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Cari amici, cari lettori, cari italiani di 
Tenerife, dopo un paio di settimane 
particolarmente intense, finalmente 
qualche minuto da dedicare ad un 
paio di riflessioni.

La prima Festa Italiana, che si è svol-
ta lo scorso 4 giugno, ha lasciato 
un'impronta oltre ogni aspettativa. 
Avevamo pochi giorni a disposizione, 
e non potevamo certo perdere l'occa-
sione di  usufruire di mezzi e location 
messi gratuitamente a disposizione 
dal Comune di Adeje. Una corsa con-
tro il tempo, un lavoro di squadra, ma 
una squadra che non aveva mai avu-
to modo di lavorare insieme. Né tra di 
noi, né tanto meno assieme allo staff 
di Adeje. Eppure, il successo è andato 
oltre ogni previsione. Un successo di 
numeri, un successo di presenze, un 
successo di organizzazione. Non pos-
so non essere felice di aver vissuto un 
momento simbolicamente così impor-
tante assieme alla nostra comunità. 
Quando si espatria, i colori della pro-
pria bandiera diventano ancora più 
intensi, ed è facile scoprirsi emozio-

nati in situazioni come questa. Ma 
se si espatria alle Canarie, ecco che 
l'emozione si mescola ad una consa-
pevolezza che non sempre ci accom-
pagna altrove. Queste piccole isole 
stanno dando prova, stanno dimo-
strando che la diversità è ricchez-
za, e che la diversità può generare 
momenti di condivisione di straordi-
naria bellezza. Alla nostra festa c'era-
no italiani, canari, inglesi, tedeschi, 
rappresentanti delle altre comunità 
che vivono a Tenerife. In un momento 
di grande incertezza, poter attinge-
re alla speranza che questi momen-
ti non saranno relegati a ricordi, ma 
che sono e resteranno invece simbolo 
di una convivenza pacifica e costrut-
tiva, non può che farmi sentire grata 
di essere qui.

Grazie a tutti voi per aver partecipato, 
cantato, dato una mano, mostrato il 
meglio della nostra comunità. Grazie 
Tenerife, splendida isola: l'incontro 
tra i popoli è nel tuo DNA.

Cordialmente, 
Antonina Giacobbe
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Un totale di 3.387.124 turisti visita-
no le Canarie ogni anno, motivati dal-
la bellezza dei paesaggi, dal turismo 
rurale e dalla qualità dell'ambiente, 
come confermato dalla Promotur 
Turismo de Canarias, che ha elabo-
rato il profilo del turista che viene in 
visita, tenendo conto di quegli aspet-
ti che influiscono sulla scelta della 
destinazione. Questa cifra rappre-
senta il 28,3% del totale dei turisti 
che scelgono le Canarie. Tra questi, 
quelli che la scelgono per la bellez-
za dei paesaggi sono 2.548.177, pari 
ad un 21,3%. Quelli che scelgono le 
Canarie per la qualità dell'ambiente 
sono 721.499, pari ad un 6% e quel-
li che vengono per praticare turismo 
rurale sono 117.448, pari all1% del 
totale.
Suddivisi per nazionalità, i tedeschi 
sono quelli che apprezzano mag-

giormente gli aspetti ambientali ed 
ecologici al momento di scegliere la 
destinazione canaria, seguiti dagli 
austriaci, dai belgi e al quarto posto 
dagli spagnoli. L'età media di questo 
tipo di turisti va dai 44 ai 47 anni e 
la percentuale di uomini e donne si 

avvicina al 50% in entrambi i casi. 
L'arcipelago ha un 40% di spazi pro-
tetti, quattro Parchi Nazionali, e tre 
riserve marine, oltre alle sette Riser-
ve di Biosfera e a 3000 specie di flora 
e fauna endemica.

Foto Alfonso Bravo.

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

La produzione che il Cabildo de Tenerife 
e l'Auditorio de Tenerife ha realizzato con 
il musical "Evita", verrà messa in scena 
presso il Nuevo Teatro Alcalá de Madrid, 
dal 15 settembre al 23 di ottobre. Jai-
me Azpilicueta ha ricordato gli inizi del-
la sua collaborazione con il Cabildo e 
con l'Auditorio e di come si entusiasmò, 
quando gli dissero che avevano intenzio-
ne di realizzare un musical all'anno. Da 
quel momento è iniziata una collabora-
zione con una squadra fantastica. Azpi-
licueta ha detto inoltre che alle Canarie 
c'è molto talento, più che in altre parti 
della Spagna, e che è quindi venuto il 
momento di mostrare questo talento a 
Madrid. Si tratta della prima rappresen-
tazione dell'"Evita" a Madrid, da quando 
venne inscenata la prima, 35 anni fa, 
con Paloma San Basilio nel ruolo princi-
pale. All'opera partecipano 29 artisti sul 
palcoscenico, 9 musicisti che interpre-
tano rigorosamente dal vivo la partitura 
di questo musical, ed infine un coro di 
25 bambini.
Quest'opera, del leggendario composi-
tore Andrew Lloyd Webber, inaugurata 
nel West End londinese nel 1978, è sta-

ta vista da milioni di persone nei cinque 
continenti, e nel 1996 è stata riproposta 
in versione cinematografica, diretta da 
Alan Parker, con Madonna (Evita), Anto-
nio Banderas (Che Guevara) e Jonathan 
Pryce (Perón).
L'opera è stata rappresentata in diverse 
versioni, nei cinque continenti, inclusa 
una in Spagna. Questa versione venne 
diretta nel 1981 da Jaime Azpilicueta, 
con Paloma San Basilio e Patzi Andión.

EL MUSICAL CANARIO 'EVI-
TA' SE REPRESENTARÁ EN 

MADRID. La producción que el Cabil-
do de Tenerife, a través de Auditorio de 
Tenerife, ha realizado del musical 'Evi-
ta' se representará en el Nuevo Teatro 
Alcalá de Madrid del 15 de septiembre 
al 23 de octubre. 
Jaime Azpilicueta recordó los prime-
ros comienzos de su colaboración con 
el Cabildo y el Auditorio de Tenerife. 
"Cuando me dijeron que tenían inten-
ción de realizar un musical al año, me 
encantó la idea y solo han sido facilida-
des, es un equipo fantástico, pura emo-
ción", destacó. "en Canarias hay exceso 

de talento", y no ocurre en ninguna otra 
parte del país, "y ahora es el momento 
de mostrar ese talento en Madrid". Esta 
es la primera reposición de 'Evita' en 
Madrid desde su estreno hace 35 años 
con Paloma San Basilio en el papel prin-
cipal.
La obra, cuenta con la participación de 
29 artistas sobre el escenario junto a 
nueve músicos que interpretan en rigu-
roso directo la partitura de este musical, 
y a ellos se suma un coro de 25 niños. 
Este título del legendario compositor 
Andrew Lloyd Webber, que fue estrenado 

en el West End londinense en 1978, ha 
sido visto por millones de personas en 
los cinco continentes, y en 1996 se rea-
lizó una película basada en el musical 
que obtuvo un gran éxito, dirigida por 
Alan Parker y protagonizado por Madon-
na (Evita), Antonio Banderas (Che) y 
Jonathan Pryce (Perón).En este tiempo, 
la obra ha tenido múltiples reposiciones 
en los cinco continentes, incluida una 
en España. Dicha versión fue dirigida en 
1981 por Jaime Azpilicueta y protago-
nizada por Paloma San Basilio y Patxi 
Andión.

IL MUSICAL CANARIO "EVITA" ANDRÀ IN SCENA A MADRID

3.3 MILIONI DI TURISTI SCELGONO LE CANARIE
il motivo...? la natura e l'ambiente

SI ACCENDONO I RIFLETTORI 
DELL’EAST FORUM 2016

Si terrà a Roma il prossimo 14 luglio l’XI edi-
zione dell’East Forum. Un appuntamento di 
dibattito annuale organizzato dalla rivista di 
politica ed economia “Eastwest” per riflettere 
sull’immigrazione e sulle sue molteplici impli-
cazioni a livello globale. Con il contributo di 
autorevoli rappresentanti delle Istituzioni ita-
liane ed europee, delle Organizzazioni Inter-
nazionali, della società civile, della politica 
e delle imprese, metterà in evidenza le sfide 
così come le opportunità che si aprirebbero 
per l’Europa sotto vari punti di vista – politi-
co, sociale, economico, demografico – qualora 
riuscisse a dare una risposta coesa ed efficace 
al fenomeno migratorio. Che negli ultimi anni 
è aumentato in modo esponenziale: da un lato 
per via dell’incremento demografico, dall’altro 
per la nascita di 150 nuovi Stati e, di conse-
guenza, delle molte frontiere. Solo nel Vecchio 
Continente, si stima che gli ingressi nel 2015 
siano stati oltre un milione e, nei primi due 
mesi del 2016, abbiamo già superato quota 
135 mila. di Roberta Lunghini



Nueva tarjeta sanitaria indivi-
dual para los usuarios del Servi-

cio Canario de la Salud. La Consejería de 
Sanidad del Gobierno de Canarias avan-
za en el proyecto de creación de la nueva 
tarjeta sanitaria individual para los usua-
rios del Servicio Canario de la Salud. El 
Boletín Oficial de Canarias (BOC) publica 
la orden que establece el modelo de tarje-
ta sanitaria individual que deberá emitir 
el Servicio Canario de la Salud (SCS). La 
tarjeta sanitaria canaria es el documento 
que permite el acceso de los ciudadanos 
a las prestaciones públicas de asistencia 
sanitaria y farmacéutica y actualmente, al 
menos el 25 por ciento de los usuarios del 
SCS carecen de una tarjeta sanitaria físi-
ca, ya que con lo que cuentan es con un 
documento expedido en papel que aunque 
es igualmente válido al constar su número 
de afiliación, genera problemas en el uso 
de la prestación farmacéutica y al requerir 
ser atendido en cualquier dispositivo del 
Sistema Nacional de Salud cuando se viaja 
a otra Comunidad Autónoma. La fabrica-
ción de las nuevas tarjetas ha sufrido un 
retraso porque la Consejería de Sanidad 
estaba a la espera de la puesta en marcha 
de un proyecto del Ministerio de Sanidad 
de creación de una tarjeta sanitaria úni-
ca para todo el territorio español. Puesto 
que ese compromiso no se ha cumplido, 
el SCS ha iniciado los trámites para poner 
en marcha la tarjeta sanitaria canaria. No 

obstante, para su diseño se ha tenido en 
cuenta los criterios previstos por el Mini-
sterio de Sanidad con el objetivo de que 
pueda convertirse en una tarjeta multiu-
sos como se había propuesto.
2 MILLONES DE TARJETAS
El proceso de sustitución de las actua-
les tarjetas se llevará a cabo de forma 
progresiva, con motivo de su renovación 
por cualquier causa o nuevas emisiones 
y deberá estar finalizado, según recoge 
el BOC, antes del 5 de octubre de 2018, 
siempre que las disponibilidades pre-
supuestarias del Servicio Canario de la 
Salud lo permitan. No obstante, la pre-
visión es que antes de finales de este 
año se pueda iniciar la estampación de 
aproximadamente dos millones de tarje-
tas sanitarias que permitirán el acceso a 
todos los servicios del Sistema Nacional 
de Salud. La tarjeta sanitaria constituye 
el principal soporte para identificar a los 
usuarios sanitarios y facilitar el acceso a 
los servicios y prestaciones, al tiempo que 
permite una adecuada planificación de 
los recursos en función de la demanda. 
La nueva tarjeta sanitaria, que contendrá 
los datos identificativos personales y el 
código de identificación asignado a cada 
usuario por el SCS, contendrá dos códigos 
impresos, uno de seguridad y un código 
de barras con la conversión del código CIP 
autonómico.
Asimismo, se utilizará un número de refe-

rencia del tipo CSV (Card Security Value) 
que aparece en las tarjetas bancarias, que 
es un número de tres dígitos único para 
cada tarjeta y que sólo aparece físicamen-
te en la misma. Este número es algo adi-
cional que sirve para proteger a los titula-
res y que asegura que tienen en su poder 
la tarjeta correcta a la hora de realizar 
alguna acción con la misma.
TITULARES DE LA TARJETA
Podrán ser titulares de la tarjeta sanita-
ria canaria los ciudadanos residentes que 
estén empadronados en cualquiera de los 
municipios de la Comunidad Autónoma, a 
los que se prestará la asistencia sanitaria 
y farmacéutica a la que tengan derecho de 

acuerdo a la legislación vigente. En este 
sentido, los ciudadanos extranjeros no 
empadronados, que tengan derecho a la 
asistencia sanitaria de conformidad con 
la legislación sobre derechos y libertades 
de los extranjeros en España, acreditarán 
este derecho mediante una tarjeta tem-
poral de inclusión sanitaria, individual e 
intransferible, que será expedida por el 
Servicio Canario de la Salud. Este docu-
mento temporal se facilitará también a 
favor de los extranjeros no empadronados 
menores de edad, mujeres embarazadas y 
a todos los que se haya indicado asisten-
cia sanitaria urgente por el personal facul-
tativo. redaccion gomeranoticias.com
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Avda. BRUSELAS - primo piano c/o C.C.  FAÑABÈ PLAZA (fronte Hotel Jacaranda)
PLAYA FAÑABÈ COSTA ADEJE - Tel.: +34 922 714 225 - www.tenerife-dental.com
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SPECIALISTI IN IMPLANTOLOGIA SENZA PUNTI DI SUTURA,
MINIMAMENTE INVASIVA E ASSISTITA DA SISTEMA COMPUTERIZZATO

PERSONALE MULTILINGUE / SERVIZIO URGENZE: +34 687 744 225

Ricordiamo a tutti i pensionati di diritto 
italiano che rimane in vigore la nota del 
Ministero della Salute del 19.01.2016: 
verrá rilasciato il modello S1 a carico 
dell’Italia a tutti coloro che decido-
no di assoggettarsi al sistema fiscale 
dello stato di residenza.
In altre parole, potranno godere dell’as-
sistenza sanitaria a carico dell’Italia tut-
ti coloro che possiedono una pensione 
italiana e decidono di trasferirsi in Spa-
gna e di assoggettarsi al sistema fiscale 
nel nuovo paese di residenza. Ricordia-
mo che la condizione fondamentale per 
procedere alla richiesta del modello S1 
é l’avvenuta iscrizione AIRE, procedura 

consolare.
Vi sono alcune sedi ASL italiane che pre-
dispongono il modello S1 con scadenza 
al 31/12 dell’anno in corso. La decisio-
ne é stata presa nell’eventualitá che vi 
siano ulteriori modifiche sulla norma-
tiva sanitaria per i pensionati residen-
ti all’estero. Non sappiamo ancora se 
il rinnovo, a fine anno, sará automati-
co o se sará necessario richiederlo per 
ogni singolo caso. Consigliamo di non 
fare nulla: sará la sanitá spagnola che, 
come prima interessata, avviserá il pen-
sionato in caso di mancato rimborso da 
parte delle Asl italiane.
Ricordiamo, inoltre, che tutti coloro che 

passeranno le proprie vacanze in un 
paese UE che non sia la Spagna, devo-
no essere in possesso del Certificato 
sostitutivo della Tessera sanitaria euro-
pea, che coprira tutti i casi di urgenza. 
Il Certificato si richiede alla medesima 
sede ASL che aveva precedentemen-
te rilasciato l’S1 e ha una durata di 6 
mesi. Buone vacanze!

Elettra Cappon 
Responsabile ITAL Spagna

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

E-mail: ital.barcellona@gmail.com

PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO
S1 e certificato sostitutivo TEAM "Tessera Sanitaria Europea"

NUEVA TARJETA SANITARIA
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Alessandro Longobardi: la medicina come stile di 
vita. Incontriamo il Dottor Longobardi, classe 58, sar-
do, medico chirurgo, trasferito sull'isola da sei mesi e 
gli chiediamo...
VT : Come mai Tenerife? Vorrei sfatare, credo che 
sia decisamente ora, il mito del paradiso fiscale.  
VT : Allora cosa? La medicina offre il raro privile-
gio di entrare nelle case, negli affetti e nella vita della 
gente, fatta con passione, è il lavoro più arricchente 
che esiste, sotto il profilo umano. In Italia, la necessi-
tà di prestare troppa attenzione all'aspetto economi-
co, e a quello burocratico del mio lavoro, anche per 
la pressione fiscale, ma molto per la complessità del-
la burocrazia, mi stava togliendo il piacere e il tempo 
per svolgere la mia professione come io amo svolgerla. 
Anche per questo ho scelto di appoggiarmi alla Cli-
nica Dentale Medical Implant che è dotata di figure 
professionali e manageriali d'eccellenza: voglio fare il 

mio lavoro, e non pensare ad altro. Quanto alla Spa-
gna, ho lavorato tre anni a Barcellona da giovane e 
me ne sono innamorato, da isolano abituato al sole e 
al mare, Tenerife è una scelta che mette insieme un 
po’ tutto. 
VT : Niente pensione anticipata dunque? Non credo 
che per me arriverà mai, amo quello che faccio, ma ho 
deciso qui di dedicarmi alla medicina generale e alla 
gnatologia, che rispetto alla chirurgia maxillofacciale 
e l'odontoiatria, di cui mi occupavo in Italia, coinvolge 
tutto il corpo, è medicina a 360°.
VT : In che senso? Dalle cefalee, al ma di schiena, dai 
dolori alle gambe, alle vertigini, dalle tensioni nucali 
fino all'acufene, molte patologie apparentemente scor-
relate dall'apparato stomatologico, dipendono invece 
da alterazioni della corretta chiusura della bocca - 
le cosidette mal occlusioni- e possono essere risolte 
piuttosto semplicemente, a patto che se ne compren-

da l'origine.
VT : Come si interviene concretamente? Lo gnato-
logo studia e progetta piccoli apparecchi personalizza-
ti, i bite, che ripristinano il corretto equilibrio del cavo 
orale e portano il paziente a ritrovare una corretta 
postura, con beneficio 
enorme e immediato.
VT : Lavoro, lavoro 
lavoro dunque? Lavo-
ro serio come sempre, 
ma tanta famiglia, tanto 
sole, e un po’ di tempo in 
più per le relazioni uma-
ne, ripeto, non bastano 
le tasse per portare una 
persona a tagliare le 
proprie radici e fare tut-
ta questa strada.

Scende, per la prima volta in 90 anni, il 
numero dei residenti in Italia. Con un 
saldo negativo di 130.061 unità rispetto 

a 12 mesi prima, al 31 dicembre 2015 
risiedono in questo Paese 60.665.551 
persone, di cui oltre 5 milioni di citta-
dinanza straniera (8,3% dei residenti a 
livello nazionale, 10,6% al Centro-nord). 
Da notare, come rilevato dall’Istat, che 
il calo ha riguardato esclusivamente la 
popolazione autoctona (141.777 resi-
denti in meno). Mentre i non naziona-

li sono aumentati di 11.716 unità. Le 
ragioni? In primis, non si fanno più figli: 
continua, infatti, la diminuzione delle 
nascite in atto dal 2008. Nel 2015 i nati 
sono meno di mezzo milione (-17 mila 
sul 2014) di cui circa 72 mila stranie-
ri (14,8% del totale). È stato registrato, 
inoltre, un incremento dei decessi (oltre 
647 mila, quasi 50 mila in più rispet-

to al 2014). Il movimento naturale della 
popolazione (nati meno morti), quindi, è 
stato negativo per quasi 162 mila unità. 
Il saldo naturale è positivo per i cittadini 
stranieri (quasi 66 mila unità), mentre 
per i residenti italiani il deficit è molto 
più ampio (227.390). Roberta Lunghini 
da Istat – BILANCIO DEMOGRAFICO 
NAZIONALE, Anno 2015
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www.gentilegonzalez.com - info@gentilegonzalez.com
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Nella prassi quotidiana uno dei contratti che più si 
sottoscrive tra privati senza ricorrere all'intervento 
previo di un avvocato, è probabilmente il contratto di 
affitto di casa.
Da ciò deriva che in realtà molti contratti di questo 
genere presentano una serie di clausole che, sebbe-
ne molto diffuse, non hanno giuridicamente 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 revi-
sione dello stato di mantenimento e conservazione 
dell’immobile. Questa clausola, per l’appunto, è nulla 
di diritto ed è come se non fosse stata apposta al con-
tratto. Sono in effetti molte le problematiche che si 
occasionano dall'affitto di un immobile, per cui è sem-
pre raccomandabile che, prima di firmare, un avvo-

cato esamini la documentazione, poiché conoscere i 
propri diritti ed obblighi, ed il margine di libertà di 
negoziazione riconosciuto dalla legge in questo deli-
cato ambito, aiuta tanto il proprietario come l’inquili-
no, 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

DOPO 100 ANNI CALANO I RESIDENTI IN ITALIA

“LA GNATOLOGIA” - TENERIFE CRESCE:
ancora eccellenze per la comunita' italiana



Tel./Fax +34 922 789 478 
a@italpuntotenerife.com

Per informazioni o preventivi inviare 
email a carla@italpuntotenerife.com 

Per prenotare consulenze telefonare al 
922 789 478 negli orari di apertura 

giorno gli chiesi perchè non poteva darlo 
subito e lui mi spiegava che se lo avesse 
fatto avrebbe perso i soldi e il cliente. VT: 
Suo padre era un saggio....! GC: Già! 
Con quella lezione appresa mi ero poi reso 
conto che in molti negozi c’erano affisse 
scritte del tipo “Per colpa di qualcuno non 
si fa credito a nessuno” oppure, nelle 
autorimesse, il cartello “in caso di mancato 
pagamento si eserciterà il diritto di 
ritenzione”. VT: Sì, erano cartelli molto 
diffusi e lo sono ancora oggi. GC: E 
questi avvisi hanno come funzione quella 
di....... VT: ...beh, obbligare il cliente a 
pagare. GC: Certo! Quello di incassare è 
sempre stato un problema per le aziende, 
problema che si è aggravato negli ultimi 
anni. VT: Purtroppo è così! Quindi, se le 
imprese che offrono prodotti e servizi che 
il cliente desidera, devono usare mezzi 
coercitivi per farsi pagare, perchè ci si 
stupisce che gli obblighi fiscali 
contemplino minacce di sanzioni? Chi vede 
il sistema fiscale come coercitivo, ha 
perfettamente ragione. Però dobbiamo 
essere realisti: deve esserlo, altrimenti 
nessuno pagherebbe le imposte. VT: Devo 
ammettere che ha ragione! GC: Questo 
però provoca un circolo vizioso: il 
contribuente si lamenta dell’inefficienza 
dei servizi pubblici e cerca di evadere le 
imposte, obbligando lo Stato ad aumentare 
i controlli e la coercizione invece di 
dedicare energie a migliorare l’efficienza. 
Entrambi diffidano uno dell’altro. 
Perciò .....è nato prima l’uovo o la gallina?  

Orario di apertura al pubblico 
Giorni Mattino 
L - V 8,30 -14,00 

Fuori 
orario Solo con appuntamento 

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

Servizi a Persone Fisiche 
Gestione fiscale per residenti e non residenti 
Contratti, compromessi e assistenza notarile 
Testamenti e successioni 

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

GENERICHE  

Temi scelti del cliente, 75 minuti € 125,00 (max. 2 p.) 

Fiscalità d’impresa, 60 minuti € 60,00 (p.p.) 

Operare con Europa, 60 minuti € 60,00 (p.p.) 

Acquisto Immobiliare, 45 minuti € 40,00 (p.p.) 

Pensionato e sanità, 45 minuti € 40,00 (p.p.) 

PERSONALIZZATA  

Impostazione ditta € 90,00 

€ 75,00 

Da € 150,00 

Da € 300,00 

Analisi situazione immobiliaria € 50,00 

Analisi di preliminare o contratto € 80,00 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2015 
Modello 100 - Il nostro servizio 

3.
. 

€ 50,00 per dichiarazione singola 

o 80,00 € per dichiarazione famiglia 

+ € 50,00 per 

eventuale 
rateizzazione. 
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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 
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Nel punto di mira Prestiti Rapidi e Carte 
di Credito, finalmente una Sentenza del 
Tribunale Supremo del 15/01/2016, 
apre uno spiraglio sulla applicazione 
dei tassi di interessi nel mercato del 
microcredito, che sicuramente incide-
rà su molti contratti stipulati da Entità 
Finanziarie.
La Sentenza scaturisce da un ricorso 
proposto da un cittadino che era sta-
to condannato in appello,  a pagare un 
importo elevatissimo che addirittura 
superava l’ammontare del prestito. 
La Legge in vigore  non specifica quali 
sono le quantità concrete in ordine alle 
quali si possa qualificare come Usura la 
percentuale dell’interesse che si applica 

ad un prestito, però esiste una normati-
va del 1908 sulla repressione dell’usura 
secondo la quale i contratti di prestito 
che superano notevolmente l’interesse 
medio del mercato, debbono essere con-
siderati nulli.
La Corte Suprema proprio sulla base 
della normativa del 1908, riconosce e 
stabilisce per la prima volta, che è abu-
siva la percentuale dell’interesse richie-
sto per un prestito, quando supera il 
doppio di quella prevista dal mercato,  
trattandosi quindi di una pratica che 
potrebbe essere considerata usura. 
Molti dei contratti stipulati dalle Entità 
Finanziare soprattutto per piccoli pre-
stiti potrebbero essere dichiarati nulli 

proprio in applicazione di questa Sen-
tenza, e questa potrebbe incidere anche 
nel settore bancario se consideriamo 
che alla maggior parte delle carte di cre-
dito si applica un interesse de 20 % del 
Tasso Annuale Equivalente (TAE) quan-
do al momento quello che si applica nel  
mercato oscilla intorno ad un 10%,  o 
se consideriamo anche  le commissioni 
applicate per gli scoperti nei conti cor-
renti, che possono essere dai 20 ai 30 
euro solo per pochi giorni con un TAE 
quindi astronomico.
A fronte di questa novità dettata dal-
la giurisprudenza, sarebbe opportuno 
che ci fosse una normativa più specifi-
ca visto che non si possono considerare 

alla stessa stregua prestiti  di importi 
elevati e a lunga durata, mesi o anni, 
con piccoli prestiti a breve termine.

Avvocato Civita Masone

DOPO LA BREXIT… PUO' RISULTA-
RE INTERESSANTE HOLDING DI 
DIRITTO SPAGNOLO CON SEDE ALLE 
CANARIE - LA ETVE -  ENTITÀ DETEN-
ZIONE DI VALORI STRANIERI.

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 milioni 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 distribu-
ire o che l’Entità estera produca la tra-

smissione.
Altri requisiti: l’Entità gestita dalla 
ETVE sia stata soggetta a tassazione 
dal proprio sistema fiscale locale e che 
lo stesso non abbia concesso all’Entità 
gestita delle esenzioni d’imposta. - Che 
l'Entità comunicata sia stata soggetta 
e non esente per un'imposta straniera 
di natura identica o analoga alla tipo-
logia d’imposta prevista per le ETVE o, 
in subordine soggetta ad una aliquota 
d’imposta almeno del 10%. Riassumen-
do, possiamo affermare che i principa-
li vantaggi delle ETVE che si possono 
presentare come alternativa legale di 
ristrutturazione imprenditoriale nel 
contesto dell’economia di opzione, sono 
i seguenti: A) Agevolazione dell'entrata 
ed uscita di capitali stranieri godendo 
dell'esenzione nei termini indicati. B) 
Potenziamento all'estero della presenza 
di imprese spagnole. C) La normativa 
fiscale non rappresenta più un ostacolo 
alla circolazione di capitali e la parteci-
pazione in attività sviluppate all'estero. 
Gli Studi Legali e di Consulenza Fisca-
le Internazionale Partner di InfoCana-
rie sono a disposizione per analisi ed 
approfondimenti.

Fabio Chinellato CEO de InfoCanarie 
www.infocanarie.com

TASSI DI INTERESSE E USURA

DOPO LA BREXIT…
Holding di diritto spagnolo con sede alle Canarie
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I cittadini britannici hanno scelto di 
uscire dall’Unione Europea con circa il 
51,89% dei voti nel referendum per la 
“Brexit” che si è tenuto ieri nel Regno 
Unito. Questa la cronologia delle relazio-
ni tra Regno Unito e Ue fino ad oggi:
18 aprile 1951 - Francia, Repubbli-
ca federale di Germania, Italia, Bel-
gio, Olanda e Lussemburgo danno vita 
alla Comunità europea del Carbone e 
dell’acciaio (Ceca).
25 marzo 1957 - I sei Paesi firmano a 
Roma la creazione della Comunità eco-
nomica europea (Cee) e la Comunità 
europea dell’energia atomica (Euratom).
Agosto 1961 - L’allora primo ministro 
conservatore britannico Harold Mcmil-
lan presenta la candidatura del Paese 
per entrare nella Cee.
Gennaio 1963 - Fallisce la richiesta del 
Regno Unito a causa dell’opposizione del 
presidente francese Charles de Gaulle, 
che pone il veto da parte della Francia.
27 novembre 1967 - Il primo ministro 
laburista Harold Wilson sollecita nuova-
mente l’entrata del Regno Unito ma l’en-
nesimo veto da parte di de Gaulle impe-
disce il processo di annessione.
1° gennaio 1973 - Regno Unito, Dani-
marca e Irlanda entrano nella Cee.
5 giugno 1975 - Viene indetto un refe-
rendum per conoscere l’opinione dei cit-
tadini britannici sulla Cee, in cui vince 
il fronte del ‘sì’ all’entrata con il 67% dei 
voti.
Luglio 1978 - Accordo per creare un 
Sistema monetario europeo (Sme) che 
entra in vigore nel marzo 1979 e di cui il 
Regno Unito si rifiuta di fare parte.
Agosto 1984 - La premier tory Mar-

garet Thatcher raggiunge il cosiddetto 
‘rimborso britannico’, accordo per cui 
l’organismo europeo devolve al Paese 
ogni anno una parte dei suoi contribu-
ti. Secondo Thatcher infatti, è evidente 
la differenza tra quanto il Regno Unito 
contribuisce ai fondi della Cee e quanto 
riceve in cambio.
7 febbraio 1992 - I dodici Stati membri 
firmano il Trattato di Maastricht, che 
include l’Unione economica e moneta-
ria, e il Regno Unito ottiene una clau-
sola di esenzione che le permette di non 
entrare nella zona Euro.
1° gennaio 1993 - Entra in vigore il 
Mercato unico europea, con la libera 
circolazioni di merci, servizi e capitali.
1° novembre 1993 - Nasce ufficialmen-
te l’Unione europea (Ue) con l’entrata in 

vigore del Trattato di Maastricht.
26 marzo 1995 - Entra in vigore il trat-
tato di Schengen, che sopprime le fron-
tiere interne tra i Paesi membri eccetto 
il Regno Unito e l’Irlanda che rifiutano di 
sottoscrivere l’accordo.
1° gennaio 2002 - L’Euro entra in circo-
lazione in 12 dei 15 Stati membri. Regno 
Unito, Danimarca e Svezia si rifiutano di 
adottare la moneta comune.
29 ottobre 2004 - I Ventotto firmano 
a Roma il trattato che stabilisce una 
Costituzione per l’Europa.
29 maggio 2005 - Il 54,67% dei fran-
cesi rifiuta con un referendum la Costi-
tuzione e il 1° giugno dello stesso anno 
il 61,5% degli olandesi si esprime nell’i-
dentico modo. Dopo questi risultati, il 
Regno Unito annulla il suo referendum.

1° dicembre 2009 - Entra in vigore il 
Trattato di Lisbona, per cui l’Ue assume 
personalità giuridica propria per firmare 
accordi internazionali a livello comuni-
tario.
Dicembre 2011 - Il Regno Unito è l’uni-
co Stato membro che si oppone al pat-
to europea per rafforzare la disciplina 
fiscale e affrontare la crisi economica.
2 marzo 2012 - Tutti i Paesi Ue, tranne 
Regno Unito e Repubblica Cena, firma-
no il Trattato per la stabilità, coordina-
zione e governance dell’Unione econo-
mia e monetaria, con cui sigillano il loro 
impegno per la disciplina di bilancio.
23 gennaio 2013 - Il primo ministro 
britannico David Cameron annuncia 
che convocherà un referendum sulla 
permanenza del Paese nell’Ue se sarà 
rieletto nelle elezioni politiche del 2015.
26 maggio 2014 - Il partito anti-euro-
pea per l’Indipendenza del Regno Unito 
(Ukip) vince le le elezioni europee con il 
26,77% dei voti.
7 maggio 2015 - Il partito conservatore 
di David Cameron vince le elezioni poli-
tiche con la maggioranza assoluta otte-
nendo 330 dei 650 seggi della Camera 
nel Parlamento di Westminster.
20 febbraio 2016 - Il Regno Unito e l’Ue 
siglano un accordo su una serie di rifor-
me dell’organismo europeo che entre-
ranno in vigore se il Paese continuerà ad 
essere membro europeo. Dopo l’accordo, 
Cameron indice un referendum per il 23 
giugno. 

Brexit: i cittadini britannici hanno scelto 
di uscire dall'Unione Europea Di Filome-
na Fotia meteoweb.eu

BREXIT:
Regno Unito fuori dall’UE, la cronologia dal 1951 ad oggi

È si, l’estate ha portato una novità qui 
a Los Cristianos.. la scalinata di paseo 
Madrid, nel tratto compreso tra Aveni-
da de Suecia e Calle Juan XXIII è stata 
“addobbata” con fiori, lanterne, cusci-
ni ed ovviamente tavoli e sedie, dove i 

graditi ospiti del #PERBACCO saranno 
coccolati dal nostro personale mentre 
degusteranno i prodotti gourmet italiani 
all’aria aperta !
Venite a scoprire la nostra scalinata tutti 
i giorni dalle ore 11!

Vi presentiamo il “giardino”
di #PERBACCO!!!
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Dal 1 al 14 Luglio 2016

APERTI DOMENICA
3 LUGLIO (*)

(*) Verifica su WWW.CONFORAMA.ES  
negozio con permesso di apertura

POSTI SCORREVOLI 

SCHIENALI RECLINABILI 

2 POUF INCLUSI 

CON CASSONE

-50%

799€

  Chaise Longue 

+ 2 Pouf LUCÍA

399 €

43”
(109 cm)367€

269€

26€
90

 LED 43” SABA       
S4326 SMART

x 10 mesi senza interessi
commissione formalizzazione 3%

TAE 6,86%(**)
IMPORTO TOTALE DOVUTO 277,07€

/mes

10 mesi
senza  

interessi0%

Largo 240 cm 

WIFI
READY

FULL
HD
1080P

SMART
TV

300HZ
CMP 

-60%

699€

Soggiorno 

TARENTO

249 €

SALDI FINO

70%

-50%

519€

Materasso EXOTIC 135 x 190 cm. Cód. 376893259 €

REBAJAS
260x158_1613.indd   4 30-06-2016   12:47:35

Bastano pochi click sui portali giusti per 
prenotare hotel e resort di lusso scon-
tati fino al 70% per vacanze da re, dalla 
Sardegna a New York: ecco dove trovarli. 
Secondo una recentissima indagine rea-
lizzata da Ipsos per Europe Assistance, 
quest’anno gli italiani che andranno in 
villeggiatura spenderanno circa 2.045 
euro a testa, meno della media europea 
(2.247 euro) ma un po’ di più dei 1.708 
euro dello scorso anno. Quando si parte 
per le vacanze ci sono diversi modi per 
risparmiare sull’alloggio senza sacrifi-
care la comodità: si può puntare sullo 
scambio casa, si può andare nei b&b 
(anche) gratis oppure si può dormire in 
hotel. Troppo costoso? Sul web ci sono 
siti che permettono di prenotare alberghi 
e resort di lusso con sconti fino al 70%, 
in Italia e all’estero. Il segreto? Conoscere 
i portali giusti e approfittare delle offerte. 
Non ci sono fregature: semplicemente, gli 
hotel più grandi e costosi a volte fatica-
no a riempire tutte le camere, così per-
mettono di occupare quelle vuote a prez-
zi scontati. Pronti a prenotare un week 
end o un mese di vacanza nei migliori 

hotel del mondo? Cominciate da qui (e 
per risparmiare sul volo, seguite questi 
consigli).
Very Chic, il sito che taglia i prezzi del 
70%. Previa registrazione, Very Chic(che 
si può usare anche in versione app, per 
iOS e Android) permette di prenotare 
camere in alberghi molto lussuosi a prez-
zi scontati fino al 70%. Basta inserire la 
destinazione (si può scegliere tra quelle 
inserite nelle diverse “Collections” o tra 
moltissime città in Italia e nel mondo) e il 
numero di notti che si desidera trascor-
rere fuori: il sito farà automaticamente 
una ricerca tra le camere rimaste vuote 
nei migliori alberghi di tutto il mondo. 
In più, i clienti che prenotano attraverso 
Very Chic possono approfittare di alcuni 
privilegi esclusivi come l’accesso gratis al 
centro benessere o il cocktail di benve-
nuto. Le offerte vengono aggiornate con-
tinuamente e hanno una durata limitata 
di circa sette giorni.
Secret Escapes, per hotel e resort 
scontatissimi. Secret Escapes seleziona 
solo resort e hotel a 4 o 5 stelle con sconti 
fino al 70%. Ogni offerta dura in media 
dieci giorni ma ovviamente vale la regola 
del “prima si prenota e meno si paga”: 
le tariffe più economiche possono avere 
durata molto limitata nel tempo quindi è 
bene prenotare subito per non perderle. 
Per accedere al servizio basta registrarsi 
e creare il proprio account. Nella ricerca 

è possibile utilizzare filtri per perfeziona-
re il risultato. La prenotazione su Secret 
Escapes prevede anche una serie di bene-
fit per chi si aggiudica l’offerta: upgrade 
gratuiti come un massaggio, una cena, 
una bottiglia di benvenuto ecc. Il tempo 
rimanente di ogni offerta è sempre indi-
cato così che l’utente possa rendersi con-
to di quanti giorni ha a disposizione per 
scegliere e acquistare.
Hotel Tonight, l’app che fa risparmiare 
fino al 50%. Disponibile gratuitamente 
per iOS e Android (il download si effettua 
dal sito ufficiale),Hotel Tonight permette 
di prenotare in Italia e nel mondo una 
stanza in albergo risparmiando fino al 
50%. L’uso è molto semplice, basta sele-
zionare la città e indicare la data del 
pernottamento (fino a una settimana 
d’anticipo): sullo smartphone compare 
un elenco di hotel a disposizione (HT li 
divide in 7 categorie, dall’albergo di lus-
so fino all’ostello) con il prezzo di riferi-
mento e quello scontato e i servizi inclusi 
o meno nella stanza. Grazie alla mappa 
si può facilmente localizzare l’albergo: le 
recensioni degli altri utenti aiuteranno 
a perfezionare la scelta. Individuata la 
sistemazione migliore, si può procedere 
con la prenotazione.
Voyage Prive, il sito con oltre 10 
milioni di iscritti. Nato in Francia nel 
2005,Voyage Prive, disponibile anche in 
versione app per iOs e Android (il down-

load si effettua dal sito ufficiale), conta 
oltre 10 milioni di utenti nel mondo. Il 
portale mette a disposizione degli uten-
ti registrati offerte di alberghi e resort in 
tutto il mondo con sconti fino al 70% e 
validità di 7 giorni. Dopo il login basta 
selezionare la destinazione (nazione o 
città), la data di partenza, il tema del 
viaggio (mare, crociere, wellness, viaggio 
da solo o con bambini) e il trattamento 
(prima colazione, mezza pensione, all 
inclusive ecc.): le offerte di Voyage Privé 
includono hotel selezionati da un team di 
esperti con sconti fino al 70% sul prez-
zo di listino. Ogni offerta ha una sche-
da dettagliata con tutte le informazioni 
necessarie sulla struttura.
Alberghi scontati.it, il motore di ricer-
ca per hotel scontati. Alberghisconta-
ti.it è un motore di ricerca che consulta 
automaticamente i siti di prenotazione 
alberghiera per trovare le offerte miglio-
ri. Dopo aver inserito le date di arrivo e 
partenza, offre agli utenti tutta una serie 
di alberghi con tariffe vantaggiose. Simil-
mente ad altri aggregatori di offerte, la 
prenotazione non avviene attraverso il 
portale: cliccando sull’offerta scelta si 
viene rindirizzati sul portale dell’albergo 
che pratica la tariffa vantaggiosa e si pre-
cede alla prenotazione. L’uso di alberghi 
scontati.it è gratuito: agli utenti non vie-
ne applicata alcuna tariffa aggiuntiva.

ingdirect.it

HOTEL A 5 STELLE A METÀ PREZZO:
dove prenotare
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Prima di partire per un viaggio on the 
road bisogna avere i documenti in rego-
la: ecco dove serve la patente internazio-
nale, come averla e in che tempi Avere 
la patente internazionale è la condizione 
fondamentale per molte vacanze: spostar-
si in macchina permette di visitare libe-
ramente più mete, spesso risparmiando. 
Un viaggio coast-to-coast degli Stati Uniti, 
un tour del Giappone, un giro delle spiag-
ge più belle del Marocco: per tutti que-
sti viaggi se vogliamo spostarci in auto è 
necessario avere una patente internazio-
nale.  Ecco come orientarsi per partire per 
un viaggio on the road, dai paesi europei 
a quelli più lontani ed esotici.
Paesi Ue ed Extra Ue, a ognuno la sua 
regola. Gli italiani che desiderano guidare 
all’estero devono rispettare regole diverse 
in base al paese in cui si recano. In par-
ticolare, esistono norme differenti per 
guidare in: Paesi appartenenti all’Unione 
Europea; Paesi extra UE che hanno fir-
mato accordi di reciprocità con l’Italia in 
materia di conversione di patenti di gui-
da; Paesi extra UE che non hanno firmato 
accordi di reciprocità con l’Italia in mate-
ria di conversione di patenti di guida.
Guidare nei paesi dell’Unione europea. 
Per guidare in uno stato membro dell’U-
nione europea basta la patente italiana: 
la condizione necessaria e sufficiente è 
che il documento sia valido. Se dovete 
rinnovare la patente, seguite questa gui-
da, ma soprattutto ricordatevi di pensarci 
per tempo, qualche settimana prima del-
la partenza.
Guidare nei paesi extra Ue che hanno 

firmato accordi con l’Italia. Per guida-
re temporaneamente nei paesi con i quali 
l’Italia ha firmato accordi di reciprocità 
in materia di patenti di guida, come per 
esempio gli Stati Uniti, generalmente 
occorre essere in possesso della patente 
internazionale (permesso internazionale 
di guida) accompagnata da quella italia-
na in corso di validità. Esistono alcune 
eccezioni: negli USA ogni stato ha regole 
proprie. Per esempio, alcuni stati, come 
Alabama e Texas, riconoscono la patente 
italiana, altri (come lo stato di New York) la 
riconoscono solo per un periodo di tempo 
limitato, altri ancora (come la California) 
richiedono la patente internazionale, che 
altro non è che una “traduzione” che deve 
sempre accompagnare il documento ori-
ginale. È quindi bene informarsi prima di 
partire, consultando il sito dell’Ambascia-
ta della propria meta. Se in alcuni stati 
basta la patente italiana, in altri, come il 
Giappone, è obbligatoria quella interna-
zionale. Per conoscere l’elenco aggiornato 
degli stati con i quali l’Italia ha concluso 
accordi di reciprocità in materia di con-
versione di patenti di guida, visitate il sito 
del ministero dei Trasporti.
Come chiedere la patente internazio-
nale. Esistono due modelli di patente 
internazionale: il modello “Convenzione 
di Ginevra 1949”, che ha validità di un 
anno, e il modello “Convenzione di Vienna 
1968”, che ha validità di 3 anni. Entram-
bi i modelli vengono rilasciati dagli uffi-
ci della Motorizzazione Civile. Per avere 
questo documento occorre presentare: 
domanda su modello TT 746; attesta-

zione del versamento di € 10,20 sul c/c 
9001 (bollettino prestampato in distribu-
zione presso gli uffici postali e gli uffici 
motorizzazione); attestazione del versa-
mento di € 16 sul c/c 4028 (bollettino 
prestampato in distribuzione presso gli 
uffici postali e gli uffici motorizzazione); 
marca da bollo da €16: due foto recenti, 
di cui una autenticata; fotocopia fronte-
retro della patente di guida in corso di 
validità. I tempi di rilascio della patente 
internazionale sono di circa 10-20 giorni, 
a seconda degli uffici.
Guidare nei paesi extra Ue che non 
hanno firmato accordi con l’Italia. 

Nei paesi che non hanno firmato accor-
di di reciprocità con l’Italia in materia 
di conversione di patenti di guida non è 
possibile né riconoscere né convertire la 
patente italiana. Per questo, è necessa-
rio mettersi in contatto con la Rappre-
sentanza diplomatico-consolare italiana 
o con la Rappresentanza estera in Italia 
del Paese straniero, per conoscere qua-
li siano i documenti necessari e la nor-
mativa vigente in materia. Occhio anche 
alla copertura assicurativa: se ci si reca 
in questi paesi con la propria auto (ad 
esempio Russia, Turchia, Marocco) biso-
gna munirsi della Carta verde. ingdirect.it

PATENTE INTERNAZIONALE: 
documenti e costi

Adeje e la  Asociación Canaria por 
un Océano Sostenible, insieme per 
preservare lo spazio marino. Tra i 
vari interventi, si avvierà un'aula didat-
tica marina, e si sosterranno proget-
ti per la conservazione, la ricerca e la 
divulgazione in ambito educativo, per 
proteggere la riserva e l'area balneabile.
Il Comune s'impegnerà a sostenere tut-
te le iniziative che abbiano a che fare 
con la divulgazione educativa, con la 
protezione dell'ambiente e con la sensi-
bilizzazione di tutti gli abitanti di Adeje 
e delle migliaia di turisti, per sottoline-
are la necessità di dover rispettare un 
elemento così importante per la nostra 
identità come il mare, la sua fauna e la 
sua flora. Tra i parametri presi in consi-
derazione da parte del Comune per sot-
toscrivere l'accordo, l'importanza che si 
da alla gestione di El Puertito come una 
risorsa di interesse socio-ambientale, 
una risorsa per il turismo culturale e 
responsabile che arriva ad Adeje e uno 
strumento per educare bambini e ragaz-
zi nei centri scolastici. Inoltre, si creerà 
una commissione mista per far osser-
vare l'accordo, e che controllerà quindi 
affinché gli obiettivi preposti vengano 
raggiunti e per porsi allo stesso tempo 
nuovi  obiettivi.

ADEJE Y LA ASOCIACIÓN CANA-
RIA POR UN OCÉANO SOSTENI-

BLE PARA PRESERVAR EL ESPACIO 
MARINO DE EL PUERTITO. Entre otras 
acciones, se pondrá en marcha un Aula 
Marina y se apoyarán proyectos de con-
servación, investigación y difusión edu-
cativa para proteger la reserva y la zona 
de baño. El Ayuntamiento va a apoyar 
todo lo que tenga que ver con una difu-
sión educativa, las acciones de cuidado 
del medio ambiente y la sensibilización 
de todos los vecinos de Adeje y de los 
miles de turistas que nos visitan con la 
importancia de cuidar un elemento tan 
importante para nuestra identidad como 
es el mar, su fauna y su flora.
Entre las valoraciones que se han llevado 
a cabo por parte del Ayuntamiento para 
suscribir este acuerdo se encuentra la 
importancia que se le otorga a la gestión 
de El Puertito como un recurso de inte-
rés socio-ambiental, un recurso para el 
turismo cultural y responsable que visita 
Adeje y una herramienta para la educa-
ción de los niños y jóvenes del municipio 
y los centros escolares. Además, se cre-
ará una comisión mixta de seguimiento 
del acuerdo que velará porque los objeti-
vos se cumplan y porque se vayan aña-
diendo nuevas metas.

EL PUERTITO:
preservare lo spazio marino

Avda Palm Mar, 1
Res. Terrazas del Faro, 9 - PALM MAR
Aperti da lun. a dom. dalle 13.00 alle 24.00

Tel : +34 822141202
        +34 634020188
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A Los Gigantes uno spazio per l’arte e la cultura.
EvocArte Art Gallery: dipinti, ceramiche, gioielli…solo pezzi unici, 
certi�cati e garantiti. Ma anche un salotto culturale dove sfogliare un 
libro, parlare d’arte,  respirare cultura.Organizziamo eventi artistici e 
culturali  presso istituzioni pubbliche o private, hotel, residence...; 
ospitiamo artisti nei nostri spazi con progetti espositivi personalizzati;  
collaboriamo con gli operatori del settore turistico; teniamo conversa-
zioni sull’arte anche  in luoghi a richiesta. 
Siamo a Los Gigantes in Avda. José González Forte 16
Tel. (+34) 628.325447 – www.evocarte.eu – info@evocarte.eu 

…un'artista di grande sensibilità unita 
ad una forte componente tecnica: Anna 
Bolognesi. Grazie alla formazione alla 
scuola di Maestri come Mario Bene-
detti e Giorgio Mori assume infatti, fin 
da giovanissima, un'impostazione tec-
nica sicura sia dal punto di vista dei 
materiali, fra i quali predilige la pittu-
ra ad olio,  sia per la sicurezza con cui 
padroneggia le forme componendole 
nello spazio, la figura umana che tra-
disce la profonda conoscenza del cor-
po, e soprattutto le luci e i colori, veri 
"strumenti" con cui Anna costruisce le 
sue composizioni. Ancora giovane Anna 
lascia l'originaria Cremona per Berga-
mo e quindi per Roma, dove trascorre 
20 anni; queste aperture sono fonda-
mentali per l'artista, in particolare gli 
anni romani durante i quali lavora a 
stretto contatto con Maestri e colleghi 
della scuola romana, riscuotendo lusin-
ghieri consensi.
La personalità dell'artista, caratterizza-

ta da una profonda sensibilità, orienta 
le sue scelte tematiche verso tre ambi-
ti prevalenti: la figura, gli oggetti quo-
tidiani, il paesaggio. La sua pennellata 
densa e materica, ma al tempo stesso 
agile e sciolta;  i colori pastosi, satu-
ri, perfettamente equilibrati pur nella 
scelta di tinte forti e tocchi squillanti; 
gli stacchi armonici che creano l'alter-
narsi dei volumi: a sottolineare queste 
caratteristiche Bolognesi utilizza le fonti 
luminose in maniera del tutto persona-
le, costruendo le forme mediante pen-
nellate di luce ottenute direttamente 
con i colori. 
Anna predilige la figura femminile, che 
studia e ritrae dal vero e dipinge quindi 
ad olio, ispirandosi ad immagini spesso 
tratte dal suo quotidiano. Nei dipinti di 
paesaggio, invece, la prima definizione 
che viene alla mente è "impressione": 
impressione come di pennellate confuse 
e  caotiche, ma che alla fine si ricom-
pongono a definire l'immagine: fiori, 

boschetti e distese d'erba folta, mac-
chie accostate che non descrivono, ma 
costruiscono evocando visioni che l'os-
servatore conosce già, e che si riassu-
mono nella mente passando attraver-
so l'occhio che, più che di visione, è lo 
strumento di un ricordo.
Dipinge il quotidiano, Anna Bolognesi; 
un quotidiano fatto di scarpe appese ad 
un chiodo o esposte sulla bancarella del 
mercato del sabato; un quotidiano fatto 
di bottiglie, di vetrine di negozi della sua 
città. Ama il vetro: i colori, i riflessi, gli 
effetti di trasparenza e i giochi di luci 
che  rimbalzano da una bottiglia all'al-
tra, al tavolo, alla parete. Luci di vetrine, 
luci della strada; luci calde di lampioni 
gialli, luci fredde di neon abbacinanti; 
oggetti esposti nelle vetrine che sembra-
no svanire nei vapori di luci sfocate e 
rimbalzanti, attraverso vetri che rifletto-
no la città e nascondono interni soffusi 
e caldi. Realtà e immaginazione con un 
profondo sapore di poesia.

QUESTO MESE EVOCARTE ART GALLERY VI PROPONE…

Questo progetto forma parte di un pia-
no per  offrire agli utenti un accesso più 
comodo al mare e allo stesso tempo recu-
perare una zona piuttosto degradata.
Si spera che non sorgano troppi disagi 
nel periodo previsto per i lavori, visto che 
l'accesso alla costa di Alcalà potrà subi-
re delle limitazioni, ma la sicurezza degli 
utenti ha sempre la priorità. 
Le opere delle fasi I e II, che prevedono 
un periodi di esecuzione di circa 8 mesi, 
consisteranno nel cespugliamento, puli-
zia e manutenzione del sentiero e di 
quelle parti più degradate, per procede-
re successivamente alla pavimentazione 
con asfalto stampato in colore simile al 
contesto,  mentre i bordi saranno deco-
rati con pietra. I materiali scelti sono 

compatibili con il transito dei pedoni, ma 
anche con quello delle ruote, dei veicoli 
di emergenza, polizia e servizi di manu-
tenzione e pulizia.

GUÍA DE ISORA OBRAS DE 
MEJORA DEL CAMINO DE PUN-

TA BLANCA. este proyecto forma parte 
de un plan para facilitar a los usuarios 
un acceso más cómodo al mar y al mismo 
tiempo, recuperar una zona bastante 
degradada". De igual modo, lamentó las 
molestias que puedan suponer duran-
te la duración de las obras los límites 
de acceso "a una zona tan apreciada de 
la costa de Alcalá, pero lo primero es la 
seguridad de los usuarios". Las obras de 
las fases I y II, que cuentan con un plazo 

de ejecución de 8 meses, van a consistir 
en el desbroce, limpieza y nivelación del 
camino actual en aquellos tramos más 
abruptos, para posteriormente ejecutar 
la repavimentación de dicho camino con 
asfalto impreso de color similar al entor-

no, y el encintado con bordillos de pie-
dra. Las capas de acabado elegidas son 
aptas tanto para el tránsito peatonal, 
como para el tráfico rodado puntual de 
vehículos de emergencias, policía, servi-
cios de limpieza y mantenimiento.

GUÍA DE ISORA:
lavori di miglioria sul sentiero Punta Blanca

El día 23 de junio fue presentación de Televisión 
Rusa en el Magic Lounge Club. 

El dueño de televisión se llama Albert Arepetyan, tiene 
las cadenas de telecanales y radios en rusia. es único 
televisión ruso en España, con franqueza telecanal sts.
“la prioridad para nosotros son los valores de la familia, 
programas de entretenimiento y educativos para todas 
las edades. No es mas que un -proyecto de television- es 
mas un paso en la convergencia de nuestras culturas. 
un puente mas entre nuestros paises. como sabemos, 
nada une mejor a las personas como la cultura. Ogani-
zadora del evento Anna Dozmorova.

foto Gerard  Zenou  634 173 766

TELEVISIÓN RUSA EN TENERIFE
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Aumenta, seppur di poco, la “no tax 
area” per i titolari di pensioni italiane, 
anche se residenti all’estero (quelli che 
pagano le tasse in Italia perché, maga-
ri pur potendo, non hanno chiesto la 
detassazione alla fonte in base a una 
convenzione bilaterale contro le doppie 
imposizioni fiscali o perché la conven-
zione stessa prevede la tassazione alla 
fonte e cioè in Italia).
In particolare, a decorrere dal 2016, 
per favorire i pensionati con basso red-
dito, aumenta l’importo della detrazio-
ne spettante, da rapportare al periodo 
di pensione nell’anno, nonché il limite 
massimo del reddito complessivo di rife-
rimento.
Con i chiarimenti dell’Agenzia delle 
Entrate abbiamo ora un quadro preciso 
sulle novità in materia di Irpef per i sog-
getti titolari di redditi di pensione intro-
dotte dalla legge di stabilità per il 2016. 
In una recente Circolare l’Agenzia del-
le Entrate chiarisce che i pensionati di 
età inferiore a 75 anni beneficeranno di 
una detrazione Irpef di 1.783 euro (inve-
ce che di 1.725 euro) se con un reddito 
complessivo non superiore a 7.750 euro 
(prima il limite era di 7.500 euro).
Nel caso in cui il reddito complessivo 
sia superiore a 7.750 euro ma inferio-

re a 15.000 euro i pensionati potranno 
beneficiare di una detrazione Irpef leg-
germente inferiore ma in ogni caso l’am-
montare della detrazione effettivamente 
spettante non può essere inferiore a 690 
euro.
Invece per i pensionati di età superio-
re ai 75 anni, la detrazione sarà pari a 

1.880 euro (invece che di 1.783 euro) 
se il reddito complessivo non supera gli 
8.000 euro (in precedenza il limite era di 
7.750 euro).
Se tuttavia il reddito complessivo è 

superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 
euro, la detrazione Irpef sarà legger-
mente inferiore, ma in ogni caso l’am-
montare della detrazione effettivamen-

te spettante non può essere inferiore a 
713 euro. Nella sostanza in seguito alle 
novità fiscali introdotte con la legge di 
stabilità per il 2016 si è verificato un 
aumento della cosiddetta “no tax area” 

da 7.500 a 7.750 euro per i pensionati 
con meno di 75 anni e da 7.750 a 8.000 
euro per i pensionati con più di 75 anni.
E’ bene tuttavia specificare che grazie 
all’aumento delle detrazioni, gli anzia-
ni che hanno una pensione inferiore a 
15mila euro annui otterranno nel 2016 
un piccolo beneficio, ma i più avvantag-
giati saranno quelli con redditi bassi, 
compresi tra 7.500 e 8mila euro all’an-
no (e cioè circa 600 euro circa al mese).
Infatti, chi riceve dall’Inps un assegno 
inferiore a 7.000-7.500 euro lordi annui 
(e cioè non più 570 euro netti al mese), 
non avrà invece alcun beneficio perché 
già oggi rientra nella “no tax area” e non 
paga tasse (a meno che, ovviamente, 
non abbia altri redditi – anche se conse-
guiti all’estero – che è tenuto a dichiara-
re al Fisco italiano). Consigliamo, come 
sempre, a coloro i quali desiderino ulte-
riori e più approfonditi chiarimenti sul-
le modalità per richiedere le detrazioni 
spettanti di rivolgersi ad un patronato 
locale di fiducia.

Comunicato di Marco Fedi
e Fabio Porta, (aise) 

PRODOTTI TIPICI ITALIANI 
PRODUCTOS ITALIANOS 

Tel.: +34 922 781 335

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

Presenti a Tenerife da oltre dieci anni.

DIRETTAMENTE DALLʼITALIA…
TUTTE LE SETTIMANE NUOVI PRODOTTI!

Orari: lunedì - sabato 08.30 / 20.30 Domenica chiusi
C/ Tinerfe El Grande, 25 - Adeje (fronte entrata Ufficio Postale)

AUMENTA
LA “NO TAX AREA” PER LE PENSIONI

anche per i residenti all’estero
Tel. +34 922 730 803
da sab. a mar. 12.30-15.00/18.00-23.00
da mer. a ven. 18.00-23.00
Avda Palm Mar - PALM MAR 

Trattoria Toscana - Pizzeria
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È on line il nuovo sito web dei “Pensio-
nati Uniti all’estero”, il gruppo fondato 
da Giuseppe Bucceri e che in questi 
mesi “ha spopolato” su Facebook per la 
campagna contro le discriminazioni nei 
trattamenti pensionistici per gli italiani 
all’estero. Il portale, all’indirizzo http://
pensionati-uniti-all-estero7.webnode.
it/  mette a disposizione informazioni 
utili, progetti in corso, iniziative e com-
prende una sezione che approfondisce 
temi di carattere legislativo. Le infor-
mazioni riguardano vari Stati ove sono 
presenti i nostri Referenti : Bulgaria 
: Dr. Giuseppe DAQUANNO,  Russia:  
Ing. Gianni Capel BADINO,  Germania: 
Vito FAGIOLINO,  Moldavia :Emanue-
le PETRINI, Tunisia : Fabio DI CINTO, 
Ecuador:  Domenico LAMBIASE, Alba-
nia: Gabriele COGODI. Si rafforza, dun-
que, anche sulla Rete l’azione di questo 
Gruppo, che dopo mesi di comunicazio-
ni agli iscritti, di messaggi e corrispon-
denze quotidiane per far conoscere le 
ragioni del ricorso che intendono pro-
muovere, ora sta raccogliendo il primo 
frutto di molto lavoro.

Marinella SALVATORI, Moderatore 
del Gruppo per l’ Isola di Tenerife 
dichiara: Siamo circa 130 aderenti e la 
possibilità di sottoscrivere terminerà il 

30 Giugno ( dopo un paio di rinvii ).  Il 
costo per partecipare al ricorso e’ di €. 
130 euro . Nella circostanza, sotto indi-
cazione del nostro Coordinatore Eugenio 
PARISE sono stati invitati alcuni mem-
bri/amministratori a mettere a disposi-
zione del denaro per aiutare quanti sono 
provvisoriamente in difficoltà per parte-
cipare al ricorso. Coloro che usufruiran-
no potranno restituirle se ne saranno in 
grado.

Eugenio PARISE, quanti e in che 
modo hanno contribuito economica-
mente all’apertura di una sede “Pen-

sionati” alle Canarie? Il vostro modo 
di operare è all’insegna della disponi-
bilità, gratuita, vero? L’apertura della 
Sede e relativi contributi sono in fase 
organizzativa. La nostra proposta  accol-
ta con grande interesse  sarà una Sede 
operativa e molto attiva. La stragrande 
maggioranza delle nostre iniziative sono 
a titolo totalmente gratuito, in particola-
re tutto il supporto logistico, informati-
co ed amministrativo che i nostri iscritti 
ricevono quotidianamente sul Forum. 
Le nuove iniziative non mancano e non 
mancheranno. Diciamo per ora che 
sono tutte rivolte a sostegno dei nostri 

connazionali pensionati o in procinto 
di diventarlo. Azioni che sono estese in 
molte nazioni europee e non solo.

Giuseppe BUCCERI, un appello che 
vorresti mandare. Mantenere ed incre-
mentare il rapporto fiduciario e di soste-
gno che si sta sempre più consolidando 
fra noi. Abbiamo riscoperto un Popolo 
pieno di umanità, di voglia di collabo-
rare e di grande moralità. Il nostro è 
un Forum molto particolare, forse lo 
potremmo chiamare “tecnico”, ma pieno 
di valori. Ed a noi piace così.

pensionatiexinpdapestero@gmail.com 

CUCINA CASTELLANA E ITALIANA
Plaza Venezuela, 9 Adeje
Tel. +34 922 775 510
Orario: 12.00 - 23.00
chiusura: giovedì La Tasca Italiana

Molte le lotte e gli sforzi che Pedro Zerolo 
fece suoi, in nome della libertà delle per-
sone. Tra questi in particolare l'impegno 
per riconoscere la  diversità sessuale 
e la lotta in favore dei diritti umani di 
lesbiche, gay, transessuali, bisessuali e 
intersessuali. Come parte di un Comune 
moderno, cosmopolita e rispettoso delle 
diversità, Adeje comprende la necessità 
di seguire il percorso verso l'uguaglianza 
e il progresso sociale. "Tutte le donne e 
gli uomini sono liberi e uguali in dignità 
e diritti".
Questa frase, firmata da Pedro Zerolo, 
era riportata recentemente in un car-
tello di benvenuto, appeso ad un faro 
all'entrata della piazza che ora porta il 
suo nome, nel centro di Adeje. L'inaugu-

razione del nuovo spazio, situato nella 
zona del Cerco, è diventata un sentito 
omaggio all'attivista per l'uguaglianza e 
militante socialista scomparso lo scorso 
anno.
Issare la bandiera con i colori dell'arco-
baleno, sullo sfondo un'interpretazione 
di "My way" di Frank Sinatra: così ini-
ziava la cerimonia dove alcuni tra i pre-
senti, oltre un centinaio, si sono com-
mossi. Il primo a prendere la parola è 
stato il sindaco di Adeje, che ha descrit-
to Pedro Zerolo come un essere umano 
di primo livello e un'icona del miglior 
progressismo.
Ha ricordato inoltre il suo impegno nella 
difesa della libertà e ha fatto un appel-
lo, affinché il progresso sociale da lui 

avviato continui il suo percorso. Il sin-
daco ha riconosciuto nel sud dell'isola 
il luogo ideale per rendere omaggio a 
questa figura. Il Sud sa di diversità, pro-
gressismo, convivenza, modernità, qui 
la gente si viene incontro: tutti valori 

che Pedro Zerolo rappresentava a pieno. 
A qualcuno che lo criticò, Pedro rispose 
semplicemente:
"Nel tuo modello di società non c'è 
posto per me, ma c'è posto per te nel 
mio".

ADEJE:
una piazza dedicata a Pedro Zerolo, simbolo della lotta per la libertà

NASCE IL SITO WEB “PENSIONATI UNITI ALL’ESTERO”



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

In Spagna hanno pensato di dare un 
altro volto e un altro senso all'espres-
sione "vino tinto", ovvero vino rosso. Uti-
lizzando coloranti alimentari una start 
up di giovani ha creato un vino blu che 
dovrebbe dare il senso di movimento, 
innovazione e infinito. Economico, nuo-
vo, potenzialmente trendy e che striz-
za l'occhio all'estate.
Una start up spagnola ha creato il vino 
blu. Un prodotto creato per stupire e 

attrarre l'attenzione dei giovani di tutto 
il mondo.Il vino è stato ottenuto a par-
tire da una miscela di uve bianche e 
rosse delle regioni basche della Spagna, 
mescolando il vino con una tintura inda-
co e con le antocianine. Tutti gli ingre-
dienti utilizzati sono coloranti alimentari, 
correttamente utilizzati dall'industria da 
tempo e quindi sicuri. Le uve provengono 
dalle aree di La Rioja, da Saragozza, da 

León e da Castilla-La Mancha. La start 
up è formata tutta da ventenni, con com-
petenze molto diverse. Vi sono viticoltori 
ma anche musicisti, designer, artisti e 
programmatori. L'azienda si avvale già 
della collaborazioni con alcune Universi-
tà iberiche. Ma perchè scegliere proprio 
il blu? Secondo i creatori il blu dovrebbe 
ispirare l'idea di movimento, innovazio-
ne e infinito. Impossibile, però, che non 
vi sia stato anche uno studio di marke-

ting dietro al prodotto, visto che, sia per 
il lancio che la tonalità di colore, evoca 
proprio i freschi cocktail estivi che van-
no tanto di moda nell'ultimo periodo. Al 
momento il vino blu è venduto solamente 
on line ed è disponibile, per ora, soltanto 
online in Spagna, Francia, Gran Breta-
gna, Paesi Bassi e Germania. Il vino blu 
ha una gradazione alcolica dell’11,5%.

Redazione T N 

VINO BLU
strizza l'occhio all'estate

Il comune di Los Realejos, con oltre 80 
celebrazioni all'anno, è considerata la 
località più festaiola di tutta la Spagna. 
Tra le varie ricorrenze, una in partico-
lare anima la cittadina, che ogni anno, 
a luglio, si dà appuntamento per ono-
rare la "Virgen del Carmen". Anche se 
l'onomastico ricade il 16 luglio, già dal 
25 giugno e fino al 27 luglio, hanno 
luogo in tutta l'area comunale attività 
commemorative, alcune di carattere 
religioso, ma anche culturale, gastro-
nomico e sportivo. Si tratta di una 
ricorrenza a cui la cittadina intera si 
prepara settimane prima, con un sen-
timento di particolare affetto che le 
persone sentono verso un'icona che li 
lega al loro passato, alle loro tradizio-
ni. C'è un gran fermento a Los Realejos 
in questi giorni, perché ci tengono a 
far brillare tutta la cittadina, e a far 
vivere, anche e soprattutto a chi viene 
da fuori, la magia di questo luogo e a 
far comprendere le ragioni per cui la 
"Virgen del Carmen" viene considerata 
la prima cittadina onoraria e perpetua 
di Los Realejos. Tra gli atti più signifi-
cativi, il periodo in cui la Vergine viene 
posta sotto l'altare dove normalmen-
te risiede, e vestita con i migliori abiti 
per accogliere le migliaia di fedeli che 
arrivano da tutto l'arcipelago e non 
solo. Il Santuario de Nuestra Señora 
del Carmen è un tempio cattolico che 

si trova nel quartiere di San Agustín, e 
la Virgen del Carmen è anche la san-
ta patrona del Valle de La Orotava. 
Il Santuario del Carmen de Los Rea-
lejos è considerato il Santuario Maria-
no più importante del nord dell'isola. 
La statua che viene venerata è opera 
di Anton Maria Maragliano, scultore 
genovese del XVII. secolo, conosciuto 
soprattutto per le sue sculture lignee 
e per aver rinnovato in chiave barocca 
l'arte del legno. La devozione mariana 
della Virgen del Carmen, come è facile 
supporre, si estese a molti paesi d'Eu-
ropa, in particolar modo in Spagna 
e da qui, successivamente, in molti 
paesi latinoamericani, tra cui Argen-
tina, Bolivia, Cile, Colombia, Costa 
Rica, Nicaragua, Guatemala, Messico, 
Panama, Perù, Porto Rico e Venezuela.  
In Spagna, Porto Rico e Costa Rica, è 
patrona del mare ed è patrona anche 

dell'esercito spagnolo; è considerata 
regina e patrona del Cile e delle sue 
forze armate; è patrona della Policía 
Nacional in Colombia; in Bolivia è la 
patrona della nazione e delle forze 
armate; in Perù è la "Patrona del criol-
lismo" (la patrona dei nativi che riven-
dicano la propria identità), e in Vene-
zuela è la patrona dell'esercito. Ma 
rimane forse la Spagna il paese dove 
è più radicata la devozione. Protettri-
ce dei pescatori, la Marina Española 
le ha conferito il titolo di patrona. Per 
questa ragione, la Virgen del Carmen 
è conosciuta come "la estrella de los 
mares" (Stella Maris).  Praticamente 
tutte le località costiere della Spagna 
venerano la Virgen del Carmen, orga-
nizzando processioni e romerias ogni 
16 di luglio. Francesca Passini 

Fonti: TenerifeSurAhora/Junio 2016 
wikipedia.es wikipedia.it

LOS REALEJOS:
il comune più festaiolo della Spagna

Paseo Candido Garcia San Juan, locale 5 - Las America

Orari: lun. / dom. 09.30 - 23.30 / chiuso il mercolediTel +34 673 918 783
consegna a domicilio gratuita - pagamento con POS
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Coccolare gli ospiti e farli sentire par-
te della famiglia: questa la missione di 
Veronica Ciotoli, proprietaria e chef del 
ristorante THE HOLE, inaugurato due 
mesi fa a Las Americas, lungo la stes-
sa via pedonale che porta al Casino. La 
chef, con una esperienza ventennale nel 
mondo della ristorazione, proviene dal-
la zona di Roma dove gestiva (e gestisce 
tuttora) un noto ristorante sul lungo-
mare di Ostia, encomiato dalla Guida 
Gambero Rosso 2003 e segnalato da Il 
Mangelo e Due Spaghi.  La filosofia di 
Veronica è semplice: mescolare la tra-
dizione con elementi innovativi. Ciò 
che rende particolare la sua cucina è la 
peculiarità dei prodotti locali: "Li acqui-
sto direttamente dai produttori locali e 
al mercato, ogni mattina. Poi li abbino 
agli ingredienti della tradizione italiana, 
ma sono i sapori locali a rendere tutto 
un po' speciale". Il risultato è un menù 
alla carta semplice ma al tempo stesso 
raffinato, affiancato da una proposta 
giornaliera a rotazione. "Sono fedele alla 
filosofia della cucina espresso: da me 

non c’è nulla di già preparato, tutto viene 
realizzato al momento dell’ordinazione. 
Solo così posso garantire la freschezza 
dei prodotti e anche la personalizzazione 
dei piatti." "Non deve essere stato facile 
scommettere con un locale così piccolo 
in una zona dove l’offerta gastronomica 
non manca…" Le chiediamo, per stuzzi-
carla un poco. "Proprio per questo il mio 
locale si chiama The Hole, cioè Il Buco. 
Pochissimi tavoli, una cucina minuscola 
e un mercato da “bucare”….come potevo 
non chiamarlo così? Alla fine, però, noi 
lavoriamo per i clienti, per vederli tor-
nare portando altra gente cui far assag-
giare la nostra cucina: è questo che in 
fin dei conti mi gratifica e conferma la 
giustezza della strada intrapresa".
Benvenuto The Hole, quindi!
E se trovate il locale pieno ma 
non volete perdere l’occasione 
di assaggiare le prelibatezze 
di Veronica, potete anche 
usufruire del servizio 
Consegna a domici-
lio gratis!

UN “BUCO” PIENO DI SORPRESE

NEI BAR DOVE
FELICI E TRANQUILLE

ALLATTANO TRA
UN "PERNOD" E L’ALTRO

Spopolano in Francia i cafè-passeggino. Dove 
le neomamme trovano quello che nei soliti bar 
e bistrot è solo un lontano miraggio. Camerie-
ri felici e contenti di servire signore che allat-
tano al seno e bimbi che urlano a squarcia 
gola. Bagni attrezzati di tutto punto per cam-
biare, ad esempio, un pannolino. Ma anche 
attività e passatempi di ogni genere e tipo. 
Dai corsi di ginnastica per rimettersi in forma 
dopo il parto alle conferenze monotematiche 
sui classici problemi di salute dei bebé. Porte 
aperte anche ai papà, naturalmente. In que-
sto paradiso per chi ha neonati ma non vuole 
rinunciare al piacere di un caffè, l’ingresso è 
severamente vietato esclusivamente a chi mal 
tollera i bambini. Annalisa Lista
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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

La data si avvicina per la festa moto-
ciclistica canaria più grande degli 
ultimi anni. Due dei club più anti-
chi delle Canarie celebrearanno il 
loro aniversario uniti per una grande 
festa, el Gran Aniversario! Parliamo 
dei 4 Gatos Tenerife che celebreranno  
il loro 15º Anniversario e dei Lobos 
del Asfalto Tenerife che celebreranno 
il loro 14º Anniversrio.
Il giorno scelto sarà il 13 di Agosto. 
I due club promettono un giorno indi-
menticabile, con un motoraduno che 
partirà dal porto di Santa Cruz de 
Tenerife e si dirigerà verso la zona Sud 
per la meritata colazione tutt insieme. 
proseguendo poi verso la destinazio-
ne finale della festa. Durante il tragit-
to ci sarà una ulteriore sosta con una 
sorpesa mai vista prima. L`evento 
si svolgerà a Villaflor, un paese a 
1414metri di altitudine  immerso nel-
la natura. Dopo il pranzo ci saranno 
giochi e música dal vivo e festa fino a 
notte fonda. I gruppi musicali scelti 
per l`evento sono gruppi conosciuti in 
tutte le isole canarie come “The River” 
e i Rokin Blaboas. Non mancate per-
chè sara un giorno indimenticabile.
I due club hanno pensato a tutti 
assicurandosi che ci sia zona sicura 
per parcheggiare le moto, zona gra-
tuita dove poter campeggiare, e zona 
coperta per chi solo volesse dormire 

con un sacco a pelo. Inoltre se qual-
cono volesse ci sono numersi hotel 
nella zona che offrono alloggi a prez-
zi modici. Tutto questo perche tutti 
possano passare una serata di festa 
senza dover condurre la moto verso 
casa.  Eventi come questo si organiz-
zano molto raramente a Tenerife e i 
due club vogliono assicurarsi che tut-
ti possano partecipare.
I 4 Gatos y Los Lobos del Asfalto vi 
aspettano e invitano tutti, amici, 
conoscienti, amanti delle due ruote 
e amanti della bella música al Gran 
Aniversario.

LLEGA A CANARIAS LA 
MAYOR FIESTA MOTERA DE 

LOS ULTIMOS AÑOS. 2 de los club 
con mas solera e historia celebran sus 
aniversarios conjuntamente. habla-
mos de 4 Gatos Tenerife que celebra 
su 15º aniversario y Lobos del Asfal-
to que celebra su 14º aniversario. el 
dia elegido para tal evento sera el 13 
de agosto. los dos club nos prometen 
un dia inolvidable en el que contare-
mos con una gran ruta en moto que 
partira desde el puerto de Santa Cruz 
de Tenerife para dirigirse hacia la 
zona sur de la isla y poder disfrutar 
de un merecido desayuno. despues 
nos prometen una sorpresa nunca 
vista hasta la fecha. al termino de 

dicha sorpresa la ruta seguira hasta 
el lugar donde se realizara la comida 
y el resto del evento. para ello tan-
to gatos como lobos han elegido un 
lugar magnifico en medio de la natu-
raleza, Vilaflor, un paraje patrimonio 
de la biosfera situado a 1414 metros 
de altura. en dicho lugar y al termino 
de la comida, comenzaran los juegos 
y los conciertos en vivo y en directo. 
algunos de los grupos elegidos para 
tal dia son grupos conocidos en todas 
las islas como the river o rockin bal-
boas. sera un dia que permanece-
ra en la memoria de todos durante 
mucho tiempo. ademas y pensando 
en todos, los 2 club han preparado 
una zona de acampada, una zona 
cubierta para poner los sacos de dor-
mir y la posibilidad de hospedarse en 
los hoteles de la zona, todo ello para 
evitar que todos sus amigos y cono-
cidos que asistan a la fiestan tengan 
que conducir aunque se da por hecho 
que una fiesta de esta magnitud no 
tendra fin y les amanecera a todos 
los asistentes. eventos como este se 
repiten muy pocas veces en las islas 
y seria una pena que alguien se lo 
perdiese. asi que 4 Gatos y Lobos del 
Asfalto esperan ver a todos sus ami-
gos, conocidos y personas aficiona-
das a las 2 ruedas y la buena musica 
en su gran aniversario.

VILAFLOR: la festa motociclistica
canaria più grande degli ultimi anni
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• Carpenteria Alluminio
• Professionalità ed esperienza nella
  lavorazione di alluminio
• Lavoriamo in tutta l'isola
• Preventivo gratuito

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

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

PORTE
FINESTRE

TETTI
PERSIANE

BOX DOCCIA
ZANZARIERE

INFISSI

PUERTAS
VENTANAS

TECHOS
PERSIANAS
MAMPARAS

MOSQUITERAS
CERRAMIENTOS

Bar - Panetteria - Colazioni
Toda la comida para llevar
Dalle 7.00 alle 22.00 
chiuso il giovedi

Tel +34 604148139

C/ Magallagnes, 5 Plaza Roja - EL MEDANO

Questo mese vi raccontiamo la storia di 
Luca Lavrencic, un ragazzo italiano di 30 
anni che grazie alla sua tenacia e al suo 
talento ha saputo trasformare le sue due 
grandi passioni in un progetto di vita qui 
sull’isola di Tenerife. All’età di 12 anni, 
nella sua città di origine, Gorizia, si avvi-
cina al mondo della pallavolo. In breve il 
suo talento lo ricompensa ed inizia a gio-
care al livello agonistico per poi passare al 
professionismo. Gorizia, Udine, La Spezia, 
sono alcune delle squadre che lo scelgo-
no come giocatore, fino al 2007, anno in 
cui entra a far parte della categoria nazio-
nale italiana, serie B1. Qui l’incontro con 
Carmelo Pittera, allenatore azzurro, con 
il quale, oltre a crescere umanamente e 
professionalmente, approfondisce la sua 
conoscenza della pallavolo e dello sport in 
generale. Insegnamenti che si riveleran-
no utili in futuro. Durante l’anno in cui 
presta servizio civile, il suo impegno viene 
dedicato al sociale: svolge attività a favore 
dei bambini e dei disabili. Questa espe-
rienza costituisce una notevole formazio-
ne per Luca, il quale sfrutta l’occasione 
per vedere la vita da angolazioni diver-
se. Nonostante il grande impegno nella 

pallavolo come giocatore professionista, 
Luca continua a dedicarsi anche alla sua 
seconda passione: la grafica. Partecipa ad 
un concorso nazionale per grafici, vincen-
do una borsa di studio per frequentare 
un corso accademico. Un altro mattonci-
no per il suo futuro. Ma la sua voglia di 
mettersi in gioco e di raccogliere a piene 
mani le opportunità della vita, lo spingo-
no a cercare il cambiamento. Così decide 
con suo fratello Marco e sua sorella Elena 
e con l’incoraggiamento dei suoi genitori 
di trasferirsi a Tenerife. Arrivato sull’isola 
sfrutta la sua professione di grafico e ini-
zia a lavorare. Ma la pallavolo rimane una 
parte importante della sua vita che con-
tinua ad alimentare. Lo scorso anno par-
tecipa ad un torneo amatoriale di beach-
volley e viene notato dalla dirigenza della 
squadra di pallavolo di Tenerife. Gli viene 
proposto di fare un provino. Entra così a 
far parte del Club di Tenerife nel campio-
nato nazionale spagnolo di serie A2. Luca 
è il primo giocatore professionista italiano 
di pallavolo a far parte del Club di Tene-
rife, nel circuito nazionale spagnolo. Ma 
il “vulcano italiano” non si ferma: nello 
stesso anno diventa allenatore della squa-

dra femminile de El Médano, allenando 
bambine dagli 8 ai 13 anni. Un’esperienza 
fondamentale che, come ci racconta Luca, 
“ha rappresentato la possibilità di condi-
videre e trasmettere i valori dello sport, 
che sono gli stessi della vita: il rispetto, 
il sacrificio, l’impegno, la correttezza e 
l’onestà. Nella vita, come nello sport, è 
importante lavorare sodo per raggiungere 
i propri obiettivi. Imparare a condividere i 
successi o superare i fallimenti insieme e 
uniti con i tuoi compagni (di squadra o di 
vita) è uno degli insegnamenti più profon-
di dello sport”. Con grande soddisfazione 
riceve apprezzamenti dalla dirigenza, dai 
genitori ma soprattutto dalle sue piccole 
giocatrici. Come è facile immaginare non 
abbandona i suoi impegni in campo grafi-
co: continua la sua attività lavorando per 
progetti importanti. Realizza la grafica 
per la “competizione di cockteleria” svol-
tasi ad aprile scorso ad Adeje; disegna il 
logo della prima “Festa Nazionale Italia-
na a Tenerife” celebrata a giugno 2016 
a Costa Adeje. Regala il suo contributo 
anche a cause sociali, curando l’intera 
parte grafica del primo Torneo Interna-
zionale di Tennis in carrozzina organizza-

to da En Ruedas Tenerife a maggio 2016 
nel comune di Arona. Oggi è socio della 
Achinech, un’agenzia di grafica e comuni-
cazione marketing creata con il suo ami-
co Salvatore qui a Tenerife. Insomma, un 
esempio di come il talento e la passione, 
uniti all’impegno e alla costanza possono 
diventare la base per costruirsi un solido 

futuro realizzando i propri sogni. Certo, 
nel percorso si incontrano anche difficol-
tà, ma l’’importante è non scoraggiarsi e 
perseverare. La professionalità, il talento 
e l’umiltà di Luca contribuiscono ad iden-
tificare le innumerevoli qualità dei nostri 
connazionali che rappresentano la comu-
nità italiana di Tenerife. E con legittimo 
orgoglio siamo felici di vedere emergere 
giovani italiani pieni di voglia di fare e con 
grandi capacità umane e professionali. 
Bravo Luca!

CHI È LUCA?

La nostra attenzione? Proporvi sempre 
cibi sani dal sapore tipico, della cucina ita-
liana e locale. Aperti dalle 7.00 del mattino 

con colazioni dolci e salate per poi accom-
pagnarvi con il pranzo a partire dalle 12.00 
con hamburghesa, perito calinte, insalate, 

patatine fritte, bocadillos e tanto altro... 
Da noi puoi trovare il pane fresco che più 
soddisfa il tuo palato.Ti aspettiamo!!!!

SIAMO SPECIALIZZATI NELL’ASPOR-
TO CON VASCHETTE PER LA PLAYA

SABOR CASERO
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VENDITE E INVESTIMENTI

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

SI VENDE GRAZIOSO BILOCALE al Palm Mar nel Residencial 
Laderas del Palmar 120.000,00€. primo piano, piccolo giardino, 
ampia terrazza vista piscina comunitaria. Garage chiuso a parte.

CALLAO SALVAJE Un Posto al Sole. Bilocale, 
grande terrazzo,garage chiuso 110.000€
PLAYA DE LAS AMERICAS
Ponderosa monolocale a 80.000€
MAREVERDE  trilocale 130.000€ 
CAMPO DA GOLF DE LAS AMERICAS 
stupendo duplex 315.000€
LOS CRISTIANOS Colina Park trilocale 
stupenda vista mare 185.000€
LADERAS DEL PALMAR bel bilocale 120.000€
VISTA HERMOSA LOS CRISTIANOS 
quadrilocale 270.000€

AFFITTO
BILOCALE SANTIAGO 3, libero dal 2 agosto 
al 2 novembre (4 mesi). Unico contratto. 
750,00€ al mese
TRILOCALE PLAYA DE LAS VISTA dal 1 
settembre per 4 mesi 750,00€ al mese
TRILOCALE DUPLEX GOLF LAS AMERICAS 
1200,00€ al mese.

VENDITA 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)

BAR/CAFFETTERIA
pronto per l'attività, cauzione 10.000€, 
affitto mensile 1.700€.
Zona forte passaggio

BILOCALE - TORRE JOMELLI
Dodicesimo piano, nuovo bilocale, 
affitto per lungo periodo a partire dal 1 
settembre. 650 € al mese.
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In questi giorni la battaglia “ per la 
DEFISCALIZZAZIONE della Pensione Ex 
Inpdap per i residenti  all’estero, condot-
ta dal Gruppo Pensionati Uniti all’ Este-
ro di cui e’ ideatore Giuseppe BUCCERI 
ha chiuso le adesioni. Sono state più 
di 110 le adesioni pervenute in 4 mesi. 
Sono sicuro, dichiara BUCCERI che la 
nostra battaglia sia unica nel suo gene-
re, visto il numero delle adesioni.
Avv. Scafetta, quali sono le azioni che  
inizierete: 1.controllo incrociato elen-
co di Giuseppe e quello dell' avv. al fine 
di non "dimenticare" nessuno e sana-

re eventuali discrepanze. 2.Giuseppe 
BUCCERI invierà a ciascun ricorrente 
un modulo già prestampato e preparato 
dalla sottoscritta.  Si tratta della richie-
sta per l'Inps - Ufficio Estero. Il modulo 
sarà diverso per residenti Italia e resi-
denti Estero. 3.Ogni ricorrente compile-
rà semplicemente il modulo di proprio 
interesse con nome, cognome e firma. 
Si dovrà poi scannerizzare il modulo e 
inviarlo nuovamente a Giuseppe, alle-
gando copia documento identità. 4. 
Una volta ricevuti tutti, sarà mia cura  
presentare due istanze distinte all'Inps, 

una per residenti Italia e una per gli 
esteri. 5.Ottenuta la risposta (diniego, 
lo sappiamo), si presenterà ricorso alla 
Corte dei Conti e contestuale solleva-
zione di incostituzionalità alla Corte 
Costituzionale. Voglio chiarire che l'atto 
di diniego dell'Inps é fondamentale per 
ricorrere alla Corte dei Conti. Inoltre, 
prego sin da ora una certa sollecitudi-
ne nella compilazione e restituzione dei 
documenti, perché prima saranno tutti 
pronti, prima si farà l'istanza all'Inps, 
prima si farà il ricorso vero e proprio.
Ovviamente non mancheranno ulteriori 

avvisi pubblici al fine che tutti sappiano 
tutto. I nostri contatti:
pensionatiexinpdapestero@gmail.com
ricorsoexinpdap@gmail.com

Buongiorno, volevo esprimermi su 
alcuni chiarimenti in merito alle mille 
domande e risposte, che un italiano, 
intenzionato a trasferirsi alle Canarie, 
pone attraverso Facebook.
Molte persone si iscrivono nei vari grup-
pi di riferimento per le isole Canarie, 
vivono ancora in Italia e conoscono 
davvero poco di queste isole, tanto che 
spesso leggiamo domande alle quali, noi 
che viviamo qui, non siamo in grado di 
dare una risposta o forse preferiamo 
non farlo, disconoscendo le varie situa-
zioni dalle quali proveniamo. Le doman-
de più frequenti, sicuramente opportu-
ne, sono quelle che riguardano il lavoro, 

se si trova facilmente, come si vive ecc. 
In merito rispondo che bisognerebbe 
innanzitutto capire se conoscete que-
ste isole, la professione da voi eserci-
tata, se avete una minima conoscenza 
delle lingue, almeno un po’ di spagnolo 
ed inglese. Per poter abbandonare tut-
to e partire per approdare alle Canarie, 
dovreste, a mio parere, farvi un viagget-
to e venire a vedere i posti, informarvi 
con le autorità competenti ed istituzioni 
locali, ad esempio chi vorrebbe avviare 
una attività, farsi spiegare bene a cosa 
si va incontro e cosa serve. Non ascolta-
re i suggerimenti di chi ha già vissuto la 
SUA esperienza, sicuramente ogni per-

sona è un caso a sé, quindi approfondi-
re le informazioni aldilà delle esperienze 
altrui.
Per chi se lo può permettere, sareb-
be opportuno che restasse per un po’ 
di tempo, qualche mese, una specie di 
prova vissuta nel territorio, prima di 
abbandonare l’Italia, magari vendendo 
tutto ciò che si possiede e andare allo 
sbaraglio considerando il fatto che non 
vale e non serve dire a se stessi d’esse-
re pronti ad affrontare qualunque cosa, 
di riuscire a svolgere qualunque lavoro, 
perché a lungo andare potrebbe diven-
tare una situazione non sostenibile per 
voi. La crisi economica esiste anche 

qui, e consiglio di non abboccare all’a-
mo del “qui va tutto bene” lanciata dai 
mass media: considerate il fatto che ad 
essersi trasferiti con facilità sono i pen-
sionati, detentori di pensioni e quindi 
incentivati ad affrontare serenamente 
il loro futuro, prima sicuramente pro-
grammato e pensato in base a ciò che 
percepiscono. Quindi il mio consiglio è 
di spostarsi per un breve periodo di pro-
va, come ho detto prima, con una picco-
la cifra in tasca, tale da poter affrontare 
il periodo di permanenza iniziale, e son-
dare bene il luogo per riuscire a trovare 
il lavoro e la casa in cui abitare. Buona 
fortuna! Fabienne Pandolfo 

LA NOSTRA BATTAGLIA HA INIZIO

LETTERA AL DIRETTORE



Raggiungere 100 milioni di visitatori 
l'anno entro il 2021. L'ambizioso obiet-
tivo fissato dal presidente degli Stati 
Uniti, Barack Obama, nel 2012 con la 
National Travel and Tourism Strategy 
anima le contrattazioni dell'Ipw 2016, 
l'International Pow Wow in corso a New 
Orleans. Circa 6.400 partecipanti, tra 
fornitori dell'offerta turistica statuni-
tense, buyer e giornalisti specializzati 
provenienti da 70 paesi diversi, si sono 
dati appuntamento al più grande even-
to trade dell'industria turistica ame-
ricana, che si stima genererà un giro 

d'affari di circa 4,7 miliardi in viaggi 
futuri, pari a 8,8 milioni di visitatori 
internazionali negli Usa. Un innega-
bile contributo all'incremento degli 
arrivi nel paese si deve all'attività di 
marketing di Brand Usa, la destination 
management organization (dmo) creata 
nel 2011 con la mission di promuovere 
gli Stati Uniti sui mercati esteri. Secon-
do uno studio condotto da Oxford Eco-
nomics presentato in apertura dell'Ipw 
da Chris Thompson, presidente e ceo 
di Brand Usa, negli ultimi tre anni l'a-
genzia ha contribuito a generare un 

aumento di circa 3 milioni di visitato-
ri internazionali con un incremento di 
spesa stimato in 9,5 miliardi di dolla-
ri che hanno prodotto introiti fiscali 
per circa 900 milioni di dollari e circa 
50mila posti di lavoro l'anno. Questi 
soddisfacenti risultati sono stati otte-
nuti concentrando gli sforzi su 12 mer-
cati considerati strategici, tra cui non 
figura al momento l'Italia, attuando 
una strategia multicanale che fa leva 
soprattutto sulla comunicazione digi-
tale e sul rafforzamento delle relazioni 
con il travel trade. ipw.com
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Avda. de Suecia, 33 Edif. Lumar.
Local 6 Los Cristianos - Arona

www.aronasrent.com
email: aronasrent@gmail.com 
Tel:  +34 652.507.268 - 922.797.992
Fax:  +34 922.752.958

Nella zona urbana che comprende i 
nuclei di El Fraile, Las Galletas e Costa 
del Silencio, verranno realizzati diversi 
lavori che includono una nuova segna-
letica, adattamento della pavimentazio-
ne, limitazione della velocità nelle strade 
urbane, la creazione di tratte con corsie 
riservate, parcheggi per le bici nelle prin-
cipali zone e semafori di sicurezza nelle 
rotatorie d'entrata a El Fraile e all'incro-
cio dell'autostrada de Las Galletas con 
il Paseo Cornisa. I lavori cominceranno 
all'inizio di luglio e avranno una dura-
ta di 6 mesi. Il sindaco di Arona, José 
Julián Mena, ha spiegato che questa 
soluzione è quella consigliata dallo stu-
dio di fattibilità come la più appropriata 
per questa zona, dove si scarta la solu-
zione della creazione di una nuova corsia 
esclusiva per le biciclette, optando per 
integrare l'uso della bicicletta nella vita 
quotidiana e nelle aree urbane, sia per gli 
spostamenti all'interno dei nuclei, come 
per quelli che normalmente si effettuano 
in macchina e che prevedono distanze 
inferiori ai 3 kilometri.
Costa del Silencio, Las Galletas e El 
Fraile ospitano il 40% della popolazione 
di Arona, generando un totale di quasi 
57.000 viaggi percorsi quotidianamente, 
pari al 38% del totale dei residenti nel 

comune. Solo il 22% del totale di que-
sti viaggi si realizzano all'interno di que-
sta macro-zona, mentre, per effettuare 
il resto (34% interurbani e il 26% verso 
Los Cristianos e Playa de Las Americas), 
è necessario utilizzare il sistema stradale 
di accesso al comune.

LAS VÍAS DE LAS GALLETAS, EL 
FRAILE Y COSTA DEL SILENCIO 

SE ADAPTARÁN PARA INTEGRAR EL 
USO DE LA BICICLETA. La zona Urban, 
que incluye a los núcleos de El Fraile, 
Las Galletas y Costa del Silencio se reali-
zarán diversas actuaciones que incluyen 
nueva señalización, mejoras del firme, 
limitación de la velocidad en las calles 
urbanas, la ejecución de tramos con 
carriles reservados, aparcabicis en las 
principales zonas e, incluso, semáforos 
de seguridad en las rotondas de entrada 
a El Fraile y del cruce de la carretera de 
Las Galletas con el paseo Cornisa. Los 
trabajos comenzarán a principios del 
mes de julio, tienen un plazo de ejecu-
ción de 6 meses  El alcalde de Arona, 
José Julián Mena, explica que esta ini-
ciativa es la recomendada por el estu-
dio de viabilidad como la más apropiada 
para toda esta zona, donde se descarta 
la construcción de un carril bici único 

como solución, ya que se pretende incor-
porar el uso de la bicicleta en la vida coti-
diana de estos entornos urbanos, tanto 
para los desplazamientos internos den-
tro de cada núcleo, como para aquellos 
recorridos que habitualmente se realizan 
en coche y que suponen distancias infe-
riores a los tres kilómetros.
Costa del Silencio, Las Galletas y El Frai-
le acogen al 40% de la población de Aro-

na y genera o atrae diariamente un total 
de casi 57.000 viajes, lo que constituye 
un 38% de los totales de los residentes 
del municipio. Solo el 22% del total de 
dichos viajes son internos a esta macro-
zona y, para realizar el resto (34% inte-
rurbanos y el 26% con los Cristianos y 
Playa de Las Américas), es necesario uti-
lizar el sistema viario de acceso al muni-
cipio.

LE STRADE DI LAS GALLETAS, EL FRAILE E COSTA DEL SILENCIO
DIVENTERANNO CICLABILI

SI VENDE LIBRERIA
LOS CRISTIANOS - LIBRERIA INTERNAZIO-
NAL. Si trapassa per motivi familiari libreria 
internazionale, da oltre 4 anni nel centro pedo-
nale di Los Cristianos, numerosa clientela fissa 
e turisti, possibilità di mettere giornali, riviste e 
articoli da regalo. Prezzo € 35.000 inclusa mer-
ce, arredo, espositori, contatti fornitori, fiere, 
clienti, etc.. Per informazioni chiamare il nume-
ro 631596309

STATI UNITI, EFFETTO BRAND USA:
tre milioni di arrivi in più dall'estero
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LA CAMELLA - TRILOCALE - € 75.000!
A soli 5 minuti da Los Cristianos appartamento finemente ar-
redato. Soggiorno con cucina a vista, 2 camere, 1 bagno, 
terrazzo, ripostiglio. Solarium comune vista mare.

S. EUGENIO ALTO - MONOLOCALE - € 98.000
Ampio monolocale, terrazzo vista mare. Ottimo investimento!

LAS AMERICAS - BILOCALE - € 115.000
Centralissimo a soli 50mt dal mare! Soggiorno con cucina 
americana, 1 Bagno, Terrazzo vista ma-re. Piscina, reception 
24h e parcheggio interno

PUERTO SANTIAGO - BILOCALE - € 110.000
App. molto curato in recente palazzina di sole 20 unitá in po-
sizione centrale. Soggiorno, cucina americana, ampia came-
ra, 1 bagno, 1 terrazzo. Garage incluso nel prezzo.

LAS AMERICAS - MONOLOCALE - € 120.000
El Dorado vista mare! Completamente ristrutturato a nuovo 
ed arredato in stile moderno. Complesso con piscine, pool 
bar, a soli 200mt dalla spiaggia.

LAS AMERICAS - BILOCALE - € 123.000
Viña del Mar vista mare! 1 Camera, 1 Bagno, Terrazzo vista mare. 
Piscine e solarium. Parcheggio interno. Playa de Bobo a 200mt.

TAJAO - TRILOCALE - € 130.000
1° e ultimo piano di piccola palazzina fronte mare situato nel 
caratteristico porto di Tajao. Grazioso app., ampio soggiorno, 
bella cucina a vista, 2 camere, 1 bagno, terrazzo vista mare. 

Ripostiglio/lavanderia e solarium comune all’ultimo piano.

S.EUGENIO ALTO - BUNGALOW - € 137.000
Grazioso appartmanto con ingresso indipendente su piano 
unico. 2 Camere, 1 bagno, terrazzino vista mare. Due piscine 
e ampia possibilitá parcheggio esterno.

LAS AMERICAS - BILOCALE - € 140.000
Complesso Playa Honda in posizione centrale e comoda con 
tutti i servizi. Piano molto alto con ascensore e splendida vista 
mare. Soggiorno con cucina a vista, 1 Camera, 1 Bagno e 
terrazzo. Piscina, tennis, reception 24h.

S. EUGENIO - BILOCALE - € 160.000
Zona centro commerciale compl. Ocean Park. Appartamen-
to con 1 camera da letto e ampio terrazzo vista mare diretta. 

LOS CRISTIANOS - BILOCALE - € 165.000
In ottime condizioni, direttamente sulla passeggiata mare.  
Ampio appartamento 1 camera, 1 bagno, soggiorno con cu-
cina a vista. Terrazza vivibile di 25mq. con vista mare laterale. 
Piscina.

LOS CRISTIANOS - BILOCALE - € 185.000
Compl. Torres del Sol Playa de Las Vistas.  Piano molto alto con 
fantastica vista oceano completamente ristrutturato a nuovo. 
1 Camera, 1 Bagno, Terrazzo, Piscina e Campo da tennis.

LAS AMERICAS - ATTICO - € 185.000
Appartamento di 66mq con ampio soggiorno e cucina a 
vista. 1 Camera, 1 Bagno, 2 Terrazze vista mare mozzafiato. 
Completamente ristrutturato a nuovo alto standard e arreda-
mento moderno. Serramenti anti rumore e aria condizionata. 
Complesso con piscine e parcheggio interno.

LOS CRISTIANOS - TRILOCALE - € 260.000
Complesso Azahara a soli 50mt dalla Playa de las Vistas.  Da 
ristrutturare con 2 camere, 2 bagni, terrazzo 35mq. e anche 
divisibile in due appartamenti. Ottimo complesso con piscina 
e solarium. Investimento assicurato!

ADEJE GALEÓN - VILLETTA - € 299.000
Ampia villetta di testa disposta su 3 piani. Cucina indipen-
dente, ampio soggiorno, 5 camere, 3 bagni, garage. Ampio 
terrazzo esterno con giardino, balcone parziale vista mare. 
Complesso resi-denziale con piscine e parco giochi.

BAHIA DEL DUQUE - APPARTAMENTO DUPLEX - € 350.000
Disposta su due piani con 4 camere, 2 bagni, soggiorno e cu-
cina. Bel terrazzo di 40mq vista mare. Posto auto in garage 
e ripostiglio. Elegante complesso con piscine private in zona 
prestigiosa e ri-servata.

ADEJE LAS MORADITAS - VILLA - € 1.700.000
Villa di lusso in posizione privilegiata con splendida vista mare. 
Cucina, salone, 5 camere, 4 bagni. Spazi esterni e piscina.

LOS CRISTIANOS - VILLA - Trattativa riservata
Villa singola, piscina primissima linea mare. Posizione unica!

LOS CRISTIANOS - Bilocale con WI-FI - € 600 al mese
PALM MAR - Bilocale Sanremo, WI-FI e garage - € 600 al mese
LAS AMERICAS - Bilocale vista oceano da settembre - € 650 al mese
LOS CRISTIANOS - Cedesi bar ben avviato, 50 posti a sedere - € 97.000
COSTA ADEJE - Affittasi avviata pizzeria gastronomia  take away 
- € 1.070 al mese

VENDITE

AFFITTO E COMMERICIALE

Continuiamo con altri utili consigli…  
Dai detergenti fai-da-te agli aiuti a domi-
cilio, spunti pratici per minimizzare le 
spese nelle faccende domestiche. 

8. Ammorbidente auto prodotto. Per 
fare l’ammorbidente da sé bastano tre 
ingredienti: 100 gr di acido citrico (ven-
duto in polvere o granuli, si può com-
prare in farmacia, in erboristeria e nei 
negozi di prodotti naturali: 100-150 
grammi costano all’incirca 2 euro), un 
litro di acqua distillata e 10 gocce di olio 

essenziale nella propria profumazione 
preferita. Basterà sciogliere l’acido citrico 
nell’acqua intiepidita dentro una botti-
glietta vuota, aggiungere le gocce di olio 
essenziale e agitare bene il composto.
9. Meglio prodotti concentrati o 
detersivi alla spina. Al supermercato 
preferire i prodotti concentrati, in grado 
di pulire con quantità inferiori. Attener-
si ai dosaggi indicati sulle confezioni: 
se nell’etichetta è scritto che basta un 
tappo di detersivo, non versarne di più. 
Usare prodotti alla spina o che abbia-

no la versione da ricarica, così da non 
pagare inutilmente il flacone.

10. Siti e app che danno una mano 
in casa. Chi non ha tempo di rimettere 
in ordine in casa può affidarsi al web. 
Helpling, per esempio, è una piattafor-
ma (disponibile anche in versione app) 
che mette in contatto addetti alle pulizie 
con i clienti senza costi di intermedia-
zione: in pochi click si può prenotare 
un cleaner con tariffe a partire da 8,90 
euro l’ora. Per tenere in ordine l’armadio 
è molto comoda Dressapp, applicazione 
che aiuta a tenere traccia di tutto ciò 
che esiste nell’armadio fotografandolo. 
Home Routines (4,99 euro per i dispo-
sitivi Apple) permette di creare liste di 
cose da fare in casa oppure consultare 
routine già organizzate e preimpostate, 
da cui prendere ispirazione. Con Fri-
gOK (gratis anche per Android) si pos-
sono facilmente gestire frigo e dispensa 
fotografando i prodotti: basta inserire la 
data di scadenza e l’app avverte di con-
sumare i cibi prima che vadano a male. 

vocearancio.it

CONSIGLI PER RISPARMIARE SULLE PULIZIE DI CASA PT2

MANTENIMIENTO EN GENERAL
electricidad, automatismos, fontanería

mantenimiento de comunidad y mucho mas
SERVICIO TECNICO

Adeje, Santa Cruz de Tenerife, España
Email: robyservice@hotmail.es

Tel. +34-698-348-742
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CHIAMA DALLE 9.30 ALLE 17.30 AL +34 922739897
Calle Gravina - Radazul - S. Cruz de Tenerife

INFO@AGUAYBIENESTAR.ES - WWW.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 ENTRO LA FINE DEL 2016 NASCERÀ A TENERIFE LA PRIMA LINEA DI PRODUZIONE DI DEPURATORI D'ACQUA

Lo scorso 5 dicembre abbiamo festeg-
giato insieme il suo matrimonio con 
Paolo Solimano. Non potevamo certo 
mancare al suo compleanno numero 
50! Ai piedi del Teide, Angela si confida 
con noi.
VT: Come hai vissuto fino ad ora la 
tua vita, e come senti di vivere ades-
so i tuoi 50 anni? 
Sai bene che ho vissuto e continuo a 
vivere con grande intensità. Mi sem-
bra addirittura di sentirmi più giovane 
adesso rispetto a prima. Quando avevo 
vent'anni, ero molto concentrata sulla 
mia carriera, ero sempre in giro, avevo 
mille cose da fare, ho lavorato molto. 
Adesso invece, conduco una vita decisa-
mente più rilassata e vivo ogni momen-
to con grande gioia e consapevolezza. 
Anche l'amore che mi accompagna 
adesso mi fa sentire ancora una ragaz-
zina. Questo sentimento riempie le mie 
giornate di allegria e spensieratezza.
VT: Credo che innamorarsi sia un po' 
una cura per tutti, no?
Si, sempre, comunque, e a qualsiasi 
età! Anche se naturalmente ad ogni età 
corrispondono sentimenti ed emozioni 
diversi. A cinquantanni c'è una con-
sapevolezza diversa, conosci meglio te 
stessa, sai vivere ed affrontare la vita in 
maniera diversa. 
VT: Sono d'accordo. Ma se ripensia-
mo indietro nel tempo, fino a qual-
che anno fa, il traguardo dei 50 anni - 
mezzo secolo - rappresentava l'inizio 
della "discesa", si guardava indietro, 
forse con qualche rimpianto.
Senza dubbio era così. Sicuramente è 
un'età in cui si fanno bilanci, ma rin-
graziando il cielo io ho una vita mera-
vigliosa. Posso dire che sono stata e 
continuo ad essere una donna fortuna-
ta. Nel passato ho avuto soddisfazioni 
con la mia carriera e nel mondo dello 
spettacolo per oltre vent'anni; sono sta-
ta famosa, ho lavorato in televisione. 
Ho avuto modo di conoscere una realtà 
incredibile e, soprattutto, posso dire di 
aver vissuto il lato bello, quello pulito 
dello spettacolo, e sappiamo tutti che 
purtroppo non è sempre così. 
VT: Effettivamente, nel mondo dello 
spettacolo, spesso così effimero, è 

più facile ricordarsi dell'immagine e 
dell'aspetto fisico, che non della bra-
vura. Ma se ti sei salvata dall'arena 
crudele del gossip, è evidente che hai 
saputo imporre altri valori. 
Si, soprattutto negli anni '80, le doti 
fisiche prevalevano su tutto. Ma io sono 
riuscita a vivere la realtà senza accet-
tare compromessi, anzi facendo a volte 
anche delle rinunce. Mi si chiede spesso 
di dare qualche consiglio a quelle ragaz-
ze che si vogliono avvicinare al mondo 
dello spettacolo. Io rispondo sempre che 
essenziale è avere le idee ben chiare e 
lavorare sui propri obiettivi. Se ci s'im-
pegna seriamente, i risultati arrivano, 
anche mettendo in conto quelle rinunce 
che si dovranno affrontare per rimanere 
fedeli a se stesse. Io ne ho perse tante di 
opportunità, ma le rifiutavo volutamen-
te, per non accettare condizioni che non 
mi rappresentavano. 
VT: Quindi il bilancio dei tuoi cin-
quantanni è quello di una donna sere-
na, bella dentro e fuori. Torneresti a 
lavorare nel mondo dello spettacolo? 
No. Tante volte mi hanno proposto di 
lavorare in TV, per esempio come opi-
nionista, ma io credo che nella vita 
bisogna anche saper dire basta. Il mio 
percorso finisce qua. Non roviniamo un 
ricordo bello e pulito, e io questo sono 
riuscita a farlo e ne sono contenta. Non 
solo, ti dico che le soddisfazioni ci sono 
comunque. Ho aperto da circa un mese 
la mia pagina Facebook e devo dire con 
grande gioia che ho già 27000 seguaci. 
Chi lo avrebbe mai detto! Sono rimasta 
letteralmente scioccata! Non pensa-
vo che la gente si ricordasse ancora di 
me e che fosse interessata a seguirmi, 
anche nelle mie piccole gesta quotidia-
ne. Devo dire, è un bellissimo regalo di 
compleanno!
VT: Quindi, l'importante non è appa-
rire davanti ad una telecamera, ma 
continuare ad essere se stessi.
Si, condivido in pieno. Non è semplice, 
ma bisogna capire quando è arrivato il 
momento di ritirarsi, lasciando un bel 
ricordo e sento di aver fatto la cosa giu-
sta. La mia vita, quella autentica e lon-
tano dai riflettori, mi rende felice e va 
bene così!

ANGELA CAVAGNA: SPLENDIDI 50 ANNI!



La pizza appartiene alla tradizione ita-
liana ma può essere reinventata ogni 
giorno. Così hanno fatto nove pizzaioli 
celebri a Sorrento, proponendo le loro 
gustose ricette. Nuovi gusti, sapori ma 
anche impasti, perchè fare la pizza è 
un'arte che richiede mestiere. Nove piz-
zaioli, ciascuno con la propria proposta 
gustosa, si sono dati appuntamento 
in occasione della quarta edizione del-
la kermesse voluta da Mulino Caputo 
e ospitata nella splendida cornice del 
Grand Hotel Cocumella di San’Agnello 
Qui è andata in scena “Una Pizza per 
l’Estate” a cui hanno partecipato alcu-
ni dei maestri dell’arte della pizza del-

la Campania. Tutti legati al territorio 
gli ingredienti (dai limoni di Sorrento 
alla ricotta di Vico Equense, dalle ali-
ci di Cetara al fior di latte di Tramon-
ti) e tutti fortemente evocativi i nomi 
scelti per le nove pizze. Dalla "Voce 'e 
mare" di Valerio Vuolo, figlio di uno 
dei più famosi maestri pizzaioli napo-
letani, Guglielmo (impasto all'acqua di 
mare lievitato 18 ore, con mozzarella di 
bufala affumicata, pomodorini confit ai 
profumi di Cetara e peperoncini verdi di 
fiume) alla "DallAmeriCaruso" di Tere-
sa Iorio, campionessa mondiale uscente 
(patate lesse condite con limone e olio, 
sale, prezzemolo, provola e pistacchi) 
fino all'internazionale "Pizza Monet" di 
Francesco Donnarumma, pizzaiolo del 
Grand Hotel Cocumella, dove si è svolta 
la manifestazione (fiori di zucca e piog-
gia di coloratissimi fiori eduli del giardi-
no dell'albergo). E poi "Torna a Surrien-
to" di Gaetano Genovesi (fiori di zucca 
ripieni di alici di Cetara e struffoli sala-
ti); "Bacio a Furore" di Vincenzo Espo-
sito (fior di latte, gamberi, olive nere di 
Gaeta e bucce di limone di Sorrento), 

"Sciummo verde" di Vincenzo Di Fiore, 
"La parmigiana conciata" di Pasquali-
no Rossi, e la "marinara estiva" di Ciro 
Oliva.  A chiudere le proposte della ker-
messe promossa dal Mulino Caputo, la 
"pizza Amalfi" di Diodato Pironti e Sal 
De Riso, con fior di latte di Tramonti, 

prosciutto crudo di Sant'Ilario, limone 
della costa d'Amalfi e un tocco di zen-
zero a legare e tenere insieme profumi 
e sapori di una delle coste più belle d'I-
talia nel prodotto campano più famoso 
nel mondo.

di C. S. per T.N.
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La setta ufologica new age, che pro-
grammò un suicidio di massa nel tei-
de. Un film uscito nei cinema a giu-
gno 2016 racconta parte della storia 
della setta.
Il 7 gennaio 1998, la Polizia Nazionale 
riuscì a evitare che un gruppo di 33 per-
sone, capeggiate da una psicologa tede-
sca, si togliesse la vita a Las Cañadas 
del Teide. Per mancanza di prove la lea-
der della setta venne rilasciata. La storia 
ora arriva sugli schermi.

Questa è la storia:
Un giorno prima del loro addio definiti-
vo a questo mondo, i membri della set-
ta stavano preparando in una casa nel 
quartiere di La Salud a Santa Cruz di 
Tenerife la loro particolare “ultima cena”. 
Gli agenti che furono coinvolti nell’ope-
razione si trovarono davanti a una sce-
na sconvolgente, quasi da fantascienza. 
Uno dei poliziotti che aveva fatto irruzio-
ne in quella casa la notte del 7 gennaio 
1998 raccontò che non avevano lascia-
to nulla al caso. “Tutti indossavano 
fluenti tuniche, erano a piedi nudi e 
ascoltavano una musica molto soa-
ve, come per meditare. Avevano alcu-
ni paioli enormi pieni di cibo vegeta-
riano". All’entrata della casa, oltre alle 
quattro vetture di proprietà della psi-
cologa, e alma mater del gruppo che gli 
adepti chiamavano Madre Aida, c’erano 
altri veicoli noleggiati per spostarsi nel 
Teide. I fedeli seguaci della setta cre-
devano che proprio a Las Cañadas una 
navicella spaziale sarebbe sopraggiunta 
per prelevare i loro spiriti e trasferirli in 
un altro pianeta, certamente molto più 
simile a un paradiso idilliaco. La leader 
del gruppo, la dottoressa in psicologia 
Heide Fittkau-Garthe stava da qualche 
tempo organizzando quel momento. Da 

alcune lettere che aveva spedito ai suoi 
amici in Germania si sa che li aveva 
invitati a recarsi sull’isola, se volevano 
salvare le loro anime: “L’asse della Ter-
ra esploderà e non rimarranno né l’Eu-
ropa né Monaco né la Mongolia. Avverrà 
l’8 gennaio a Tenerife alle ore otto. Dob-
biamo pianificare insieme i giorni finali". 
La Polizia Nazionale, allertata da agenti 
tedeschi che temevano potesse ripetersi 
un suicidio collettivo simile a quello che 
aveva avuto luogo in Svizzera nel 1994 
e in cui 48 persone erano morte, decise 
di intervenire alla data indicata, l’8 gen-
naio, ed entrò nelle abitazioni interrom-
pendo la loro festa d’addio. Al momento 
dell’intervento della polizia furono iden-
tificati 14 donne, 13 uomini e cinque 
bambini. Tutti erano tedeschi a ecce-
zione di una donna residente nelle isole 
Canarie. I protagonisti di questa storia 
oscura, molti dei quali vivevano stabil-
mente in Germania, visitavano perio-
dicamente Heide Fittkau-Garthe nella 
sua proprietà nella località di Arafo, nel 
sud dell’isola, ove celebravano riunioni 
in cui pagavano fino a 50.000 pesetas. 
Inoltre, Fittkau-Garthe era riuscita a 
convincerli a cedere la maggior parte del 
loro patrimonio. In quei giorni si riuscì a 
stabilire che nei conti della leader vi era-
no entrate significative, stimate in 300 
milioni di pesetas.

Le denunce delle famiglie
Ciò che attirò particolarmente l’atten-
zione dei media che pubblicarono la 
notizia fu che la maggior parte delle 
persone che componevano la setta pos-
sedesse un’istruzione superiore e prove-
nisse da famiglie tedesche della classe 
media e alta. Fu grazie alle denunce dei 
figli di alcuni dei seguaci che si ebbe 
l’intervento della polizia, fatto che evi-

tò presumibilmente un tragico finale. Il 
10 gennaio, il giudice che si occupava 
del caso, ordinò l’incarcerazione sen-
za cauzione di Heide Fittkau-Garthe e 
di molti dei suoi seguaci, che furono poi 
rilasciati. La leader venne accusata sia 
per il presunto reato di appropriazione 
indebita che per tentata istigazione al 
suicidio. Dieci giorni dopo, il giudice del 
Tribunale n° 9 di Santa Cruz di Teneri-
fe, concesse alla Fittkau-Garthe la liber-
tà su cauzione. Senza prove, senza che 
fosse trovato mai nessun tipo di veleno 
col quale gli adepti potessero portare a 
termine il rito del suicidio collettivo, e 
soprattutto contando sull’appoggio una-
nime dei suoi fedeli, questa dottoressa 
in psicologia ottenne dal giudice la resti-
tuzione del suo passaporto e il disseque-
stro delle sue proprietà.
La polizia non dubitò mai della chia-
ra intenzione dei membri di questa 
organizzazione di uccidersi, ma non 
ebbe prove con cui incolpare i capi 
dell’organizzazione.
Heide Fittkau-Garthe, una volta rila-
sciata, pubblicò sui media una lettera 
in cui assicurò di essere stata vittima di 
“assassinio morale” e che tutto quanto 
era accaduto era opera della figlia di uno 
dei suoi pazienti, che definì “alienata 
mentale”. Aggiunse “è desiderio del mio 
cuore continuare il mio lavoro psicologico 
e in silenzio". Dopo questi eventi, comin-
ciarono a esser rese pubbliche le testi-
monianze di alcuni ex seguaci della set-
ta che affermarono di aver partecipato 
a orge sessuali. Il caso più noto è quello 
della testimone Ángela Gabriela Sieber-
Kaiser, che spiegò alla polizia ciò che 
il gruppo chiamava “l’anello d’amore”. 
Questo rito prevedeva che tutti doves-
sero dormire gli uni con gli altri: padre 
con madre, bambini con i genitori e così 

le persone dello stesso sesso. Secondo 
Ángela Gabriela” la signora Fittkau pen-
sava che l’atto sessuale dovesse essere 
portato a termine e non limitarsi alle fasi 
preliminari". Eloy Valdés un esperto di 
culti, ha sempre sostenuto che le Cana-
rie sono un luogo dove vi è un’elevata 
percentuale di persone che fanno parte 
di queste organizzazioni. Proprio un abi-
tante di Tenerife, Leopoldo Cabrera Gil, 
fu trovato morto nel suicidio di massa 
avvenuto in Svizzera nel 1994. Il 3 giu-
gno 2016 è arrivato nei cinema il nuovo 
film di Helena Taberna, “Acantilado", 
con attori come Goya Toledo, Daniel 
Grao, Juana Acosta, Ingrid García Jons-
son, Jon Kortajarena e Ciro Miró, che 
racconta parte della storia della setta di 
Heide Fittkau-Garthe. In realtà, la regi-
sta ha utilizzato come punto di parten-
za il libro “El contenido del silencio”´ di 
Lucía Etxebarria, che narra in maniera 
particolare i fatti accaduti a Tenerife nel 
gennaio 1998.

Estratto da un articolo a firma di Concha 
De Ganzo noalsatanismo.wordpress.
com - fonte originale dell’articolo: La 
Opinion de Tenerife: www.laopinion.
es/tenerife/2016/06/12/secta-planeo-
suicidio-colectivo-teide/681508.html.
FOTO: La sede della setta a Tenerife, la 
villa della leader, la psicologa chiamata 
Madre Aida.

TEIDE: LA STORIA DELLA SETTA UFOLOGICA NEW AGE
Un film uscito nei cinema a giugno 2016

UNA PIZZA PER L'ESTATE 2016, TRA CREATIVITÀ E TRADIZIONE

RISTORANTE
PIZZERIA ITALIANO

Consegna
a domicilio

Comida
para llevar

Sport
in diretta

SI ORGANIZZANO EVENTI E FESTE DI COMPLEANNO 
C/ Hermano Pedro Bethencourt, 45 C.C. APOLO

Los Cristianos / Tel +34 922798399 / +34 604171019

Pizzaiolo con 20 anni di esperienza 
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La qualità italiana a prezzi eccezionali

SPORTIVA DENTRO 

CALZATURE
UOMO/DONNA  lun. - ven. 10-14 / 16-21

 sab. 10-14 / 16-20 A&g igi&co

Avda de Suecia, 16- Los Cristianos / Tel: +34 922 07 79 91

SALDI DAL 10% AL 50%
Los vestidos tradicionales del Archipiélago cuen-
tan con una historia que se remonta hasta hace 

más de 300 años Los ropajes de todas las islas son simi-
lares, aunque cambian los colores o los bordados de 
algunas prendas Canarias es tierra de diversidad.
No solo de flora, fauna o paisajes, sino también de tra-
diciones, muchas de ellas arraigadas en el Archipiélago 
desde hace varios siglos. Lo mismo pasa con la vesti-
menta típica, cada isla tiene la suya y, pese a ser muy 
similares unas de otras, resulta misión imposible encon-
trar trajes exactamente iguales en todas ellas.
La variedad de los colores, tejidos, bordados o sombre-
ros son los elementos distintivos que le dan la identidad 
propia a cada una de estas obras de arte. Obras que, si 
son de calidad, pueden llegar a costar hasta unos 600 
euros, situación que imposibilita que esté al alcance de 
todos los bolsillos.
Siete islas diferentes, pero no siete trajes distintos, sino 
muchos más. De diario, de gala, para salir los domingos, 
para ir a la iglesia, de pescadora, de alfarero, de campe-
sina...constituyen algunos de los muchísimos modelos 
que podemos encontrar a lo largo y ancho del Archipiéla-
go, modelos que si bien sus diseños datan del siglo XVIII, 
muchos aún se mantienen. 

Rubén Torres foto:
Fedac canariasenhora.com

Da Snistra:
1. Traje de gala femenino de la isla de Tenerife
2. Traje femenino para los domingos, con los característi-

cos manguitos de la isla de El Hierro
3. Vestido femenino de La Palma, con el tradicional recogi-

do de parte de la enagua, bordada a punto de cruz
4. Vestimenta de campesina de Lanzarote. María Santana
5. Vestimenta de campesinos de Gran Canaria. Fedac
6. Vestimenta masculina de la isla de Fuerteventura

DIME QUÉ TRAJE LLEVAS Y TE DIRÉ DE QUE ISLA ERES
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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

Si potrà contare su personale di salva-
mento, supporto logistico di imbarca-
zioni per il salvataggio, oltre all'impiego 
di campagne di prevenzione tra i più 
piccoli. Fino a fine agosto, le spiagge di 
El Ancón e di El Bollullo, a La Orotava, 
godranno di maggior sicurezza, conside-
rando che in questo periodo le spiagge 
registrano il maggior numero di presen-
ze. Il comune, grazie ad un accordo fir-
mato con la Croce Rossa Spagnola, raf-
forza il servizio di prevenzione, controllo 
e salvataggio in questa fascia costiera.
Il nuovo personale sarà operativo tutti i 
giorni dalle 12.00 alle 19.00. Nella spiag-
gia di Los Patos non sono previsti nuovi 
bagnini, perché l'accesso alla spiaggia è 
ufficialmente chiuso per i lavori in corso, 
ma, se necessario, si potrà intervenire 

via mare in caso di emergenza. Si potrà 
contare su un'imbarcazione di salvatag-
gio di supporto, che si trova nel molo di 
Puerto de La Cruz, e che potrà essere 
utilizzata in caso di incidenti o emer-
genze. Contemporaneamente saranno 
disponibili squadre di soccorso specia-
lizzate in montagna, con sede a Risco 
Caído, per i casi di salvataggio via terra, 
garantendo quindi la copertura via terra 
e via mare.

ACUERDO CON CRUZ ROJA PARA 
REFORZAR LA SEGURIDAD EN 

LAS PLAYAS DE LA OROTAVA. Se con-
tará con socorristas, apoyo logístico de 
embarcación de rescate, además de rea-
lizarse campañas de prevención entre 
los pequeños. Hasta finales de agosto, 

las Playas del Bollullo y El Ancón, en 
La Orotava, vuelven a contar con mayor 
seguridad, ya que en estas fechas exi-
ste mayor presencia de usuarios en 
las mismas. Desde el Ayuntamiento, 
y gracias a un nuevo convenio suscri-
to con Cruz Roja Española, se refuerza 
la cobertura de prevención, vigilancia y 
rescate en esta zona costera. Los tres 
nuevos profesionales permanecerán en 
estas playas de 12:00 a 19:00 horas 
cada día. En la de Los Patos no se incor-
poran socorristas, ya que oficialmente 
el acceso está cerrado por las obras de 
rehabilitación en los accesos, pero sí se 
intervendrá vía mar en caso de emer-
gencia. Se contará con una embarcación 
de rescate de apoyo, que se localiza en el 
Muelle del Puerto de La Cruz y se acti-

vará ante cualquier incidente o emer-
gencia que surja. Y a la vez se dispone 
del apoyo de los equipos especializados 
de montaña, con sede en Risco Caído, 
para los casos de rescate por tierra. Por 
lo que se cubre la seguridad por tierra 
y mar.

LA OROTAVA: 
accordi con la Croce Rossa per aumentare la sicurezza nelle spiagge

UN NOSTRO FEDELE LETTORE CI 
HA INVIATO QUESTO RICORDO E 
SALUTO, LO CONDIVIDIAMO...  
Fabrizio Pirovano se n’è andato, a soli 
56 anni, piegato da una malattia sle-
ale e bastarda che lo perseguitava da 
qualche anno ma a cui non si era mai 
arreso.
Continuava a stare fra i suoi amici di 
sempre, a girare in pista – soprattutto 
nella sua amata Monza – e ad elargire 
lezioni di guida, formali o più spesso 
metaforiche, a quelli che condivideva-
no con lui il suo nastro d’asfalto. Un 
duro come lo era quando correva, in 
quelle prime, leggendarie stagioni del-

la Superbike, quando sfiorò due volte 
il titolo mondiale che poi gli sfuggì per 
sempre.Ma non certo perché non se 
lo meritasse, visto cosa aveva dimo-
strato di saper fare con una Yamaha 
FZ 750 preparata dal fedele “Beppo” 
Russo contro Honda e Ducati che sul-
la carta se la sarebbero dovuta bere 
come aperitivo.
Il titolo lo conquistò poi in Super-
sport, con il team Alstare Corona di 
Francesco e Patricia Batta, con la 
GSX-R 600 su cui dominò il Mondia-
le 1998. Poi altre due o tre stagioni 
per tenere viva la passione, e dopo 
il ritiro. Senza smettere di andare in 

moto, perché rimase legato a Suzuki 
e ne curò il trofeo monomarca inter-
nazionale in cui ogni tanto, così per 
divertirsi, scendeva in pista e faceva 
vedere… di che pasta era fatto.

MOTOSALUTI Ricky

El arte del arpa en las Islas 
Canarias  es música para el 

sentir de los oídos por eso ARTISTAS 
CANARIOS S.G.A otorga a  Yanira 
Martín en reconocimiento a una de las 
artistas que con su talento, dulzura, 
espontanea, nos descubre el mun-
do del (arpa) un instrumento que en 
Canarias esta teniendo mas allegados, 
mas aun de esta joven lagunera con-

cretamente de Tejina la cual hemos 
reconocido su gran labor realizada por 
nuestras redes sociales y el canal de 
YoTube de Artistas Canarios Sga .Otra 
cosa es madrina de nuestro proyecto 
que se fundo hace ya algunos años..
MIL GRACIAS YANI..
Foto: Yanira recogiendo esta distinción 
de manos de Santi Arbelo director de 
ARTISTAS CANARIOS.S.G.A 

CIAO FABRIZIO PIROVANO EN RUEDAS TENERIFE
AUGURA A TUTTI I LETTORI...

BUONE VACANZE!
L’associazione En Ruedas 
Tenerife continua a perse-
guire il proprio obiettivo di 
fomentare lo sport in car-
rozzina sull’isola di Teneri-
fe. In questi mesi estivi, En 
Ruedas Tenerife, continue-
rà con impegno e dedizione 
lo sviluppo dei progetti per 
i quali è stata costituita: 
istituire corsi di sport in carrozzina (inizian-
do dal tennis), creare momenti di incontro 
per diffondere la conoscenza dello sport in 
carrozzina e organizzare la seconda edizione 
del torneo internazionale di tennis in carroz-
zina. Torneremo a settembre ad aggiornarvi 
ed informarvi sulle attività dell’associazione. 
Nel frattempo lo staff di En Ruedas Tenerife 
augura a tutti i lettori...

buone vacanze!

ARTISTAS CANARIS S.G.A: 
Reconocimiento a Yanira Martín



Luglio
2016 2525SALUTE E BENESSERE

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

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

Dr. SAFFIEDINE
MEDICO SPECIALISTA

IN MEDICINA E CHIRURGIA
OCULISTICA

MULTILINGUE

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

Complesso Tenerife Royal Gardens 
Calle Luís Diaz de Losada Nº 5

Playa de Las Américas

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

MANIPOLAZIONE DELLE LENTI
A CONTATTO FLESSIBILI - PT1

Inserire le lenti a contatto e porre un corpo estraneo, sopra la parte più 
sensibile e delicata del nostro corpo. Le lenti a contatto flessibili sono 
fabbricate con tecniche e materiali biocompatibili di eccellente qualità. 
Vengono poste sopra milioni di occhi dall’anno 1970, senza alcun 
problema dalla maggior parte delle persone che le usano. Una piccola 
parte di queste hanno problemi, a volte anche gravi. Per poter utilizzare 
queste lenti per un lungo periodo e senza complicazioni, è consigliabile 
seguire le fasi e le regole qui sotto descritte. Lavare le mani accurata-
mente, asciugandole completamente. Preparare su un tavolo pulito, 
spolverato e fortemente illuminato, fazzoletti di carta, tamponi di 
cotone pulito, un specchio d'ingrandimento posizionato orizzontalmen-
te sul tavolo, un contenitore di alcool chirurgico e l’astuccio  delle lenti 
a contatto. Per evitare confusione, porre l’astuccio delle lenti a contatto 
destra sulla destra e l’astuccio delle lenti a contatto sinistra a sinistra. 
Pulire gli astucci e le dita con alcool chirurgico e attendere, senza 
toccare niente, fino a quando sono asciutti. Guardare bene il profilo di 
ogni lente nel suo astuccio, la sua posizione normale è con la convessità 
verso l'alto. Se non lo è girare la parte concava, con il tampone di 
cotone, (non con le dita) prima di procedere alla fase seguente. Adesso 
porre la parte convessa della lente a contatto sopra la pupilla del suo 
dito indice e, con entrambi i pollici appoggiati ai bordi, aprire al massi-
mo le palpebre, inclinarsi verso lo specchio e con entrambi gli occhi 
aperti, appoggiare con una leggera pressione la lente a contatto, sopra 
la parte colorata del suo occhio… 

Numerosi studi epidemiologici hanno 
mostrato che bere caffè non ha effet-
ti cancerogeni per quanto riguarda il 
tumore dell’esofago, del seno, della pro-
stata e rischi ridotti si sono visti per il 
tumore del fegato e dell’endometrio
Un gruppo di 23 studiosi internazionali 
riuniti dalla IARC (International Agency 
for Research on Cancer, agenzia per 
la ricerca sul cancro della WHO World 
Health Organization), ha valutato la 
possibile cancerogenicità del bere caffè, 
matè e bevande molto calde.
Bere caffè non è classificabile come can-
cerogeno per gli umani (Gruppo 3).
Il grande numero di prove attualmente 
disponibili ha portato alla rivalutazione 
della cancerogenicità del bere caffè, che 
nel precedente studio IARC del 1991 era 

stato classificato come possibile causa 
di cancro nell’uomo (Gruppo 2B). Dopo 
aver rivisto più di 1000 studi effettuati 
su uomini ed animali, il gruppo di lavoro 
ha trovato prove insufficienti della can-
cerogenicità del caffè in generale.
Numerosi studi epidemiologici hanno 
mostrato che bere caffè non ha effet-
ti cancerogeni per quanto riguarda il 
tumore dell’esofago, del seno, della pro-
stata e rischi ridotti si sono visti per il 
tumore del fegato e dell’endometrio. Per 
altri 20 tipi di tumore, le prove non sono 
definitive.
Il discorso è ben diverso per le bevan-
de bollenti. Infatti, secondo la Iarc tè, 
mate e altre bibite calde, compreso il 
caffè, possono rappresentare un peri-
colo per la salute se consumate a una 

temperatura eccessiva, superiore ai 65 
gradi. Stando all’analisi dei 23 esperti, a 
queste temperature le bevande diventa-
no “probabilmente cancerogene per l’uo-
mo”, e sono quindi classificate come 2b, 
insieme ad altre sostanze nocive come la 
benzina e il gas di scarico.
“Questi risultati suggeriscono che bere 
bevande molto calda è una delle proba-
bili cause del cancro all’esofago e che è 
la temperatura, più della bevande in sé, 
che sembra esserne responsabile” dice 
il dott. Christopher Wild, direttore dello 
IARC. Secondo l’agenzia, alcuni studi in 
Cina, Iran, Turchia e Sud America han-
no evidenziato associazioni significative 
tra le temperature a cui si consumano 
le bibite e il rischio di cancro all’esofa-
go, ottava forma più comune di tumore, 

responsabile di 400mila decessi in tutto 
il mondo solo nel 2012.

di C. S. per T.N.

RISCHIO CANCRO:
assolto il caffè, sul banco degli imputati le bevande calde

IRLANDA DEL NORD:
sviluppata patata con potenziale anti-cancro

Una patata viola, conosciuta come Pur-
ple Magic, è stata sviluppata dall'Istituto 
Agroalimentare e delle Bioscienze (AFBI) 
in Irlanda del Nord. I ricercatori han-
no selezionato il tubero viola sperando 
di ottenere proprietà anti-cancro grazie 
agli effetti benefici delle antocianine (i 
pigmenti colorati), una classe di fitoele-
menti con poteri antiossidanti.
Il legame è ancora controverso, ma i 

benefici generali per la salute dati dal 
consumo di frutta e verdura molto colo-
rata sono già stati stabiliti in una certa 
misura. 
Questi tuberi fanno parte di un program-
ma di selezione e miglioramento varieta-
le che mira allo sviluppo di tuberi con 
una resistenza potenziata alle fitopatie 
e una migliore qualità di trasformazio-
ne e, in questo caso, una pasta colorata. 

In Canada e Stati Uniti si produrranno 
circa 1.000 ton di questi tuberi viola per 
utilizzarli nella produzione di patatine.

I tuberi arriveranno anche in Europa.
L'impianto dell'AFBI in Irlanda del Nord 
è il solo a disporre di scorte al momento, 
ma l'Istituto si augura di incrementarle 
in tutta Europa.

Fonte:irishexaminer.com 
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La Clinica Estetica Dental
Guargacho offre ai suoi pazienti un 
servizio professionale in un 
ambiente familiare e confortevole.
Medico chirurgo, implantologo, 
dentista, igienista, ortodonzista e 
odontotecnici soddisferanno ogni 
vostra esigenza con la migliore 
tecnologia, la qualità e l’estetica, 
unicamente italiana.

TELEFONATE PER UNA DIAGNOSI
E PREVENTIVO GRATUITO

Ridaremo giovinezza al vostro viso 
ed al vostro sorriso!

PERSONAL MULTILINGÜE
TUTTO LO STAFF È COMPOSTO

DA PERSONALE ITALIANO

Seguici su
Siguenos en

Carettera General Las Galletas, 4 / Guargacho - Arona / Tenerife - Tel.: 922 785 947 - Mail clinicadentalguargacho@hotmail.com

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 zo- ne che desideriamo 
rimodellare come labbra, solco naso-labbiale, ecc. Questa 
sostanza non è tossica, è biocompatibile e riassorbibile. 

L’Acido Ialuronico, già presente nei tessuti connettivi 
dell’uomo, con l’invecchiamento si perde e per questo la pelle 
resulta 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, creare simmetria ed equilibrio
• 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. Luca Pellegrini - Colegiado n° 38001255

"SONREIR ES LA
MEJOR FORMA DE

CAMBIAR EL MUNDO"

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

Trattamento al fluoro per curare e pre-
venire la formazione della carie, lo stu-
dio arriva dai ricercatori dell'Università 
di Sydney. Ecco come agisce

La carie è una malattia infettiva che 
colpisce i denti ed è causata da batteri 
che metabolizzano gli zuccheri presenti 
nella bocca, questi batteri producono 
acidi che corrodono i denti e privano lo 
smalto della sua componente minerale 
quale fluoro, calcio, fosforo.
Il fosforo viene introdotto nella boc-
ca con l’alimentazione e vi permane 
in modo naturale; anche se lo smal-
to dei denti è duro e poroso, la placca 
presente sulla superficie dei denti può 
formare degli acidi che penetrando nei 
pori presenti nello smalto, scompon-
gono la struttura interna, provocando 
la cosiddetta demineralizzazione, che 
indebolisce la superficie dando vita alla 
dolorosa carie. Generalmente la carie 
si sviluppa sul dente, ma altre volte è 
possibile che si formi tra un dente e 
l’altro, su radici e attorno ad otturazio-
ni già esistenti. La carie è un disturbo 
che non va sottovalutato, se non cura-
ta infatti può creare maggiori danni 
distruggendo completamente il dente 
colpito e infettarne la polpa. General-
mente si interviene sulle carie con il 
trapano per curarle in profondità, ma 
da qualche tempo c’è un’altra soluzio-

ne assolutamente indolore. Si tratta di 
uno smalto ad alta  concentrazione di 
fluoro che permette di bloccare o addi-
rittura invertire la progressione della 
carie prima che formi cavità nei denti. 
Un trattamento innovativo con fluoro 
è il frutto di uno studio dell’Universi-
tà di Sydney, pubblicato sulla rivista 
Community Dentistry and Oral Epide-
miology. Il super smalto al fluoro ridu-
ce dell’80% la necessità nei pazienti ad 
alto rischio di ricorrere alle otturazioni 
e quindi al tanto odiato trapano
fluoro aiuta a prevenire la carie ral-

lentando la distruzione dello smalto 
e accelerando il processo di riminera-
lizzazione. Questo minerale forma un 
materiale più resistente alla deminera-
lizzazione e all’attacco di acidi e placca 
batterica. Sui denti già erosi, il fluoro 
si fissa nello strato più esterno dello 
smalto, insieme al calcio e al fosfato 
dissociati, sempre sotto forma di fluo-
rapatite, compensando la parte erosa 
dagli acidi della placca. Il fluoro ha la 
capacità di contrastare l’attacco del-
lo Streptococcus mutans, principale 
responsabile della carie. Una delle fonti 

principali di fluoro è l’acqua potabile, 
ma in Italia la maggior parte dell’acqua 
potabile contiene una quantità di ioni 
di fluoro non sufficiente a garantire un 
effetto di protezione per la carie.
È fondamentale avere una corretta igie-
ne orale e che fare controlli periodici 
dal dentista per prevenire il rischio che 
le carie diventino sempre più profonde. 
Prima che una carie si sviluppi e diven-
ti importante trascorrono circa 4 anni 
e quindi si ha tutto il tempo di inter-
venire.

Di Francesca Gattuso meteoweb.eu

CARIE:
per contrastarla arriva lo smalto al fluoro
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Rucola, buona e fresca da mangiare, 
ecco le proprietà benefiche di questo ali-
mento dal sapore leggermente piccante.
Fresca, dal sapore leggermente piccan-
te e ricchissima di proprietà, la ruco-
la è una delle verdure da aggiungere 
assolutamente alle vostre insalate esti-
ve. Conosciuta già ai tempi dei Roma-
ni, veniva adoperata come ingrediente 
aromatizzante nei cibi, ma anche come 
afrodisiaco. Era considerata una pianta 
magica e sacra e utilizzata nel culto del-
la dea Cerere. La rucola è una pianta da 
non sottovalutare, soprattutto nel perio-
do estivo, perché è una preziosa alleata 
della salute e della linea. Composta per 
il 91% circa di acqua, è un alimento fre-
sco e idratante e ricchissima di proprie-
tà. È un ottimo rimineralizzante, perché 
non solo è ricca di vitamine A, B e C, ma 
anche di minerali come il calcio, il fosfo-
ro, il sodio e il ferro. Rafforza il siste-
ma immunitario, grazie alla presenza 
di vitamina C, e facilita la depurazione 
dell’organismo. Vediamo quali sono le 
sue principali proprietà.

Azione carminativa: favorisce l’espulsio-
ne dei gas dall’intestino. Tonico: stimola 
l’organismo debole, grazie al suo quan-
titativo di nutrienti preziosi. Abbassa la 
pressione: grazie al sui alto contenuto di 
nitrati, riducendo contemporaneamente 

la richiesta di ossigeno da parte dell’or-
ganismo durante l’attività fisica. Ha 
un’azione antitumorale: per il suo con-
tenuto di sulforafano (presente anche 
nelle crocifere). Antiossidante: per il 
suo quantitativo di vitamina C, vitami-

na A, vitamina E, beta-carotene, lutei-
na e zeaxantina, utile per contrastare 
l’attività dei radicali liberi, svolgendo un 
ruolo preventivo nei confronti di alcu-
ni tumori. Per contrastare l’anemia: la 
rucola è infatti una buona fonte di ferro 
ed è quindi indicata per il trattamento 
dell’anemia. Aiuta l’assorbimento dei 
minerali (di cui è ricca): questo perché, 
a differenza di molte altre verdure, con-
tiene pochi ossalati. Queste sono solo 
alcune delle proprietà più note di questo 
prezioso alimento. In genere, la rucola 
viene consumata cruda, aggiunta alle 
insalate. Un buon modo per preserva-
re l’azione di importantissime sostanze, 
come le vitamine e l’acido folico. Come 
decotto è utilizzata in caso di ritenzione 
di liquidi e sovraffaticamento dell’orga-
nismo, per le sue qualità diuretiche e 
depurative. D’estate, potete aggiungerla 
a tante gustose e fresche ricette. Noi, ad 
esempio, l’abbiamo inserita tra gli ingre-
dienti di un’ottima insalata di farro e 
curcuma.

Agnese Tondelli

Zucchero di canna o zucchero bian-
co, quale scegliere? Ecco tutta la 
verità sui nemici della glicemia.
Partendo dal presupposto che c’è una 
differenza abissale tra zucchero bian-
co e zucchero di canna, possiamo con-
fermare che entrambi sono zuccheri 
costituiti da saccarosio, un disaccaride 
che in digestione, il nostro organismo 
scinderà in fruttosio e glucosio. Innanzi-
tutto bisogna ricordare che gli zuccheri 
sono elementi importanti per la nostra 
alimentazione, rappresentano infatti 
una ricca fonte di energia prontamente 
disponibile per l’organismo. Gli zuccheri 
consentono il funzionamento del cervel-
lo e dei tessuti muscolari del corpo, sono 
inoltre ‘carboidrati puliti’ perché con la 
loro metabolizzazione non producono 
scorie.
Lo zucchero bianco raffinato è ottenu-
to dalla barbabietola da zucchero, è il 
più diffuso in Europa. La barbabietola 

da zucchero è una pianta dotata di una 
radice carnosa che contiene fino al 22% 
di zucchero, una volta sradicata dal ter-
reno subisceuna serie di lavorazioni e 
raffinazioni fino ad ottenere il prodotto 
finito che tutti conosciamo.
Il succo zuccherino proveniente dalla 
prima fase della lavorazione della bar-
babietola o della canna da zucchero, 
viene sottoposto a complesse trasforma-
zioni industriali: prima viene depurato 
con latte di calce che provoca la perdita 
e la distruzione di sostanze organiche, 
proteine, enzimi e sali di calcio; poi, 
per eliminare la calce che è rimasta in 
eccesso, il succo zuccherino viene trat-
tato con anidride carbonica. Il prodotto 
quindi subisce ancora un trattamento 
con acido solforoso per eliminare il colo-
re scuro, successivamente viene sotto-
posto a cottura, raffreddamento, cristal-
lizzazione e centrifugazione. Si arriva 
così allo zucchero grezzo, da qui si pas-

sa alla seconda fase di lavorazione: lo 
zucchero viene filtrato e decolorato con 
carbone animale e poi, per eliminare gli 
ultimi riflessi giallognoli, viene colorato 
con il colorante blu oltremare o con il 
blu idantrene (proveniente dal catrame). 
Il prodotto finale è una bianca sostanza 
cristallina che non ha più nulla a che 
fare con il ricco succo zuccherino di par-
tenza. 
Lo zucchero di canna grezzo, estrat-
to dalla canna da zucchero, è ottenuto 
direttamente dal succo estratto dalle 
canne schiacciate mediante operazioni 
artigianali, senza l’utilizzo di sostanze 
chimiche, anche se subisce un proces-
so di raffinazione per eliminare parte 
dei residui. Per farla breve, è zucchero 
mescolato con lo zucchero.
Da questa descrizione ne viene fuori che 
lo zucchero di canna grezzo ha pratica-
mente le stesse caratteristiche chimiche 
dello zucchero bianco. Questo sì, è quel-

lo che troviamo nei bar con la semplice 
dicitura “Zucchero di canna”. Inoltre, 
proviene spesso da coltivazioni biolo-
giche o integrate, ha una consistenza 
granulosa o in polvere e mai cristallina. 
Da distinguere con lo zucchero di canna 
integrale, questo zucchero non subisce 
alcun processo di raffinazione, mantie-
ne intatte tutte le proprietà nutrizionali, 
sali minerali e vitamine presenti già in 
origine. Rispetto allo zucchero bianco è 
più amaro, ma mai lo troverete nei bar 
in bustina perché è molto più costoso.
Anche e soprattutto le proprietà nutri-
zionali dei diversi zuccheri sono da sot-
tolineare, infatti lo zucchero di canna 
integrale contiene maggiori componen-
ti nutrizionali rispetto agli altri due tipi 
di zucchero e l’apporto calori è uguale, 
380 Kcal in media su 100 gr di prodotto. 
Quale preferire allora? Nessuno! Sce-
gliere dolcificanti, meglio se naturali.

Di Francesca Gattuso 

La richiesta di prodotti e servizi vegetaria-
ni è decisamente in crescita, visto che il 
numero di consumatori che hanno detto 
addio alla bistecca è sempre maggiore. 
Con il termine di vegetariano si intende 
l’esclusione di cibi a base di carne dal-
la dieta e quindi un maggior consumo di 
cibi vegetali, i quali, apportando nutrienti 
protettivi, permettono di evitare gli effetti 
dannosi sull’organismo di alcuni nutrien-
ti contenuti negli alimenti animali (grassi 
saturi, colesterolo, ecc), che rappresenta-
no fattori di rischio delle principali malat-

tie croniche. Gli utenti che scelgono di 
alimentarsi secondo lo stile di vita vege-
tariano possono avere difficoltà nell’o-
rientarsi nella scelta dei prodotti se non 
si ha conoscenza degli eventuali processi 
di produzione, visto che molti additivi che 
contengono sostanze di origine animale 
vengono utilizzati dalle aziende alimenta-
ri. Per poter soddisfare le esigenze delle 
imprese di segnalare e certificare i loro 
prodotti, CCPB ha redatto il Documen-
to tecnico DTP 18 Prodotti Vegetariani. 
L’obiettivo è quello di sostenere la com-
mercializzazione di prodotti garantendo 
produzioni sicure per il consumatore, in 
grado di differenziare concretamente i 
prodotti ricercati dai consumatori vege-
tariani. Ecco i principali requisiti per i 
prodotti certificati con il marchio “certi-

ficato Vegetariano”: l’assenza nell’intero 
processo produttivo di alimenti/ingre-
dienti/coadiuvanti di fabbricazione di 
origine animale ottenuti con il sacrificio 
e/o il maltrattamento degli animali - il 
latte deve provenire da animali allevati 
a stabulazione libera o secondo il meto-
do biologico - le uova devono prevenire 
da galline allevate a terra o all’aperto o 
secondo il metodo biologico - l’alimen-
tazione degli animali deve prevedere l’e-
sclusione di mangimi o di materie prime 
per mangimi o di altre sostanze ottenute 
o derivate da OGM - i prodotti dell’apicol-
tura devono provenire da apiari che pre-
vedono una limitazione delle condizioni di 
forzatura dell’alveare, condotti secondo il 
metodo biologico o certificati in conformi-
tà a Disciplinari di Produzione (es. DOP 

e IGP). Inoltre vengono esclusi: prodotti 
costituiti da tessuti e organi di animali, 
prodotti contenenti ingredienti deriva-
ti dalla carne, dalle ossa e/o dal grasso 
animale, gelatine, gomme, e altri agenti 
gelificanti di origine animale, grassi con-
tenenti olio di pesce o prodotti simili, tutti 
i formaggi prodotti con caglio di origine 
animale (es. dall’abomaso di vitello), ausi-
liari di filtrazione con gelatina, albume 
(proveniente da allevamenti in batteria), 
colla di pesce, ecc., coloranti a base di 
cocciniglia o altre sostanze di origine ani-
male. Ricordiamo che CCPB certifica sia 
prodotti vegetariani, che vegani, potete 
trovare maggiori informazioni su entram-
be le certificazioni nell’apposita sezione 
del sito www.ccpb.it/blog/category/ser-
vizi/vegetariani-e-vegani

SALUTE E BENESSERE

LE PREZIOSE PROPRIETÀ DELLA RUCOLA

ZUCCHERO DI CANNA O ZUCCHERO BIANCO: TUTTA LA VERITÀ

PRODOTTI E SERVIZI VEGETARIANI SONO DECISAMENTE IN CRESCITA
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La campagna dei ‘Treintañeros’, promos-
sa dal Cabildo de Tenerife e dal Comu-
ne di Santa Cruz de Tenerife, consento 
di risparmiare un 70% nelle spese di 
viaggio alle persone la cui pensione non 
superi i 900 Euro. Il Cabildo di Tenerife, 
tramite la società Transportes Interur-
banos de Tenerife (TITSA) e il Comune 
di Santa Cruz de Tenerife ha avviato 
una nuova edizione della campagna di 
promozione ‘Treintañeros’, iniziata lo 
scorso 13 giugno e che durerà fino al 30 
settembre o fino alla fine dei buoni ven-
dita. L'obiettivo della campagna è quel-
lo di promuovere tra i pensionati l'uso 
della guagua per i propri spostamenti 
durante i mesi estivi. La campagna con-
sentirà alle persone con una pensione 
inferiore ai 900 Euro di risparmiare un 
70% sulle spese di trasporto, denomina-
te #clubdelos30. In questo modo posso-

no accedere agli stessi sconti come gli 
over 65 con pensioni basse, grazie all'at-
tuale buono previsto per i pensionati. In 
totale, il Cabildo di Tenerife metterà in 
vendita 2.000 buoni validi per le trat-
te interurbane e per il tram, escluso il 
diritto di trasbordo, mentre il Comune 
di Santa Cruz offrirà 1.000 biglietti per 
le linee urbane, che saranno disponibili 
fino al prossimo 30 settembre e/o fino 
ad esaurimento.

TITSA PONE EN MARCHA UNA 
NUEVA EDICIÓN DE LA PROMO-

CIÓN ‘TREINTAÑEROS’ PARA JUBI-
LADOS.La campaña, promovida por el 
Cabildo de Tenerife y el Ayuntamien-
to de Santa Cruz de Tenerife,  permite 
ahorrar un 70% en el coste de los viajes 
a las personas cuya pensión no supe-
re los 900 euros. El Cabildo de Teneri-

fe, a través de la empresa Transportes 
Interurbanos de Tenerife (TITSA),  y el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Teneri-
fe pone en marcha una nueva edición de 
la campaña de promoción Treintañeros 
a partir del próximo lunes, 13 de junio, 
y hasta el 30 de septiembre o finaliza-
ción de los bonos a la venta.
El objetivo de la misma es promover 
entre el colectivo de jubilados el uso 
de la guagua en sus desplazamientos 
durante los meses de verano.
La campaña permite a las personas 
cuya pensión no supere los 900 euros 
ahorrar un 70% en el coste de los via-
jes, denominados #clubdelos30. De esta 
forma pueden acceder a los mismos 
descuentos de los que se benefician los 
mayores de 65 años con rentas bajas, a 
través del actual bono de personas jubi-
ladas. En total, el Cabildo de Tenerife 

pondrá a la venta 2.000 bonos válidos 
para líneas interurbanas y tranvía, sin 
derecho a transbordos, mientras que el 
Ayuntamiento de Santa Cruz ofertará 
otros 1.000 títulos para las líneas urba-
nas, que estarán disponibles hasta el 
próximo 30 de septiembre o fin de exi-
stencias en ambos casos.

La nuova strumentazione consentirà di 
consultare in tempo reale l'intensità del-
le piogge, il vento o la temperatura in 
determinate aree di Santa Cruz. L'ac-
cesso a queste informazioni è di fonda-
mentale importanza quando si devono 
prendere decisioni in merito ad even-
tuali interventi e per misurare rischi e 
pericoli per le persone. Le nuove stazio-
ni sono state collocate nel distretto sud-
occidentale, e concretamente nel colegio 
Santa Cruz de California; nella sede 
della Policía Local; nelle strutture della 
Unipol; nella Avenida Marítima de San 
Andrés e nel colegio público di Tagana-
na. Inoltre si stanno gestendo le prati-
che per l'acquisto di altre due stazioni, 
che verranno probabilmente destinate a 
Igueste de San Andrés e Roque Negro. Il 
servizio di Protezione Civile del Comune 

di Santa Cruz de Tenerife ha reso opera-
tive cinque nuove stazioni meteorologi-
che. Queste stazioni automatiche si ali-
mentano grazie all'energia solare, anche 
se dispongono comunque di un sistema 
di batterie. Questi strumenti forniscono 
molti altri dati meteorologici e la posi-
zione di molti di loro all'interno di centri 
educativi consente anche di compiere 
una funzione didattica.

PROTECCIÓN CIVIL RENUE-
VA LAS ESTACIONES METE-

OROLÓGICAS AUTOMÁTICAS DEL 
MUNICIPIO. Los nuevos equipos per-
miten consultar la situación, en tiempo 
real, de la intensidad de las lluvias, el 
viento o la temperatura en puntos de 
Santa Cruz esta información es “prio-
ritaria cuando debemos tomar decisio-

nes operativas o valorar riesgos para 
las personas o sus bienes”. Las nuevas 
estaciones se han ubicado en el distrito 
Suroeste, concretamente en el colegio 
Santa Cruz de California; en la sede de 
la Policía Local capitalina; en las insta-
laciones de la Unipol; en la avenida 
Marítima de San Andrés; y en el cole-
gio público de Taganana. Además ya se 
están realizando las gestiones para la 
adquisición de otros dos equipos cuyo 
previsible destino serán Igueste de San 
Andrés y Roque Negro. 
El servicio de Protección Civil del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife 
ya ha puesto en marcha cinco nuevas 
estaciones meteorológicas dentro de la 
planificación y renovación de estos equi-
pos que se viene llevando a cabo. Estas 
estaciones meteorológicas automáticas 

se alimentan gracias a la energía solar, 
aunque también disponen de un siste-
ma de baterías.  Estos equipos aportan 
otros muchos datos meteorológicos, y la 
ubicación de muchos de ellos en centros 
educativos permite que también cum-
plan una función docente.

Il progetto museografico di base del-
la Casa del Carnaval de Santa Cruz de 
Tenerife disporrà di 1.052 metri quadra-
ti e sarà pronto per la prossima edizio-
ne dell'evento. "Serpentinas y Confetis" 
(coriandoli e stelle filanti, ndt), è il pro-
getto vincitore del concorso organizzato 
dal comune della città per la realizzazio-
ne dell'opera, che servirà come bigliet-
to da visita del Carnevale ai turisti, e 
sarà sede di esposizione, conservazio-
ne, apprendimento e incontro di diversi 
gruppi.
L'edificio accoglierà un centro per la 
documentazione e la conservazione del 
patrimonio del Carnaval, un modo per 
salvaguardare la nostra eredità storica, 
artistica e sentimentale, in uno spazio 
che comprenda la raccolta, la ricerca 
e l'archiviazione di materiale cartaceo 
e audiovisivo. Si tratta di un luogo di 
apprendimento attivo, che contribuirà 
a stimolare nuove attività didattiche. Ci 

sarà un'area dedicata alla programma-
zione di laboratori e attività varie, rivolta 
sia a scolari che ad adulti, un percorso 
di formazione nell'arte e nei mestieri del 
carnevale. Il progetto vincitore si ispi-
ra al concetto "moderno e dinamico", 
dove i visitatori possono sperimentare 
in prima persona il carnevale, una parte 
dedicata all'insegnamento e alla docu-
mentazione, come un'area dove i gruppi 
possano sentirsi parte, organizzando lì 
tutti i tipi di attività collegate a questa 
festa, che è stata dichiarata di Interesse 
Turistico Internazionale.

SANTA CRUZ DE TENERIFE 
ESTRENARÁ EL PRÓXIMO AÑO 

SU CASA DEL CARNAVAL. El proyecto 
museográfico básico de la Casa del Car-
naval de Santa Cruz de Tenerife, contará 
con 1.052 metros cuadrados y estará 
equipado completamente para la próxi-
ma edición de la fiesta. ‘Serpentinas y 

Confetis’ es el proyecto ganador del con-
curso planteado por el Ayuntamiento 
capitalino para la realización de la obra, 
que servirá de tarjeta de presentación 
del Carnaval a los turistas, y lugar de 
exposición, conservación, aprendizaje 
y encuentro de las distintas agrupacio-
nes. El edificio acogerá un centro para 
la documentación y conservación del 
patrimonio del Carnaval un modo de 
salvaguardar nuestro legado histórico, 
artístico y sentimental, en un espacio 
que permita la recepción, investiga-
ción y archivo de material documental 
y audiovisual”. Se trata de un lugar de 
aprendizaje activo que permitirá impul-
sar actividades didácticas. Tendrá un 
área dedicada a programar talleres y 
actividades variadas, dirigido tanto a 
escolares como a adultos, a modo de 
formación de arte y oficios del Carnaval. 
El proyecto ganador busca un concep-
to "moderno y dinámico", donde el visi-

tante pueda experimentar lo que es el 
Carnaval, una faceta docente y de docu-
mentación, así como un espacio “que 
los grupos puedan sentir como propio, 
organizando allí todo tipo de actividades 
relacionadas con esta fiesta declarada 
de Interés Turístico Internacional.
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TITSA:
nuova edizione dei ‘Treintañeros’ per i pensionati

SANTA CRUZ
nuove stazioni meteorologiche automatiche

SANTA CRUZ
l'anno prossimo verrà inaugurata la Casa del Carnaval
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Tutti abbiamo visto almeno da fuori l’im-
ponente Auditorium di Tenerife, opera 
di Santiago Calatrava, che sorge bian-
chissimo sul lungomare di Santa Cruz. 
Nella stessa zona, a poche centinaia di 
metri, un’altra opera dello stesso archi-
tetto spicca per la sua forma particolare 
e altrettanto maestosa.
Il Centro Internazionale di Fiere e Con-
gresso, conosciuto anche come Recinto 
Ferial. Situato su un terreno preceden-
temente occupato da una raffineria, 
in una posizione strategica facilmente 
accessibile sia dall’autostrada che dal 
porto, si estende di fronte al lungoma-
re di Santa Cruz, nelle immediate vici-
nanze di altri spazi urbani interessanti 
come il Parco Marittimo Cesar Manri-
que, il Palmetum e, appunto, l’Audito-
rium. Il complesso, progettato da San-
tiago Calatrava, si configura come un 
edificio polifunzionale che può ospitare 
fiere, mostre e convegni. Si compone 
di tre blocchi principali: la Gran Nave, 
il Basamento e l’edificio adiacente. La 
Gran Nave, situata al piano superiore, 
con un design armonioso di vetro, ferro 
e cemento, è lo spazio coperto più gran-
de delle Isole Canarie, ed anche uno dei 
più grandi d’Europa. Lungo 190 metri, 

largo 70 e alto circa 20, per un totale di 
circa 12.000 metri quadrati, permette di 
ospitare fino a 15.000 persone. Al piano 
terra, il Basamento è il luogo che ospita 
una sala polivalente di forma curva con 
3.800 metri quadrati di spazio desti-
nato a usi diversi: spettacoli, concerti, 
mostre, convegni, feste, etc. Adiacen-
te al lato nord della Gran Nave si trova 
infine un edificio di cinque piani, con un 
collegamento realizzato attraverso un 
enorme arco interno di 50 metri di lun-
ghezza. La facciata ha una forma trian-
golare ed è rivestita con pietra naturale 
vulcanica, la stessa che fu ricavata dagli 
scavi delle fondazioni. Negli ultimi anni 
l'edificio ha ospitato i principali eventi 
del Carnevale di Santa Cruz de Teneri-
fe, tra cui il Gran Gala di Elezione della 
Regina del Carnevale.
Progettisti: arch. Santiago Calatrava
Anno: 1996
Struttura portante: calcestruzzo
Superficie totale: 40.000 mq

A cura di Elena Borioli, www.libraryre-
adingup.com, Las Americas. Bibliogra-
fia e fotografie: www.recintoferialdetene-
rife.com/presentacion - es.wikipedia.org 
- www.calatrava.com

Santa Cruz si prepara ad ospitare la 
Seatrade Cruise Med e successivamente 
la RTK, due tra le più importanti con-
vention turistiche a livello mondiale e 
che prevedono l'arrivo di 5000 persone 
(tra congressisti e persone al seguito). 
Lo svolgimento di questi congressi, che 
avranno luogo rispettivamente a fine 
settembre e inizio ottobre, richiede l'atti-
vazione di un complesso lavoro di squa-
dra, che vede impegnate le aree comu-
nali responsabili per l'organizzazione 
di attività parallele alle convention, con 
l'obiettivo di rinforzare la posizione di 

Santa Cruz come destinazione turistica.
Riferimento mondiale: la Seatrade 
Cruise Med è la fiera per le crociere più 
importante in Europa, e si svolgerà a 
Santa Cruz tra il 19 e il 25 settembre. 
Riunirà circa 4.000 persone, tra cui i 
rappresentanti delle principali compa-
gnie da crociera del mondo, delegazioni 
di società portuali internazionali, opera-
tori turistici, rappresentanti di armato-
ri,  fornitori e società operanti nel set-
tore del turismo e del tempo libero nel 
segmento crociere.
La RTK invece è l'assemblea annuale 
della rete di agenzie di viaggio indipen-
denti tedesche, che include marchi di 
prestigio internazionale, come TUI, FTI, 
REWE, QTA.  Viene considerato come 
uno dei più importanti eventi in Europa 
per quanto riguarda il marketing turi-
stico.

EL AYUNTAMIENTO INICIA LOS 
PREPARATIVOS PARA RECIBIR 

EN OTOÑO A 5.000 CONGRESISTAS. 
Santa Cruz acogerá de manera conse-
cutiva la Seatrade Cruise Med  y la RTK, 
dos de las más importantes convencio-
nes turísticas a nivel mundial
El próximo otoño 5.000 personas (entre 
congresistas y acompañantes) visitarán 
la ciudad con motivo de dos de las más 
importantes convenciones turísticas a 
nivel mundial: la Seatrade Cruise Med y 
la RKT. La celebración de los congresos, 
que tendrán lugar a finales de septiem-
bre y principios de octubre, requiere de 
la activación de un dispositivo entre las 
diferentes áreas municipales para la 
organización de actividades paralelas a 
las convenciones, con el objetivo de for-
talecer la posición de Santa Cruz como 
destino turístico. 

Referencia mundial. La Seatrade Cru-
ise Med es la feria de cruceros más 
importante de Europa y se celebrará en 
Santa Cruz entre el 19 y el 25 de sep-
tiembre.
Congregará a unas 4.000 personas, 
entre las que se incluyen los represen-
tantes de las principales navieras del 
mundo, delegaciones de puertos inter-
nacionales, operadores turísticos, repre-
sentantes de astilleros, provisionistas 
de buques y empresas de ocio y tiempo 
libre relacionadas con el segmento de 
cruceros.
Por su parte, la RTK es la asamblea 
anual de la red de agencias de viajes 
independientes alemanas, que incluye 
marcas de primer orden mundial, como 
TUI, FTI, REWE, QTA. Está considera-
do como uno de los mayores eventos de 
Europa en marketing turístico.
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SANTA CRUZ
iniziano i preparativi per accogliere in autunno 5000 congressisti

CENTRO INTERNAZIONALE FIERE E CONGRESSI DI TENERIFE

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
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Un numero sempre maggiore di turi-
sti decide di trascorrere una vacanza 
sull’Isola di Tenerife. Questa presenza 
é tornata ad essere in costante aumen-
to, dopo gli anni peggiori della crisi, e 
l’interesse dei visitatori é sempre piú 
rivolta ad aspetti diversi che non siano 
i gettonatissimi  mare e spiaggia.
Mai come in questi ultimi anni boschi 
e vallate sono stati protagonisti di 
tanta attenzione  da parte di senderi-
sti, bikers, amanti delle passeggiate a 
cavallo e scalatori. La natura inconta-
minata e selvaggia, la possibilitá di sce-
gliere tra panorami diversissimi tra di 
loro mette in condizione di vivere emo-
zioni straordinarie.  Tutto ció ha porta-
to ad una sempre maggiore attenzione 
alle infrastrutture dedicate ai visitatori.
Oggi piú che in passato é possibile ( 
con una semplice cartina topografica) 
seguire anche da soli i bellissimi per-
corsi proposti nelle pinete a mezza costa 
o nella foresta di laurisilva al nord. A 
questo proposito esistono indicazioni 

frequenti relativi alle caratteristiche 
del sentiero. Un pannello informativo é 
posto all’inizio di ogni pista nel punto 
in cui si puó cominciare l’escursione, 
inoltre seguendo la traccia in prossi-
mitá degli incroci principali sono pre-
senti cartelli a palina che indicano la 
direzione delle diverse destinazioni con 
le relative distanze.
Ciascun sentiero é anche contraddi-
stinto da due iniziali, un numero (ripor-
tato sulla cartina topografica) e un pit-
togramma bicolore che lo identifica:
GR (Gran Recorrido) sentiero di lun-
ghezza superiore ai 50 Km. percorribi-
le in piú di una giornata (pittogramma 
bianco/rosso); PR (Pequeño Recor-
rido) sentiero di lunghezza compresa 
tra i 10 e i 50 Km., percorribile in una 
giornata, talvolta anche piú breve di 10 
Km. ma in tal caso con difficoltá (di sali-
ta o percorribilitá) tali per cui seguirlo 
richiede parecchio tempo (pittogramma 
bianco/giallo); SL (Sendero Local) sen-
tiero di lunghezza inferiore ai 10 Km.

che talvolta serve solo ad unire percorsi 
diversi o ad accorciare un tratto impe-
gnativo (pittogramma bianco/verde).
Tutte le piste segnalate sono tenute in 
buono stato di percorribilitá, accura-
tamente definite e dunque abbastanza 
semplici da seguire, tuttavia é impor-
tante essere ben attrezzati prima di 
mettersi in marcia: saranno indispen-
sabili calzature adeguate (la roccia vul-
canica a volte é particolarmente dura 
e tagliente), una giacchetta antivento, 
occhiali da sole e un cappello.
Inoltre uno zainetto per una scorta 
d’acqua e qualche alimento energetico 
per rinfrancarci durante il cammino. 
Un’ultima attenzione prima di metter-
ci in marcia sará di informarci circa le 
condizione meteorologiche previste: a 
mezza costa sulla montagna il tempo 
cambia rapidamente e in caso di forte 
vento o con alte temperature o pioggia, 
anche un facile passaggio puó nascon-
dere delle difficoltá.
Per ulteriori informazioni potete inter-

pellare l’Agenzia 
che che cura 
la stesura di 
questi articoli: 
SportCenter El 
Médano.
Avrete a vostra 
d i s p o s i z i o n e 
uno staff con 
Guide specializ-
zate che organizza escursioni a piedi o 
in bicicletta, noleggia bici mono o full 
ammortizzate per le piu diverse esigen-
ze, offre consulenze gratuite su percorsi 
e condizioni meteo, e scarica gratuita-
mente la tracce GPS sui vostri disposi-
tivi in modo da assicurarvi una discesa 
in completa sicurezza anche da soli..

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

PREFERISCO LA MONTAGNA AL MARE... PT2
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Quisiera agradecer a todos los 
que han colaborado en esta 2 

Edición del ToP Artistas Canarios Sga 
2015-16 y el haber apoyado con vue-
stro granito de arena un aporte para 
los tratamientos de Ainara Morales 
Cordero el cariño demostrado por 
los artistas presentes solitas, orque-
stas y grupos invitados, como: PEPE 
BENAVENTE---G.LOS CONCEJALES-
--ORQ TENERIFE---G.PROYECTO 
JOVEN--ORQ.ACAPULCO---G.LATIN 
SO...UND---MIGUEL ÁNGEL MARTÍN-
--G.GENERACIÓN ZERO, ademas de 
Sergio Canino en representación de 
LOS SABANDEÑOS, a FRANCISCO 
GARVÁN por su trayectoria al frente 
de la historia de nuestras Orquestas 

Canarias.a Sala Juanito por realizar-
se allí el eventoy a Juanfran técnico 
de sonido y sus ayudantes asi como a 
todos los trabajadores de la sala y por 
supuesto a Tere Alonso por su gran 
presentación y los papas y familiares 
de Ainara.
Yo como director de artistas canarios 
s.g.a de este evento conjunto con el 
amigo Jonathan Baute MIL GRACIAS 
A TODOS y si quieren seguir colabo-
rando con esta princesita para sus 
tratamientos en Madrid este es su 
numero de cuenta… ECONOMICA-
MENTE, PUEDE HACERLO DEJANDO 
SU DONATIVO EN EL Nº CTA. DE LA 
CAIXA 2100-6945-11-2100176429.

Gracias Santo Gonzalez Arbelo 

Un minimo di 4 agenti della Policía 
Local sarano operativi dalle 7.30 alle 
20.30, sia dentro che fuori la spiaggia. 
Tra le novità di questa stagione figura-
no i servizi di accesso al mare, l'assi-
stenza a persone con disabilità o mobi-
lità ridotta.
Una ventina di operatori compongono la 
squadra designata per la manutenzione 
e pulizia della spiaggia nel periodi tra 
luglio e settembre.
Gli agenti indosseranno uniformi diffe-
renziate e disporranno di risorse appro-
priate per garantire l'operatività. Si 
appoggeranno all'ufficio che già esiste 
per la Policía Local nella stessa spiag-
gia, anche se si prevede che la maggior 
parte del tempo saranno impegnati nel 
controllare la spiaggia e i dintorni.
Gli agenti avranno in dotazione una 
vettura, biciclette e altri elementi per 
garantire la sicurezza, come un kit di 
primo soccorso. Saranno in contatto 
continuo con gli altri servizi di soccorso 
e protezione, ugualmente operativi sulla 
spiaggia della capitale.
Anche se si consiglia l'uso dei traspor-
ti pubblici, saranno in azione operatori 
del traffico nell'area di accesso al lito-
rale. La postazione della Policía Local si 
trasformerà in un punto d'incontro per 

la consegna di oggetti smarriti, per la 
presentazione di reclami e suggerimenti 
relativi ai servizi della spiaggia.
Particolare attenzione sarà dedicata alla 
ricerca di bambini che si possono smar-
rire nella spiaggia.

EL AYUNTAMIENTO ACTIVA 
LOS DISPOSITIVOS DE VERA-

NO EN LA PLAYA DE LAS TERESI-
TAS. Un mínimo de cuatro agentes de 
la Policía Local operarán entre las 7:30 
y las 20:30 horas, tanto en el interior 
como en el exterior de la playa  Entre 
las novedades de esta temporada figu-
ran los servicios de acceso al mar, asi-
stencia a personas con discapacidad o 
movilidad reducida. Una veintena de 
operarios componen el equipo asignado 
al operativo de limpieza entre los meses 
de julio y septiembre. Los agentes 
disponen de uniformidad diferenciada 
y recursos técnicos y materiales debi-
do a las peculiaridades de este servicio, 
y dispondrán de la oficina con la que 
cuenta la Policía Local en la playa, aun-
que por su cometido será frecuente ver-
les patrullar tanto por el interior como 
por el exterior de la misma.  Los agentes 
dispondrán en la playa de un vehículo 
todoterreno, bicicletas y otros elemen-

tos de seguridad así como una dotación 
de primeros auxilios. En todo momento 
estarán coordinados con el resto de los 
servicios de socorro y protección que 
también operan en la playa capitalina. 
Aunque se recomienda el uso del tran-
sporte público para acceder a la playa, 
habrá una dotación que reforzará si 
fuera necesario la regulación del tráfico 

en los accesos al litoral. Habitualmente 
el puesto de la Policía Local también se 
convierte en punto de encuentro para la 
entrega de objetos perdidos, presenta-
ción de quejas y sugerencias sobre los 
servicios de la playa. Especial cuida-
do se mantiene en todo lo relativo a la 
localización de menores de edad que se 
extravían o pierdan en la playa.

Si tratta di un intervento di abbellimen-
to urbanistico realizzato dalle autorità 
del Distretto Ofra-Costa Sur e coordi-
nato da Fernando Larraz. Di questa ini-
ziativa hanno potuto usufruire tre fer-
mate nel senso di discesa, quelle vicino 
agli incroci con le calles José Guezala 
Bignory, Manuel Ramos Vela e la Aveni-
da  Ángel Romero, e altre due nel senso 
di salita verso La Laguna, come quelle 
che si trovano vicino alle Calles Maria-
no Estanga Arias ed Elías Serra Rafols. 
I lavori sono stati diretti dal muralista 
Fernando Larraz, diplomato in Belle Arti 
all'Universidad Politécnica di Valencia. 
Tra gli altri riconoscimenti, l'artista si 

pregia anche del Premio de Honor de 
la II Bienal de Artes Plásticas di Santa 
Cruz de Tenerife, del Primo Premio del 
Concorso di Pittura della Universidad 
de Gran Canaria, di quello della Bienal 
Regional de Artes Plásticas de Teror o 
del XII Premio di Pittura Artistica Boe-
chout di Anversa (Belgio).

EL AYUNTAMIENTO MEJORA CIN-
CO MARQUESINAS DE GUAGUAS 

DE LA CARRETERA GENERAL TF-180. 
Se trata de una actuación de embelle-
cimiento urbano llevada a cabo por las 
cuadrillas del Distrito Ofra-Costa Sur 
bajo la coordinación de Fernando Lar-

raz. Se han beneficiado de esta inicia-
tiva tres paradas en sentido de bajada, 
las contiguas a los cruces con las calles 
José Guezala Bignory, Manuel Ramos 
Vela y la avenida Ángel Romero, y otras 
dos en sentido ascendente en dirección 
La Laguna, como son las situadas jun-
to a las calles Mariano Estanga Arias 
y Elías Serra Rafols. Los trabajos de 
restauración han sido dirigidos por el 
muralista Fernando Larraz, licencia-
do en Bellas Artes por la Universidad 
Politécnica de Valencia. Entre otros 
reconocimientos, el artista posee el Pre-
mio de Honor de la II Bienal de Artes 
Plásticas de Santa Cruz de Tenerife, el 

Primer Premio del Concurso de Pintu-
ra de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, el de la Bienal Regional 
de Artes Plásticas de Teror o el del XII 
Premio de Pintura Artística Boechout de 
Amberes (Bélgica).

SANTA CRUZ:
operativa la spiaggia di Las Teresitas

SANTA CRUZ: RISTRUTTURATE 5 "MARQUESINAS"
le fermate della guagua nell'autostrada TF-180

TOP ARTISTAS CANARIOS S.G.A: cerca de 450 personas en la 2 Edición



INFO E CURIOSITÀ info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com3232

Durante el periodo estival, la 
Dirección General de Tráfico 

(DGT) suele activar diferentes cam-
pañas de control de tráfico con el obje-
tivo de mejorar la seguridad en la car-
retera ante un masivo desplazamiento 
de vehículos. Es por eso que durante los 
meses de verano, sobre todo julio y ago-
sto, los conductores son más propicios a 
ser sancionados.
¿Cuáles son las multas más habituales 
del verano? Las 5 multas del verano:
Velocidad. Como no podía ser de 
otra manera, la velocidad encabeza el 
ranking. Es una de las principales cau-
sas de muerte en la carretera y pese a 
la cada vez mayor presencia de rada-
res, los conductores no parecen frenar 
demasiado. De hecho, el 39% circula 
por encima de los limites. Las sanciones 

pueden llegar a los 600 euros y la perdi-
da de 6 puntos del carné.
Alcohol y Drogas. El verano también 
es sinónimo de cerveza, fiesta, alcohol 
y drogas. En la última campaña de con-
trol de la DGT, realizada entre el 6 y el 
12 de junio, 2.283 conductores fueron 
multados por esta razón. Las sancio-
nes varían desde los 500 euros y cua-
tro puntos hasta los 1.000 euros y seis 
puntos del carnet.
El teléfono móvil. Hablar por el teléfo-
no, responder un whatsapp, consultar 
las redes sociales o cualquier otra acción 
que realicemos con nuestro teléfono 
móvil mientras conducimos puede ser 
objeto de una sanción de 200 euros y 
tres puntos del carné.
Conducir con chanclas, descalzo o 
sin camiseta. Estas tres acciones que 

pueden resultar intuitivas en verano 
están castigadas por la ley. Cualquiera 
de las tres violaciones de la normativa 
se traduce en 200 euros y retirada de 
tres puntos del carnet. Mantenimien-
to. Luces, neumáticos, matricula poco 

visible,ITV caducada... son algunas de 
las causas estipuladas en el código vial 
como infracciones sancionables con 200 
euros de multa, aunque sin pérdida de 
puntos.

Antonio Moraleja autofacil.es

Tenerife inaugurerà un nuovo collega-
mento diretto con Roma il prossimo 30 
ottobre, operato dalla compagnia di ban-
diera italiana Alitalia, che per la prima 
volta stabilisce un collegamento con l'i-
sola. Così è stato confermato dal presi-
dente del Cabildo, Carlos Alonso, che ha 
spiegato che la creazione di questo nuovo 

collegamento è frutto delle negoziazioni 
che il Cabildo ha gestito in diverse occa-
sioni con la dirigenza della compagnia 
italiana, nell'ambito della fiera Routes, 
un evento dell'isola e nel quale si  sono 
dati contatti di primo livello con le com-
pagnie aeree leader nei mercati mondia-
li, soprattutto con quelle che guardano 

al bacino dell'Africa. Alitalia collegherà 
Tenerife Sud con Roma con un A320 che 
opererà di sabato e domenica, con par-
tenza dalla capitale italiana alle 09.30 e 
arrivo alle 13.45, per ripartire da Tenerife 
alle 14.05 e arrivare alle 19.30. I turisti 
italiani hanno aumentato la loro presen-
za nell'isola di un 14,5%, diventando il 
quinto paese emissore di turismo per 
Tenerife. Tenerife attualmente opera su 
sette aeroporti italiani: Milano/Bergamo, 
Milano/Malpensa, Bologna, Pisa, Vene-
zia/Treviso, Verona e Roma/Fiumicino. 
Da questi aeroporti italiani sono arrivati 
nei primi cinque mesi dell'anno un tota-
le di 82.409 passeggeri (l'intero flusso 
sull'aeroporto del sud).

LA COMPAÑÍA ALITALIA ESTRE-
NARÁ UNA NUEVA RUTA DIREC-

TA ENTRE TENERIFE Y ROMA A FINA-
LES DE OCTUBRE. Tenerife estrenará 
una nueva ruta directa con Roma el 
próximo día 30 de octubre operada por 
la compañía de bandera italiana Alitalia, 
que por primera vez establece una cone-
xión con la Isla.
Así lo ha anunciado el presidente del 
Cabildo, Carlos Alonso, quien explica 

que la materialización de esta nueva ruta 
“es fruto de las negociaciones que ha 
mantenido el Cabildo en diversas ocasio-
nes con directivos de la compañía italia-
na en el marco de la feria Routes mun-
dial y europea, evento en la Isla y en el 
que mantendremos contactos de primer 
nivel con las compañías aéreas líderes en 
el mundo, especialmente las que tienen 
intereses en África”.
Alitalia unirá Tenerife sur con Roma con 
un A320 que operará sábados y domin-
gos, con salida de la capital italiana a las 
09:30 y llegada a Tenerife a las 13:45 y 
salida de la Isla a las 14:05 para llegar a 
Roma a las 19:30 horas. Los turistas ita-
lianos  han incrementado su presencia 
en la Isla un 14,5 por ciento un país que 
ya se ha colocado como quinto emisor de 
turistas para Tenerife.
Tenerife mantiene actualmente cone-
xiones con siete aeropuertos italianos, 
concretamente Milán/Bérgamo, Milán/
Malpensa, Bolonia, Pisa, Venecia/Tre-
viso, Verona y Roma/Fiumicino. Desde 
estos aeropuertos italianos han llegado a 
la Isla en los cinco primeros meses del 
año un total de 82.409 pasajeros (todo el 
flujo a través de Tenerife Sur).

ALITALIA: 
la compagnia inaugura una nuova rotta diretta tra Tenerife e Roma

LAS 5 MULTAS DE TRÁFICO QUE PODRÍAN PONERTE ESTE VERANO
La DGT intensifica los controles en julio y agosto

La tua agenzia di fiducia di autonoleggio?

Rent Car Tenerife Sur - tel.: +34 626 646 881

RENT CAR TENERIFE SUR
L'azienda mette a disposizione SOLO autovetture che
non superano i 4 anni di vita. L'autonoleggio comprende:
• Assicurazione casco
• Chilometri illimitati
• Assistenza 24h
• Seggiolino bimbi gratuito
• Noleggio auto anche SENZA Carta di Credito 
• Il carburante dell'auto (quantità resa come ricevuta) 
N.B. Il conducente deve avere almeno da 2 anni la patente di guida

PERCHÉ SCEGLIERE
RENT CAR TENERIFE SUR?
PERCHÈ IN ALTA STAGIONE

IL PREZZO RIMANE
SEMPRE BLOCCATO
€ 300,00  MENSILI*
*il prezzo indicato è valido e BLOCCATO

esclusivamente per un noleggio minimo di 30 giorni



Luglio
2016 INFO E CURIOSITÀ 3333

Con questo materiale una birreria della 
florida ha realizzato gli anelli per tene-
re unite le lattine di birra. Una piccola 
azienda di birre in Florida, la Saltwater 
Brewery, ha creato degli anelli per tenere 
unite le birre in lattina utilizzando una 
plastica commestibile per gli animali. 
Spesso questi oggetti tendono a finire in 
mare causando problemi sia per l’inqui-
namento sia per tartarughe e pesci che 
vi rimangono intrappolati. Questi nuo-
vi anelli potranno invece essere ingeriti 
dagli stessi animali. L’imballaggio è pro-
dotto dai sottoprodotti della birra, come 
orzo e grano. Sono biodegradabili e com-
postabili al 100 per cento: non saran-
no sicuri solo per gli animali ma anche 
per gli uomini: unico difetto è il costo 

di produzione più elevato. e totalmente 
sicuri per gli animali e per gli uomini. 
L’azienda dice che il design innovativo 
è resistente ed efficiente come gli altri 
imballaggi in plastica. L’unico inconve-
niente è che gli anelli commestibili sono 
più costosi da produrre. Ma la società 
spera che i clienti saranno disposti a 
pagare un po ‘di più al fine di aiutare la 
vita degli animali. 
Il prezzo di produzione potrebbe comun-
que scendere se più aziende investisse-
ro negli anelli commestibili, mettendo-
si quindi in competizione con quelli in 
plastica. In questo modo si potrebbe 
salvare la vita degli animali marini, che 
spesso rischiano di morire venendo a 
contatto con questi oggetti. Quella del-

la plastica in mare è una problematica 
molto importante e si stima che il 52 per 
cento della popolazione marina inge-
risce plastica che poi finisce nei nostri 
stomaci perché il ciclo della vita ci vede 
tutti uniti in un modo o nell’altro. Non 
solo tartarughe e pesci ma anche gab-
biani e uccelli che utilizzano il mare 
come fonte di sostentamento sono sog-
getti a finire intrappolati negli imballag-
gi di plastica delle lattine. Secondo Gre-
enpeace, 1 milione di uccelli e 100.000 
mammiferi marini e tartarughe marine 
muoiono ogni anno a causa degli anelli 
di plastica. Una portavoce della Saltwa-
ter Brewery ha dichiarato che gli ameri-
cani bevono 6,3 miliardi di litri di birra 
nel 2015. Di questi, circa la metà è stata 

venduta in lattine.
Fonte e foto: www.huffingtonpost.com/
entry/saltwater -brewery-edible-six-
pack-rings-beer-plastic-marine-life_
us_573b796ce4b0ef86171c5fe4.

Un piano vaccinale a tappeto per i cuc-
cioli di cane e di gatto che ne garantisca 
una solida protezione. Un piano vacci-
nale concordato con il veterinario per gli 
animali adulti capace di assicurare una 
protezione di popolazione sufficiente a 
contrastare il diffondersi delle principali 
malattie infettive (spesso mortali) dei pet 
e di quelle trasmissibili all’uomo (rabbia 
e leptospirosi). Se ne è parlato nel cor-
so del Road Show Linee Guida WSAVA 
per la Vaccinazione del cane e del gatto, 
recentemente conclusosi a Roma. L’even-
to è stato sponsorizzato da MSD Animal 
Health. Dall’Associazione mondiale dei 
veterinari per piccoli animali (WSAVA) la 
raccomandazione di vaccinare tutti i cani 
e i gatti per una estesa protezione “di 
popolazione” e un calendario di vaccina-
zioni più fitte nei cuccioli di cani e gatti. 
Obiettivo: instaurare una solida immuni-
tà nella fase di vita più sensibile e vul-
nerabile dalle principali malattie infet-
tive quali Parvovirosi, Cimurro Epatite, 
Leptospirosi e complesso delle malattie 
respiratorie. Per valutare la soluzione 
più idonea al nostro cane e gatto l’unico 
intermediario è il veterinario di fiducia 
che seguendo le raccomandazioni della 
WSAVA può valutare il protocollo preven-

tivo più appropriato e aiutarci sia a trova-
re la stella Polare nel mare magnum del-
le informazioni disponibili sul web, sia a 
favorire un approccio olistico della cura. 
Questo il messaggio chiave emerso nel 
corso del road show dedicato alle “best 
practice” sulle vaccinazioni per cani e per 
gatti che ha chiamato a raccolta i medici 
veterinari di tutta Italia. Il ciclo di semi-
nari – che, partito da Mogliano Veneto 
(TV), ha poi raggiunto Milano, Firenze, 
Bologna, Napoli, si è concluso a Roma 
domenica – ha racconto un incredibile 
successo ed è stato organizzato da MCO 
International grazie al contributo non 
condizionante di MSD Animal Health, 
azienda farmaceutica veterinaria fondata 
sulla ricerca, che offre ai propri pazienti 
la più ampia e innovativa gamma di pro-
dotti farmaceutici per la prevenzione, il 
trattamento e il controllo delle malattie 
degli animali da compagnia.
I seminari – patrocinati da FNOVI (Fede-
razione Nazionale Ordini Veterinari Italia-
ni), dai Dipartimenti di Medicina Veteri-
naria delle Università di Milano, Bologna 
e Napoli e dell’Ordine dei Medici Veteri-
nari di Milano, Treviso, Bergamo, Napo-
li, Roma, Bologna – hanno visto la par-
tecipazione di oltre 800 veterinari liberi 

professionisti che fanno riferimento ad 
altrettante ospedali, cliniche e ambulato-
ri veterinari distribuiti su tutto il territorio 
nazionale. “L’obiettivo delle nuove guide 
linea WSAVA” spiega il professor Michael 
Day dell’Università di Bristol (UK), coor-
dinatore e portavoce del gruppo dedicato 
alle vaccinazioni della WSAVA “è quello 
di fornire alle associazioni veterinarie 
nazionali dei consigli scientifici aggiorna-
ti riguardo la pratica della vaccinazione: 
raccomandazioni e consigli che scaturi-
scono da un’accurata analisi delle più 
recenti evidenze scientifiche disponibili.” 
I vaccini per cani e gatti sono sul merca-
to da oltre 50 anni nei Paesi occidentali. 
Una risorsa importante, grazie alla qua-
le molte malattie infettive mortali come 
Parvovirosi (o gastroenterite virale emor-
ragica canina), Cimurro, Epatite (infet-
tiva da adeno virus canino) e Panleuco-
penia (del gatto) sono state tenute sotto 
controllo. Ma c’è di più: le vaccinazioni 
si sono rivelate efficaci anche nel contra-
stare alcune malattie che dagli animali 
possono essere trasmesse all’uomo, vedi 
alla voce Rabbia e Leptospirosi (zoonosi 
mortali anche per l’uomo, virale la prima 
e batterica la seconda).
Per le strette correlazioni fra sanità uma-

na e animale, in campo veterinario si è 
assistito ad una consistente investimen-
to in ricerca e oggi ne sappiamo molto di 
più sugli agenti patogeni e sulla prote-
zione immunitaria indotta dai vaccini: 
un immenso patrimonio di conoscenze a 
disposizione dei ricercatori veterinari, dei 
Medici Veterinari e delle loro organizza-
zioni e associazioni. “Non a caso” conti-
nua il professor Day “le nostre indicazio-
ni mirano a una visione olistica dei nostri 
amici a quattro zampe; una visione che 
differenzi le vaccinazioni non solo in base 
all’età, ma anche in base alla razza e alle 
condizioni ambientali in cui il cane o il 
gatto vivono”…  altre raccomandazione 
seguiranno nel prossimo numero in usci-
ta ad Agosto.

Peppe Caridi meteoweb.eu

Il vostro cane "raspa" nella cuccia o sul 
divano di casa? Le spiegazioni possono 
essere diverse, da quella più semplice a 
quella più preoccupante
Tutti i cani “raspano”, che siano nella 
loro cuccia, sul divano o su un tappeto. 

Lo fanno con insistenza e con impegno, 
come se si trattasse di una faccenda 
molto seria. Ed effettivamente per loro è 
così. A fare luce su questa pratica messa 
in atto dai nostri amici a quattro zampe 
sono gli etologi, che spiegano come sia 

un’azione legata ai loro antenati, ovvero 
i lupi. Questi ultimi, infatti, scavano con 
le zampe la tana e la sistemano in modo 
da renderla il più possibile confortevo-
le. Il cane, dunque, grazie ad un istinto 
atavico gratta e scava il posto dove ha 
scelto di rilassarsi, anche se questo è già 
comodo di suo. Gli esperti però avver-
tono: non è una pratica preoccupante 
quando gli animali lo fanno da sempre, 
ma se un cane non l’avesse mai fatto e 
iniziasse all’improvviso, potrebbe essere 
sintomo di malessere, spesso collegato 
ad alcune patologia come la dilatazione-
torsione di stomaco. In genere, però, si 
manifesta in concomitanza con altri sin-
tomi preoccupanti.
E c’è anche una terza spiegazione se il 

vostro cane “scava” nella sua cuccia o 
sul divano: se si tratta di una femmina 
non sterilizzata, si può sospettate che 
abbia una gravidanza in atto, di cui que-
sto è un primo segnale.

Monia Sangermanometeoweb.com

su appuntamento visite
con personale italiano 
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PERCHÉ I CANI “SCAVANO”?
all'aperto, in cuccia, sul divano... scopriamolo insieme

PLASTICA COMMESTIBILE PER GLI ANIMALI

CANI E GATTI: 
nuove raccomandazioni mondiali per la loro vaccinazione
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Dalla fondazione, avvenuta nel 1986,
l'Asociación de Bomberos Voluntarios 
de Adeje ha garantito aiuto e soccorso 
in situazioni di emergenza a tutta la 
cittadinanza del sud dell'isola. L' Aso-
ciación de Bomberos Voluntarios de 
Adeje nasce nel 1986. Da allora, la sua 
mission è stata quella di aiutare e offri-
re soccorso in situazioni di emergenza 
ai cittadini. Da quando esiste, è stata 
parte importante della vita del Comu-
ne di Adeje. Gli interventi nei momenti 
significativi, come l'incendio che mise in 
ginocchio la cittadina lo scorso 2012, le 
sono valsi riconoscimenti che attestano 
l'impegno sociale ed umano di questa 
associazione. Formata da 39 persone 
(48 pompieri attivi, 4 veterani tra uomi-
ni e donne), la squadra di pompieri di 
Adeje fa parte del Consorcio Insular, che 
copre tutta l'isola di Tenerife, ed  inclu-
de anche nuove squadre di volontari e 
cinque di professionisti, che dipendono 
tutti da un unico comando centrale. Le 
caratteristiche del territorio del sud e la 
velocità con cui si interviene han fatto 
sì che la cittadinanza e i pompieri pro-
fessionisti possano contare con il sup-
porto dei pompieri volontari di Adeje, 
che hanno contribuito a creare gruppi 
di controllo per rispondere efficacemen-
te alle necessità della popolazione. Sen-
za dubbio un'organizzazione altruista e 
volontaria, quella del corpo dei Bombe-
ros Voluntarios de Adeje, dove si condi-
vidono valori come rispetto, solidarietà e 
disciplina, e che si fa portatrice di rap-
porti umani che vanno oltre il comune 
concetto di amicizia. La passione per la 
vita e la capacità di lavorare insieme  ha 
portato questi uomini a superare limi-
ti insospettabili, per creare una società 
dove non esistono ideali politici e socia-
li creati dall'alto, ma esiste una grande 
famiglia che si conosce fin dal primo 
giorno grazie all'esperienza maturata 
in giornate di lavoro e pratica in comu-
ne, esperienze necessarie per conosce-
re attitudini e talento di ogni aspirante 
pompiere. I pompieri hanno superato 
barriere territoriali ma anche di linguag-
gio, creando per esempio un gemellaggio 
con la località tedesca di Unteraching; 
nel 2014 ci sono stati i festeggiamenti 
per i venticinque anni del gemellaggio.
Cile, Finlandia o Austria sono altri paesi 
con cui si mantengono legami di ami-
cizia e collaborazione. Questa propen-
sione all'amicizia e alla fratellanza tra i 
pompieri nel mondo non si limitano solo 
ad aspetti professionali, ma si estendo-
no anche ad altri ambiti, dove risaltano 

principi e ideali etici e di amicizia. Per 
consolidare il vincolo esistente tra la 
cittadina di Adeje e il corpo di pompieri 
volontari nel 2009, durante i festeggia-
menti per il santo patrono, venne inau-
gurato un monumento dedicato a questo 
corpo, una scultura in bronzo realizzata 
dall'artista canario Pedro Gómez, e che 
riprende un pompiere impegnato ad 
estinguere un incendio.
I locali dei Bomberos Voluntarios de 
Adeje si trovano a Fañabé (nella vecchia 
sede della policía local). Si tratta di un 
edificio che dispone di un'area per il 
parcheggio dei veicoli di circa seicento 
metri quadrati, tre piani rispettivamen-
te per la hall d'entrata, dormitori con 
22 posti letto, salone per la celebrazio-
ne di atti ufficiali per altri cinquecento 
metri quadrati. Dal 2013, Carlos Bar-
rera Gómez dirige il corpo di pompieri, 
mentre Michael Mendoza Álvarez è il 
presidente.
Foto: interno della Caserma di Adeje. 
Serata di gala che ha visto riuniti i gruppi 
di pompieri provenienti dalle altre isole e 
dalla località tedesca Unterhaching,

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 
ADEJE, 30 AÑOS AL SERVICIO 

A LA CIUDADANÍA 
Desde su fundación, en 1986, la Asocia-
ción de Bomberos Voluntarios de Adeje 
ha proporcionado ayuda y auxilio en 
situaciones de emergencia a toda la ciu-
dadanía sureña. La Asociación de Bom-
beros Voluntarios de Adeje nace en el 
año 1986. Desde entonces, su misión ha 
sido  ayudar y proporcionar auxilio en 
situaciones de emergencia a toda la ciu-
dadanía sureña. A lo largo de su trayec-
toria, han formado parte importante de 
la vida del municipio de Adeje. Su par-
ticipación en momentos relevantes de 
la historia, como el incendio que azotó 
el municipio el pasado año 2012, le ha 
valido sendas condecoraciones que vie-
nen a reivindicar el compromiso social y 
humano de esta asociación.
Conformado por treinta y nueve  perso-
nas (48 bomberos activos y 4 veteranos 
entre hombres y mujeres), el parque de 
bomberos adejero está integrado en el 
Consorcio Insular, el cual cubre toda 
la isla de Tenerife,  e incorpora a nueve  
parques de voluntarios y cinco de pro-
fesionales, todos ellos, trabajan bajo un 
mismo mando central.
Las características del territorio sureño 
y la rapidez con que se acude a los sinie-
stros en el Sur de Tenerife, ha hecho 
que la ciudadanía y los bomberos profe-
sionales cuenten con la presencia, casi 
continua, de los Bomberos Voluntarios 
de Adeje, quienes han ayudado a crear   
grupos de guardias para atender efi-
cazmente a la población.
Pero sin duda, una organización altru-
ista y voluntaria, como es el cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Adeje, don-
de se infunde respeto, compañerismo, 
disciplina y una serie de normas de régi-
men interno, acarrea unas relaciones 
humanas que van más allá de cualquier 
esquema del concepto de amistad. Su 

pasión por la vida y la colaboración les 
ha llevado a límites insospechados, con 
ello, han  contribuido con numerosas 
personas. “Aquí no existen los ideales 
políticos, sociales e intereses creados, 
existe una gran familia que comienza 
conociéndose desde el primer día en 
las jornadas de prácticas y ejercicios, 
cuestión fundamental para saber las 
actitudes y talento de cada aspirante”, 
señalan los bomberos.Ejemplo de con-
vivencia. Los bomberos han rebasado 
barreras territoriales y del lenguaje, por 
ello, las  relaciones de amistad que se 
han mantenido entre bomberos de Adeje 
y la localidad Alemana de Unterhaching, 
celebraron  durante el pasado 2014, 
veinticinco años de hermanamiento.
Chile, Finlandia o Austria son otros par-
ques con los que se mantienen lazos de 
amistad y colaboración. Estas actitudes 
fraternales de los bomberos del mundo 
no se limitan solo a los aspectos pro-
fesionales, también se extiende a otros 
ámbitos en los cuales se evidencia la 

forma en que viven los principios e ide-
ales éticos y de amistad.Para dejar con-
stancia histórica de la vinculación que 
existe entre Adeje y los Bomberos Volun-
tarios, durante las Fiestas Patronales de 
2009, fue inaugurado un monumento 
en homenaje a dicha agrupación, una 
escultura realizada en bronce del artista 
canario Pedro Gómez y que vislumbra 
un bombero en plena faena de extin-
ción de incendio. Parque de Bomberos 
Voluntarios de Adeje Las dependencias 
de los Bomberos Voluntarios de Adeje, 
están ubicadas en Fañabé (antigua cen-
tral de policía local), es un edificio que 
tiene una planta de garaje para vehícu-
los de seiscientos metros cuadrados, 
tres plantas para hall de entrada, dor-
mitorios para veintidós personas, salón 
de actos y oficinas  que suman otros 
quinientos ochenta metros.
Jefes del Parque Carlos Barrera Gómez 
2013 – actualidad. Presidentes de la 
Asociación: Michael Mendoza Álvarez 
2013 – actualidad.

POMPIERI VOLONTARI DI ADEJE:
30 anni al servizio dei cittadini
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A nadie escapa que Garachico es 
un espacio diferente, que cautiva 

a los visitantes, que llama la atención 
una y otra vez a los que la visitan tanto 
de otros rincones de Tenerife, como del 
resto del Archipiélago, de la Península 
o del extranjero. La razón de este apego 
puede tener su origen en esa raíz isleña 
palpable en sus calles, en su arquitec-
tura, en su paisaje urbano, aunque muy 
posiblemente surja un poco también de 
su pasado, ese pasado por momentos 
dramático y por momentos esperanza-
dor, con ese punto de admiración por su 
entereza, por su capacidad para rena-
cer después de las desgracias naturales, 
por ser una población que es un ejem-
plo de superación, una metáfora de la 
vida misma que todos llevamos dentro. 
El historiador y periodista Daniel García 

Pulido, activo colaborador de Rotary 
Club Tenerife Sur en su labor solidaria 
a través de este rotativo, se enamoró 
de esta Villa y Puerto en las visitas 
que hacía siendo niño, a la vera de sus 
padres, algún que otro domingo al año, 
y ha querido reflejar ese cariño a través 
de una nueva obra, de título Garachico, 
1793: aproximación documental a una 
localidad del noroeste de Tenerife, ofre-
ciendo a los lectores un nuevo recurso 
para acercarse al pasado directamen-
te. Garachico, como toda población 
que hunde sus raíces en cinco siglos de 
historia, reúne un importante patrimo-
nio documental vinculado a los even-
tos y páginas históricas de las que ha 
sido escenario, a sus diferentes etapas 
de crecimiento y declive, a sus prota-
gonistas y habitantes en el tiempo. Ese 
paréntesis temporal guarda en su inte-
rior todo un cúmulo de circunstancias, 
muchas de ellas absolutamente inusua-
les y que pueden calificarse de increíbles 
por su singularidad y rareza - episodios 
tales como el diluvio de San Dámaso, el 
derrame del vino o la famosa erupción 
de las Arenas Negras, episodios cuyo 
verdadero conocimiento descansa en 
la aproximación directa a los registros 
históricos. Este trabajo nace con esa 

vocación de acercamiento a un censo 
de población, foco documental de pri-
mer orden, para que todo aquel a quien 
le interese pueda obtener fácilmente 
los registros históricos incluidos en el 
mismo con todas sus vertientes demo-
gráfica, genealógica, socioeconómica y 
biográfica, entre otras. Elegir un cen-
so como objeto de este estudio quiere 
responder a ese interés por rescatar del 
olvido y poner al acceso de cualquier 
persona la mayor cantidad de fuentes 
documentales primarias sobre nuestro 
pasado, conscientes de la importan-
cia de estos testimonios para ahondar, 
conocer y en ocasiones reescribir ciertos 
episodios del ayer que nos han llegado 
deslavazados, sin contrastar o a través 
únicamente de esa valiosísima aunque 
frágil tradición oral. Garachico es, sin 
lugar a dudas, una de las poblaciones 
de más tradición histórica en la isla de 
Tenerife, con un pasado jalonado de 
acontecimientos, enclaves y protagoni-
stas que han marcado en parte el rum-
bo de la vida insular. El censo objeto de 
este estudio refleja una localidad cosmo-
polita, marinera y activa, que remonta 
tras el desastre volcánico, apenas unos 
noventa años atrás (1706), abriéndose 
camino como punto de referencia en el 

litoral noroeste tinerfeño, una localidad 
con su peculiar idiosincrasia, Garachi-
co, un rincón emblemático de Teneri-
fe, mimado con ternura y tesón por la 
Historia, la Naturaleza y las tradiciones 
humanas.

Guido Gianoli Presidente de RCTS

El miércoles 29 de junio los cin-
cos Clubes Rotarios de Tenerife 

(Rotary Club Tenerife-Sur, Santa Cruz,  
Rambla,  La Laguna y  Puerto de la Cruz) 
han inaugurado una exposición benéfi-
ca con obras de los más grandes arti-
stas canarios del siglo XX en la sala de 
exposiciones del Casino de Tenerife, en 
la capital santacrucera, con la presencia 
de muchísimas personas afines al mun-
do empresarial, diplomático, político y 
cultural canario. El objetivo primordial 
de este evento, de corte siempre solida-
rio, es obtener recaudación para cola-
borar activamente en la campaña para 
erradicar la polio en cualquier rincón 
del planeta, una lucha denodada en la 
que se embarcaron Rotary y sus aliados 
hace ya casi cuarenta años con unos 
resultados abrumadores al haberse 
reducido en un 99,9% esta enfermedad 
a nivel mundial, habiéndose dado los 
primeros pasos en este sentido con la 
campaña de vacunas llevada a cabo en 
1979 para proteger a los niños de Filipi-
nas. Uno de los recursos utilizados para 

generar réditos solidarios en favor de la 
Polio Plus a lo largo del desarrollo de 
esta exposición es el compromiso, por 
parte de todos los Clubes Rotarios, de 
donar la cantidad de 2 euros por cada 
visitante que se acerque a visitar esta 
exhibición pictórica. A través de esta 
valiosísima muestra los clubes rotarios 
ofrecen al público en general una sen-
sacional oportunidad de contemplar y 
adquirir obras de un increíble abanico 
de artistas de primer nivel que cubren 
en gran parte el panorama de la pintu-
ra contemporánea isleña a lo largo del 
siglo XX. Firmas de la talla de los desa-
parecidos genios del pincel como César 
Manrique, Juan Ismael, Teodoro Ríos, 
Jesús Arencibia, Manolo Millares, Pedro 
de Guezala, Álvaro Fariña, Enrique Lite 
o Pedro González, o de artistas activos 
como Pepe Dámaso, Alejandro Tosco, 
Cristino de Vera o Néstor Santana, ya 
hablan por sí mismos de la categoría 
inusual y a todas luces extraordinaria 
de esta muestra, ofrecida por las insti-
tuciones rotarias en un nuevo ejemplo 

de firme apoyo a la cultura sin descu-
idar su valiosísima vertiente solidaria. 
En pocas ocasiones, a excepción de 
una buena colección museística de pin-
tura contemporánea insular, podrá el 
visitante pasear su mirada por lienzos 
de tan destacados artistas del pasado 
reciente y de la propia actualidad.
La exposición, que permanecerá abier-
ta desde el 29 de junio al 14 de julio 
de 2016, busca en esencia promover 
el conocimiento del arte y de la cultura 
canaria en el siglo XX a través de sus 
máximos representantes en la pintura 
y, bajo esa premisa, se está trabajando 
en la posibilidad del traslado itineran-
te de esta muestra por las localidades 
de La Laguna, Puerto de la Cruz o del 
sur de la isla, entre otras, así como su 
pase a  Gran Canaria y, finalmente, a 
Madrid. Debe destacarse sobremanera 
que este fascinante evento cultural ha 
contado, entre otros, con el patrocinio 
del Casino de Tenerife, la firma viníco-
la Viña Zanata y la entidad La Caixa, la 
cual últimamente ha reforzado su labor 
humanitaria en colaboración estrecha 
con los rotarios haciendo realidad una 
obra enorme que este año ha ayudado 
a miles de personas a través de decenas 
y decenas de eventos, proyectos y acti-
vidades, siempre con la activa colabora-
ción de cientos de empresas y personas 
solidarias afines a los clubes rotarios 
tinerfeños. El ejemplo ofrecido por esta 
maravillosa muestra, con una simbiosis 
exquisita entre el mundo de la cultura y 
la solidaridad, abre espacios para sentir 
más próxima y diáfana esa esperanza 
que apadrina Rotary Club en todos los 

rincones del mundo, buscando incen-
tivar, promover y "acaudillar ejércitos 
solidarios" que en cualquier circunstan-
cia puedan pensar y obrar en ayuda del 
prójimo, del más desfavorecido, de aquel 
o aquella que está sufriendo... En esta 
particular ocasión le ha tocado el tur-
no a los artistas del pincel, a los mejo-
res pintores del siglo XX. ¡Felicidades, 
misión cumplida! Daniel García Pulido 

¡Muy agradecido!

ARTE Y SOLIDARIDAD ROTARY A 360º
Exposición de artistas canarios en el Casino de Tenerife

GARACHICO, UN RINCÓN EMBLEMÁTICO DE TENERIFE
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La performance farà parte del più 
ampio programma  Son Atlántico 
2016, e sarà l'unica data a Tenerife 
per quanto riguarda il tour dell'artista 
"One World Tour". Ricky Martin ha 
confermato che verrà durante il suo 
tour mondiale per un concerto che si 
terrà allo stadio Antonio Domínguez 
di Los Cristianos, che avrà luogo il 
prossimo 10 settembre. Considerato 
l'artista latino dell'anno, ha registrato 
il tutto esaurito ad ogni concerto nel 
continente americano e ha ricevuto 
nel 2016 il suo secondo Grammy.
Ricky Martin darà due concerti alle 
Canarie, il primo nel Gran Canaria 
Arena, il 9 settembre, e il giorno dopo 
ad Arona. Entrambi gli spettacoli 
cominceranno alle 20.30 e i biglietti 
verranno messi in vendita nel portale 
www.entrees.es

RICKY MARTIN CONFIRMA 
SU CONCIERTO PARA EL 

10 DE SEPTIEMBRE. La actuación 
está enmarcada en el programa de 
Son Atlántico 2016 y será la única en 
Tenerife de su gira One World Tour

Ricky Martin ha confirmado que ven-
drá a Tenerife en su gira mundial 
One World Tour con un concierto 
en el estadio Antonio Domínguez de 
Los Cristianos y que tendrá lugar el 
próximo 10 de septiembre, en el mar-
co del programa Arona Son Atlántico. 
Considerado el artista latino del año, 
ha colgado el cartel de entradas ago-
tadas en todos sus conciertos en el 

continente americano y ha recibido 
este 2016 su segundo Grammy
Ricky Martin ofrecerá dos conciertos 
en Canarias, el primero en el anexo 
del Estadio Gran Canaria Arena, el 
9 de septiembre, y al día siguiente 
en Arona. Ambos comenzarán a las 
20:30 horas y las entradas se pon-
drán a la venta en el portal www.
entrees.es

RICKY MARTIN CONFERMA! 10 SETTEMBRE

22 E 23 LUGLIO - ARONASUMMERFESTIVAL.COM

TENERIFE WORLD

RESONAR DEL BUCIO

Tenerife World è un’associazione socio cul-
turale situato nella zona sud di Tenerife, nel 
paesino costiero di Las Galletas. Le nostre 
attività principali sono: corsi di spagnolo, 
cene, escursioni ecc. Attività di luglio:
- Visita a Santiago del Teide per la festa della 
“Virgen de la Carmen” tra il 9 – 17 luglio.
- Corso Intensivo basico di spagnolo:  4 luglio 
dalle 10.00 – 12.00 e il 18 luglio  alle 16.00 – 
18:00. Dal lunedì al venerdì per 4 settimane. 
Costo 90 euro.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: tene-
rifeworld@gmail.com / +34 603 63 13 42 Gior-
gia - www.tenerifeworld.eu Calle Sol del Sur 
– Las Princesas. Las Galletas

Toques de RESONAR DEL BUCIO en 
La Laguna en honor a San Juan. Y 

el Resonar del Bucio tuvo su representación 
en San Cristóbal de La Laguna a la salida y 
entrada de su Copatrón San Juan Bautista. 
Muchísimas gracias a la Venerable Hermandad 
San Juan Bautista de La Laguna por su invita-
ción y por el Hermanamiento de los dos muni-
cipios en las fiestas de El Bautista. En el solsti-
cio de verano Nació el Bautista y resonaron los 
bucios como se celebraba desde antaño. Gra-
cias a los tocadores del bucio Margarita Ramos 
de La Laguna, Domingo Hdez (Domi) y Anto-
nio Abreu (Toño) de la Villa de San Juan de la 
Rambla, y Ricardo Glez de Icod de los Vinos.
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 OROSCOPO LUGLIO 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

 decisamente sarà un periodo nel quale 
progetterete novità per il futuro in compagnia di 
amici. Il lavoro si mantiene stabile su una linea  
positiva. L’amore darà novità e discussioni, per 
chi cerca nuovi  incontri, sarà positivo dal  gior-
no 20 in poi. 

 accordi tra amici saranno ben apprezzati, 
finalmente un punto di appoggio con persone 
da reputare amiche. Naturalmente una mano 
lava l’altra, anche in famiglia, ci sarà una certa 
serenità, potrà nascere una decisione che sarà 
positiva per l’imminente futuro. 

 i debiti sono parecchi e per il momento 
farete fatica a rientrare. Si intrecceranno alcune 
vostre spese personali e quelle della casa. Dovre-
te saper gestire le situazioni al meglio, qualcuno 
vi aiuterà finanziariamente, sarà un po’ il vostro 
angelo custode.

 carissimi sagittariiii  se posso consigliar-
vi una cosina piacevole, vi suggerisco di ten-
tare la fortuna al gioco, il momento potrebbe 
dare delle sorprese piacevoli. Saranno positivi i 
numeri della vostra data di nascita. Per il resto 
tutto rimarrà com’è al presente.

 in attesa di conferme, qualcosa potrebbe 
sorprendervi. Il caldo darà le novità con un sole 
a vostro totale favore. Dovrete solo  essere pronti  
e carichi di energia. Chi cerca gli amori compli-
cati e intriganti, cioè quelli che vi mettono nei 
guai, sarà facile trovarli. 

 in tutto ciò che facciamo è primario la 
crederci. Solo se ci credi potrai riuscire.. . ma 
credetemi che anche a credere appieno, trove-
rete gli ostacoli. Quindi immaginatevi se non ci 
credete! Anche in amore esistono i “credo... tut-
to sarà discutibile ma superabile.

 non avrete molte occasioni per i miglio-
ramenti, specialmente nel settore professionale, 
quindi conviene arrangiarsi e soprattutto adat-
tarsi senza  tante pretese, l’ideale sarà cogliere 
le occasioni. L’amore  darà un opportunità dal 
passato, qualcuno vi pensa e vi desidera.

  il periodo  darà emozioni e nostalgie. La 
voglia di rivedere chi vi ama sarà molto forte e 
non teme ostacoli, saranno apprezzati i vostri 
racconti e spiegazioni. Il lavoro  si proporrà per 
coloro che lo cercano, oppure avrete approfon-
dimenti o nuovi contratti per chi è già inserito. 

 il vostro segno d’acqua attrae molto lo 
scorpione, ma poi finisce per essere ostile. Chi 
cerca l’amore, potrebbe al momento essere un 
ariete, almeno con il carattere e il lato profes-
sionale potrebbe portare novità nel settore com-
mercio e imprenditoriale in generale.

 siete troppo indaffarati con il lavoro, 
tentare il passo più lungo, in questo perio-
do non è consigliabile. Si consiglia di andare 
adagio per evitare le buche più profonde. Con 
il vostro partner  raggiungerete un accordo 
che tranquillizzerà le situazioni attuali.

 la fatica e lo stress  si sta allentando  e 
la normalità presto tornerà. L’amore si asseterà 
con una certa situazione che vi eliminerà mol-
ti pensieri. Nel lavoro qualcuno vede in voi un 
soggetto positivo, presto potrete contare su un 
rientro finanziario.

 per l’amore potrete contare nei giorni di 
fine settimana, periodo dove troverete accordi, 
novità, soddisfazioni e altro. Per il lavoro tutto 
rimane tranquillo ma il lato professionale è pron-
to a darvi una mano, avrete occasioni di cambia-
menti, spostamenti e miglioramenti finanziari.

Carissimi amici siamo arrivati al mese 
di luglio. Questo mese andiamo a fare la 
conoscenza degli elementi della natura 
della terra. Gli elementi della Terra sono 
le Fate i Gnomi. I Gnomi sono i guardia-
ni della sotto crosta terrestre presiedono 
la crescita dei minerali, metalli, e pietre 
preziose. Aiutano ad equilibrare i sali 
che danno nutrimento alle piante. Sem-
pre indaffarati, proteggono gli animali 
selvaggi. Amano tantissimo i luoghi dove 
non ci sono troppe manomissioni uma-
ne. A differenza degli Angeli gli abitan-
ti del piccolo popolo sono a volte anche 
permalosi. Gli abitanti del piccolo popo-
lo amano le feste danzare; le cose luc-
cicanti li incantano. Mi ricordo quando 
ero bambina c'erano tantissime lucciole 
e noi dicevamo che erano le Fatine con 
la lanterna che illuminavano il cammi-
no. Ora è rarissimo vederle. La natura è 
meravigliosa. Tanti di voi sono stati sul 
Teide a visitarlo. Sicuramente avete visto 
la magia del panorama mozzafiato. Ma 
quanti di voi hanno percepito l'energia 
che emana? Se ci tornate ascoltatela; 
sedetevi su una pietra chiudete gli occhi 
e chiedete alle Salamandre le Fatine del 
Fuoco che sono nel vulcano di ascoltarvi 
lasciategli un messaggio mentale; espri-
mete un vostro desideri che vi esce dal 
cuore. Sicuramente prima di acconten-
tarvi vi metteranno alla prova, se siete 
attenti riguardosi con la natura vi aiu-
teranno. Ma se non lo siete non chiedete 
niente perché ricevereste solo dei dispet-
ti chiamandole. Ci sono dei spiritelli del-
la natura tipo gnometti molto birichini, 
loro aiutano la natura a far sbocciare i 
fiori ma quando hanno tempo libero si 
divertono con noi umani. Vi è mai suc-
cesso di perdere qualcosa?  Avete cer-
cato da tutte le parti? niente volatizza-
ta! e voi sempre più frenetici a cercare. 
Poi vi rassegnate e come per magia ecco 

ricompare in un 
posto dove sicura-
mente avete visto 
cento volte! Sono 
loro che si diverto-
no  vedervi cerca-
re, li fa divertire da 
pazzi questa cosa, 
poi quando vi sie-
te rassegnati fini-
sce il divertimento 

e vi restituiscono l'oggetto che non gli 
interessa più. La prossima volta che vi 
succede una cosa del genere rimanete 
tranquilli non agitatevi rimanete indif-
ferenti lasciate di cercare con frenesia 
vedrete che la ritroverete subito. Poi ci 
sono i folletti del sonno quelli che dicono 
spolverino polvere magica per fare sogni 
belli. Specialmente ai bambini. Se pren-
dete l'abitudine di scrivere un biglietti-
no con le cose belle che volete non solo 
materiali ma fare bei sogni vedere luo-
ghi fatati scrivetelo e mettetelo sotto il 
cuscino. Poi mettete sul comodino sem-
pre un bicchiere di acqua che la mattina 
butterete senza berlo perché ci vanno le 
energie negative, ma si dice anche che  
gli spiritelli dispettosi  che disturbano il 
sonno vedendo l'acqua si tuffano den-
tro dimenticandosi di fare i loro dispetti. 
Tanti penseranno sono tutte favole sto-
rie inventate. Perché? non potrebbero 
essere reali? Ricordiamoci quando era-
vamo bambini che tutto quello che ci 
circondava era nuovo sembrava magia, 
si credeva nelle favole si vedeva il mondo 
con occhi pieni di amore e gioia. Siamo 
diventati grandi ci hanno tagliato le ali 
non ci fanno più volare. Ora i bambini 
anche piccolissimi gli tagliano le ali non 
gli fanno vedere il mondo ma un film in 
uno schermo ibrido. Non uccidete la fan-
tasia. Il mondo ricordiamoci lo cambiano 
i pazzi e i sognatori. Un abbraccio Gioia 

GLI GNOMI SONO I GUARDIANI…

Gli Angeli di Gioia
esperta cartomante sensitiva 

cercami su: skype: gioia.cartomanzia
facebook.com/gioiasensitiva - www.gioiacartomanzia.com

Tecniche di meditazione e
riequilibrio energetico.
per consulti chiamami al numero
+39 0698379041
+34674485948

anche dal vivo
su skype!

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

+34 618 86 58 96 / 626 646 881

info@vivilecanarie.com

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

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

Il Periodico - Un testo utilizzabile a lungo termine - Viene
sfogliato più volte durante la settimana o il mese, addirittura
conservato per mesi o anni. 
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Paseo Maria Amalia Frías no.6 - Los Cristianos (dietro Burger King) Tel.: 674.131.481 - 684.089.159 -      Panna Cioccolato Tenerife

GELATERIA ARTIGIANALE - BAR CAFFETTERIA
Gelato fresco tutti i giorni, senza coloranti e conservanti aggiunti

ABBIAMO AMPLIATO LA NOSTRA GAMMA DI 
PRODOTTI SIA DOLCI, SIA SALATI… PANI-
NI, TOAST, TORTE, PIZZE, FRUTTA FRESCA, 
CAFFÈ, CREPES SALATE E DOLCI E MOLTO 
ALTRO ANCORA. TUTTI PRODOTTI DI ALTA 
QUALITÀ E NATURALI.

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 prodot-
to 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 freschezza possibile. Non utilizzia-
mo aromi, né  conservanti, 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 addirit-
tura giornalmente. Il nostro obiettivo è quello di offrire 
ai clienti gelato fresco. Nessun gusto rimane più di 2 
giorni in frigorifero. La maggior parte viene prodotta 
giornalmente

100% NATURAL. Heladería italiana con labo-
ratorio a la vista, para que el cliente pueda ver 

como se produce el helado, que productos  usamos, 

respetando los parámetros en tema de higiene. Nue-
stros 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 produ-
cir 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 conservante, nuestro helado perma-
nece en perfectas condiciones 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. Nuestro propósito es ofrecer helado 
fresco.  Ningun gusto permanece más de 2 dias in fri-
go. La mayoria de los gustos se produce diariamente.

 GELATERIA PANNA E CIOCCOLATO E NON SOLO…

“Se non ami te stesso, non puoi ama-
re gli altri”. Osho ripete spesso nei suoi 
innumerevoli libri questa frase, ciò non 
vuole dire che bisogna essere egoisti, e 
spiega: ” L’amore non è un bisogno ma 
un traboccare… L’amore è un lusso, è 
abbondanza. Significa avere così tanta 
vita che non sai più cosa farne, quindi la 
condividi. Significa avere nel cuore infi-
nite melodie da cantare; che qualcuno 
ascolti o no è irrilevante. Anche se nes-
suno ascolta, devi comunque cantare, 
devi danzare la tua danza”.
Non c'è tanta differenza con il dettame 
biblico: ” Ama il prossimo tuo come te 
stesso” ; solo se ami te stesso puoi ama-
re gli altri, d’altronde, non puoi dona-
re ciò che non possiedi ! E dice pure: ” 
Qualunque cosa distrugga la tua liber-
tà, non è amore. Deve trattarsi d’altro, 
perché amore e libertà sono due ali dello 
stesso gabbiano. Ogni volta che vedi il 
tuo amore in conflitto con la tua libertà, 
significa che stai facendo qualcos’altro 
in nome dell’amore”
Che significa ciò? Significa che non dob-
biamo lasciarsi condizionare dagli altri, 
di non permettere ad alcuno di cam-
biare il nostro essere, nel momento in 
cui permetti ciò, hai finito di amare te 
stesso, distruggi il tuo modo di essere, 
la tua dignità,la tua identità il tuo orgo-
glio. Ogni giorno assistiamo invece a 
prevaricazioni, violenze, manipolazioni, 
nel tentativo di annullare la personalità 
dell’altro, e modificarlo a nostro piaci-

mento.
Ora , come si può ben immaginare, un 
appartenente ad un segno zodiacale 
forte, aggressivo, impulsivo, avrà gioco 
facile nell’imporre la propria volontà su 
di un segno debole e remissivo, fragile 
e malleabile, mentre non riuscirà, nem-

meno con la violenza, ad imporsi su di 
un carattere altrettanto forte ed orgo-
glioso. Ma c'è pure chi cede e si arren-
de per amore, sceglie di annullare se 
stesso e la propria dignità, perché nella 
sua scala di valori l’amore per l’altro è 
più importante di se stessi. Sesto Aure-

lio Properzio, nato ad Assisi nel 47 a.c. 
, poeta romano, innamorato di Cinzia, 
scrisse un intero libro dedicato a lei.
“Tu mihi sola domus, tu, Cinthia, sola 
parentes , omnia tu nostrae tempora 
laetitiae “ (sei la mia sola casa, la sola 
parente, letizia di tutta la nostra epoca).
Properzio dichiara di accettare la schia-
vitù d’amore, rinunciando alla vita atti-
va e gloriosa della carriera politica, e la 
sua scelta della poesia.
“Cinzia, con i suoi occhi, sventurato 
mi prese e fu la prima, perché ancora 
non m’aveva toccato la passione. Allo-
ra Amore piegò il mio sguardo di ferma 
superbia e calpestò il capo sotto i suoi 
passi, fino a che, sciagurato, ogni donna 
virtuosa mi fece odiare, e vivere senza 
nessuna saggezza.
E’ già un anno che questo furore non mi 
lascia, e nondimeno avversi devo avere 
gli Dei !”
E’ tanto, follemente, innamorato della 
sua donna, da sentirsi schiavo di questo 
amore, giungendo ad accusare gli Dei 
per questa incontrollabile passione.
Altrettanto belli i versi che seguono... 
e che andremo a leggere, nel prossimo 
numero di agosto.

Ringraziamo Gianni Puliatti, per la colla-
borazione e la stesura degli articoli. Chi 
fosse interessato ad approfondire la let-
tura e l'interpretazione del proprio tema 
natale può mettersi in contatto scrivendo 
a joepuli7@hotmail.com 

DISCORSI DI PSICOASTROLOGIA SULL'AMORE 
- mantenere la propria identita’ -
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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



Reiki Universale, unisce le tecniche 
Usui, Karuna e Tibetano, Reiki dell'E-
ra dell'Acquario. Nacque il 21 giugno 
del 1997 per il desiderio di unire inve-
ce che separare di alcuni maestri delle 
distinte tecniche. Nell''Era dell'Acquario 
siamo pronti per divenire canali di ener-
gia ad alte frequenze.
La tecnica Usui/Tibetano fu la prima 
ri-scoperta dal monaco Usui nei primi 
del 1900 e ci permette di divenire cana-
li dell'energia cosmica vitale. La tecnica 
Karuna e’ molto piu’ recente (1990) e 
permette un lavoro maggiormente diffe-
renziato e mirato, non è antagonista o 
alternativo al Reiki Usui, ma rappresen-
ta piuttosto un complementare arric-
chimento. Reiki Universale, con la tra-
smissione di 6 simboli al primo livello, 
ci connette con una energia vibrazionale 
elevatissima e, come nel metodo di Usui, 
la quantità con cui questa qualità vie-
ne emessa è direttamente proporzionale 
all’apertura del cuore, dunque è connes-
sa alla disponibilità, alla fluidità e alla 
presenza dell’operatore.
I cambiamenti che la pratica e l’uso quo-
tidiano di Reiki provocano in noi diven-
tano evidenti e continui. I livelli sono 
livelli di consapevolezza e di evoluzione, 
quindi non esiste un codice preciso e 
un tempo fisso per passare da un livel-
lo all’altro, e’ un lavoro che si sviluppa 
interiormente e con il maestro. 
La formazione Reiki Universale si svol-
ge alle isole Canarie, una delle mete più 
ambite per vacanze olistiche, proprio 
perché combina uno stile di vita piace-
vole a nuove opportunità nel poter medi-
tare. Non dimentichiamo che si tratta di 
isole vulcaniche, immerse nell’Oceano 
Atlantico dalle acque profonde e piene di 
vita, le isole che offrono il miglior clima 
al mondo, tra gli Alisei e la Corrente del 
Golfo. Questo corso si svolgerà in una 
vibrazione di energia alta e non man-
cherà di trasmetterti conoscenza e pia-
cere nel contatto con le persone e con la 
natura del luogo.

QUANDO E DOVE:
venerdì 23 e sabato 24 Luglio. Las 
Palmas de Gran Canaria è una città che 
si affaccia sull’oceano, rivolta verso l’A-
frica ricevendo le influenze del deserto 
del Sahara. Le strade della zona storica 
della città sono ricche di bellezza, grazie 
a palazzi antichi ed architetture in stile 
coloniale. La città vanta diverse spiagge 
tra cui la principale, Playa de las Can-
teras, si estende per circa tre chilometri 

e fa invidia alle più bei lidi dell’isola pur 
essendo raggiungibile in pochi minuti 
dal centro.

Il centro "ATLANTIDA - Arte Meditacion 
Terapia fisica natural" si trova proprio 
nel cuore del centro storico nelle vici-
nanze della Cattedrale Sant’Anna con 
il suo pittoresco quartiere Vegueta, a 
pochi passi dal distretto dello Shopping 
di Triana. Situato a breve distanza dal 
caratteristico Pueblo Canario circonda-
to dal Parque Doramas, un incantevole 
giardino di piante tropicali. Tutti questi 
luoghi saranno la cornice delle attività 
in programma durante il corso. Atlanti-
da è il progetto di una coppia di Artisti 
e Terapisti italiani, che hanno trovato in 
Gran Canaria il posto ideale dove trasfe-
rirsi e attuare il loro sogno. Lo spazio si 
trova all’interno di un palazzo antico dei 
primi Novecento. Il corso si svolgerà nel 
salone della antica casa.

INSEGNANTE
Carla Federici, Maestra Reiki Universa-
le dal 2004. Naturopata, rebirther, ope-
ratrice di Pulizia dell'Aura, insegnante 
di massaggio metamorfico e gruppi di 
rilassamento somato psichico. Il suo 
percorso formativo e di ricerca inizio cir-
ca 30 anni fa attraverso l'avvicinamen-
to e lo studio dell'astrologia, alchimia, 
testi esoterici e della societa' Teosofica. 
Nel 2002 si avvicino' a Reiki Universa-
le, e inizio' la formazione oltre alla for-
mazione del metodo di Pulizia dell'Aura 
con Mario Totti e seguendo i formatori 
Emanuele Mocarelli e Antonino Maiora-
na. Naturopata con indirizzo metacor-
poreo specializzata in medicina cinese 
dal 2007.  Dal 2010 divulga nelle Isole 
Canarie queste tecniche sia in italiano 
che in spagnolo.
Maggiori informazioni su Reiki Universa-
le http://bienestartenerife.com/

A CHI SI RIVOLGE : 
Tutti possiamo essere canali Reiki. La 
attivazione trasmette i simboli e riattiva 
i canali, la pratica aiuta il lavoro inte-
riore che aumenta la capacita' canaliz-
zatrice. Lo si puo' usare per se stessi o 
in famiglia ma si suggerisce a chi lavo-
ra nel settore salute (medici,infermieri, 
veterinari, volontari rifugi, a chi lavora 
con i bambini ecc..)

FINALITÀ del CORSO e DIPLOMA
1 livello Reiki Universale 6 simboli (2 
Usui e 4 Karuna), permette di praticare 

auto trattamenti e trattamenti agli altri: 
cose, persone, animali, piante, cibo, 
medicine. Pulizia di cristalli e aumento 
energetico di ambienti.
Diploma rilasciato da Asociación Biene-
star Tenerife, entità collaboratrice della 
Federazione Spagnola di Reiki, presente 
a Tenerife dal 2010.

PROGRAMMA di Sabato:
• Parte teorica, intervallata da condivi-
sioni, pause relax e meditazioni.

• Maestro Usui, come e perche' nacque 
la tecnica Reiki

• Reiki Karuna maestri e origini
• I 7 Chakra principali e loro frequenze 
energetiche, relazioni con la vita quoti-
diana e l'evoluzione individuale.

• Le cause dei nostri guai: abitudini, 
parole, metodologie e creazioni energe-
tiche che creano la realta' di ognuno e 
la realta' collettiva.

• Rituale di Attivazione a Reiki Univer-
sale, trasmissione dei simboli e condi-
visione.

• Simboli, nomi, significati e loro uso.

Possibilita' per chi lo desidera di sessio-
ni individuali di Pulizia dell'Aura meto-
do Mario Totti. Il lavoro di pulizia vie-
ne effettuato chiedendo l'intercezione 
dei Maestri di Luce, Angeli e Arcangeli. 
Sessioni individuali di un'ora a offerta 
libera.

PROGRAMMA di Domenica:
• Parte pratica, intervallata da condivi-
sioni, pause relax e meditazioni.

• Posizioni Auto trattamento e una ses-
sione di autotrattamento.

• Posizioni per il trattamento completo, 
la nostra centratura, come diventare 
operatori e canali Reiki Universale. 

• Ogni partecipante riceve e da un trat-
tamento completo di 1 ora.

SBOCCHI PROFESSIONALI : 
la visione olistica della persona porta 
ormai da anni l'avvicinamento dei set-
tori della salute e del benessere a Rei-
ki. In alcuni ospedali si sta inserendo la 
tecnica con i malati terminali. Nei centri 
benessere si utilizza Reiki. Certamente 
e' un completamento professionale per 
massaggiatori e operatori olistici. 

REQUISITI di AMMISSIONE:
Desiderio di lavorare su di se', di cam-
biare, di ri-connetterci con il nostro Se'. 
Tutto il resto viene di conseguenza.
Il costo della formazione è di 250€.
La quota comprende: materiale didattico 
(manuale, musica, video sulle posizioni, 
libri), diploma di primo livello Reiki Uni-
versale, 3 pasti a buffet durante il corso, 
serata di meditazione il venerdì prima di 
inizio corso.

Per INFO e ISCRIZIONE contattare 
Emanuela tel. +39 347 5929883 email: 
atlantida.amt@gmail.com

ALLOGGIO I partecipanti saranno mes-
si in contatto con B&B selezionati nelle 
vicinanze del Centro ATLANTIDA.

VOLI DIRETTI RYANAIR da varie cit-
tà italiane a Gran Canaria con arrivo il 
venerdi 22 Luglio e rientro il lunedi 25 
Luglio. Si consiglia di prenotare il volo 
con il massimo anticipo per garantirsi le 
tariffe migliori. L'aeroporto dista mezz'o-
ra di autobus dal centro ATLANTIDA.
I partecipanti verranno attesi all'aero-
porto al loro arrivo da uno degli orga-
nizzatori.

REIKI UNIVERSALE...
come diventare canali dell'energia vitale

Siam Mall acogió la última fase de selección 
de aspirantes para el certamen Miss Sur2016. 

Una treintena de jóvenes participaron en el casting 
y 9 fueron las elegidas. La gala tendrá lugar en el 
mes de octubre y por quinto año consecutivo en el 
municipio de Adeje. Uno de los principales motivos 
por los que Miss Sur es un certamen de belleza fue-
ra de lo convencional, es la amplia plataforma de 
promoción para los municipios que deciden acoger 
el evento, asi como de otras localidades que están 
presentes en este evento. Esta quinta edición de 
Miss Sur cuenta con la mayoría de municipios de 
la comarca Sur. Fotos  Gerard  Zenou  634 173 766 

MISS SUR TENERIFE 2016


