitale e il virus papil-
loma, attualmente tra le più frequenti. 
Conferma inoltre che tra gli oltre 30 
virus, batteri e parassiti che si sa che 
vengono trasmessi per via sessuale, otto 
sono vincolati alla massima inciden-
za di malattie a trasmissione sessuale. 
Attualmente, 4 di questi sono curabili 
(la sifilide, la gonorrea, la clamidia e la 
tricomoniasi) e gli altri 4 (epatite B, virus 
dell'erpes semplice, l'HIV e il virus del 
papilloma umano) sono infezioni virali 
incurabili, anche se esistono comunque 
trattamenti capaci di attenuare o modi-
ficare i sintomi o la malattia. Il Servizio 
di Ginecologia e Ostetricia di Hospiten 
segnala lo scarso uso del preservativo 
da parte dei giovani, e l'aumento di com-
portamenti a rischio che possono sfocia-
re in infezioni a trasmissione sessuale, 
un problema di salute pubblica, tanto 
per la sua complessità, come per le con-
seguenze, se non si effettua una diagno-
si precoce con relativo trattamento.
L'Organizzazione Mondiale per la Sani-
tà consiglia di cominciare ad insegnare 
educazione sessuale fin dall'età di 12 
anni, se non addirittura prima, spie-
gando agli alunni nelle aule come usa-
re i metodi contraccettivi. In tal senso, 

Baêta conferma la necessità e il relati-
vo beneficio di una campagna di sensi-
bilizzazione verso il concetto di salute 
sessuale, nelle scuole e negli istituti, 
oltre a consigliare ai genitori la neces-
sità di trattare questi argomenti con 
i propri figli, soprattutto consideran-
do il continuo aumento del numero di 
adolescenti che contraggono malattie a 
trasmissione sessuale. Dati recenti alle 
Canarie: secondo gli studi  dell'Instituto 
de Vigilancia Epidemiológica di Malat-
tie trasmissibili, negli ultimi dieci anni 
si è verificata una leggera diminuzione 
delle infezioni da HIV, ma un notevole 
aumento di altre malattie a trasmissio-
ne sessuale come la sifilide, con 10,98 
casi alle Canarie ogni 100.000 abitanti, 
occupando il terzo posto a livello nazio-
nale: anche il gonococco e la  clamidia 
sono in aumento dal 2008, e l'inciden-
za è più frequente nelle donne piuttosto 
che negli uomini; nel caso della epatite 
B, le Canarie si collocano tra le prime 5 
comunità con casi di infezione pari a 1-2 
ogni 100.000 abitanti.

LOS ESPECIALISTAS ADVIER-
TEN DEL ESCASO USO DEL 

PRESERVATIVO ENTRE LA POBLA-
CIÓN JOVEN. La especialista en Gine-
cología y Obstetricia de Hospiten, Lucy-
la Baêta, afirma que cada día más de 1 
millón de personas contraen una infec-
ción de transmisión sexual en el mun-
do. Entre las que se encuentran clami-

diasis, gonorrea, sífilis,  tricomoniasis, 
infección genital por el VHS (herpes) o el 
virus del papiloma humano (VPH), una 
de las más comunes en la actualidad. 
Añade que entre los más de 30 virus, 
bacterias y parásitos que se sabe se 
transmiten por contacto sexual, ocho se 
han vinculado a la máxima incidencia 
de enfermedades de transmisión sexual. 
Actualmente, 4 de ellos son curables (la 
sífilis, la gonorrea, la clamidiasis y la 
tricomoniasis) y  las otras 4 (hepatitis 
B, virus del herpes simple, VIH y virus 
del papiloma humano) son infecciones 
virales incurables, aunque existen tra-
tamientos capaces de atenuar o modifi-
car los síntomas o la enfermedad. 
El Servicio de Ginecología y Obstetricia 
de Hospiten,  alerta del escaso uso del 
preservativo entre la población joven y 
del aumento de las conductas de riesgo 
que pueden desembocar en infecciones 
de transmisión sexual, un importante 
problema de salud pública tanto por su 
magnitud como por sus complicaciones 
y secuelas si no se realiza un diagnóstico 
y tratamiento precoz. La Organización 
Mundial de la Salud recomienda que se 
empiece a enseñar educación sexual a 
los 12 años e incluso antes, explicán-
doles a los alumnos en las aulas cómo 
usar los métodos anticonceptivos. En 
este sentido, Baêta indica que es nece-
sario y podría ser muy positivo que se 
generalice el concepto de salud sexual 
en los colegios e institutos, además 

de que los padres y madres verbalicen 
estos temas con sus hijos, sobre todo 
por el continuo aumento del número 
de adolescentes con enfermedades de 
transmisión sexual. 
Últimos datos en Canarias
Según los estudios del Instituto de Vigi-
lancia Epidemiológica de Enfermeda-
des Transmisibles, en la última déca-
da se ha registrado un ligero descenso 
de nuevas infecciones por el VIH, pero 
un notorio incremento de otras enfer-
medades de trasmisión sexual como la 
sífilis con 10,98 casos en Canarias por 
100.000 habitantes, ocupando el tercer 
lugar a nivel nacional; las Gonococias y 
Chalamydia,también ascendentes desde 
2008 detectándose un predominio de 
esta última en mujeres más que en 
varones a nivel nacional; y Hepatitis B, 
situándose Canarias entre las 5 prime-
ras comunidades de infección con 1-2 
casos por 100.000 habitantes.

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

SCARSO UTILIZZO DEL PRESERVATIVO TRA LA POPOLAZIONE GIOVANE
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Fin dall'antichità sono conosciute le vir-
tù benefiche della cicoria, usata a scopo 
alimentare già 4.000 anni. E' benefica 
per l'apparato digerente, perché riesce a 
contrastare i disturbi gastrici e le indi-
gestioni. Inoltre ha un'influenza positi-
va sul fegato, tanto che il medico greco 
Galeno l'ha definita la "vera amica del 
fegato". La cicoria contiene numerosi 
sali minerali, come il calcio, il ferro e il 
fosforo, e le vitamine B, C, K e P. Vedia-
mo tutte le proprietà benefiche di questa 
pianta. La cicoria stimola la produzione 
della bile, che ha un ruolo importante 
nel processo di digestione degli alimen-
ti. Aiuta a combattere la mancanza di 
appetito e viene utilizzata in fitoterapia 
per combattere dolori e nausea. Ha un 
effetto probiotico, favorendo il benes-
sere dell'intestino. Ricordiamoci, però, 
che la cicoria è controindicata in caso di 
ulcera peptica o di gastrite. La cicoria è 
utilissima anche per la sua capacità di 
tenere sotto controllo il battito cardia-
co. Consente di regolare le quantità di 
colesterolo nel sangue e costituisce un 
ottimo aiuto nella regolazione del glu-
cosio. In questo modo si potrà ridurre 

anche il rischio di incorrere nel diabe-
te. Per diminuire la glicemia si possono 
consumare 2 tazze di infuso di cicoria al 
giorno oppure una tazza di decotto pri-
ma di cena. Per la prima preparazione 
basta mescolare 2 cucchiai della pianta 
in un litro di acqua calda e far riposare 
per circa 10 minuti. Nel secondo caso 
basterà mettere un po' di radice secca 
sempre in un litro di acqua calda, da far 
raffreddare per 10 minuti. L'attività di 
stimolazione del fegato fa in modo che 
si abbiano degli effetti disintossicanti 
e depurativi. La cicoria è infatti racco-
mandata in caso di disturbi epatici o di 
calcoli biliari. In particolare, il succo di 
cicoria consente di disintossicare l'or-
ganismo. Si prepara facendo bollire un 
litro di infuso di cicoria e mescolandolo 
ad un chilo di zucchero, fino ad otte-
nere un composto denso. Si possono 
assumere 2-3 cucchiai di questo succo 
quotidianamente.Un infuso di cicoria è 
utilissimo negli stati di nervosismo e di 
astenia. Ne possiamo assumere una taz-
za prima di cenare, che ci aiuterà anche 
a calmare la tosse e a stimolare il pro-
cesso digestivo. Fonte: www.ecoo.it

La buccia di banana permette di com-
prendere meglio e combattere il cancro 
della pelle. Una équipe di ricercatori del 
Politecnico federale di Losanna (EPFL), 
in Svizzera, sulla base delle sue osserva-
zioni, ha sviluppato uno scanner in gra-
do di eliminare le cellule malate, indica 
oggi in un comunicato l'istituto federale. 
I ricercatori hanno studiato l'imbruni-
mento della buccia di banana, ossia le 
macchie scure che vi si formano con 
il trascorrere dei giorni. Responsabile 
del fenomeno è la tirosinasi, un enzima 
che controlla la produzione di melanina 
e svolge dunque un ruolo importante 
nella formazione dei melanomi. Secon-
do i ricercatori, il livello di tirosinasi e 
la sua ripartizione sul corpo forniscono 
informazioni affidabili sulla malattia e lo 
sviluppo dei melanomi. E' stato dunque 

messo a punto uno scanner che segnala 
sulla superficie della pelle la distribuzio-
ne e la quantità di tirosinasi. L'obiettivo 
è di utilizzare lo strumento per identifi-
care i tumori ed eliminarli. I primi test 
hanno dato risultati positivi, afferma il 
Politecnico.

Fonte:swissinfo.ch

La scienza ha da tempo verificato che 
gli spinaci, seppur salutari, non con-
tengono un quantitativo di ferro supe-
riore rispetto ad altre verdure a foglia 
larga. L'idea che basti mangiare spina-
ci per avere un corretto apporto di uno 
dei minerali fondamentali per il nostro 
organismo è dunque erronea. Tuttavia, 
una nuova ricerca americana accende 

i riflettori su altre proprietà di questo 
ortaggio: quelle legate alla vista. Per 
gli scienziati di Boston - riporta il Tele-
graph - gli spinaci batterebbero le caro-
te, decantate per i loro effetti positivi 
sugli occhi.
Le verdure verdi a foglia larga permette-
rebbero infatti una riduzione del rischio 
di glaucoma del 20-30%. Il problema 

però è che molti di questi vegetali non 
piacciono, soprattutto ai bambini. Ed 
ecco però che viene in aiuto l'eroe dei 
fumetti Braccio di Ferro: secondo uno 
studio thailandese di 6 anni fa, infatti, i 
bimbi che guardano regolarmente i suoi 
cartoni animati mangiano il doppio di 
spinaci.

Fonte: www.adnkronos.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

CICORIA: Proprietà e benefici LA BUCCIA DI BANANA
PERMETTE DI CAPIRE 

GLI SPINACI AIUTANO LA VISTA PIÙ DELLE CAROTE
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Storia antica: ”Il convivio di Platone”: 
Anno 416 a.C., Atene: Agatone, per 
festeggiare la propria vittoria ad una 
competizione tra poeti, indice un con-
vegno, passato alla storia come “Il con-
vivio di Platone”, in cui ciascuno degli 
invitati, tutti uomini di rilievo al tem-
po, espone la propria teoria sull’Eros, 
sull’amore. Fedro è il primo a prendere 
la parola, per lui Eros è una delle divi-
nità più antiche, presente fin dall’inizio 
dei tempi, impensabile un universo in 
cui prima non sia stato generato Amore. 
Poi è il turno di Pausania: l’amore non 
è solo buono e positivo, bisogna distin-
guere due tipi di amore, Eros celeste e 
Eros volgare, il primo si rivolge all’ani-
ma, e rende migliore la persona colpita 
dalla freccia di Cupido, ma per onorarlo 
bisogna amare la persona ed il carattere 
sopra la bellezza fisica. L’amore è bello 
se porta alla virtù, se migliora aman-
te ed amato. Eros volgare, invece non è 
nobile, si rivolge al corpo, è l’amore che 
si concede per aver in cambio dei favo-
ri, questo amore ha natura femminile, e, 
conclude Pausania, è brutto concedere 
i favori ad un uomo malvagio, intempe-
rante, scellerato, mentre è bello conce-
dersi ad un uomo bello e temperante in 
modo onorevole. Dopo di lui, Erissimaco 
afferma che l’amore è attrazione dei con-
trari, e ciò porta armonia tra gli opposti. 
Non bisogna disgiungere amore volgare e 
amore celeste, la corretta mescolanza di 
essi conduce alla prosperità e alla salu-
te. Quando predomina l’amore volgare 
avvengono calamità e distruzioni. E’ il 
turno di Asistofane, e il suo intervento 
è tanto affascinante da essere divenu-
to ormai noto a tutti: è la ricerca della 
propria metà, la mezza mela, la media 
naranja per gli spagnoli. “Al principio 
esistevano tre generi di esseri, maschi-
le, femminile e androgino. La figura di 
questi esseri era tutta intera, rotonda, 
avevano quattro mani, quattro piedi, 

due visi rivolti in senso opposto, quattro 
orecchi e due organi genitali, il maschi-
le era un doppio uomo, il femminile una 
doppia donna, l’androgino un uomo e 
una donna. Questi esseri, possedendo 
in se’ stessi entrambe le nature umane, 
erano diventatI presuntuosI ed arrogan-
ti, tanto da ritenersi superiori agli stessi 
Dei, al che Zeus decise di punirli taglian-
doli in due metà!
Questa visione poetica dell’amore fa sì 
che ogni uomo cerchi l’unione con una 
donna per trovare la propria metà per-
duta. E così si spiega, conclude Aristo-
fane, come pure gli esseri che avevano 
doppia natura maschile, cerchino un 
altro uomo, e quelli con doppia natura 
femminile, un’altra donna.
Partendo dal presupposto che ogni 
individuo è imperfetto, non completo, 
ci innamoriamo proprio della persona 
che è in grado di colmare tutti i vuoti 

e le lacune che abbiamo.
Quando siamo con l’amato ci sentia-
mo completamente realizzati, comple-
tati , quasi onnipotenti (come gli esseri 
descritti da Aristofane), in grado di supe-
rare qualsiasi limite, non bisognosi d’al-
tro che stare con il nostro amato, dispo-
sti a sacrificare la nostra stessa vita per 
il suo bene. Mentre una manifestazione 
dell’amore distorto è quella del puro 
desiderio, della cieca pulsione sessuale, 
che ha come unico fine l’ottenimento del 
piacere e dell’amplesso.
Questa pulsione è destinata a rimanere 
sempre insoddisfatta e a crescere smisu-
ratamente fino a divenire perversione ed 
ossessione, l’appagamento temporaneo 
del desiderio non si rivela sufficiente a 
placare la smania della tensione sessua-
le che è destinata a manifestarsi dopo 
poco tempo, in un ciclo continuo senza 
fine.  Mi vengono alla mente le parole 

scherzose di Luciano De Crescenzo: “La 
fatica è tanta, il godimento breve,  la 
posizione  scomoda!” 
Tornando ai giorni nostri, possiamo 
definire l’amore platonico, come un fan-
tasticare su amori impossibili o difficili, 
come le infatuazioni adolescenziali per 
le stars della musica o del cinema, ma 
che può manifestarsi anche in individui 
adulti, come un desiderio di evasione 
innocente, anche senza fisicità, tra per-
sone magari già impegnate, ma che pro-
vano una forte attrazione emotiva, e che 
si limitano ad una calorosa amicizia, ad 
un complice sorriso, ad una attenzione 
amorevole. E’ un sentimento puramente 
personale, a volte inconfessabile, subli-
me ed idealizzato. E’ un sentimento che 
cresce nel nostro cuore, si alimenta con 
la fantasia, e non implicita il soddisfaci-
mento di pulsioni sessuali. Nel cuore di 
chi lo prova, suscita una sensazione di 
unicità quasi sacra, come se nulla potes-
se scalfirlo, la persona amata viene “ide-
alizzata”, e proprio come una Dea, viene 
considerata tanto irraggiungibile quanto 
desiderata. Può essere altresì, in modo 
più’ “realistico”, un “amore impedito”, a 
causa di un forte “Super-Io” che vieta, 
per esempio, di conquistare una perso-
na già impegnata sentimentalmente, o 
un amore che resta “bloccato” allo stadio 
puramente mentale per infinite cause: 
una bassa autostima, una scarsa fiducia 
nelle proprie qualità fisiche o caratteria-
li, una difficoltà ad instaurare relazioni 
amorose, una eccessiva timidezza, una 
forte differenza di età, il timore di un 
rifiuto. Nel prossimo numero, si parlerà 
di “l'amore poetico”.
Ringraziamo per la collaborazio-
ne e la stesura degli articoli, Gian-
ni Puliatti. Chi fosse interessato ad 
approfondire la lettura e l'interpre-
tazione del proprio tema natale può 
mettersi in contatto tramite email: 
joepuli7@hotmail.com 

SALUTE E BENESSERE

Le mani sono un importante biglietto da 
visita e, per questo, dovrebbero essere 
curate in modo costante ed adeguato.
Essendo sempre in movimento ed entran-
do in contatto con diversi elementi ester-
ni, primi tra tutti acqua, smog ed agenti 
atmosferici, per avere sempre delle belle 
mani in perfetta salute occorrerà segui-
re alcuni accorgimenti. Usare detergenti 
delicati a ph neutro. Asciugarle completa-
mente: l’acqua può renderle ruvide. Mas-
saggiarle quotidianamente con una crema 
idratante, specie dopo il lavaggio. Usare 
sempre i guanti di gomma quando si è a 
contatto con i detersivi. D’estate, difender-
le dai raggi del sole con una crema protet-
tiva. D’inverno, proteggerle dal freddo con 
i guanti, aumentano i massaggi a base di 
creme nutritive.
Le unghie. La struttura delle unghie è 
costituita da una due parti, una visibi-
le e l’altra nascosta. La prima, denomi-
nata “lamina”, aderisce al letto unguea-
le; la seconda, detta “matrice”, è la sede 

ove l’unghia cresce (in media di 0,1 mm 
al giorno), portando ad un conseguente 
rinnovo della lamina.Insieme alle mani, 
le unghie rappresentano lo specchio del-
la cura che ognuno dedica alla propria 
persona. Secondo la medicina orientale, il 
loro stato di salute costi-
tuisce addirittura l’indice 
del propri energetico: ad 
unghie che si spezzano 
con fragilità corrisponde-
rebbe un profondo calo 
dell’organismo. Per aver-
le sempre belle e sane, 
oltre a mantenerle pulite 
e ben limate, occorrerà 
seguire delle precise rego-
le alimentari. Le unghie, 
infatti, sono rese forti e 
compatti dalla cheratina, 
una sostanza proteica 
che, in seguito ad una 
dieta sbagliata, potrebbe 
non essere prodotta in 

maniera sufficiente. Pertanto, è necessario 
consumare cibi che contengano i seguenti 
elementi. Silicio: si trova in tutti i cerea-
li. Aumenta, come lo zolfo, la robustezza 
delle unghie. Zolfo: è contenuto nell’a-
glio e nella cipolla. Proteine sulfonate: si 

trovano nella pelle del pollo arrosto e nel 
guscio dei crostacei. Rinforzano la cherati-
na. Molibdeno e Zinco: li contengono lat-
ticini, legumi, uova, pesce, germe di grano 
e riso. Sono minerali indispensabili per la 
produzione di cheratina. salute.tipiace.it

LE MANI SONO UN IMPORTANTE BIGLIETTO DA VISITA

DISCORSI DI PSICOASTROLOGIA SULL'AMORE
- l’Amore Platonico -
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direttamente 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 

PERCHÉ LA TUA IMMAGINE È IMPORTANTE • PERCHÉ OFFRIAMO LA SOLUZIONE AI TUOI DESIDERI • PERCHÉ LA TUA BELLEZZA È LA TUA SALUTE

Speciale controllo del peso corporeo
del Dottor Silvano Cattaneo, un sistema
che si avvale dell'effetto bene�co
di parole, musica ed olii essenziali.

IL METODO M.E.B.I. OPERA SEGUENDO 3 PRINCIPI: 
1) effettuando l'analisi biologica del Test “E tu di che biotipo sei? Scoprilo!"
2) lavorando per ottenere un riequilibrio generale
3) applicando trattamenti personalizzati per viso e corpo 

Marcello Marchesi, scrittore, sceneggia-
tore, regista, autore di canzoni, e paro-
liere, è stato un uomo di spettacolo di 
grande estro e di particolare rilievo. Fu 
anche scopritore di talenti, e stando a 
Wikipedia sembrerebbe che personag-
gi del calibro di Gianni Morandi, Paolo 
Villaggio o Cochi e Renato gli debbano 
gratitudine, fin che saranno in vita. 
Una Sandra Mondaini o un Gino Bra-
mieri sarebbero pure  in debito con lui, 
ma l’obbligo alla gratitudine dilegua 
con la propria scomparsa. Per non dire 
di Walter Chiari, un grande che la pro-
pria strada l’avrebbe certamente trova-
ta anche da solo, per me il solo comico 
italiano del Novecento che possa reggere 
il confronto con il principe Antonio de 
Curtis, più popolare che mai anche in 
questo 21esimo secolo sotto il nome di 
Totò. Nato nel 1912 a Roma e scompar-
so in Corsica nel 1978 per annegamento 
dopo essere stato sbattuto contro uno 
scoglio da un’onda anomala, Marchesi 
è tuttora ricordato per le battute fulmi-
nanti basate su una conoscenza fisica e 
psicologica dei bersagli delle sue mali-
ziose o sarcastiche frecciate, quasi mai 
su banali giuochi di parole. Di Andre-
otti, quasi sempiterno uomo di governo 
seduto su scranni ministeriali o presi-
denziali, disse: “Chi non muore si risie-

de”. A Giorgio La Pira, sindaco democri-
stiano di Firenze di grande inclinazione 
religiosa e accentuati riferimenti a una 
politica di sinistra, augurò a Natale: 
“Happy ChristMarx”. Gina Lollobrigida, 

prosperosa stella del cinema italiano del 
Novecento, unica vera rivale in fatto di 
popolarità di Sofia Loren, fu gratifica-
ta di un “petto atlantico” con evidente 

allusione al Patto atlantico che univa (e 
ancora unisce, in posizione subalterna) 
i destini dell’Europa a quelli della poten-
za mondiale tuttora egemone. A Pietro 
Nenni toccarono “le confusioni di un 

ottuagenario”, evidente riferimento alle 
Confessioni di un ottuagenario di Ippo-
lito Nievo. Ad Amintore Fanfani, noto-
riamente di piccola statura, un beffardo 

“brevi nanu”. Mike Bongiorno, bonario 
e infaticabile araldo di quiz televisivi si 
meritò una “quizquilia” in analogìa alla 
più celebre “quisquiglia” (la scrittura è 
corretta con o senza “g”) del principe dei 
comici italiani. E per finire, ritornando a 
Giulio Andreotti, notoriamente rattrap-
pito nel fisico, con una testa sprofonda-
ta nelle spalle in pratica assenza del col-
lo, l’epiteto fu drastico: “obtorto collo”.
La carriera Marchesi l’aveva iniziata 
nella redazione del “Bertoldo”, un gior-
naletto satirico, su chiamata del grande 
editore Andrea Rizzoli, creatore di un 
impero già crollato per l’inadeguatezza 
della progenie. La sua fama crebbe rapi-
damente, procurandogli collaborazioni 
con Leo Longanesi (un altro grande delle 
battute fulminanti), Maurizio Costanzo 
e Vittorio de Sica, per far solo qualche 
nome. Numerosi suoi testi furono por-
tati in scena da celebrità come Carlo 
Dapporto, Walter Chiari, Ugo Tognazzi, 
Gino Bramieri e Alberto Sordi. Suoi slo-
gan pubblicitari per le televisioni hanno 
trovato spazio nel linguaggio popolare: 
“Con quel sorriso può dire ciò che vuo-
le”, “Il signore sì che se ne intende”.
Adesso Marcello Marchesi è praticamen-
te dimenticato. Una sorte alla quale solo 
i grandissimi possono sfuggire. 

Dr. Gianfranco Soldato

È col suo neo-aggettivo “petaloso” che 
il piccolo Matteo ha dato la più gran-
de lezione d’italiano degli ultimi tempi. 
Coniando una parola per descrivere, a 
suo avviso, la più importante caratteri-
stica di un fiore, quella di avere dei peta-
li. Un neologismo che in pochissime ore 
ha conquistato subito il cuore di tutti, 

destando addirittura l’attenzione della 
più alta autorità linguistica del Belpa-
ese, l’Accademia della Crusca. Che si 
è pronunciata sulla geniale invenzione 
dopo aver ricevuto una lettera da parte 
di Margherita Aurora, maestra del gio-
vane alunno ferrarese. “La tua parola 
è bella e chiara” – hanno risposto gli 

esperti “ma affinché entri nel vocabola-
rio bisogna che sia utilizzata e capita da 
tutti”. Da qui, la sfida in rete lanciata 
dagli utenti. Che, per incoraggiare Mat-
teo a diffondere il suo neologismo, han-
no creato l’hashtag ormai divenuto vira-
le #diffondiamolaparolapetaloso.
di Annalisa Lista 

SIC TRANSIT GLORIA MUNDI

IL PICCOLO STUDENTE CHE CON "PETALOSO" HA UNITO L’ITALIA

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

Studi Medici: Las Galletas - El Medano

VISITE MEDICHE A DOMICILIO. Diagnosi e cura per patologie acute - Elettrocardio-
gramma - Controllo saturazione ossigeno - Infusione farmaci - Stick urine - Stick glicemia 
- Ricette per proseguimento cure ed esami di laboratorio.

Movil +34 697 361 392
REPERIBILE DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA

MASTER IN
EMERGENCY

Florenze University Ass.
Harvard University - Master

in helicopter rescue
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Lo de cada uno de nosotros venia-
mos a la vida con un plan previa-

mente diseñado y aprobado por todos y 
cada uno de nosotros. Este plan o pac-
to, lo hacemos con el fin de encajar y 
llevar a cabo nuestro propósito. Por ello 
acordamos con otras almas, los acon-
tecimientos, tales como, el día de nue-
stro nacimiento, la hora y el lugar, y 
por supuesto quienes serán nuestros 
padres, quienes serán nuestros her-
manos si se diera el caso, y toda nue-
stra familia. Las circunstancias que 
nos rodeen en nuestra vida, serán clave 
para nuestro propósito, el propósito de 
nuestra alma. Cada uno de nosotros es 
una pieza clave en este puzzle que forma 
el ser humano y el planeta en conjun-
to. Cada uno tiene su virtud, cada uno 
tiene su forma de hacer y actuar nata, 
única e irrepetible. Lo que sucede es que 
al nacer nuestros padres, nuestra cul-
tura, nuestra sociedad, nos van hacien-
do perder el conocimiento y el recuerdo 
de quién somos y por qué estamos aquí. 
Sustituimos nuestro crecimiento perso-
nal por las necesidades inculcadas y de 
valores de nuestro entorno. Un niño que 
le encanta tocar la guitarra y su padre 
le obliga a estudiar medicina por qué 
según el eso es lo mejor para su hijo, 
le está apartando de su ser, de su voca-
ción, no es lo que le guste a tu padre, tu 
madre, tu novio etc, es lo que te guste a 
TI.. De esa manera se va callando la voz 
del alma y se d lugar a hacer todo aquel-
lo que los demás esperan de ti, pero que 
no es lo que tú quieres, ni mucho menos 
lo que te hace feliz. Ahora es el momen-
to en que puedes cambiarlo. Ahora es el 
momento de escuchar a tu alma.
De preguntarle. Quien soy? Por qué 
estoy aquí? Y decirte, realmente quiero 
hacerlo!Realmente quiero ser YO!!!
Carmen Martín

REALMENTE QUIERO SER YO!!!LE DONNE
CHE HANNO LASCIATO IL 

SEGNO NEL PASSATO

 “Le donne che hanno lasciato il segno nel 
passato diventando pioniere di un mestiere 
fino ad allora riservato solo al mondo maschi-
le sono tante, ma spesso si è persa traccia 
nel racconto della storia, che non sempre 
rende giustizia a chi ha spianato la strada 
alle lavoratrici di oggi. Il mese dedicato alle 
donne può essere occasione per contribuire 
a restituire la memoria, grazie anche ad alcu-
ni profili di donne di cui poco si parla”. Si è 
tanto parlato in questi ultimi mesi di Saman-
tha Cristoforetti, icona mediatica ed esempio 
di quanto oggi le donne possano, almeno alle 
nostre latitudini, cimentarsi con successo in 
attività considerate un tempo di esclusiva 
prerogativa maschile. L’astronauta e aviatri-
ce Samantha Cristoforetti è stata infatti, nel 
2009, la prima donna italiana a entrare negli 
equipaggi dell’Agenzia Spaziale Europea. Ma 
l’Astro Samantha nazionale, le sue colleghe 
e comunque tutte noi che oggi siamo impe-
gnate in arti, mestieri, professioni fino a non 
molto tempo fa impensabili per una donna, 
tanto dobbiamo a tutte quelle signore che sfi-
dando le convenzioni e gli stereotipi del loro 
tempo, hanno aperto la strada all’emancipa-
zione femminile. Ho aperto con un pensiero 
di Elena Guerra scritto in ricordo dell’avia-
trice neozelandese Jean Batten, a cui tanto 
deve la nostra Samantha. Vorrei introdurre, 
infatti, la figura di questa pioniera dei cieli, 
che ho conosciuto attraverso una targa in sua 
memoria posta all’interno dell’Edificio Aveni-
da in Puerto de la Cruz, in cui visse dal 1966 
al 1982, anno della sua morte. 
La Greta Garbo dei cieli, come viene in segui-
to soprannominata per la sua avvenenza, è 
protagonista delle prime pagine dei quotidiani 
negli anni Trenta. Infatti, nella prima parte 
del Novecento, Jean Batten è una delle avia-
trici più famose al mondo, tanto da intrapren-
dere voli impossibili e pericolosi. Ma la sua 
discrezione e la riluttanza a esporre la propria 
vita privata la fanno scomparire dalle scene 
pubbliche all’età di 29 anni, nel 1937. Nel cor-
so della sua brillante carriera batte numerosi 
record volando in solitaria su lunghe distan-
ze. 1934 - Inghilterra - Australia (record fem-
minile) 16.900 chilometri in 14 giorni 22 ore 
e 30 minuti.
1935 - Australia - Inghilterra in 17 giorni 15 
ore. Prima donna a fare un volo di ritorno.
1935 - Inghilterra - Brasile: 8.000 km in 61 
ore e 15 minuti, stabilendo il record mondiale 
per qualsiasi tipo di velivolo. Detiene anche il 
record per la più veloce traversata dell’Oceano 
Atlantico meridionale, poco piú di 13 ore, e il 
record come prima donna a compiere la tratta 
Inghilterra - Sud America in volo.
1936 - Inghilterra - Nuova Zelanda. Record del 
mondo per qualsiasi tipo di velivolo. 22.891 
km in 11 giorni e 45 minuti di tempo totale 
trascorso.
Dopo il ritiro si immerge in conferenze, scri-
ve libri, gira il mondo ma non mette radici 
in nessun luogo fino al 1960 quando decide 
di fermarsi in Spagna, prima nei pressi di 
Malaga e poi a Tenerife. Acquista, nel 1966, 
un piccolo estudio a Puerto de la Cruz nell’E-
dificio Avenida, nell’allora chiamata Avenida 
Generalisimo, il “salotto buono” della cittadi-
na turistica. Trascorre le giornate circonda-

ta da pochi amici, facendo nuotate 
al Muelle, scrivendo le sue memorie, 
passeggiando sul lungomare o a La 
Paz, sempre coperta da un cappello 
a larghe falde e trovando il tempo di 
ricevere anche svariate proposte di 
matrimonio quando ormai aveva giá 
60 anni. Nel 1982 l’intrepida Jean, 
l’aviatrice che aveva vinto le forze 
della natura volando in condizioni 
estreme, facendo diversi atterraggi 

d’emergenza, costeggiando l’isola di 
Flores con il vulcano Ende in piena 
eruzione, durante una permanenza 
a Maiorca viene morsa da un cane 
durante una passeggiata e rifiuta 
qualsiasi tipo di cura medica. La feri-
ta si infetta e dopo poco muore per 
un’infezione polmonare. Vita intrepi-
da, morte tristemente banale... trop-
po sicura di sé, troppo forte...forse.
“Le donne forti non sono donne che 
non sbagliano mai ma sono don-
ne che affrontano i loro sbagli con 
la forza dell'anima. I fallimenti e le 
sconfitte diventano terreno fertile per 

imparare, per migliorare. Diventano il 
luogo dove l'anima trova gli spazi per 
crescere” (Simona Oberhammer).
Personalmente credo che qualco-
sa comincerà a cambiare veramente 
quando la frase (edulcorata) “donna 
con gli attributi maschili” non sarà 
più un complimento. Quando dire ad 
un uomo "hai proprio una vulva così" 
significherà che il lui in questione 
è un tipo tosto, che sa affrontare la 
vita con coraggio, trovando sempre la 
determinazione e la grinta per andare 
avanti! Coraggio ragazzi, ce la potete 
fare!!!! Carla Galanti
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Tuvo lugar en la sede de la Sub-
delegación del Gobierno en Santa 

Cruz de Tenerife una reunión de traba-
jo promovida por el Círculo de Empre-
sarios y Profesionales del Sur de Tene-
rife CEST y el Delegado del Gobierno en 
Canarias; Enrique Hernández Bento.
Además de varios miembros de la Jun-
ta Directiva del CEST dirigidos por su 
Presidente; Roberto Ucelay, asistió la 
Vicepresidenta de Ashotel; Victoria 
López y el Presidente del Foro de Ami-
gos del Sur de Tenerife; José Fernando 
Cabrera. El Delegado a su vez estuvo 
asistido por la Subdelegada del Gobier-
no; Rosario Cabrera y por los máximos 
responsables de la Policía Nacional 
y de la Guardia Civil en Canarias. El 
CEST había solicitado dicha reunión 
por la lógica inquietud generada por 
los recientes y numerosos episodios 
delictivos de gran violencia de los que 
habían sido víctimas varios Empresa-
rios del Sur de Tenerife.
De el CEST asegura a traves de su pre-
sidente Roberto Ucelay que “Partiendo 
de la base de que el Sur de Tenerife es 

un destino bastante seguro para resi-
dentes y turistas, no deja de ser por ello 
menos cierta la necesidad de mantener 
dicha seguridad en unos niveles míni-
mos que garanticen ahora y más ade-
lante su futuro turístico” La principal 
demanda empresarial inicial fue la falta 
de efectivos. Se hizo saber al Delegado 
del Gobierno que las plantillas tanto de 
Policía Nacional como de Guardia Civil 
no contaban con el número suficiente 
para dar respuesta a las necesidades 
de la población residente y los turistas 
visitantes en el Sur de Tenerife.
Los Empresarios insistieron en que 
había que dotar de más medios huma-
nos y materiales a los servicios de pre-
sentación de denuncias, puesto que 
con los actuales el poner una denuncia 
en el Sur suponía normalmente una 
situación incómoda para el Turista.
En la misma línea, se instó una racio-
nalización en la ubicación de los luga-
res donde poder presentar las denun-
cias, comentando el caso concreto de 
que sería más lógico el trasladar el pue-
sto de la Guardia Civil desde Granadilla 
casco a Las Chafiras.
En este sentido Enrique Hernandez 
comentó a los presentes que la cuestión 
de las denuncias podía mejorar mucho 
si se usaba la opción de las denuncias 
por teléfono.
En cuanto a lo de la creación de un 

puesto de la Guardia Civil en Las Chafi-
ras, adquirió el compromiso de elevar la 
propuesta al Ministerio para su evalua-
ción. A continuación los representantes 
empresariales mostraron su inquietud 
por la falta de intérpretes en ocasiones 
en las dependencias para atender las 
denuncias, lo que hace más difícil la 
situación al extranjero.
A este hecho, el Delegado respondió que 
el Ministerio de Interior había lanzado 
un servicio de atención al extranjero 
(ya implantado en las Islas Baleares) 
que incorpora importantes medidas 
para facilitar el ejercicio de sus dere-
chos en materia de seguridad. Una de 
dichas medidas es una aplicación lla-
mada “alertcops” que permite al Turi-
sta redactar la denuncia en su idioma 
desde su móvil o tableta. Por su parte, 
la Vicepresidenta de Ashotel; Victoria 
López, mostró en términos genera-
les la satisfacción del sector hotelero 
con la encomiable labor que vienen 
desempeñando las fuerzas y curerpos 
de seguridad del Estado no solo en el 
Sur de Tenerife, sino también en otras 
zonas turísticas de la Isla y que para 
Ashotel es correcta y adecuada.
Comentó precisamente, que existe un 
hilo directo con la Policía Nacional a 
través del buzón de incidencias que 
Ashotel tiene en su web, una informa-
ción que llega directamente a la Comi-

saría de Playa de Las Américas o de 
Puerto de la Cruz. Los demás repre-
sentantes empresariales se adhirieron 
expresamente a este reconocimiento de 
la buena labor que están desempeñan-
do en el Sur de Tenerife tanto la Policía 
Nacional como la Guardia Civil. Ambas 
partes coincidieron en la necesidad de 
tener una comunicación permanente 
y en el común deseo de colaborar. Por 
ello, finalizada la reunión, se acordó el 
volver a repetir este tipo de encuentros 
toda vez que la situación de la Segu-
ridad así lo aconsejare, el estudiar la 
posibilidad de firmar algún tipo de con-
venio de colaboración, y la impartición 
de charlas informativas a las Empresas 
en el Sur para aconsejarles como mejo-
rar la Seguridad de sus establecimien-
tos y de sus clientes.
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Il Cabildo di Tenerife, e l'ente per il turi-
smo "Turismo de Tenerife" investiranno 
nel 2016 in una campagna promozionale 
per il turismo che coinvolgerà una tren-
tina di paesi, principalmente in Europa. 
Il Consiglio d'Amministrazione di questo 
ente ha preso la decisione, tenendo con-
to dei paesi di provenienza dei 5,1 milio-
ni di turisti arrivati lo scorso anno. Il 
Consigliere Insulare al Turismo, Alberto 
Bernabé, ha confermato che i mercati 
principali sono Regno Unito, Germania, 
Francia, Spagna, Italia, Olanda e Belgio, 
che insieme contano 4,1 milioni di turi-
sti e che rappresentano circa l'80% dei 
visitatori annuali. Il Consigliere Insulare 
ha specificato che sono questi i mercati 
dove si concentreranno la maggior parte 
delle attività previste, che prevedono l'u-
tilizzo di mezzi di comunicazione, la pre-
senza alle fiere di settore, giornate per 
gli operatori o l'organizzazione di viaggi 
per la stampa e per gli agenti di viaggio 
verso l'isola.
Un comunicato del Cabildo informa 
che continuerà la collaborazione con 
le compagnie aeree per mantenere e 
possibilmente aumentare la frequenza 
dei collegamenti aerei. In un succes-
sivo piano d'intervento, si collocano i 

mercati complementari rappresentati 
da paesi come Russia, Austria, Lus-
semburgo, Ungheria, Repubblica Ceca, 
Polonia, Irlanda, Islanda, Norvegia, Sve-
zia, Finlandia e Danimarca. Il Cabildo 
ha confermato anche che le strategie 
determinate, prevedono la distribuzione 
dell'intenso flusso che si produce nelle 
stagioni d'autunno e inverno, anche in 
quelle di primavera ed estate. Infine, si 
concentreranno gli sforzi anche su mer-
cati emergenti, rappresentati da paesi 
come Stati Uniti, Israele, Estonia, Letto-
nia, Lituania, Azerbaigian, Kazakistan, 
Uzbekistan, Ucraina, Georgia e India. 
Si trarrà inoltre profitto dalla presen-
za commerciale dell'isola su mercati 
paralleli,  consolidata dal lavoro svolto 
dal marchio "Why Tenerife?", come per 
esempio il Marocco, per consolidare l'in-
teresse verso l'isola, anche se questo 
non avrà carattere prioritario.

TURISMO TENERIFE CENTRARÁ 
LA PROMOCIÓN TURÍSTICA 

EN 2016 EN 30 PAÍSES. El Cabildo de 
Tenerife, a través de la entidad Turi-
smo de Tenerife, centrará su promoción 
turística durante 2016 en una treintena 
de países, fundamentalmente de Euro-

pa. El consejo de administración de esta 
entidad así lo ha acordado teniendo en 
cuenta el origen de los 5,1 millones de 
turistas recibidos el año pasado.
El consejero insular de Turismo, Alberto 
Bernabé, indica que los mercados priori-
tarios son Reino Unido, Alemania, Fran-
cia, España, Italia, Holanda y Bélgica, 
que en conjunto suman 4,1 millones de 
turistas y que supone el 80 por ciento 
de los visitantes anuales. El consejero 
insular detalla que, de acuerdo con ello, 
son esos mercados los que concentran 
el mayor número de acciones previstas, 
que incluirán la presencia en medios de 
comunicación, la asistencia a ferias y 
jornadas profesionales o la organización 
de visitas de prensa y de agentes de via-
jes a la isla.
Una nota del Cabildo informa de que 
también se trabajará con las aerolíneas 
para mantener, y si es posible aumen-
tar, las frecuencias y rutas aéreas.
En un segundo nivel se sitúan los deno-
minados mercados de refuerzo, inte-
grados por Rusia, Austria, Luxembur-
go, Hungría, República Checa, Polonia, 
Irlanda, Islandia, Noruega, Suecia, Fin-
landia y Dinamarca. El Cabildo indica 
que la estrategia también tiene como 

prioridad que la intensa llegada de via-
jeros que se produce en las temporadas 
de otoño e invierno se traslade a las de 
primavera y verano.
Tenerife pondrá atención al mismo 
tiempo a otros mercados emergentes 
que presentan interesantes oportuni-
dades como son Estados Unidos, Israel, 
Estonia, Letonia, Lituania, Azerbaiyán, 
Kazajistán, Uzbekistán, Ucrania, Geor-
gia y la India.
Agrega que se aprovechará además la 
presencia comercial en otros mercados 
a raíz de los esfuerzos realizados por la 
marca Why Tenerife?, como es el caso 
de Marruecos, para ir consolidar el inte-
rés turístico de la isla, pero sin ser un 
objetivo prioritario por ahora.

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

L'isola di Tenerife e il Guatemala hanno 
già concordato una collaborazione per 
la realizzazione di una ricerca relativa 
al "Camino del Hermano Pedro". Alla 
firma di questo accordo, erano presen-
ti, da parte dei Comuni di Granadilla e 
Vilaflor, gli assessori alla Cultura Óscar 
Delgado Melo e Montserrat del Carmen 
González Hernández e, per il Guatemala, 
in rappresentanza della Fundación Valle 
de Panchoy e la Academia de Geografía e 
Historia, Regina Wagner Henn. L'accor-
do si pregia anche della firma della Fun-
dación del Centro Internacional para la 
Conservación del Patrimonio (CICOP), 
che attualmente vanta già una collabo-
razione con le autorità di Granadilla. La 
firma di questa dichiarazione d'intenti 
è risultato di una collaborazione che si 

è sviluppata tra i Comuni, a favore del 
"Camino" e della sua importanza come 
risorsa di interesse culturale, patrimo-
niale, turistico e religioso. Successiva-
mente alla firma, ha avuto luogo una 
conferenza introdotta dalla storica Dot-
toressa Carmen Rosa Pérez Barrios, e 
tenuta da Regina Wagner Henn, che ha 
descritto il Guatemala del XVII. secolo, 
quello vissuto e percorso dall'Hermano 
Pedro.

TENERIFE Y GUATEMALA 
ESTUDIAN CONJUNTAMENTE 

EL CAMINO DEL HERMANO PEDRO
Tenerife y Guatemala ya han rubricado 
el acuerdo para proceder a un estudio 
conjunto sobre el Camino del Hermano 
Pedro. Este acuerdo, en la que partici-

paron, por parte de los ayuntamientos 
de Granadilla y Vilaflor, los concejales 
de Cultura, Óscar Delgado Melo y Mont-
serrat del Carmen González Hernández, 
respectivamente, y por parte de Guate-
mala, en nombre de la Fundación Valle 
de Panchoy y la Academia de Geografía 
e Historia, Regina Wagner Henn.
También firmado por parte de la Fun-
dación del Centro Internacional para la 
Conservación del Patrimonio (CICOP), 
con quien el Consistorio granadillero, 
también tiene un convenio de colabora-
ción.
El acto de la firma de la declaración de 
intenciones se desarrolla en el marco de 
colaboración que se viene desarrollan-
do entre los ayuntamientos en pro del 
camino y su importancia como recurso 

de interés cultural, patrimonial, turísti-
co y religioso.
Tras la rúbrica,tuvo lugar una conferen-
cia que introdujo la doctora en Histo-
ria, Carmen Rosa Pérez Barrios, y que 
impartió Regina Wagner Henn, quién 
abordó la Guatemala que se encontró el 
Hermano Pedro en el siglo XVII.

TENERIFE E IL GUATEMALA:
insieme per studiare il "Camino del Hermano Pedro"

"TURISMO TENERIFE":
campagna 2016 di promozione turistica in 30 paesi
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Dimenticate per un attimo il gatto come 
ce lo immaginiamo e pensate a un micio 
dalle dimensioni spropositate. In realtà 
non bisogna fare un grandissimo sal-
to con la mente o compiere uno sfor-
zo immane, perché Madre Natura ci ha 
regalato esemplari che possiamo ammi-
rare anche dal vivo. Nella galleria foto-
grafica che vi proponiamo, ci sono dei 
gattoni incredibilmente grandi che pro-
babilmente non sanno di essere enor-
mi e si comportano come dei mici di 
dimensioni “ordinarie” e “normali”. Un 
micio dalla stazza possente è il Sacro di 
Birmania: tutti i felini di questa razza 
hanno zampe bianche e occhi azzurri 
e a dispetto del nome è originario della 
Francia.
Un’altra razza molto grande è quella 
siberiana, dotata di una muscolatura 

possente e forte. Ma sicuramente la raz-
za più maestosa è il Maine Coon, chia-
mato anche il procione del Maine per 

via di una vecchia leggenda che voleva 
questo felino il frutto di un incrocio tra 
una lince e un orsetto lavatore. Senza 

dubbio il suo aspetto ricorda quello di 
un leone in miniatura.

Si ringrazia amoremiao.it

Fare un’esperienza in un’università 
straniera o uno stage in un altro Paese è 
più facile grazie i programmi di scambio 
e le agevolazioni internazionali. Tutti i 
siti dove cercare.
Un’esperienza all’estero aumenta del 
20% le chance di trovare lavoro in Italia, 
come rivela la XVII indagine di Alma-
Laurea. Non solo perché avere nel pro-
prio curriculum un periodo di studio o 
di stage garantisce l’apprendimento di 
una o più lingue straniere, ma anche 
perché si accompagna alla crescita per-
sonale. Grazie ai programmi di mobilità 
promossi da varie istituzioni, prima tra 
tutte l’Unione europea, studenti e lavo-
ratori oggi possono studiare o lavorare 
in un altro paese beneficiando di borse 
di studio  e agevolazioni fiscali, comel’e-
senzione Irpef per chi aderisce a Era-
smus+. Un buon punto di riferimento 
per chi vuole fare un’esperienza all’este-
ro è il sito del ministero degli Esteri, che 
dedica una pagina in continuo aggior-
namento alle opportunità sparse in tut-

to il mondo. Molti bandi assicurano la 
copertura delle spese di vitto, alloggio e 
le tasse universitarie, altri garantiscono 
ai borsisti anche una somma mensile (di 
solito intorno ai 1000 euro). Ecco i prin-
cipali programmi internazionali e a chi 
sono indirizzati.

Università e tirocini con Erasmus+. 
Erasmus+, il programma dell’Unione 
europea per l’Istruzione, la Formazione, 
la Gioventù e lo Sport 2014-2020, per-
mette di svolgere una parte dei propri 
studi all’estero, offrendo anche la pos-
sibilità di stage e tirocini. Erasmus+ 
consente di essere esentati dalle tasse 
di iscrizione o dalle tasse universitarie 
presso l’università ospitante e assegna 
una borsa di studio dell’Ue per le spe-
se di viaggio e di soggiorno (la somma 
cambia in base a diversi requisiti, pri-
mo tra tutto il reddito). Il portale mette a 
disposizione una guida molto dettagliata 
per avere informazioni su azioni soste-
nute, finanziamenti disponibili e moda-

lità di partecipazione. In alternativa, per 
saperne di più ci si può rivolgere agli 
sportelli preposti presenti in ogni ate-
neo. Erasmus+ non è solo sinonimo di 
università all’estero. Il programma offre 
anche la possibilità di migliorare le pro-
prie prospettive professionali attraverso 
scambi tra giovani (ovvero partecipare a 
gruppi di lavoro per un periodo massimo 
di 21 giorni), volontariato,  stage e tiroci-
ni. L’importo mensile della borsa di stu-
dio comunitaria è stabilito annualmente 
dall’Agenzia Nazionale del programma 
Erasmus+, che può assegnare anche dei 
contributi speciali per studenti disabili, 
per i quali può essere prevista una bor-
sa ad hoc di importo superiore a quello 
della borsa definita a livello nazionale. 
Per l’anno accademico 2015/2016, il 
contributo è di 280 euro al mese per 
gli studenti che trascorrono un periodo 
di studio in Austria, Danimarca, Fin-
landia, Francia, Irlanda, Liechtenstein, 
Norvegia, Svezia e UK. Il contributo è 
invece di 230 euro mensili per chi si tra-

sferisce in Belgio, Croazia, Repubblica 
Ceca, Cipro, Germania, Grecia, Islanda, 
Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Slo-
venia, Spagna, Turchia, Bulgaria, Esto-
nia, Ungheria, Lituania, Lettonia, Malta, 
Polonia, Romania, Slovacchia, Macedo-
nia. Tra i portali da tenere sott’occhio 
per fare un’esperienza di lavoro all’este-
ro c’è anche eurodesk.it, sito costante-
mente aggiornato che offre informazioni 
sulle opportunità di apprendimento e 
lavoro in Europa, segnalando anche le 
eventuali borse di studio...

ingdirect.it

su appuntamento visite
con personale italiano 

PAG. 39

Abbracciare, accarezzare e nutrire 
panda per circa 32mila dollari all’an-
no. Un sogno e c’è qualcuno che lo 
vive veramente! Sono alcuni dei dipen-

denti del Giant Panda Protection and 
Research Center in Cina che nel 2014 
ha aperto una selezione per occupare 
questo posto. Come dice un vecchio 
proverbio: “Scegli un lavoro che ami, e 
non dovrai lavorare neppure un gior-
no in vita tua”.
Forse è proprio ciò che vivono i dipen-
denti che si occupano dei panda del 
Giant Panda Protection and Research 
Center in Cina. Perché diciamo que-
sto? Perché qualche anno fa, il centro 
aveva aperto un processo di selezione 
per trovare personale che si occupas-
se dei suoi panda. 
Tanto amore, carezze e coccole per 
200.000 yuan (circa 32.000 dollari), 
vitto e alloggio! In questa struttura, 
situata a Ya’an, nella provincia dello 
Sichuan c’è chi si occupa del benes-
sere di questi animali, provvedendo al 
loro relax, all’attività fisica e al diver-
timentp. Certo, a saperlo prima ci 

saremmo candidati anche noi a que-
sta offerta! Chi non vuole passare tut-
to il suo tempo ad accarezzare questi 
simpatici animali.
Ma il lavoro non è così semplice come 
si possa pensare. Sembra infatti che 
ai candidati, al tempo dell’inserzione, 
venisse richiesto innanzitutto di esse-
re possessori di un SUV, una dispo-
nibilità di 365 giorni all’anno, e una 
certa abilità nel gestire il carattere 
di questi teneri animali. Pur essendo 
molto teneri, infatti, i panda posseg-
gono comunque una stazza notevole e 
possono mostrare una certa aggressi-
vità, se innervositi. Ma per un lavoro 
così “morbido” nulla che non si possa 
affrontare!!
Purtroppo, però, l’offerta è stata pub-
blicata circa due anni fa, ma chissà 
che la struttura (o anche altre) non 
riapra il processo di selezione! Nel 
frattempo, in attesa di una proposta 

lavorativa, potreste fare una capatina 
in Cina, al centro di ricerca Chengdu, 
dove le famiglie possono osserva-
re e “abbracciare” i panda, una del-
le migliori mete per vacanze green 
del 2016, scelta dalla Lonely Planet. 
Il centro di ricerca, attivo dal 1987, 
cerca di salvare e proteggere questi 
splendidi esemplari di panda giganti 
in via di estinzione.

ambientebio.it Agnese Tondelli 

IL LAVORO PIÙ BELLO DEL MONDO?
Coccolare panda per 32mila $ l’anno

GATTI INCONSAPEVOLI DI ESSERE ENORMI

STUDIARE E LAVORARE ALL’ESTERO CON LE BORSE DI STUDIO - PT1
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Por segundo año consecutivo se entregan los pre-
mios del TOP ARTISTAS CANARIOS SGA 2015-

16 concedidos por nuestra cadena de de redes sociales 
tanto en Facebook como en Tuitter, en esta segunda edi-
ción y en cada una de las tres categorías---solista---gru-
pos y orquestas  que además durante nueve semanas se 
obtuvieron  cerca de 43.000 votos en todas las categorías 
y los ganadores fueron   en solistas  1 puesto  Pepe Bena-
vente  2  puesto Chago Melián  y 3 puesto  Pilar Cordero 
con una lista de  87 solistas con algún voto.    En grupos 
el 1 premio recayó en el Grupo musical Los Conceja-
les  2 puesto el Grupo Proyecto Joven y el 3 puesto en 
el Grupo Generación Zero con una lista de 63 grupos 
con  algún voto…En la categoría de Orquestas este año  
1 puesto recayó en la Orquesta Acapulco  el 2 puesto 
Orquesta Tenerife y el 3 puesto en la Orquesta Tropin 
con 59 Orquestas con algún voto. Una edición la de este 
año con nuevos artistas en las listas y con gran acepta-
ción de movimientos de nuestras paginas digitales y ya 
se empiezan a consolidad en el panorama Canario y soli-
citado por artistas de fuera de las islas, nuestro propósi-
to es informar de los eventos, curiosidades y atractivos 
del descubrimiento de nuestros artistas nacidos en las 
Islas, sea tanto musical como deportistas, escritores,as, 
actores,actrices gastronomía ,cultura y nuestras tradi-
ciones así se creo ARTISTAS CANARIOS S G A dirigida y 
fundada por el también el artista Canarios de ArteSacro , 
belenismo y diseñador grafico  Santi Glez Arbelo y con un 
grupo de varios artistas que coodinan algunos temas en 
dicha pagina gracias también a su sub director y secre-
tario de casi el control de los temas  Rubend Acosta. En 
próximas semanas anunciaremos donde se celebrara la 
Gala de este año para la entrega de trofeos y diplomas 
además de varias sorpresas baile asta el amanecer, reco-
nocimientos algunas personas destacadas este pasado 
año 2015 y por su trayectoria. Si decir que la presenta-
dora del acto será Tere Alonso de RADIO DECIDERIOS y 
que la pagina es apadrinada por la artista tejinera y arpi-
sta Yanira Martín. Además de que será un acto benéfico 
que se informara para la niña que será destinada parte 
de lo recaudado en la Gala a celebrar. Seguramente las 
fechas serán para el mes de Abril 2016. Santi Glez Arbelo

presso Centro Cultural Llano del Camello - Calle Tomás Cruz - Urbanización Llano del Camello - San Miguel de 
Abona. Orari: Dal Lunedí al Venerdí 16:00-20:00  fino a 11 Marzo. Tulio Peraza geologo e artista italo-venezuelano 
proveniente da Sulmona (Abruzzo) si è e trasferito a Tenerife da quasi un anno. Artista visivo, Scacchiere Art, 
Assemblaggio, Incisione, Serigrafia, Land Art, Community, Art, Mail Art
Siti Web: perazarte.blogspot.com.es - tulioperazageologo.blogspot.com - tulioenriqueperaza@gmail.com - perazar-
te@gmail.com / Facebook: Tulio Peraza

ARS LITTERA 2 - ESPOSIZIONE DI TULIO PERAZA

2 EDICIÓN TOP ARTISTAS CANARIOS S.G.A CANARY LIVE
UN SUCCESSO ASSOLUTO! 
GRAZIE MILLE A TUTTI PER 

AVER PARTECIPATO
Restate sintonizzati ci rivedremo presto!  
Despues de tantos años de investigación hal-
lan una fórmula matemática que precide un 
resultado increible e inesperado!
Parece funcionar y nosotros lo hemos compro-
bado, Se instalan 4 webcams en Santa Cruz 
de Tenerife por 8 Días y se multiplica esto para 
las 192 horas de emision en alta calidad, luego 
se multiplica todo por 370.000 visualizaciónes 
desde mas de 80 Países y ¿el resultado es? ¡UN 
EXITO ABSOLUTO! Mil gracias a todos por 
haber participado y... Stay tuned we will meet 
again soon! 
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“Giocare per mettersi in gioco” è lo 
slogan scelto dagli organizzatori per lan-
ciare a Tenerife il I ° Torneo interna-
zionale di Tennis in carrozzina orga-
nizzato da En Ruedas Tenerife con il 
patrocinio dell’Ayuntamiento di Arona, 
il contributo di diversi sponsor privati 
e il sostegno del Periodico ViviTenerife 
e della Clìnica Dental Medical Implant. 
La manifestazione si svolgerà presso il 
Complejo Polideportivos Jesùs Domin-
guez “El Grillo” di Los Cristianos (Aro-
na) durante i giorni 5, 6, 7 e 8 maggio 
2016. 
Marilena Pratesi, Presidente di En Rue-
das Tenerife, costretta in prima persona 
a dover affrontare la disabilità, diventa 
ideatrice e promotrice di questa inizia-
tiva sportiva in un’isola già sensibiliz-
zata rispetto alle esigenze dei disabili. 
Dopo essere stato eletto come “modello 
internazionale per il turismo acces-
sibile”, il Comune di Arona rinnova il 
suo impegno e conferma la sua sensibi-
lità verso il tema della disabilità soste-
nendo attivamente i progetti e la filosofia 
di En Ruedas Tenerife. L’orientamento 
della missione di En Ruedas Tenerife è 
il frutto delle esperienze personali e pro-
fessionali maturate da tutti i soci fonda-
tori profondamente convinti che lo sport 
possa essere un’ottima opportunità per 

favorire il superamento della barriera 
psicologica della disabilità. Da qui il for-
te impegno al fine di diffondere e svilup-
pare la cultura dello sport in carrozzi-
na e di rendere possibile la sua pratica 
a vari livelli a tutte le persone disabili 
presenti sul territorio di Tenerife (resi-
denti e/o turisti), divulgando così un 
modello di vita attiva per le persone in 
carrozzina.  L’iniziativa, che ha raccol-
to larghi consensi, ha dato origine a un 
vero lavoro di squadra, fatto di sinergie 
e sodalizi tra persone appartenenti alla 
comunità italiana presente a Teneri-
fe e persone originarie delle Canarie, 
a dimostrazione del fatto che quando si 
parla di temi sociali non esistono limi-
ti di nazionalità, lingua o esperienze di 
vita. Spesso la diversità diventa fonte di 
ricchezza reciproca permettendo a tutti 
di colorare il proprio bagaglio personale. 
L’obiettivo del torneo è quello di rac-
cogliere fondi per avviare una scuola 
di sport in carrozzina. Lo scopo prin-
cipale è poter permettere alle persone 
costrette a muoversi in carrozzina di 

ritrovarsi, divertirsi e praticare un’attivi-
tà sportiva ricreativa. Spesso per il disa-
bile lo sport rappresenta il primo passo 
verso l’integrazione sociale, lo aiuta a 
riprendere contatto con il mondo che lo 
circonda, facilitandone e accelerandone 
l’inserimento nella famiglia, nella scuo-
la, nel lavoro e inducendolo a uscire dal 
proprio isolamento, a ritrovarsi con gli 
altri, ad associarsi, accettando cate-
gorie comuni di valori, acquistando il 
senso della partecipazione sociale e raf-
forzando l’identità personale attraverso 
la migliore conoscenza degli altri. Inol-
tre l’aspetto socializzante dello sport si 
evidenzia particolarmente nei rapporti 
interpersonali: non si condividono solo 
obiettivi di gioco, ma ci si scambiano 
esperienze vissute. Qualsiasi sfida sti-
mola l’autostima. Il fatto di essere coin-
volti in eventi dei quali si diventa prota-
gonisti permette di ritrovare nello sport 
il desiderio di affermarsi, il piacere di 
esprimersi e la gioia di competere.
In alcune discipline sportive posso-
no gareggiare insieme disabili e non; il 

risultato e la vera vittoria è la migliore 
comprensione e il superamento bilate-
ralmente del sentimento di “diversità”. 
Sport, quindi, come momento di cura, 
ma anche momento di amicizia, espe-
rienza di festa. Sport come situazione in 
cui si sperimenta il confronto con l’al-
tro e con i propri limiti, si apprende il 
rispetto delle regole ed il gusto dell’im-
pegno. Sport come attività che reca in sé 
una carica straordinaria e affascinante 
di umanità, di conquista, di coraggio, 
di pazienza, diventando avventura che 
riempie di segni, di obiettivi e di speran-
za. La partecipazione al torneo sarà un 
momento di festa e di confronto aperto 
a tutti; un’ottima opportunità per tutti 
coloro che, in carrozzina o in piedi, sono 
disposti a crescere umanamente ed 
emotivamente avvicinandosi a situazio-
ni non sempre conosciute.
Per maggiori informazioni riguardo la 
scuola polisportiva o il torneo di tennis 
in carrozzina, è possibile contattare En 
Ruedas Tenerife attraverso l’indirizzo 
e-mail info@enruedastenerife.es

“GIOCARE PER METTERSI IN GIOCO”

“Got Talent España” ha assistito alla 
nascita di un soprano con la dolce 
voce di Arianna… un soprano tutto 
italiano. 'Got Talent España' asiste al 
nacimiento de una soprano con la dulce 
voz de Arianna.

Arianna: "Quiero intentar ayudar a mi 
madre a tener una vida mejor"... Per 
vedere ma soprattutto sentire Arianna 
collegatevi su: http://www.telecinco.es/
gottalent/temporada-01/programas/
programa-3/Jesus-Supongo-podras-
ayudar-mucha_2_2138880031.html

Ho pianto dalla gioia nel sentirti... ho 
pianto perché trasmetti.... ho pianto per-
chè tu sei "L'OPERA"... ho pianto per te 
mamma Sara, perché posso solo imma-
ginare cosa avevi nel tuo cuore in quel 
momento... non saprei cosa aggiungere. 
Arianna, solo che, questa tua passione 
ti porti lontano e che tu possa raggiun-
gere i tuoi obiettivi. Ricordando la prima 
volta che ti conobbi un paio di anni fa, 
ti dico solo...

Ti voglio bene piccola Arianna!
Antonina Giacobbe

“GOT TALENT ESPAÑA”
la nascita di un soprano, tutto italiano!
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Apre i battenti in Francia la prima scuo-
la europea di Pet Theraphy. L’EFCMA di 
Beaucouzé, pochi chilometri a ovest di 
Parigi, ha l’ambiziosa mission di sfor-
nare i migliori zooterapisti del Vecchio 
Continente.  Attraverso una formazione 
di 10 mesi a tempo pieno, infatti, profes-
sionisti del settore medico, psicologico, 

educativo e sociale potranno seguire le 
lezioni di un gruppo di docenti iper-spe-
cializzati in diverse aree: dall’etologia, 
alla neuropsicologia fino alla mediazio-
ne animale. Senza dimenticare le eser-
citazioni pratiche con gli animali, prin-
cipalmente cani.
Un lungo percorso che li porterà, una 

volta completati gli studi, a essere dei 
veri e propri esperti del settore. E a 
poter spendere questa qualifica sia con 
gruppi di bambini vulnerabili che con 
anziani, promuovendo attività educative 
e terapeutiche sempre in compagnia di 
un amico a quattro zampe.

di Beatrice Credi 

9 architetti italiani si battono per le città 
a misura di disabile.
E lo fanno promuovendo i loro progetti 
in progress in giro per l’Italia e sul web. 
È questa la mission di Archidiversity, 
la neonata associazione che raccoglie 

9 eccellenze dell’arte della costruzione 
impegnati nella diffusione del concetto 
di Design for All. L’approccio sociale che 
proclama il diritto umano all’inclusione. 
Tradotto concretamente nella proget-
tazione di ambienti, sistemi, prodotti 

e servizi fruibili in modo autonomo da 
parte di persone con esigenze e abilità 
diversificate.
Come il maestoso Autogrill Villoresi Est, 
primo edificio certificato in Italia, realiz-
zato dal socio leader Giulio Ceppi. 

Buongiorno a tutti i lettori.
Il mio nome è Emily, sono italiana e vivo 
da alcuni mesi a Los Cristianos insieme 
a mio marito Sergio e al nostro tesoro 
prezioso Christian. Abbiamo scelto di 
trasferirci e provare a vivere qui perché 
il clima è ideale per nostro figlio. 
Christian è una creatura meravigliosa 
e speciale. Alla nascita le sue condizio-
ni erano perfette, ma dopo pochi mesi, 
iniziò la nostra ODISSEA, con ricoveri, 
esami di tutti i tipi, girando come “le 
trottole“, in giro per l'Italia senza nessun 
risultato. Dopo le dimissioni i dottori 
italiani con scetticismo ci davano spesso 
delle diagnosi poco chiare e incerte. Tra-
scorrevano gli anni e il calvario non fini-
va, così non convinti e molto determi-
nati a capire che cosa realmente avesse 
nostro figlio, approfondimmo prima in 
Svizzera e poi in America, con FINAL-
MENTE dei risultati. Scoprimmo che le 
diverse diagnosi ricevute in Italia, fino a 
quel momento erano ERRATE. I referti, 
purtroppo, però furono terribili e molto 
dolorosi.  Nostro figlio era ed è affetto da 
una malattia genetica, rara, degenerati-
va e attualmente incurabile, il suo nome 
è: LEUCODISTROFIA di PELIZAEUS-
MERZBACHER. 
Essa colpisce il sistema nervoso cen-
trale e periferico, portando al danneg-
giamento della mielina. In assenza di 
trattamento i malati subiscono, progres-
sivamente, la paralisi delle loro funzioni 
vitali causando demenza, cecità, sordi-
tà, perdita di deambulazione e purtrop-
po, anche la morte. Fortunatamente da 
alcuni anni in America, esattamente, a 
San Francisco stanno eseguendo una 
sperimentazione, una ricerca con le cel-
lule staminali. Noi viviamo giorno per 
giorno con tanta speranza, fede, amore 
e con massima serenità; ma soprattut-
to, nonostante, la presenza di difficoltà, 
sacrifici, lotte, tante strettoie, strade 
in salita, affrontiamo in tutti i modi gli 
ostacoli che spesso la vita ci offre, senza 

mollare. Ricavando beneficio anche dal-
le piccole cose, apprezzando la positività 
e non solo il peggio, VALORIZZANDO LA 
VITA; cercando sempre di raggiungere 
degli obiettivi e aiutando anche gli altri. 
Purtroppo, quando possiedi una malat-
tia ti trovi di fronte ad una grande mon-
tagna, come l’ Everest, dove si è costretti 
a scalare a mani nude una vetta per arri-
vare sulla cima e oltrepassarla. Deside-
riamo più che mai vincere questa dura e 
difficoltosa battaglia, senza scoraggiarci, 
con il sorriso sulle labbra e nell’animo. 
Oltre a fare la mamma, desideravo da 
tempo scrivere un libro. Così circa 4 
anni fa, durante le trasferte negli Stati 
Uniti iniziai e lo dedicai alla mia ragione 
di vita Christian, a mio marito e a tutte 
le persone che ci hanno ascoltato, aiu-
tato e sostenuto in questi anni, in una 
parte della nostra vita. Il titolo che ho 
voluto inserire sulla copertina è: 
“CHRISTIAN IL NOSTRO SENSO DEL-
LA VITA”. Una cosa che ci tengo a sotto-
lineare è che grazie a Beppe Carletti e ad 
i Nomadi che mi hanno fatto da editori, 
sono riuscita a realizzare questo sogno 
che avevo nel profondo del mio cuore 
e volevo trasmettere a chiunque. E’ un 
libro da leggere tutto d’un fiato. L’ho 
scritto con il cuore di mamma, di moglie 
e di donna, per lasciare e trasmettere 
dei messaggi personali, interiori, di forte 
significato e valore. Una storia triste, ma 
allo stesso tempo credo ricca di emozio-
ni, solidarietà e voglia di vivere.
Il desiderio più grande che ho nel mio 
cuore con questo libro è quello di sen-
sibilizzare, di far riflettere e ricorda-
re costantemente alla società che il 
disabile NON deve essere guardato e 
trattato come un DIVERSO.
In Italia grazie ai Nomadi che qualche 
volta mi hanno permesso di salire sul 
loro palco o mi hanno dato la possibilità 
di venderlo ai loro fans, ebbi successo e 
riscontri economici utlissimi e indispen-
sabili per pagare le terapie del nostro 

campione Chris, visti i pochi aiuti dal-
lo Stato Italiano. Fortunatamente nel 
nostro percorso di vita la SOLIDARIETA’ 
ha regnato spesso e l’unione e l’affetto 
fin’ora hanno brillato senza tramontare.
Passò qualche anno così decisi di scri-
verne un altro, basato sulla medita-
zione, condividendo la mia interiorità, 
affrontando varie argomentazioni con-
crete e attuali, provando a lasciare un 
segno all’interno del lettore.
Il titolo del secondo libro è: “VIVERE 
CON UNA SPERANZA”.
La SPERANZA per noi è la fiamma che 
tiene accesa la vita; viviamo con la spe-
ranza di ottenere qualcosa di ESSEN-

ZIALE ed è fondamentale vivere la vita 
fino in fondo.
Per chi fosse interessato ad acquistarli 
potrà contattarmi via mail oppure chie-
dendomi l’amicizia su Fb. La mia mail è: 
emily.iavasile@libero.it - Mentre su Fb 
sarà sufficiente andare sul mio profilo 
o la mia Fan Page: EMILY IAVASILE e 

lasciarmi un messaggio privato.Oppure 
chi è della zona di Tenerife sud  potrà 
contattarmi direttamente al numero 
spagnolo: 604-143383 e incontrarci per 
la consegna.

(La direzione è stata autorizzata alla 
pubblicazione delle immagini)

QUESTO È IL TUO SPAZIO

LA STORIA DI CRISTIAN - PT1

LA PET THERAPY È ORMAI UNA PROFESSIONE

9 ARCHITETTI SI BATTONO PER CITTÀ A MISURA DI DISABILE

... 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...
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 OROSCOPO MARZO 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

 seguire il vostro istinto nelle scelte da pren-
dere, sarà sicuramente la miglior soluzione. Si 
aprirà una nuova occasione per il vostro settore  
professionale. Osservate bene, nel ciclo della luna 
crescete ci saranno giornate positive e portatrici di 
novità sempre nel settore lavorativo.

 incontri con un vostro segno vi renderanno  
nervosi e instabili. Forse sarà il suo comportamen-
to nei vostri confronti, qualcosa non vi convincerà. 
Per coloro che cercano cambiamenti qualcosa si 
sta muovendo ma non concluderete ancora niente 
di speciale.

 il momento rallenta, le occasioni sfuggono 
di mano, le incomprensioni sono in arrivo, vi sarà 
difficile farvi capire da chi vi circonda. Far passa-
re questo momento è la miglior cosa da fare. Vi 
capiterà di prendere una decisione, sarà positivo 
rimandare la data.

 ciccio, ciccia, l’amore ti stropiccia… Presto 
sarete attratti da alcune bellezze non indifferen-
ti ma non rivelatelo, ad amici o parenti, sarà un 
vostro segreto. L’amore intrigante vi darà emozio-
ne e magia, ma sappiate gestire i vostri sentimenti e 
soprattutto non sottovalutate  la vostra vita attuale.

 il momento vi è  ancora  positivo ma l’e-
nergia di febbraio, sta terminando. Potrete siste-
mare alcune cose in famiglia, e migliorare il vostro 
sistema di lavoro. Fate attenzione ai consigli non 
tutti saranno positivi, nel vostro lavoro siate più 
puntuali e pignoli.

 questo periodo  vi sarà decisamente più 
positivo nelle vostre cose private. Questo vi per-
metterà di rilassarvi con gioia e tranquillità, nes-
suna delle operazioni fatte saranno sbagliate ma 
questo lo verificherete più avanti,  siate tenaci e 
continuate i vostri progetti.

 il momento potrebbe essere anche critico, 
portando anche problematiche finanziarie. Dovrete 
stare attenti agli imprevisti, sia nell’abitazione, che 
fuori nel vostro  ambito personale. Per chi cerca 
lavoro dovrete prendere  quello che offre  la natura,  
adattandovi alla circostanze.

 il momento porta con se sapienza e con-
trollo delle situazioni. Positivo sarà per chi è 
sportivo e per la scuola. In amore ci sono alcune 
incomprensioni, vi sarà difficile farvi capire ma 
questo non  dipenderà da voi, chi vi circonda, è 
un po’ ostile.

 la fase lunare è vostra, la luna crescente vi 
darà novità e energia invadente. Sarà presente la 
forza fisica e mentale, arrivano novità nel lavoro  e 
in amore. Ma non tutto andrà bene, l’amore dovre-
te saperlo gestire, perché  sarà molto combattuto e 
sfuggente

 vi sentite un pòinino  dimagriti, deperi-
ti? E' primavera… siete in amoreeee!!!  Quando 
vedete certe persone  perdete la ragione, provate a 
conquistarli con la vostra simpatia momentanea. 
Chi cerca lavoro potrà  avere novità dopo il gior-
no 11 e in torno al  giorno 18. 

 qualcosa si sta  muovendo. Dall’orizzonte  
un messaggio sta arrivando, presto arriveranno 
novità che già, sono nell’aria. Dal giorni 8 Marzo  
fate attenzione  alle novità in arrivo, naturalmente 
potranno essere anche non gradite ma se avete un 
progetto nel cassetto, è li che dovrete puntare.

 alcuni comportamenti non vi sono piaciuti 
affatto!!! Ma dovrete passarci sopra, fingendo che 
tutto va bene. Però quando siete in famiglia non 
sfogate, le vostre trattenute emozioni. Il migliora-
mento è graduale ma si sta muovendo. Saranno 
apprezzate le vostre idee e consigli.

Carissimi amici anche se questa isola è 
dell'eterna primavera il mese di marzo 
da inizio ad un ciclo della Madre Terra 
di rinascita. La natura si risveglia dopo 
il sonno dell'inverno e la stessa cosa 
dovremmo fare noi esseri umani rina-
scere rifiorire. Si dice le pulizie di prima-
vera, ma  è una metafora per dire che 
si scacciavano dalla casa tutte le energie 
del grigio inverno e si apre la casa alla 
luce della primavera e dell'estate. Nella  
mia pagina ho insegnato a costruire il 
giardino delle Fate ma potete fare anche 
quello degli Angeli.  Creare un angolino  
della casa del balcone o giardino avete  
una connessione con l'Universo perché 
sapete che quel luogo è magico  Sceglie-
te dei fiori molto colorati. Loro amano 
molto la verbena, le margherite, il potos, 
anturium,i giacinti scegliete voi quel-
li che vi piacciono di più ma fatelo con 
il cuore perché dovete mandare molta 
energia di amore. Se avete un giardino 
potete sbizzarrivi con sassi anche colo-
rati piantando in mezzo a loro le vostre 
piantine. Mettete una pietra o sasso 
piatto e sopra metteteci un recipiente 
piccolo colmo di acqua, cambiatela tut-
te le mattine. Questo impegno giorna-
liero è molto  importante perché accu-
mula energie positive. La verbena  è la 
pianta degli Angeli. Deciderete voi a chi 
volete dedicare questo luogo. Lo potete 
creare anche insieme sia per gli Angeli 
che per le Fatine e altri Spiriti buoni del-
la natura. Vedrete sarete ricompensati! 
Tranquilli se vedrete tante farfalle cocci-
nelle e altri piccoli animali sono loro che 
lo visitano. La connessione con queste 
entità spirituali è molto importante. La 
sola differenza tra gli Angeli e le Fatine è 
che gli Angeli sono Esseri di puro amore 
non giudicano sono sempre pronti a per-
donare, le Fatine sono Angeli della natu-
ra però più a livello terreno. Loro non 

amano chi sporca, 
fa male agli ani-
mali, non rispetta 
l'ambiente che lo 
circonda e posso-
no fare dei piccoli 
dispetti. Quando 
decidete di con-
nettervi con le 
Fate loro prima di 
accettarvi ed aiu-
tarvi vi mettono alla prova. Potrebbero 
chiedere di raccogliere delle cose but-
tate in strada fatelo sono loro e secon-
do come voi rispondete decidono se 
siete o no degni della loro fiducia. Qui 
abbiamo un clima molto bello e le pian-
te crescono rigogliose e se veramente lo 
fate con amore vi ricompenseranno. La 
parola magica IO CREDO NELLE FATE 
LO GIURO LO GIURO.. Ripetete questa 
frase tre volte quando lo avete termina-
to è la chiave che gli date  per venire. 
Potete fare anche il pozzo dei desideri 
in questo giardino seppellite vicino un 
barattolo e dentro mettete i desideri, le 
paure, quello che volete. Fatelo con la 
sicurezza che verrete ascoltati. Potete 
poi una volta esauditi i desideri bruciarli 
e mischiarli alla terra ringraziando l'u-
niverso. Quando avete problemi con gli 
animali gli insetti chiamatele e chiedete 
di allontanarli dalla vostra casa. Tornare 
nell'innocenza dei bambini per liberar-
si dalle catene che ci legano. I bambini 
le vedono sono in contatto con questo 
mondo meraviglioso e sanno che esiste. 
Per questo tornate bambini i problemi le 
paure ci tengono incatenati a una non 
realtà, avere l'umiltà e l'innocenza di 
sentirsi piccole particelle di un immen-
so Universo pieno di amore con forme di 
vita visibile e no. Questo è  un giardino 
delle Fate, Costruitelo con amore. 

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!

UN GIARDINO DELLE FATE

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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L' Instituto Tecnológico y de Energías 
Renovables (ITER), nel comune di Gra-
nadilla de Abona, organismo dipenden-
te dal Cabildo di Tenerife, ha rinforzato 
il proprio laboratorio con l'acquisizione 
di nuova strumentazione che si somma 
a quella già esistente, per lo studio e la 
vigilanza del rischio vulcanico. Il Cabil-
do ha informato che tale nuova stru-
mentazione costituirà un avanzamento 
significativo dei lavori di investigazione 
che gli scienziati dell'ITER realizzano 

nel campo dello studio geotermico. Allo 
stesso modo, gli scienziati conduco-
no studi relazionati alle risorse idriche 
sotterranee e alla riduzione del rischio 
vulcanico tramite un rafforzamento del 
programma geochimico per la vigilanza 
vulcanica.

EL ITER Y LA VIGILANCIA 
VOLCÁNICA. El ITER refuerza su 

instrumental para el estudio y la vigilan-
cia volcánica. El Instituto Tecnológico y 

de Energías Renovables (ITER), organi-
smo dependiente del Cabildo de Tene-
rife, ha reforzado su laboratorio con la 
adquisición de nuevo instrumental, que 
se suma al ya existente, para el estu-
dio y la vigilancia del riesgo volcánico.
El Cabildo informa hoy en un comuni-
cado de que el equipamiento científico 
recientemente adquirido proporcionará 
un avance significativo en los trabajos 
de investigación que científicos del ITER 
realizan en el campo de la exploración 

de recursos geotérmicos. Asimismo, 
los científicos llevan a cabo estudios 
relacionados con los recursos hídricos 
subterráneos y la reducción del riesgo 
volcánico a través de un fortalecimiento 
del programa geoquímico para la vigi-
lancia volcánica, entre otros. EFE

Il Ministero de Hacienda e Admini-
straciones Públicas ha pubblicato un 
resoconto sui comuni spagnoli più vir-
tuosi del 2014. In questo documento, 
il Comune di Los Realejos si colloca 
all'undicesimo posto di un ranking con 
oltre 8.000 municipi.
Il sindaco, Manuel Domínguez, ha sotto-
lineato che questi dati dimostrano anco-
ra una volta, anche grazie al riconosci-
mento da parte dello Stato, la capacità 
di questa giunta comunale di mantenere 
una gestione oculata dei conti pubblici. 
Il primo cittadino ha confermato che non 
solo l'austerità nel controllo della spesa 
pubblica, ma anche quei parametri che 
riconoscono l'impegno per mantenere 
in funzionamento i servizi pubblici di 
competenza, conoscere le esigenze dei 

cittadini, gestire le problematiche del 
territorio, controllare i sistemi di rifor-
nimento energetico e della rete fognaria, 
la pubblica illuminazione e le telecomu-
nicazioni e i progetti realizzati dal 2011 
con il "Plan de Barrios", sono ciò che lo 
Stato riconosce e premia come gestione 
virtuosa.
L'attuale assessora alle Finanze, Lau-
ra Lima, ha confermato che la linea da 
seguire è quella determinata dall'attua-
le primo cittadino, quando era ancora 
assessore alle Finanze, negli anni dal 
2003 al 2007 e poi, dal 2011 come sin-
daco, a capo di una giunta comunale che 
ogni volta torna a considerare la gestio-
ne dei conti pubblici come il principale 
strumento per investire nel migliora-
mento della qualità di vita dei cittadini 

di Los Realejos e della città in generale, 
e che viene di volta in volta determinato 

secondo le direttive del Governo spagno-
lo per il controllo della spesa pubblica. 

LOS REALEJOS:
11° posto nella classifica dei comuni spagnoli più virtuosi

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.

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

Scopri le nuove collezioni primavera/estate!

L'ITER E LA VIGILANZA VULCANICA
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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

FARMACIE DI TURNO:
www.coftenerife.es/ciudadano/farmacias-de-guardia

HOSPITALES (OSPEDALI)
• S. Cruz de Tenerife - Candelaria 922 602 000
• Puerto de La Cruz - Bellevue 922 38 35 51
• Costa Adeje - San Eugenio - USP 922 75 26 26
• P. de las Americas - Hospiten Sur 922 750 022
CRUZ ROJA (CROCE ROSSA)
• Santa Cruz 922 282 924
• La Laguna 922 259 391
• Puerto de La Cruz 922 383 812
• Arona 922 733 686

• LE LINEE FRED. OLSEN: Dispongono di vari 
fast ferry, di tipo catamarano, mediante i quali 
mantengono veri e propri ponti marittimi fra le 
diverse isole dell’arcipelago canario.consentendo 
un rapido spostamento di passeggeri,veicoli e 
merci. Info 902 100 107 / www.fredolsen.es

• LA NAVIERA ARMAS: Mette a disposizione, 
imbarcazioni di ultima generazione per offrire ai 
propri passeggeri, viaggi piacevoli all’insegna del 
confort. Ha contribuito a posizionare le Canarie al 
primo posto regionale nelle comunicazioni marittime 
in Europa, con oltre cinquant’anni di esperienza. Info 
902 456 500 / www.navieraarmas.com

CIRCOSCRIZIONE: TENERIFE, HIERRO, LA GOMERA, LA PALMA
    Console Onorario: Sig. Silvio PELIZZOLO - C/. Cruz Verde, 10/2Aº - 38003 Santa Cruz de Tenerife 

Fax: 822.175.766 - email: tenerife.onorario@esteri.it
Si riceve il pubblico esclusivamente su appuntamento - Call Centre: 807300747 (servizio a pagamento), disponibile solo in Spagna - 

In assenza di messaggio di benvenuto consultare con il proprio operatore. Il costo massimo è di € 0,91 al minuto da rete fissa Movistar 
e di € 1,27 al minuto da rete cellulare Movistar (scatto alla risposta € 0,09), tasse incluse. Per altre reti, consultare il proprio operatore).

Calle Lagasca, 98 - 28006 Madrid - Spagna / Tel.: +34 91 4233300 -  902.050.141 - Fax: +34 91 5757776
call center a pag. 807.505.883, unico call center autoriz. a fornire servizi consolari a cittad. italiani. E-mail: archivio.ambmadrid@esteri.it

TAXI ADATTATI, QUESTI VEICOLI HANNO UNA RAMPA DI ACCESSO, PER DISABILI
• Santa Cruz de Tenerife / Taxi adattato Tel: 609 970 858 - 616 575 497 - 656 953 403 - 629 132 269
• Radio Taxi Tel: 902 112 122 - Candelaria Radio Taxi Tel: 922 500 190 - Sauzal Radio Taxi Tel: 922 561 065
• La Orotava Adattato Tel: 922 330 174 e / o 646 369 214 • Puerto de la Cruz Coop.Taxi Tel: 922 
385 818 / 650 770 994 • Los Realejos Taxi Tel: 636 858 999 • Granadilla de Abona Radio Taxi 
adattati Tel: 922 397 475 • Adeje Radio Taxi Tel: 922 715 407 • Arona, San Miguel e Guía de Isora 
Radio Taxi servizio nei tre comuni Tel: 922 747 511 • Arico Taxi Tel: 922 768 278 • Santiago del 
Teide Taxi Tel: 922 861 627 • Tacoma Taxi adattati Tel: 922 570 800 e / o 670 802 424

I canari chiamano gli autobus “guaguas”. La rete 
dei guaguas di Tenerife è gestita dall’azienda 
TITSA e raggiunge tutti gli angoli dell’Isola. Puoi 
decidere di pagare ogni volta che prende il bus o 
acquistare un abbonamento, entrambi utilizzabili 
su tutte le linee. Info 922 531 300 - www.titsa.com

Los Rodeos - Tenerife Nord Tel. 922 635 635
Reina Sofia - Tenerife Sud Tel. 922 759 200

Santa Cruz de Tenerife MUSEO MUNICIPALE DELLE 
BELLE ARTI - Tel. 922244358 / MUSEO DELLA NATURA E 
DELL’UOMO -  Tel. 922535816 / MUSEO MILITARE REG. 
DELLE CANARIE - Tel. 922271658 - La Laguna MUSEO 
ANTROPOLOGICO “CARTA” - Tel. 922543053 - San Cristobal 
de La Laguna MUSEO DELLA STORIA DI TENERIFE - Tel. 
922825949 / MUSEO DELLA SCIENZA E DEL COSMO - Tel. 
922315265 - Puerto de la Cruz MUSEO CASA CANARIA 
“ABACO” Tel. 922370107 / MUSEO ARCHEOLOGICO - 
Tel.922371465 - La Orotava MUSEO DEL POPOLO 
GUANCHE - Tel. 922322725 / MUSEO DELL’ ARTIGIANATO 
IBEROAMERICANO - Tel. 922321746 - El Sauzal MUSEO 
CASA DEL VINO “LA BARANDA” - Tel. 922572535

SERVIZIO TAXI NELL’ISOLA

CONSOLATO ONORARIO D’ITALIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

RAPPRESENTAZIONE TERRITORIALE PROVINCIA DI TENERIFE 
Representante: Silvio Pelizzolo  - Calle Cruz Verde, 10 2B - 38003 Santa Cruz de Tenerife

Tel: +34 822 480 535 - Fax: +34 822 175 766 - eMail: infocameratenerife@gmail.com - Si riceve su appuntamento

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA

AMBASCIATA D’ITALIA A MADRID

I MUSEI DI TENERIFEAUTOBUS

LINEE MARITTIME

NUMERI UTILI

AEROPORTI



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

OFERTA DEL DÍA...
TUTTI I GIORNI NUOVE OFFERTE!

EVENTI
SANTA MESSA IN ITALIANO IN ADEJE 
LOS OLIVOS  - PRESSO LA PARROCCHIA SAN JOSE 
SABATO 12 MARZO ALLE ORE 17:00
Padre Esteban Vera, 
della diocesi di 
Adeje parla anche 
in italiano ed è a 
disposizione di tutte 
quelle persone che 
sentono la necessi-
tà, di scambiare due 
chiacchiere con un 
Don... che parli la 
nostra stessa lingua.

NELLA CELEBRAZIONE DELLA 
“SEMANA SANTA” MOLTI MUNI-
CIPI DI TENERIFE 
celebrano le consuete processioni 
e gli eventi della tradizione eccle-
siastica. La Orotava, Puerto de 
la Cruz, Icod de los Vinos, Santa 
Cruz, Adeje, Arona e specialmente 
La Laguna con la sua imponente 
e sentita processione, dove i fedeli 
accorrono in massa. Inoltre si cele-
bra la rappresentativa Via Crucis, 
nei municipi di Candelaria, Güímar 
e Adeje. 

En el templo de Nuestra Señora del 
Buen Viaje de Icod el Alto, Fueron 
recibidos por su administrador par-
roquial, Ángelo Nardone, para pre-
sentar el cartel de la Semana Santa 
realejera, una fotografía tomada por 
Isidro Felipe Acosta de la imagen de 
Nuestra Señora de la Piedad alber-
gada en esta parroquia. La Semana 
Santa, que se celebrará el domingo 
13 de marzo también en este templo”.

ARTE SACRO 2016
XVIII EDIZIONE DAL 15 AL 
30 MARZO.
Algunas de las exposiciones 
mas emblematicas del artista 
Santi Glez Arbelo Ademas ya 
metidos en la Semana San-
ta 2016 con el: Via crucis en 
miniatura LA PASIÓN y cua-
dros varios en el Tanque y Icod 
de los Vinos.

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DI MARZO:
5 Marzo festa in maschera dalle 23:00 al Disco Pub Isla Boni-
ta, Centro Comercial San Telmo, Los Cristianos.12 Marzo festa 
in bianco dalle 23:00 al Disco Isla Bonita, Centro Comercial 
San Telmo, Los Cristianos. 13 Marzo Gran Coso Apoteósico 
del Carnaval di Los Cristianos. Punto d’incontro Avenida Juan 
Carlos I di fronte alla peluqueria y estetica Shen alle ore 15.00. 27 Marzo Meditazio-
ne di gruppo con Giorgia Menoni, offerta libera e i ricavati saranno donati per varie 
associazioni benefiche. Corsi Intensivi di Spagnolo: I nostri corsi sono intensivi di 
una durata di 4 settimane ( dal lunedì al venerdì ), è un corso pratico e comunicativo 
che aiuta l'alunno a partecipare attivamente nella classe, mediante attività ed eser-
cizi, di maniera individuale e di gruppo, che ti permetterà di praticare e consolidare 
il programma del corso, sviluppando la compressione orale e scritta. 7 Marzo ore 
10:00 – 12:00 / 21 Marzo ore 16:00 – 18:00. Maggiori informazioni: tenerifeworld@
gmail.com +34 603 62 13 42  www.tenerifeworld.eu

FIERA DELLA MODA DI TENERIFE  E VIII° 
CONCORSO DI GIOVANI DISEGNATORI DI 
TENERIFE  DAL 17 AL 20 MARZO
Il Cabildo di Tenerife ha concluso il casting 
per partecipare a tutte le sfilate professio-
nali e commerciali della Fiera della Moda di 
Tenerife e dell' VIII° Concorso di giovani dise-
gnatori di Tenerife. Delle 275 modelle parte-
cipanti ne verranno scelte 70, che avranno 
il compito di esibire i lavori dei cinque dise-
gnatori finalisti. Le modelle elette in questa 
ottava edizione, nei giorni successivi parte-
ciperanno a più di 60 sfilate, nelle quali ver-
ranno presentati i modelli creati da disegnatori ed imprese di Tenerife Moda, così 
come per quella parte di imprese, più di 90, del settore tessile presenti nell'isola. 
Questo appuntamento con la moda avrà luogo dal 17 al 20 marzo, ed inizierà 
con il concorso per giovani disegnatori, che verrà presentato dalla giornalista 
canaria Pilar Rumeu.

MEDIO MARATÓN DE LAS GALLETAS 
El Medio Maratón tendrá lugar el domingo 3 de abril, con 
salida en la calle Salazar González y meta en la Ram-
bla de Las Galletas. El día anterior, de 10:00 a 20:00 
horas, la Rambla acogerá la Feria del Deporte, con dife-
rentes stand de empresas relacionadas con el sector. La 
inscripción puede realizarse hasta el 28 de marzo en la 
web www.mediomaratonlasgalletas.com o directamente 
en el Pabellón de Deportes de Los Cristianos,  Guzmán 
Sport (La Laguna) y Mundi Sport (Puerto de la Cruz). 
Roque invita a los amantes de este deporte a participar 
“en una prueba histórica y que se afianza como una de 
las más importantes de la Isla”. 

LA SEGUNDA EDICIÓN DEL CIRCUITO AQUATERRA-
MAN ARRANCA CON LA NOVEDOSA DEMOLITION TRI 
EL PRÓXIMO 1 DE MAYO
La segunda edición del circuito Aquaterraman arrancará el 
próximo domingo 1 de mayo con la novedosa prueba Demo-
lition TRI.
La cita deportiva es la sustituta de la Demolition Bike 
dejando paso a una exigente combinación de natación (1,5 
km), trailrunning (10 km) y bicicleta por montaña (40 km).  


