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A partire dal prossimo 10 ottobre trove-
rete online il nuovo magazine di Vivileca-
narie.com, una scelta editoriale dettata 
dalla voglia di raccontare le Isole Cana-
rie con un approccio diverso. Tenerife, 
Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, 
La Gomera, El Hierro e La Palma, hanno 
molto da raccontare a chi le sa osservare 
con uno sguardo più attento. Non solo 
spiagge, clima meraviglioso, qualità 
di vita, ma anche una cultura ricca e 
complessa. Le Isole Canarie sono il vero 
crocevia, geografico sì, ma anche sociale, 
storico e culturale, di tre continenti. Ed 
è così da sempre. Il nostro destino di ita-
liani alle Canarie si intreccia con quello 
delle isole, in tutta la loro complessità, e 
ormai è diventata una necessità comin-
ciare a riflettere in modo nuovo: l'integra-

zione passa attraverso la comprensione. 
Sentivamo l'esigenza di andare a vedere 
cosa ci fosse oltre lo steccato della nostra 
realtà "all'italiana", volevamo conoscere 
meglio il territorio, provare a capire quali 
fattori, quali eventi, nel corso della storia, 
hanno determinato carattere e persona-
lità del popolo canario. L'architettura di 
città come Santa Cruz de Tenerife, piutto-
sto che La Laguna, o Las Palmas de Gran 
Canaria, ci raccontano di un passato e 
presente pieni di significato. Le tradizioni 
canarie, i loro usi e costumi, ci riporta-
no ad un destino marcato più che altrove 
dalla contaminazione tra i popoli, un vero 

melting pot in formato "arcipelago". Una 
contaminazione che ha i suoi picchi sto-
rici dalle Canarie verso  le  terre occiden-
tali, e viceversa, e proprio in questi anni 
un nuovo fenomeno migratorio verso le 
isole vede anche noi italiani protagonisti. 
Dare vita a questo magazine ci è sembrato 
un atto dovuto nei confronti di chi ci ha 
accolto, ma anche un atto che dobbiamo 
a noi stessi, perché scegliere di vivere o 
frequentare per più tempo un altro luo-
go, vuol dire fare lo sforzo di uscire dal 
proprio orticello mentale, per andare ad 
esplorare la nostra nuova casa. A Tene-
rife, Gran Canaria e Fuerteventura prin-

cipalmente, ma anche nelle altre isole, 
come Lanzarote, La Gomera, La Palma 
(e magari anche a El Hierro), il numero 
di italiani residenti è aumentato in modo 
importante negli ultimi anni. Siamo anco-
ra alla prima generazione, quella nata, 
cresciuta e formatasi in Italia. Toccherà 
alle generazioni a venire, quelle che oggi 
nascono qui, quelle che oggi frequenta-
no la scuola qui, sentire le Isole Canarie 
come naturalmente proprie. Per le nuove 
generazioni sarà qualcosa di scontato, per 
la nostra generazione di adulti, ancora 
non lo è del tutto, e non potrebbe essere 
altrimenti. Ma le premesse sono buone, e 
noi, anche con questo nuovo magazine, 
vogliamo apportare il nostro "granello di 
sabbia" verso una maggior comprensione 
dell'universo canario. Antonina Giacobbe
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NASCE:

Una bella notizia per la comunità ita-
liana e per tutti quelli, fra noi, che pur 
avendo (spesso senza rimpianti) lasciato 
l'Italia, continuano ad amarne la lingua 
e la straordinaria ed unica cultura. Il 
Colegio Costa Adeje, istituto privato di 
altissimo livello che ospita bambini e 
ragazzi da 0 a 18 anni -  fra questi mol-
tissimi ormai sono italiani - ha introdot-
to con il nuovo anno scolastico l'attività 
extracurricolare di "cultura italiana": 
due ore settimanali durante le quali gli 
alunni da6 a 18 anni che sceglieranno 
questa opportunità avranno modo di 
mantenere in esercizio la loro lingua 
madre attraverso la conversazione, varie 
letture ed attività adeguate all'età, che 
svilupperanno di volta in volta argomen-
ti legati all'Italia, alla sua storia, all'arte 
e alle tradizioni. Un'opportunità impor-
tante che viene offerta agli alunni e alle 
loro famiglie e che riconosce l'importan-
za di coltivare le proprie radici culturali 

anche quando la vita ci porta lontano. 
Noi di ViviTenerife siamo convinti che 
integrarsi in una nuova cultura non 
debba implicare la rinuncia alla propria, 
anzi: è dal confronto che scaturisce la 
conoscenza vera, quella che ci consente 
di riconoscere ed apprezzare a fondo il 
buono che ci siamo lasciati alle spalle e 
quello che abbiamo trovato nella "nuo-
va" vita in terra straniera.
Ai nostri figli, specie se sono arrivati 
qui da piccoli, questa ricchezza rischia 
di essere negata: "cultura italiana" ptrà 
aiutare a colmare almeno in parte que-
sta mancanza che molti rimpiangono. 
Ci auguriamo che numerosi bambini e 
adolescenti approfittino di questa bel-
la possibilità ed auspichiamo che altre 
scuole decidano di seguire l'esempio 
del Colegio Costa Adeje, in modo che 
un numero sempre maggiore di alunni 
italiani possa godere di una opportunità 
importante.

LA CULTURA ITALIANA A TENERIFE
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A Tenerife, il governo ha approvato l'e-
secuzione dei due progetti. Uno di que-
sto a Granadilla de Abona e l'altro ad 
Arico. Si tratta del Parque Eólico Chi-
miche II, di 18,4 MW di potenza, e del 
Parque Eólico Las Aulagas, di 13,8 MW. 
Entrambi i progetti sono stati promos-
si dalla società Energías Ecológicas de 
Tenerife, S.A. Per quanto riguarda Lan-
zarote, il decreto approvato prevede la 
realizzazione del parco eolico Teguise I, 
di 9,2 MW, nei comuni di Arrecife, San 
Bartolomé e Teguise. In questo caso, il 
promotore è la società Insular de Aguas 
de Lanzarote, S.A. Su questi tre progetti 
concorrono ragioni tali da giustificare la 

dichiarazione di interesse generale delle 
opere necessarie per la realizzazione di 
questi progetti da parte dell'ente Direc-
ción General de Industria y Energía. 
L'approvazione di questi decreti s'inseri-
sce all'interno di quelle iniziative che il 
Governo delle Canarie sta sviluppando 
con l'obiettivo di implementare le energie 
rinnovabili nell'arcipelago.

CANARIAS APRUEBA DOS PAR-
QUES EÓLICOS EN TENERIFE 

Y UNO EN LANZAROTE. En Tenerife, el 
Consejo de Gobierno aprobó la ejecución 
de dos proyectos. Uno de ellos localizado 
enGranadilla de Abona y el otro en Ari-

co. Se trata del Parque Eólico Chimiche 
II, de 18,4 MW de potencia, y el Parque 
Eólico Las Aulagas, de 13,8 MW, respec-
tivamente. Ambos son promovidos por 
Energías Ecológicas de Tenerife, S.A. En 
lo que se refiere a Lanzarote, el decreto 
aprobado contempla la ejecución del Par-
que Eólico Teguise I, de 9,2 MW, en los 
municipios de Arrecife, San Bartolomé 
y Teguise. En este caso el promotor es 
Insular de Aguas de Lanzarote, S.A.
En estos tres proyectos se conside-
ra que concurren razones justificadas 
de excepcional interés que motivaron 
la declaración de interés general de las 
obras necesarias para la ejecución de 

dichos proyectos por parte de la Direc-
ción General de Industria y Energía. La 
aprobación de estos decretos se enmarca 
dentro de las acciones que el Gobierno 
de Canarias está desarrollando con el 
objetivo de avanzar en la implantación de 
energías renovables en el Archipiélago.

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

Cabildo de Tenerife
www.tenerife.es / attenzione al cittadino
Tel.: 00.901.501.901

Turismo de Tenerife:
www.webtenerife.com
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L'Osservatorio Astronomico Nazionale 
della Cina (NAOC) utilizzerà il Gran Tele-
scopio Canarias (GTC) per sviluppare i  
propri progetti scientifici spaziali, grazie 
ad un accordo firmato recentemente a 
Madrid dai rappresentanti asiatici e l'In-
stituto de Astrofísica de Canarias, per 
stringere e consolidare la collaborazione 
tra entrambe le istituzioni. Carmen Vela, 
segretaria di Stato di I+D+i (Investiga-
ción, Desarrollo e innovación, ndt) e il 
presidente della Accademia delle Scien-
ze della Cina (CAS), Bai Chunli, erano 
presenti, assieme al direttore dello IAC, 
Rafael Rebolo, all'atto della firma dell'ac-
cordo da parte del direttore del Gran 
Telescopio Canarias, Romano Corradi, 
e il direttore generale dell'Osservatorio 
Astronomico Nazionale della Cina, Jun 
Yan. L'accordo prevede che il NAOC con-
tribuisca nell'acquisizione di strumenti 
avanzati per il GTC, in cambio usufru-
irà di un 5% di tempo di osservazione 
del telescopio. In questo modo, il NAOC 
potrà diventare socio a pieno diritto del-
la comunità internazionale di utenti del 
Gran Telescopio Canarias, come confer-
mato dallo IAC. Oltre all'accordo appe-
na firmato, l'Astrofísico de Canarias e il 
NAOC collaborano nella rete SONG (The 
Stellar Observations Network Group), 
che attualmente dispone del telescopio 
danese Hertzsprung SONG, installa-
to nell'Osservatorio del Teide, ad Izaña 
(Tenerife) e di un altro simile cinese 

nell'Osservatorio di Delingha, a Qinghai 
(Cina). Entrambi i telescopi   misurano 
1 metro di diametro e stanno effettuan-
do osservazioni su diversi oggetti. L'Os-
servatorio Astronómico Nacional della 
Cina, che dispone di altri quattro osser-
vatori, tre stazioni e un centro ricerche, 
sta realizzando studi specifici in Astro-
nomia, oltreché operare sulle strutture 
nazionali principali, e sviluppare tecno-
logie di ultima generazione.

CHINA USARÁ EL GRAN TELE-
SCOPIO CANARIAS PARA SU 

CARRERA CIENTÍFICA ESPACIAL. El 
Observatorio Astronómico Nacional de 
China (NAOC) utilizará el Gran Tele-
scopio Canarias (GTC) para avanzar en 
su carrera científica espacial, tras el 
acuerdo firmado ayer en Madrid por los 
representantes asiáticos y el Instituto de 
Astrofísica de Canarias para estrechar y 
fortalecer la colaboración entre ambas 
instituciones. Carmen Vela, secretaria 
de Estado de I+D+i, y el presidente de la 
Academia de Ciencias de China (CAS), 
Bai Chunli, presidieron junto al direc-
tor del IAC, Rafael Rebolo, la firma del 
convenio por parte del director del Gran 
Telescopio Canarias, Romano Corradi, 
y el director general del Observatorio 
Astronómico Nacional de China, Jun 
Yan. El acuerdo incluye la aportación, 
por parte del NAOC, de instrumentación 
avanzada para el GTC y el posible acceso 

a un 5% del tiempo de observación del 
telescopio. De esta forma, NAOC podría 
llegar a ser un socio de pleno dere-
cho de la comunidad internacional de 
usuarios del Gran Telescopio Canarias, 
según informó el IAC. Además de este 
último acuerdo, el Astrofísico de Cana-
rias y el NAOC también colaboran en 
la red SONG (The Stellar Observations 
Network Group), que actualmente cuen-
ta con el telescopio danés Hertzsprung 
SONG, instalado en el Observatorio del 
Teide, en Izaña (Tenerife), y otro similar 

chino en el Observatorio de Delingha, 
en Qinghai (China). Ambos telescopios 
de un metro de diámetro están haciendo 
observaciones sobre objetos variables. 
El Observatorio Astronómico Nacional 
de China, que cuenta con cuatro obser-
vatorios, tres estaciones de observación 
y un centro de investigación, lleva a 
cabo estudios punteros en Astronomía, 
opera las instalaciones nacionales prin-
cipales y desarrolla tecnología de última 
generación.

(Foto: Daniel López)

GRAN TELESCOPIO CANARIAS
la Cina lo userà per le sue ricerche scientifiche spaziali

APPROVATI DUE PARCHI EOLICI A TENERIFE E UNO A LANZAROTE
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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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PROMOTION AND

CONSULTING S.L.

Since
1999

Calle Paris, 3 C.C. Litoral loc. 4
Fanabe / Paseo maritimo 
Tel: +34 698 239 357
Mail: elmakami@hotmail.com

OGNI VENERDI DALLE 19.00
APERITIVO CON BUFFET

Da Lunedi a domenica
dalle 11.00 alle 23.00 

Chiuso il mercoledi

Questa è la storia di 3 ragazzi che hanno deciso di 
investire le proprie idee ed esperienze nell'alta risto-
razione, per realizzare il bar dei loro sogni.
Un ambiente fresco, divertente e a pochi passi dal 
mare. Qui da Matteo, Cassandra e Amir, potrete 
gustare, oltre alla tradizionale cucina italiana e inter-

nazionale, ottime tapas classiche e creative.
Materie prime selezionate presso i piccoli produtto-
ri canari, e prodotti importati dall’Italia, si fondono 
armoniosamente in quella che è semplicemente pro-
duzione propria: facciamo in casa come una volta, 
partendo dal pane e la focaccia, passando natural-

mente per la pizza, per arrivare infine ai nostri deli-
ziosi dessert.
Imperdibile, ogni venerdì sera: il nostro APERITIVO 
CON BUFFET ALL’ITALIANA E FINGER FOOD, dalle 
19.00 in poi, con drinks a partire da 3,00 Euro. 

Vi aspettiamo numerosi! 

COSA FACCIAMO DOMANI? ANDIAMO AL MAKAMI!
Makami: quando la tradizione incontra l'innovazione

La crisi non ha rappresentato alcun 
ostacolo  nella decisione di diverse mul-
tinazionali di stabilire la propria sede 
nell'arcipelago. Il numero delle società a 
capitale straniero è cresciuto alle Cana-
rie del 75% negli anni più difficili per l'e-

conomia mondiale, per arrivare alla cifra 
odierna di 181. I risultati ottenuti dalle 
aziende sono stati inoltre eccellenti: il 
volume d'affari è cresciuto del 90%, fino 
a 5,075 miliardi di Euro.
Queste aziende rappresentano solo 
lo 0,23% del tessuto produttivo del-
le Canarie, ma a loro va senza dubbio 
attribuito il 14% del volume d'affari che 
l'attività imprenditoriale genera nelle 
isole. Questa la panoramica che rivela 
meglio di tutte la situazione in cui si tro-
vano le 181 multinazionali che risiedo-
no alle Canarie. Una cifra che durante 

la crisi è aumentata del 75%, con 78 
nuove società in appena sei anni. Nel 
2008 erano 103. I vantaggi fiscali che 
offre l'arcipelago, grazie al suo REF, 
con strumenti potenti come la ZEC, e 
l'eccellente posizione delle Canarie in 
mezzo a tre continenti, sono la causa 
del forte aumento di imprese a capitale 
straniero. Nel 2014, ultimo dato dispo-
nibile, la fatturazione totale ha raggiun-
to 5,075 miliardi di Euro, pari al 90% in 
più rispetto al 2008, quando il fatturato 
era di 2,669 miliardi. In questo modo, 
dal 6,3% del volume d'affari generato 

dalla totalità delle imprese si è passati 
al 14%. L'impatto sull'economia canaria 
è importante: queste aziende impiegano 
quasi 14.000 persone, pari al 4% del 
totale, e generano acquisti e lavoro per 
altre aziende delle isole, per un valore 
pari a 3,092 miliardi (nel 2008 erano 
solo 1,912).
Le multinazionali sono le aziende che 
realizzano le vendite verso l'estero. For-
niscono prodotti e servizi per un valore 
di 1,172,3 miliardi di Euro, il 30% del 
totale registrato alle Canarie.

La Redazione

78 SOCIETÀ INTERNAZIONALI
INSTALLATE ALLE CANARIE DURANTE LA CRISI

Intercettare i traffici dall’Africa Occi-
dentale usando come trampolino di 
lancio il porto spagnolo di Tenerife. 
Al SeaTrade Med, il principale evento 
europeo annuale dedicato al comparto 
delle crociere, ospitato quest’anno nel-
la più grande isola delle Canarie, l’Au-
torità Portuale di Livorno non ha perso 
di vista uno dei suoi obiettivi princi-
pali: quello di trovare nuove siner-
gie per stringere, ancora più che in 
passato, inediti rapporti commerciali 
con il continente africano. E l’intesa 
raggiunta con l’Autoridad Portuaria 
di Santa Cruz de Tenerife a margine 
dell’importante fiera sul crocierismo 
promette di proiettare lo scalo labro-
nico verso nuovi importanti traguar-
di. Scambio di informazioni, armo-

nizzazione delle procedure doganali, 
anche attraverso l’implementazione 
del nostro Port Community System, 
e un impegno di massima a proporre, 
a livello comunitario, progetti condivi-
si per lo sviluppo delle autostrade del 
mare, con la possibilità di migliorare i 
collegamenti commerciali con il West 
Africa. Sono questi i punti di principa-
li dell’accordo di cooperazione firmato 
dal numero due del porto della Città 
dei Quattro Mori, Massimo Provinciali, 
e dal presidente della locale Autorità 
Portuale, Ricardo Melchior. L’intesa è 
stata presentata durante la conferen-
za stampa di inaugurazione del Sea-
trade, evento cui erano presenti, tra 
gli altri, il presidente di Espo, Santiago 
Milà; il numero uno dell’Associazione 
dei porti crocieristici del Mediterra-
neo (Med Cruise), Kristijan Pavic, e un 
alto rappresentante dell’Associazione 
Internazionale dell’Industria crocieri-
stica (CLIA). “Si tratta di un accordo 
particolarmente strategico – ha det-
to Provinciali –: Tenerife può infat-
ti diventare la nostra testa di ponte 
verso l’Africa, mentre noi possiamo 

essere per loro un importante punto 
di riferimento nel Mediterraneo, un 
anello di congiunzione con i mercati 
dell’Europa meridionale e centrale”. 
Ma c’è anche dell’altro: “Alle Canarie 
ci sono più di 22 mila italiani e, con 
essi, enormi potenziali di mercato per 
i prodotti italiani di alta gastronomia. 
Stiamo lavorando perché Livorno pos-
sa assumere un ruolo di preminenza 
nell’area del Mediterraneo per l’espor-
tazione di questo tipo di merci”, ha 
aggiunto il responsabile della Promo-
zione in APL, Roberto Lippi. Lo scalo 
portuale di Tenerife è il primo porto 
passeggeri delle Canarie, uno dei più 
importanti in Spagna per questo tipo 
di traffico: nella prima metà del 2016 
sono transitati per le sue banchine 2,6 
milioni di crocieristi. Nel semestre che 
si è appena concluso, il porto ha movi-
mentato circa 7 milioni di tonnellate 
di merce.  I dati statistici conferma-
no inoltre l’importanza del traffico dei 
container: nel periodo gennaio-giugno 
sono stati totalizzati 179 mila Teu.
Fonte: Autorità Portuale di Livorno – 
Ufficio Stampa gonews.it

ACCORDO TRA TENERIFE E LIVORNO: 
l’Africa è più vicina

CANARYFLY: Nuovo itinerario 
tra Tenerife e Lanzarote

a partire da ottobre
La compagnia aerea 
Canaryfly stabilisce 
una nuova rotta tra 
Tenerife e Lanzaro-
te da ottobre. Sette voli settimanali colleghe-
ranno le due isole ad un prezzo di 28,56 euro 
per tratta. I collegamenti aerei sono il giove-
dì, venerdì e domenica e i voli dureranno 50 
minuti.
Il lancio di questo percorso "è la risposta a 
molte richieste che ha ricevuto la compagnia 
aerea da parte dei passeggeri e agenzie di 
viaggio," in modo che "speriamo di generare 
interesse al fine di aumentare la frequenza di 
questa nuova rotta, che in futuro, potrà anche 
collegarsi direttamente con Fuerteventura e 
Tenerife ". In particolare, il giovedì e venerdì, 
i voli partono dall'aeroporto di Tenerife Nord 
diretto a Lanzarote alle 15:00 e invece arriva-
no dalla rotta opposta all'aeroporto di Teneri-
fe alle 16:15. Domenica pomeriggio, due voli 
partiranno  da Lanzarote per Tenerife, alle 
19:00 e alle 21:30.
I passeggeri che desiderano viaggiare da Tene-
rife a Lanzarote la Domenica possono farlo 
sull'aereo che decolla alle 20:15.
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Avete da poco concluso una ristrut-
turazione importante presso la vostra 
clinica. Di che interventi si è trattato 
e qual era lo scopo di questi lavori? 
Abbiamo voluto anzitutto migliorare la 
funzionalità medica della nostra clini-
ca. Non basta, come nel caso di molte 
cliniche dentali, disporre di molti metri 
quadrati su cui collocare materiali e 
poltrone. Ogni specialità ha bisogno di 
diverse strutture e strumenti adeguati 
all’interno della clinica e diversi sono i 
fattori che garantiscono la funzionalità, 
dagli spazi allo sfruttamento della luce.  
Dopo otto anni di esperienza lavorativa 
qui a Tenerife, abbiamo ritenuto fosse 
giunto il momento di riconsiderare spa-
zi e funzioni per un concetto più moder-
no, anche architettonicamente. Abbia-
mo voluto quindi dare voce e rispondere 
alle esigenze di ogni singolo gabinetto 
medico. Naturalmente un progetto del 
genere sarebbe stato incompleto senza 
investire anche e soprattutto in appa-
recchi di ultima generazione, come per 
esempio la macchina per le radiogra-
fie in 3D, fondamentale per i lavori di 
implantologia. 
Possiamo dire che il risultato ottenu-
to è riuscito a considerare e a coniu-

gare le necessità dei pazienti, con le 
priorità dei medici e il rispetto dei 
parametri di sicurezza? Esattamente. 
Questo piano di interventi ha consen-
tito di migliorare lo sfruttamento dello 
spazio, ottimizzare la climatizzazione, 
ricollocare la cabina di sterilizzazione e 
la sala chirurgica, per un risultato fina-
le molto più funzionale, unitamente alle 
nostre varie cabine dentali, consenten-
do di lavorare anche con la luce natura-
le, fattore importante quando si lavora a 
livello protesico.
Adesso ogni paziente, attraverso i nostri 
schermi, può vedere direttamente il 
proprio quadro orale, osservare carie e 
otturazioni, una situazione reale a cui 
normalmente non potrebbe accede-
re con un normale specchio. La stan-
za chirurgica è predisposta anche per 
effettuare la sedazione e ha lo spazio 
per accogliere uno staff medico di quat-
tro o cinque persone. 
Importante per noi è anche l'assisten-
za che garantisce il nostro personale, 
soprattutto per quei pazienti che soffro-
no della classica e particolarmente dif-
fusa "fobia del dentista": si tratta addirit-
tura della seconda fobia più importante 
al mondo. Per questo, le nostre infermie-
re  accolgono i pazienti con grande pro-
fessionalità, presenziando gli interventi 
con la bravura e la competenza neces-
sarie a rassicurare il paziente. Oltre alla 
presenza delle infermiere, una piccola 
sedazione tranquillizzerà ulteriormente 
il paziente, che potrà vedere, parlare e 
superare senza problemi, eventuali crisi 
di panico. 
Immagino a questo punto che abbiate 
fatto vostra la filosofia per cui, oltre 
alla prevenzione, è importante abi-
tuare i bambini fin da piccoli a non 
avere paura del dentista, anche solo 
con una semplice seduta di controllo 
periodica. Certamente: non solo com-
battere la paura del dentista, il più delle 
volte trasmessa inconsapevolmente dai 
genitori, ma soprattutto prevenire. Per 

quanto riguarda i nostri piccoli pazien-
ti, la clinica sta seguendo un nuovo 
progetto, una tecnica nuova che già si 
utilizza in altri paesi, ma di questo ne 
parleremo in un secondo momento.
Sicuramente molti vostri pazienti 
sono turisti e non soggiornano a lungo 
a Tenerife. Come andate incontro alle 
loro specifiche esigenze? Il protocollo 
normale richiede molto tempo, ma la 
nostra clinica, come l’abbiamo concepi-
ta e a maggior ragione dopo la ristrut-
turazione, può rispondere ad ogni esi-
genza del paziente. Lavorare a Tenerife 
vuol dire sapersi adattare ai tempi del 
turista. Lavori che normalmente si svol-
gono in quindici giorni riusciamo a con-
cluderli in una settimana. Una persona 
che effettua una implantologia con le 

nuove tecniche, dopo 24/48 ore riesce 
a mangiare benissimo e può ripartire 
tranquillamente. La struttura dispo-
ne di tutto e risponde anche a questo 
tipo di esigenze chirurgiche e di labo-
ratorio, oltre a garantire i parametri di 
sicurezza previsti dalla legge. E siccome 
non ci è sembrato abbastanza, abbiamo 
provveduto ad incrementare un servizio 
navetta, per andare a prendere e ripor-
tare al proprio domicilio i nostri pazienti. 
Abbiamo ritenuto che fosse un servizio 
indispensabile, considerando le molte 
persone anziane, o con problematiche 
di deambulazione che vivono sull'isola. 

Clinical Medical Implant:
un nuovo ambiente,

con la professionalità di sempre.

CLINICA MEDICAL IMPLANT: conclusi importanti lavori
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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 

Orario di apertura al pubblico 
Giorni Mattino 

Lun - Ven dalle 8,30 alle 14,00 

Fuori orario solo con appuntamento 

Servizi a Partite Iva, Imprese e Società Servizi a Persone Fisiche 
Costituzione società di capitali e di persone Gestione fiscale per residenti e non residenti 
Inquadramento anagrafico dell’impresa Contratti, compromessi e assistenza notarile 
Gestione contabile e fiscale Testamenti e successioni 
Contratti di lavoro e gestione dipendenti Servizi Immobiliari 
Elaborazione dichiarazioni fiscali periodiche Compravendite immobiliari 
Depositi di bilancio Affitto di abitazioni e negozi 
Licenze e autorizzazioni Volture catastali e al Registro Propiedades 
Contratti, consulenze e analisi di attività Preliminari di vendita e assistenza in trattative 
Assistenza in contratti e acquisti di imprese Recupero ritenuta d’acconto 3% su vendita 

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.) 
PERSONALIZZATE  

Impostazione ditta € 90,00 

€ 75,00 

da € 150,00 

da € 300,00 

Analisi situazione immobiliaria € 50,00 

Analisi di preliminare o contratto € 80,00 

info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com66
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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

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

NUOVO SERVIZIO NEL SUD
DI TENERIFE: Scanner 3D-CBCT

PERSONALE
SERVIZIO URGENZE:
+34 687 744 225

IL MIGLIOR STRUMENTO PER UNA DIAGNOSI
VELOCE E PRECISA SCANNER 3D-CBCT 

Siempre que nos pongamos al 
volante de nuestro vehículo debe-

mos estar seguros de levar una serie de 
documentos que son obligatorios para 
evitar una posible multa de tráfico. 
Tanto el conductor como el vehículo 
deben tener en vigor y correctamente 
actualizados una serie de documen-
tos obligatorios para la circulación. 
Además, estos documentos deben ir 
siempre con nosotros cuando vayamos 
a conducir, pues de lo contrario y si las 
autoridades nos los reclaman en cual-
quier momento, podrían multarnos.
Lo mejor para evitar perdidas u olvidar-
nos de ellos, es que nunca saquemos 
estos papeles del coche y los guardemos 
en un lugar apropiado y a mano, como 
el caso de la guantera, por si debemos 

sacarlos con "urgencia".
Y es que no llevar en el coche la docu-
mentación puede suponernos multas, 
en algunos casos, de hasta 500 euros, 
nos aclara el Comisariado Europeo 
del Automóvil, CEA. No obstante, todo 
depende de qué documento nos falte.
Qué documentos hay que llevar en el 
coche y cuál es la multa por no llevarlo
•Permiso de circulación.- En el permi-
so se incluye la información técnica del 
modelo, su cilindrada y potencia, así 
como el número de bastidor, entre otros 
datos. En caso de no llevar encima el 
permiso de circulación, la multa será 
de 10 euros. Si lo que ocurre es que el 
vehículo ha causado baja, la sanción 
llega a 500 euros.
•Tarjeta ITV.- A partir de los cuatro 

años es obligatorio. No llevar la tarjeta 
de ITV supone una multa de 10 euros, 
pero si lo que ocurre es que la ITV está 
caducada y se ha pasado el plazo para 
realizarla, la cuantía puede ascender 
hasta los 200 euros. 
•Carne de conducir.- Es el documen-
to fundamental a la hora de ponernos 
al volante de cualquier vehículo. Debe 
estar en vigor y son, al menos, un pun-
to. No llevar el carné con nosotros supo-
ne 10 euros de multa; no notificar un 
cambio de residencia son 80 euros; y 
conducir con el carné caducado supone 
200 euros de sanción.
•Impuesto de Circulación y el Seguro 
del coche.- Aunque no es obligatorio 
llevarlos en el coche, sí es recomenda-
ble  llevar el recibo de pago del IVTM, 

el famoso numerito o Impuesto Munici-
pal de Circulación, y la documentación 
que demuestre que el automóvil cuenta 
con seguro en vigor. Llevar el coche sin 
seguro conlleva una sanción de entre 
los 601 y los 3.005 euros, además de la 
inmovilización del mismo.

Antonio Moraleja autofacil.es

I proprietari del Hotel Taburiente, azien-
da di famiglia Canaria con oltre 50 anni 
di esperienza nel settore del turismo, 
prevede di aprire un nuovo impianto il 
prossimo anno: La Laguna Gran Hotel. 
Con categoria a 4 stelle e situato in una 
zona privilegiata nel centro storico, sarà 
caratterizzato da 123 camere, tra cui 
sette suite. Disporrà di ristorante, caf-
fetteria, ampie sale riunioni e sale per 

banchetti, palestra, centro benessere, 
terrazza panoramica con piscina coper-
ta e area parcheggio.

LA LAGUNA GRAN HOTEL 
ABRIRÁ EN 2017. Los propie-

tarios del Hotel Taburiente, empresa 
familiar canaria con más de 50 años de 
experiencia en el sector turístico, tiene 
previsto abrir un nuevo establecimiento 

el próximo año: La Laguna Gran Hotel. 
Con categoría de cuatro estrellas y ubi-
cado en una zona privilegiada en pleno 
centro histórico, contará con 123 habi-
taciones, siete de ellas suites. Dispon-
drá de restaurante, cafetería, amplios 
salones para eventos y banquetes, gim-
nasio, spa, terraza en la azotea con área 
de piscina cubierta y zona de aparca-
miento.

La Camera dei Deputati ha approvato 
l’inizio del procedimento per la modifi-
cazione della tassa giudiziaria, in con-
siderazione della proposta di legge con 
la quale si sta cercando di derogare 
alla tassa  stabilita con legge nel 2012 
(n.10). Questa iniziativa continuerà il 
suo tramite attraverso la Commissione 
di Giustizia, nella quale si discuteranno 
e si voteranno le proposte articolate..
Già a seguito delle numerosissime pro-

teste di cittadini ma soprattutto dei pro-
fessionisti del diritto, fu abolita la appli-
cazione della tassa alle Persone Fisiche.
Il passo successivo con questa propo-
sta, è quello di far esimere dal paga-
mento di questa tassa ingiusta e antico-
stituzionale, quelle Entità senza scopo 
di lucro e alle quali si applica già un 
regime fiscale speciale, o che fruiscano 
di incentivi fiscali o in considerazione 
della dimensione ridotta ed in accordo 

con quanto già previsto nella normativa 
che regola Le Imposte sulle Società.
Lo scopo di questa proposta è quello 
di eliminare barriere economiche che 
impediscano o limitano l’accesso alla 
giustizia, infatti in molti casi, per esem-
pio, entità di ridotta dimensione non 
conseguono l’accesso proprio perché 
non si è tenuto in conto della loro ridot-
ta capacità economica. Allo stesso modo 
per le Entità senza scopo di lucro diven-

ta impossibile accedere ad una tutela di 
diritti costituzionali e statuari, ove pre-
suntivamente risultassero violati.
La proposta di legge quindi prevede la 
modificazione dell’articolo 4 della legge 
10/2012, con la quale si regolano deter-
minate imposte nell’ambito dell’ammi-
nistrazione della giustizia e dell’Isti-
tuto Nazione di Tossicologia e Scienza 
Forense. 

Avvocato Civita Masone

LAS MULTAS QUE TE CAERÁN POR NO LLEVAR LOS PAPELES

LA LAGUNA GRAN HOTEL APRIRÀ NEL 2017

MODIFICHE DELLA TASSA GIUDIZIARIA
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La società italiana Mondo TV, specializza-
ta in produzione e distribuzione di audio-
visivi animati, ha confermato lo scorso 
settembre l'apertura di una sede a Tene-
rife, attirata dai vantaggi fiscali previsti 
dalla Zona Especial Canaria (ZEC). Oltre a 
questo, anche la presenza sull'isola di pro-
fessionisti del settore ha spinto l'azienda 
verso questa decisione, come confermato 
dall'Amministratore Delegato Matteo Cor-
radi in una recente conferenza stampa. 
Il gruppo Mondo TV, con sede centrale a 

Roma, è composto da quattro società per 
un fatturato totale di 16 milioni all'anno 
ed è uno dei principali operatori europei 
nella produzione e distribuzione di film 
e serie d'animazione. Nella sede di Santa 
Cruz verranno realizzate le pre-produzio-
ni della maggior parte delle animazioni e 
per questo sono già state messe a con-
tratto cinque persone. A medio termine 
si prevede l'installazione sull'isola di uno 
studio d'animazione 3D e la realizzazione 
di una produzione completa di una serie 

per ragazzi, come confermato da Matteo 
Corradi. Al momento, Mondo TV affida la 
realizzazione di animazioni in 3D a produ-
zioni indiane, ma l'azienda italiana crede 
possibile che il risparmio previsto dagli 
incentivi fiscali renderà fattibile la produ-
zione negli studi di Tenerife. L'utilizzo degli 
studi 3D di Tenerife consentirà di impiega-
re da 15 fino a 25 figure qualificate, come 
per esempio disegnatori o sceneggiatori. 
Si tratta della prima società produttrice 
internazionale che sceglie di stabilirsi a 

Tenerife. Gli incentivi fiscali previsti dalla 
ZEC sono già stati autorizzati e visiona-
ti dall'Unione Europea, con l'obiettivo di 
diversificare l'attività economica e creare 
occupazione.

I NOSTRI SERVIZI

Pratiche N.I.E. e A.I.R.E. Trasferimento pensioni Traduzioni giurate

Gestioni immobiliari Traslochi Immatricolazioni auto

Ristrutturazioni e manutenzioni Consulenze giuridiche legali Tel: +34 608182190
Mail: flgproperties@hotmail.com

Aperti da lunedi a venerdi

Avda Barranco de Las Torres, 11 Los Olivos – Adeje ENTRATA MERCADONA

INPS - AGENZIA DELLE ENTRATE - CITY BANK:
Le principali scadenze fino a fine anno...

DEFISCALIZZAZIONE PENSIONI ITALIANE RESI-
DENTI ALL’ESTERO. Ricordiamo ai nostri lettori ed 
assistiti che il 30 di settembre scade il termine per l’in-
vio in Italia alle sedi INPS del modello EP I/4, contro 
la doppia imposizione fiscale. Coloro che non avessero 
fatto in tempo quest’anno, per mancanza dei requisiti 
richiesti, lo potranno presentare dal 2017, anno in cui 
la procedurá sará telematica e direttamente nel porta-
le INPS, per permettere di poter seguire la pratica nella 
sua evoluzione. Su questa nuova modalitá che abbia-
mo adottato solo da poche settimane ci riserveremo di 
dare maggiori informazioni in futuro.

AGGIORNAMENTO PROCEDURA RED/EST. Nel cor-
so del mese di agosto 2016, sono pervenute ai pen-
sionati che non hanno presentato la dichiarazione 
reddituale relativa agli anni 2012 e 2013, delle lettere 
con cui sono stati comunicati la sospensione delle pre-
stazioni legate al reddito e gli eventuali indebiti che, 
di conseguenza, si sono creati. Se entro il 14 ottobre 

2016 presentiamo la “ricostituzione reddituale” on 
line per tali annualitá, le prestazioni legate al reddito 
saranno ripristinate dal mese successivo alla presen-
tazione della ricostituzione. Invitiamo pertanto tutti i 
pensionati che hanno ricevuto tale comunicazione e 
interruzione delle suddette prestazioni a mettersi in 
contatto con noi per ricostituire la pensione entro i 
limiti stabiliti.

VARIAZIONE INDIRIZZO INPS E CITI BANK. Ricor-
diamo a tutti i pensionati di comunicarci tempestiva-
mente il cambio di indirizzo per poter tenere sempre 
aggiornato il portale Inps e il portale Citi e garantire 
una concordanza di informazioni tra i due portali. É 
imprescindibile che sia Inps che Citi siano in possesso 
di tutti gli indirizzi corretti, per garantire il recapito di 
eventuali richieste o comunicazioni.

S1. Ricordiamo infine che la condizione imprescindi-
bile per poter ottenere il documento S1, che permette 

di richiedere la copertura sanitaria (in qualitá di pen-
sionato) e il NIE come residente, é l’avvenuta iscrizione 
Aire, in altre parole, lo spostamento della residenza 
dall’Italia (o da altro Paese) alla Spagna. Una volta 
ricevuto il certificato di avvenuta iscrizione da parte 
del comune di riferimento italiano, si potrá procedere 
alla richiesta di copertura sanitaria.

Elettra Cappon - Responsabile ITAL Spagna
Tel: +34.93.304.6885; +34.633.260709

Fax +34. 933967319
E-mail: ital.barcellona@gmail.com

TU Segunda Familia LeoT�as
CASA DI RIPOSO - HOGAR DE MAYORES

Tel: Massimo +34 652028621 / Simona +34 673777423 / Mail: info.tusegundafamilialeotomas@gmail.com

Simona Cacciatore e Massimo Cardu vi accolgono in 
uno dei luoghi più suggestivi della capitale. Vivi Tenerife 
in armonia e serenità… l’isola dell’eterna Primavera!

Calle Juan P. Alonso Rodriguez 39 - Santa Cruz de Tenerife
Soggiorno permanente, 
brevi periodi e centro diurno

La Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, sopranno-
minata "ley mordaza" (legge bavaglio),  la Ley Orgánica 
del Codice Penale e La Ley Orgánica della riforma del 
Codice Penale in materia di terrorismo, hanno intro-
dotto delle modifiche in materia informatica.
- Indire manifestazioni: secondo l'articolo 30.3 verrà 
considerato responsabile di una manifestazione colui 
che pubblicherà o indirrà pubblicamente la stessa, per 
esempio con un semplice tweet.
- Pubblicazione di immagini sulla polizia: l'articolo 
36.26 regola le sanzioni in merito alla pubblicazione 
nei social network di immagini relative ad un agente di 
polizia se queste mettono in pericolo la sicurezza per-
sonale o familiare degli agenti. Un criterio che è sogget-
to a diverse interpretazioni.
- Reati contro la proprietà intellettuale: In generale 

vengono aumentate tutte le pene. L'articolo 270 sta-
bilisce una pena detentiva di fino a 4 anni per alcuni 
reati contro la proprietà intellettuale, e l'articolo 271 
fino a 6 anni, se concorrono aggravanti determinanti.
- Lotta contro attività di hackeraggio: nel paragrafo 
1 dell'articolo 270, sanzioni più dure per i dispositi-
vi destinati ad eludere i meccanismi di protezione di 
alcuni apparecchi elettronici, come chips, card R4, e 
altri dispositivi che consentono l'utilizzo pirata di alcu-
ni videogiochi.
- Revenge Porn e Pedopornografia: l'articolo 197.7 
persegue il fenomeno per cui persone sospette pubbli-
cano foto compromettenti dei loro ex-partner. Verran-
no perseguiti con una pena detentiva da tre mesi ad 
un anno o con una multa da sei a dodici mesi coloro 
che, senza autorizzazione della persona interessata, la 

danneggeranno, diffondendo o rivelando o cedendo a 
terzi immagini o video-registrazioni. Allo stesso tempo 
verrà perseguito l'uso o l'acquisizione di pedoporno-
grafia, anche attraverso tecnologie di informazione e 
comunicazione, mentre l'articolo 183 del Codice Pena-
le sanzionerà colui che contatti un minore di quindici 
anni e realizzi atti diretti ad ingannarlo, per produrre o 
mostrargli materiale pornografico.
- Terrorismo: Secondo gli articoli 197 bis 197-ter, 264 
e 264-quater, verranno perseguiti reati commessi al 
fine di provocare uno stato di terrore nella popolazio-
ne, come anche di accedere in maniera abituale ad un 
sito web i cui contenuti siano diretti ad incitare all'ade-
sione ad un'organizzazione o un gruppo terrorista. In 
questa categoria potranno includersi i cyberattacchi o 
disordini pubblici contro le amministrazioni.

RIFORMA DEL CODICE PENALE E DELLA LEY DE SEGURIDAD
Fare una di queste sei cose su Internet può portarti in prigione

LA SOCIETÀ ITALIANA MONDO TV SI TRASFERISCE A TENERIFE...
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SPAGNA:
nella cittadina di Jun tutto funziona grazie a Twitter

No, non è un personaggio di una serie di 
videogiochi e nemmeno il nome di una 
concessionaria di auto giapponese. Jun 
è una cittadina di circa 3.500 abitanti, 
nella provincia di Granada, in Spagna, 
di cui beatamente ignoravamo l'esi-
stenza, fino a quando, oltre alla stampa 
nazionale, anche la BBC e il New York 
Times ne hanno portato il nome alla 
ribalta. Una cittadina qualunque, con i 
suoi bar, la farmacia, la fontana, eppure 
tutto il mondo ne parla e addirittura il 
MIT di Boston, ne ha studiato il modello 
per capire se applicabile a centri urba-
ni più grandi. Ma cosa succede a Jun? 
Succede che Rodríguez Salas, sindaco 
della cittadina, ha passato gli ultimi cin-
que anni a fare di Jun uno degli utenti 
di twitter più attivi. Per gli abitanti della 
cittadina, Twitter è diventato il princi-
pale mezzo di comunicazione con i fun-
zionari locali. C'è bisogno di andare dal 
medico? Basta un messaggio rapido su 
Twitter e il tuo appuntamento viene regi-
strato. Hai visto qualcosa di sospetto? 

Puoi informare la polizia con un sempli-
ce Tweet. I metodi tradizionali per otte-
nere prestazioni e servizi dagli enti pre-
posti, sono naturalmente ancora in uso, 
ma il sindaco Salas ha confermato che, 
utilizzando Twitter come mezzo di comu-
nicazione e gestione, è riuscito a rispar-
miare il 13% del bilancio cittadino, già a 
partire dal 2011. Non solo: è riuscito a 
creare una sorta di democrazia digitale, 
in cui gli abitanti interagiscono online 
quasi quotidianamente con i funzionari 
locali. Qui non abbiamo davanti il poli-
tico che manda messaggi via twitter ai 
propri follower in cerca di consenso: qui 
la rete sociale viene usata diversamente. 
Incorporare Twitter in ogni aspetto del-
la vita quotidiana, incluso il menù delle 
mense scolastiche, ha convertito Jun in 
un modello per altre città: la rete socia-
le viene usata per migliorare il servizio 
pubblico. In realtà, non è tutto rose e 
fiori. L'utilizzo di Twitter ha diminuito la 
necessità di alcune figure professionali. 
La città di Jun ha eliminato tre quarti 

delle forze di polizia e oggi esiste un solo 
poliziotto, anche perché la possibilità 
per i cittadini di interagire direttamente 
con le istituzioni, ha fatto sì che ognu-
no si senta più responsabile della cosa 
pubblica, ogni cittadino è contempora-
neamente funzionario, vigile, poliziotto. 
Ma ci sono anche cittadini di Jun che 
preferirebbero che i dipendenti pub-
blici si concentrassero maggiormente 
nel garantire la prestazione dei servizi, 
invece che passare il tempo ad auto-
promuoversi nella rete. Non è nemmeno 
chiaro, fino a che punto l'esperienza di 
Jun sia replicabile su larga scala. Diver-
si analisti si mostrano dubbiosi, mentre 
altri semplicemente si chiedono se un'a-
zienda privata come Twitter possa con-
tribuire ad aiutare nella gestione di una 
amministrazione pubblica.

Nel 2014 Dick Costolo, direttore ese-
cutivo di Twitter, ha visitato la citta-
dina, lasciando nel cemento le proprie 
impronte, in pieno stile Hollywood, ai 
piedi di un obelisco coronato dal famoso 
uccellino azzurro, logo ufficiale di Twit-
ter. Questo stesso logo è presente sulla 
facciata del municipio, ma emblematico 
è il caso del netturbino, Francisco Javier 
Roldán. Ogni giorno Francisco si spo-
sta sul mezzo municipale. Ogni giorno 
Francisco, fa il proprio dovere, postan-
done i risultati sull'account municipale 
@barredorajun. Francisco, tra la foto del 
marciapiede con cartacce e marciapie-
de senza più cartacce, racconta anche 
di sé, di come ha trascorso la serata o 
di come ha giocato il BarÇa. In effetti, il 
suo account è uno tra i più seguiti.

Francesca Passini
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Orari:
Dal lunedì alla domenica 09.00 / 24.00

Gelato di produzione
artigianale Italiano

Av. Francisco Andrade Fumero
Playa de Las Americas - dopo il

Gelateria Aroma Tenerife
Tel: +34 602 594 887

SCONTO 10%

COPPE GELATO

VENDITA COSTUMI
DONNA E UOMO

ANCHE MADE IN ITALY
...Dal produttore al consumatore

Orari:
lun. - ven.: 9.30/13.30
  16.30/20.30
Sab.:    9.30/16.00
Domenica chiuso

Avda. de Suecia, 9
Los Cristianos
Tel: +34 674617525
       +34 642781364
Mail: orericci@hotmail.com

LA REGATA "OCEÁNICA" 525° ANNIVERSARIO
evento di eccezionale interesse

La Regata Oceánica 525° Anniversario farà rivivere 
nel 2017 il vincolo colombiano tra Huelva e La Gome-
ra. L'anno prossimo, questo evento farà ripercorrere 
la rotta che seguì Cristoforo Colombo dalla provincia 
di Huelva fino all'isola di La Gomera, come parte del-
la rotta che portò alla scoperta del nuovo mondo. Si 
tratta di una prova unica, che si disputerà lo stesso 
anno del 525° anniversario dell'incontro tra i due mondi, un'occasione per rivendi-
care l'importanza di Huelva e La Gomera, entrambe protagoniste di un evento che 
implicò l'ingresso nell'età moderna e cambiò profondamente la storia dell'umanità. 
La Regata del 525° salperà dal porto di Mazagón, a confermare la piena valenza sto-
rica di questo viaggio per mare. I partecipanti percorreranno 750 miglia nautiche, 
emulando il primo viaggio di Cristoforo Colombo verso l'America nel 1492, durante 
il quale fece il primo scalo a La Gomera. Con una navigazione tra 3 e 5 giorni, a 
seconda dei venti, la prova è di grande difficoltà, come dimostrato dalle regate pre-
cedenti, che ad ogni edizione ha raccolto i migliori velisti in circolazione. (Foto: EFE)

Il Comune di Arona ha avviato i lavori 
per realizzare il primo "Plan Especial de 
Telecomunicaciones" del comune, per 
regolarizzare l'impianto delle antenne di 
telefonia e garantire un compromesso tra 
le prestazioni di copertura e il diritto alla 
salute dei cittadini. Lo scorso 5 settem-
bre è iniziata la prima fase, che consiste-
rà nell'elaborazione di un inventario di 
siti e rispettive caratteristiche tecniche, 
considerato che il governo attuale non ne 
ha autorizzato neanche uno e che risul-
tano installati più di quanti effettivamen-
te registrati.
La ditta Egacan gestirà queste complesse 
procedure per un periodo di esecuzione 
di 9 mesi. Fin da subito si sono riunite le 
tre parti in causa, ovvero il Comune, l'as-
sociazione di cittadini danneggiati dalle 
antenne di telefonia di Arona e la società 
stessa. Non ci sono posizioni contrarie 
agli operatori telefonici, ma è necessario 
conoscere meglio la situazione e delimi-
tare un confine giuridico entro il quale 
regolamentare le installazioni all'inter-
no dell'area comunale, e gestire quin-
di, nel rispetto delle leggi e in maniera 
razionale, l'installazione delle antenne 
e la loro emissione. Questo il concetto 
espresso dall'assessore per l'urbanisti-
ca Luis García, che ha segnalato che la 
prima fase del progetto è cominciata con 
l'elaborazione di un inventario completo 
e attualizzato dei siti delle antenne, che 
confronterà le informazioni fornite dalla 
Dirección General de Industria, quelle 
fornite dall'associazione degli abitanti e 
quelle risultanti dal proprio studio dopo 

una revisione effettuata su tutto il terri-
torio comunale.
Il passo seguente sarà elaborare una 
scheda per ognuna di queste installazio-
ni, con parametri tecnici, urbanistici e le 
misurazioni di emissione, come le misu-
re elettromagnetiche (EMR), che avran-
no una valutazione tecnica a parte. La 
seconda fase consisterà nell'identificazio-
ne dei punti sensibili, quello che l'Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità consi-
dera inadatti per l'installazione di queste 
strutture (come per esempio scuole, cen-
tri medici o sportivi). Dopo la formulazio-
ne delle proposte possibili, verrà emessa 
un'ordinanza municipale, che dovrà rac-
cogliere il maggior consenso possibile.
In questa fase, si manterranno riunioni a 
scadenza mensile, tra le tre parti coinvol-
te nei lavori. Inoltre, Luis García confer-
ma l'intenzione di incontrare gli operato-
ri telefonici e naturalmente con le parti 
politiche. Si cercherà di dare massima 
copertura legale alle compagnie telefoni-
che e garantire al tempo stesso il rispetto 
del diritto alla salute e al riposo di colo-
ro che abitano in prossimità di queste 
strutture. 

ARONA TRABAJA PARA REGU-
LAR LAS ANTENAS DE TELE-

FONÍA EN EL MUNICIPIO. El Ayunta-
miento de Arona ha iniciado los trabajos 
para elaborar el primer Plan Especial de 
Telecomunicaciones del municipio con el 
fin de regular la implantación de antenas 
de telefonía y garantizar la confluencia 
entre cobertura y derecho a la salud de 

los vecinos. El 5 de septiembre comenzó 
la primera fase, que consistirá en la ela-
boración de un inventario de emplaza-
mientos con sus respectivas fichas téc-
nicas, ya que el grupo de gobierno actual 
no ha autorizado ninguna y constan más 
de las registradas en Industria.
La empresa especializada Egacan reali-
zará todo este complejo procedimiento, 
en un periodo de ejecución de 9 meses. 
“Desde el primer momento, nos hemos 
sentado las tres partes, el Ayuntamiento, 
la Plataforma de afectados por las ante-
nas de telefonía de Arona y la empresa. 
Ninguno está en contra de las operado-
ras, sino que queremos conocer la rea-
lidad y generar un marco jurídico con el 
que regular la implantación en el munici-
pio de estos dispositivos, todo orientado 
a cumplir la ley y gestionar, de una forma 
más racional, la instalación y la emisión”. 
Así lo explica el concejal de Urbanismo, 
Luis García, quien señala que la prime-
ra fase del plan especial ha comenzado 
con la elaboración de un inventario com-
pleto y actualizado de emplazamientos 
de antenas, que cotejará la información 
de registros facilitada por la Dirección 
General de Industria, la aportada por 
la plataforma y la que emane del propio 
estudio, tras una revisión física por todo 
el municipio.
El siguiente paso será elaborar una ficha 
de cada una de estas instalaciones, con 
los parámetros técnicos, urbanísticos y 
las mediciones de emisión, así como las 
medidas electromagnéticas (EMR), que 
contarán con una ficha específica.

La segunda fase consistirá en la identi-
ficación de puntos sensibles, aquellos 
en los que la Organización Mundial de 
la Salud considera que no es aconseja-
ble la instalación de estas estructuras 
(como colegios, centros médicos o depor-
tivos). Tras la emisión de propuestas, se 
redactará una ordenanza municipal de 
Telecomunicaciones lo más consensua-
da posible. En este periodo, se manten-
drán reuniones mensuales de las tres 
partes para ver la evolución de los tra-
bajos. Además, Luis García destaca que 
“nuestra intención es reunirnos con las 
operadoras y, por supuesto, con el resto 
de formaciones políticas antes del perio-
do de alegaciones. Buscamos que se dé 
cobertura legal a la telefonía móvil y que 
se respete el derecho de descanso y salud 
de los vecinos, aumentando el bienestar 
ciudadano”.

ARONA: progetto per regolamentare
le antenne di telefonia installate nel comune
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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 

…i paesaggi di Tenerife visti con gli occhi 
di un'artista Ucraina, Oksana Kartavt-
seva, le cui opere sono ospitate per 
alcuni mesi presso evocArte Art Gallery. 
Oksana nasce a Kiev in un ambiente in 
cui le arti sono il pane quotidiano: fra i 
suoi famigliari ci sono scrittori, pittori, 
scultori, architetti… Nessuna meravi-
glia che per Oksana dipingere sia sem-
pre stata un'inclinazione naturale. Nel 
1988-89 frequenta i corsi di Industrial 
design e grafica  alla Scuola di Design di 
Kiev; in seguito, verso la fine degli anni 
'90, sperimenta l'acquerello, ma più 
tardi interrompe l'esperienza pittorica  
per dedicarsi al marketing e alla pub-
blicità e impegnarsi nella professione. 
Ma l'istinto di creare, di dipingere, alla 
fine ha il sopravvento: nel maggio 2013 
Oksana Kartavtseva lascia il suo lavo-
ro, segue corsi di specializzazione tenuti 
da maestri famosi e decide di dedicarsi 
esclusivamente alla pittura. La sua tec-
nica preferita è l'olio su tela. Non riesce 
a smettere di dipingere: ciò che vede e 
le persone che ama, i luoghi in cui è 

stata o quelli che desidera visitare. Da 
qualche tempo si è innamorata di Tene-
rife e ora dipinge  numerosi paesaggi 
e soggetti diversi ispirati a quest'isola 
meravigliosa. Nel corso degli ultimi tre 
anni ha dipinto circa 150 quadri, rea-
lizzato due mostre personali e parteci-
pato a quattro collettive. Le sue opere si 
trovano in collezioni private in Ucraina, 
Repubblica Ceca, Polonia e in un museo 
di Kiev. La tavolozza di Oksana è satu-
ra e brillante, la sua pennellata larga e 
spessa, densa di materia e di significato. 
Ad una prima occhiata il colore colpisce 
per la sua intensità fino a risultare qua-
si fastidioso quando i contrasti si fanno 
aspri e  stridenti. Quasi richiamano gli 
effetti un po' kitsch di certi cartelloni 
pubblicitari che fiancheggiano le stra-
de, e il pensiero corre alla "vita passata" 
della pittrice. Ma la ragione è assai più 
sofisticata di questa automatica asso-
ciazione:  l'approccio al colore di Oksa-
na non è inesperto né naïf; al contrario, 
l'artista fonde la forza comunicativa del 
colore dei pittori post-impressionisti e 

delle avanguardie 
al suo senso inna-
to per l'essenza più 
profonda del colore 
stesso. Benché la 
competenza tecni-
ca sia la cosa più 
importante per l'ar-
tista, l'osservatore 
si rende conto solo 
poco a poco di quanto Oksana conosca 
e sappia padroneggiare le tecniche e 
gli stili dei grandi Maestri del passato; 
si rivolge al Divisionismo quando deve 
dipingere l'acqua e i suoi riflessi, all'E-
spressionismo quando cerca di comuni-
care il suo sentire davanti alle straor-
dinarie luci e ai colori dei paesaggi di 
Tenerife, alla Pop Art quando dipinge  
un ritratto. Padroneggia la forma e la 
sua struttura così come lo spazio e la 
prospettiva, ma è il colore l'elemento 
che fonde ogni altro in armonia, poiché 
l'occhio dell'artista guarda il mondo in 
un modo diverso, molto più profondo, 
ben al di là delle leggi fisiche della natu-

ra; e attraverso gli occhi di Oksana pos-
siamo anche noi scoprire questo spirito 
metafisico della natura.

Foto: l’artista Oksana Kartavtseva - Tra-
monto a Puerto de Santiago, olio su tela, 
2016 

QUESTO MESE EVOCARTE ART GALLERY VI PROPONE…

L'Organismo Autónomo de Fiestas y Acti-
vidades Recreativas (OAFAR) del Comu-
ne di Santa Cruz de Tenerife ha aperto 
le iscrizioni per i concorsi del Carnevale 
del prossimo anno, dedicato ai Caraibi. Il 
termine resterà aperto fino al prossimo 
14 ottobre. Le murgas degli adulti, dei 
ragazzi, le rondallas, le comparse, i grup-
pi musicali, i gruppi coreografici avranno 
a disposizione 24 giorni per formalizzare 

la loro partecipazione ai diversi concorsi, 
eventi ed atti, che avranno luogo a par-
tire dal prossimo 27 gennaio. I rappre-
sentanti delle formazioni interessate a 
partecipare a qualsiasi di queste manife-
stazioni potranno rivolgersi direttamen-
te alla sede dell'OAFAR, calle Antonio 
Domínguez Alfonso, 7 (La Noria), y en los 
sitios web www.carnavaldetenerife.com y 
www.santacruzdetenerife.es.

SANTA CRUZ: aperte le iscrizioni
per i concorsi del Carnevale

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, provie-
ne dalla zona di Roma dove gestiva (e 
gestisce tuttora) un noto ristorante sul 
lungomare di Ostia, encomiato dalla 
Guida Gambero Rosso 2003 e segnala-
to da Il Mangelo e Due Spaghi.
La filosofia di Veronica è semplice: 
mescolare la tradizione con elementi 
innovativi. Ciò che rende particolare 
la sua cucina è la peculiarità dei pro-
dotti locali: "Li acquisto direttamente 
dai produttori locali e al mercato, ogni 
mattina.
Poi li abbino agli ingredienti della tradi-
zione italiana, ma sono i sapori locali a 
rendere tutto un po' speciale". Il risul-
tato è un menù alla carta semplice ma 
al tempo stesso raffinato, affiancato da 
una proposta giornaliera a rotazione. 
"Sono fedele alla filosofia della cuci-
na espresso: da me non c’è nulla di 

già preparato, tutto viene realizzato al 
momento dell’ordinazione.
Solo così posso garantire la freschez-
za dei prodotti e anche la personaliz-
zazione dei piatti." "Non deve essere 
stato facile scommettere con un locale 
così piccolo in una zona dove l’offerta 
gastronomica non manca…" Le chie-
diamo, per stuzzicarla un poco. "Pro-
prio per questo il mio locale si chiama 
The Hole, cioè Il Buco. Pochissimi tavo-
li, una cucina minuscola e un mercato 
da “bucare”….come potevo non chia-
marlo così? Alla fine, però, noi lavo-
riamo per i clienti, per vederli tornare 
portando altra gente cui far assaggiare 
la nostra cucina: è questo che in fin 
dei conti mi gratifica e conferma la giu-
stezza 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

Rispetto al passato, gli studenti italiani 
sembrano più disposti e pronti, a cattu-
rare le opportunità offerte dal program-
ma Erasmus per recarsi all'estero.
La meta principale è la Spagna ma avan-

za velocemente l’isola di Tenerife come 
meta scelta.

All'Università di Tenerife, si sono iscritti 
119 italiani su 400 presso la ULL.

ERASMUS A TENERIFE
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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)

L'enoturismo alle Canarie è in forte cre-
scita e viene ad arricchire la classica 
offerta turistica legata al clima, al sole e 
alle spiagge. Il vino è uno dei simboli del-
le Canarie, perché di qualità indiscussa. 
La varietà dei microclimi esistenti nelle 
isole crea le condizioni necessarie per-
ché la coltivazione della vite nei diversi 
contesti si trasformi in molteplici vini di 
categoria. Così i vini sono diventati una 
delle principali attrazioni per i turisti, 
che degustandolo, s'immergono nella 
storia e nella cultura delle Canarie.
L'enoturismo, o turismo del vino, è cre-
sciuto  negli ultimi anni in modo espo-
nenziale. Si tratta di un turismo rurale, 
che consiste nel visitare cantine e vigne-
ti per conoscere tutto  ciò che fa parte 
del mondo del vino e il contesto in cui 
si sviluppa. Grazie alla tradizione che 
le contraddistinguono, le Canarie sono 
salite sul carro di coloro che sono in gra-
do di offrire esperienze turistiche di alta 
qualità legate al vino.
Le Canarie hanno dieci denominazioni 
di origine, per tutti i turisti che vogliono 
conoscerle e per garantire comunque un 
marchio di qualità ai vini canari. A Tene-
rife ci sono cinque DO, anche se sono in 
tanti a chiedere che si uniscano in una 
sola:  Abona, Tacoronte-Acentejo, Valle 
de Güímar, La Orotava e Ycoden-Daute e 
Isora. Producono vini rossi, rosé e bian-
chi ed esistono oltre cento cantine, da 
quella propriamente familiare, che pro-
duce un solo vino, fino alle grandi can-
tine industriali. I vini di Tenerife hanno 
varcato le frontiere e si esportano, tra 
gli altri, anche in paesi come Giappone, 
Germania, Stati Uniti. A Gran Canaria 

invece la DO nasce dall'unione di due 
realtà esistenti precedentemente sull'i-
sola: DO Monte Lentiscal, che occupava 
la zona vinicola di Tafira-Monte Lenti-
scal e la DO Gran Canaria, che raggrup-
pava vini provenienti dal resto dell'isola. 
Lanzarote ha una sola DO che raccoglie 
tutti i vini prodotti nell'isola.
Le varietà di uva bianca sono le predo-
minanti, tra cui merita speciale men-
zione la malvasia vulcanica, un tipo di 
uva locale che si è adattata al suolo e al 
clima di Lanzarote. La DO di La Palma 
raccoglie una ventina di cantine distri-

buite su tutto il territorio. I suoi vini 
sono molto particolari, perché vengono 
conservati in botti di pino canario, cosa 
che conferisce loro qualità uniche. La 
DO di El Hierro ha ottenuto il riconosci-
mento nel 1994, anche se ci sono solo 
due cantine.
L'isola possiede circa 200 ettari di vigne-
ti dove si estraggono le uve per elabora-
re principalmente vini bianchi giovani. 
La produzione è pensata per il consumo 
e la vendita locale e regionale. I vigneti 
della DO di La Gomera caratterizzano il 
paesaggio scosceso dell'isola, si tratta 

infatti di coltivazioni a terrazza. L'offerta 
enoturistica delle Isole Canarie è in con-
tinuo miglioramento e capace ormai di 
offrire ai turisti come anche ai residen-
ti esperienze indimenticabili all'insegna 
del vino.
Le cantine offrono la possibilità di far 
conoscere le proprie strutture fin nel 
dettaglio, degustare i propri vini, magari 
accompagnati da ottime pietanze locali, 
mentre il pomeriggio avanza e una buo-
na musica accompagna il momento.
Liberamente tradotto da: .flymagazine.
es/enoturismo-en-canarias/

ENOTURISMO IN FORTE CRESCITA ALLE CANARIE
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La zona sportiva e la vicinanza di diver-
se strade nell'enclave costiera saranno 
scelti per l’esecuzione di questi lavori.
Una prima fase del lavoro è già stata 
assegnata e si riferisce specificamen-
te alla costruzione del parcheggio nella 
zona sportiva vicino al colegio de edu-
caciòn infantil, in calle La Gaviota, e il 
numero di posti saranno più di 60.
Per quanto riguarda l'altra fase è in 
periodo di maturazione in questo 
momento, e corrisponde al condiziona-
mento delle strade La Fragata, El Cam-
po e La Ballena, destinati a un investi-
mento di 50.000 euro e il numero di 
parcheggio previsto saranno più di una 
trentina. I miglioramenti consistono 
essenzialmente nel preparare il terre-
no per la spianatura, la costruzione del 
pavimento, dei segnali stradali e molto 
altro. Il responsabile dei Lavori sostie-
ne che saranno lavori volti a dare una 

significativa risposta alla domanda  di 
chi ne avrà beneficio in queste zone, in 
gran parte i residenti in generale e gli 
utenti che sono vicino alla zona com-
merciale di questo villaggio di pescatori, 
con un settore importante nella  ristora-
zione e nelle imprese.

LOS ABRIGOS CONTARÁ CON 
UN CENTENAR DE NUEVOS 

ESTACIONAMIENTOS ANTES DE 
FINALIZAR EL AÑO. La zona deportiva 
y el entorno de diversas calles del encla-
ve costero serán los puntos escogidos 
para esta actuación. Una primera fase 
de los trabajos ya se ha adjudicado, en 
concreto se refiere a los aparcamientos 
en la zona deportiva, próxima al cole-
gio de educación infantil, en la calle La 
Gaviota, el número de plazas fijadas es 
más de 60.  
Respecto a la otra fase, se encuentra 

en periodo de adjudicación en estos 
momentos, y corresponde al acondi-
cionamiento de las calles La Fragata, 
El Campo y La Ballena, destinándo-
se para ello una inversión aproximada 
de 50.000 euros y el número de apar-
camientos previstos es de más de una 
treintena. Las mejoras consisten esen-
cialmente en la preparación del terreno 
mediante la explanación; construcción 
de murete de canto blanco del sur, pavi-
mentación de la superficie y la señaliza-
ción, entre otras cosas.
l responsable de Obras argumenta que 
se trata de actuaciones que dan respue-
sta a una importante demanda en esta 
zona y que beneficiarán, en gran medi-
da, a residentes en general y a aquel-
los usuarios que se acercan a la zona 
comercial de este núcleo pesquero, que 
cuenta con un importante sector de la 
restauración y empresarial.

Il V Foro Scientifico El Médano 2016 
ha attirato quest'anno l'interesse di un 
geoparco italiano dell'Unesco, grazie alla 
presenza del rappresentante italiano 
Fabrizio Santini, che ha partecipato alla 
visita guidata realizzata recentemente al 
Monumento Natural de Montaña Pelada, 
a El Médano. Una quindicina di persone 
circa, tra loro, tecnici del Cabildo, mem-
bri dell'Asociación de Amigos el Museo 
de la Naturaleza y el Hombre e residen-
ti, hanno partecipato a questa edizione, 
organizzata dalla suddetta associazione; 
dal geografo José Juan Cano Delgado 

e in collaborazione con  l'Assessorato 
alla Cultura del Comune di Granadilla 
de Abona, nella persona di Óscar Del-
gado Melo. Delgado ha confermato che 
l'obiettivo principale del Foro era quello 
di suscitare interesse per l'area protetta 
di Montaña Pelada, per consentire suc-
cessivamente la realizzazione di attività 
divulgative e scientifiche, e organizzare 
possibili geo-rotte, come di potenziare 
anche il turismo geologico. Lo scien-
ziato Fabrizio Santini , esperto per la 
carta europea per il turismo sostenibi-
le, ha partecipato al percorso notturno 

realizzato all' "antiguo ere del Hermano 
Pedro". Montaña Pelada è un Monumen-
to Naturale sorto sotto il livello del mare, 
e proprio questo aspetto ha risvegliato 
un significativo interesse geologico da 
parte degli studiosi della materia. Si 
tratta di uno spazio di 152,7 ettari di 
grande interesse geologico, costituito 
da una caldera formatasi in seguito ad 
un'esplosione che si creò quando il mag-
ma entrò in contatto con acque marine 
superficiali. Altro punto di attrazione è 
la presenza di una duna fossile vicino 
alla spiaggia.

PORCHETTA ORIGINALE
ARTIGIANALE DI ARICCIA

C.C. Apolo - Los Cristianos
C/ Hermano Pedro de Bethencourt,43

zona capolinea autobus e dietro al supermercato DINO

Tel. 643 374 702

Prodotta e lavorata nel nostro laboratorio
di Los Cristianos. Pasta e pizza fatta in 
casa, tutti i giorni. Piatti tipici romani.
Silvia, Simonetta e Gianni vi aspettano.

ORARI:
Lun, Gio, Ven e Dom:
12.30-15.30 / 18.30-23.00
Mar e Sab: 18.30-23.00
chiuso il mercoledi

VALIDO COME
SCONTO DEL

10%

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

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

CONTRO LA SCARAMANZIA 
ogni superstizione è sempre odiosa e gravosa - David Hume

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

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

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

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

LOS ABRIGOS: un centinaio di nuovi parcheggi entro fine anno

EL MÉDANO:
un geoparco italiano dell'Unesco interessato alle coste del comune
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Sono milioni i consumatori che hanno introdotto 
nel loro stile alimentare la formula del fast-food 
e del take-away.

Da oggi Rusticheria permette di rispondere 
loro con i buoni sapori della gastronomia tipi-
ca siciliana. Rusticheria viene incontro al diffuso 
gradimento per la genuinità della cucina tradizio-
nale mediterranea, con i sapori gustosi e inimita-
bili che hanno reso celebre la Sicilia nel mondo. 
Rusticheria offre un accurato Know-how profes-
sionale in tutti gli aspetti.

Cucina Siciliana strettamente legata alle vicende 
storiche e culturali,una cultura gastronomica re-
gionale ricca di profumi,sapori del Mediterraneo, 
caratterizzata da una raffinata tradizione dolcia-
ria. Ogni provincia della Sicilia si differenzia non 
solo per le abitudini alimentari ma anche per le 
tradizioni di ogni singola città. Terra del Pistac-
chio di Bronte, del cioccolato di Modica, proprio 
dalla Sicilia nasce infatti anche il gelato gli ara-
bi di Sicilia mescolavano la neve dell’ Etna con 
canna da zucchero e del succo di frutta. In tutta 
l’isola si possono gustare le famose granite, che 

per ogni siciliano che si rispetti, accompagnata 
dall’immancabile “Brioscia col tuppo”.
I dolci siciliani rinomati sono la cassata siciliana, 
i cannoli siciliani, paste di mandorla, le cassatel-
le, definite dalla tradizione catanese “minnuze di 
sant’aita”, torta fedora o torta di ricotta una delle 
specialità più conosciute dalla pasticceria sici-
liana. Regno dello street-food del Mediterraneo, 
troviamo gli arancini e una varietà di rosticceria 
mignon come: calzoni, cipolline, cartocciate, sfo-
glie, cornetti, raviole, panzerotti, frittelle dolci o 
salate ecc...

Paseo Berlin, 3 Los Cristianos / www.rusticheriatenerife.es
Tel: +34 922788377 - +34 604192407 / Mail: Info@rusticheriatenerife.es Rusticheria Tenerife

Granita siciliana... alla mandorla o 
limone, ma vi è una vasta scelta di 
gusti. La “brioscia” accompagna la 
granita o viene farcita di gelato.

la cassatella, versione mignon della classica cassa-

ta, con pan di Spagna, glassa, canditi e ricotta, sim-

boleggia il martirio subito della Santa Catanese, da 

qui il nome “minnuzze di sant’aita”.

Cartocciata, pasta di pizza che avvol-
ge un delicato ripieno di prosciutto, 
mozzarella, pomodoro, ci sono diver-
se varianti dalle melanzane ai funghi.

Siciliana, sapore semplice ed intenso, 
denominata pizza fritta, ripiene di po-
modoro, prosciutto, mozzarella a volte 
arricchito da olive, acciughe, salumi.

Cipollina, pasta sfoglia 
farcita con cipolla, salsa 
di pomodoro,mozzarella e 
prosciutto cotto.

Torta di pistacchio, morbido pan di Spagna 

al pistacchio farcito con crema e ricoperto di 

granella di pistacchio,vera specialità brontese 

fatta con maestria e passione.
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La Escalona H.10.00 / 18.00
in direzione Vilaflor - Teide

Tel.: + 34 922 071 256

Los Gigantes H.10.00 / 20.00 
molo porto turistico

Tel.: +34 922 862 217

Las Americas H.10.00 / 21.00 
Av. Rafael Puig, 36 / Hotel H10

Tel.: +34 663 188 864

La Escalona
TF 51--> Teide

Los Gigantes
Puerto/Habor/Hafen

L'ALOE VERA FRESCA DI FUERTEVENTURA
finalmente anche a Tenerife, con quattro 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

Tra gli obiettivi tracciati con la realizza-
zione del Plan de Empleo Rural (PER) 
risultano anche i lavori di pulizia e di 
risistemazione di una parte del sentie-
ro di Carrasco e di alcuni altri sentieri 
segnalati che fanno parte del comune di 
Adeje, che, a sua volta, viene a completa-
re un processo di riabilitazione e valoriz-
zazione di altri sentieri tradizionali. Tutto 
questo significa riflettere attivamente e 
in modo partecipativo sul modo di gesti-
re e sfruttare il contesto rurale e natu-
rale vicino agli spazi naturali protetti del 
comune; consolidare un'offerta di qualità 
ambientale associata al contesto natura-
le; potenziare l'identità locale, promuo-
vendo la cultura della conoscenza della 
ricchezza del luogo e generare nuove 
risorse di lavoro nel contesto degli spa-
zi naturali protetti, valorizzando attività 
economiche, rivalutando mestieri tradi-
zionali e vincolando le risorse esisten-
ti. Durante i lavori di realizzazione del 
progetto (3 mesi) si realizzeranno opere 
di adattamento e migliorie del suddetto 
sentiero, di importante valenza botanica 
e paesaggistica. Il personale è formato da 
un responsabile dei lavori, un muratore 
e sei manovali, per un totale di 8 perso-
ne che riceveranno un'adeguata forma-
zione sulle relative normative. Il sentiero 
"Camino de Carrasco" inizia presso l'in-
casato di Ifonche, attraversa rilievi colli-
nari e barrancos occupati da pini e orti 
a terrazze, per arrivare fino alla Casa de 
Benítez. Qui ci si inserisce nel Barranco 
del Infierno, per risalire fino al Barranco 
Seco, che si percorre a serpentina, paral-
lelamente ai Barrancos Seco e del Agua, 

fino al canale intermedio, per arrivare poi 
ad Adeje. Questo sentiero unisce diver-
si nuclei abitati con Adeje, e in passato 
consentiva alle persone che abitavano 
a La Escalona, Ifonche, Vilaflor e anche 
nel nord dell'isola, di trasportare diverse 
merci per la vendita o per il baratto.

(foto: Carlos Antolín Carruesco)

ADEJE "RECUPERACIÓN Y 
ACONDICIONAMIENTO DEL 

SENDERO CAMINO DE CARRASCO. 
Entre los objetivos que se han trazado 
con la ejecución de este Plan de Empleo 
Rural (PER) destaca la limpieza y acondi-
cionamiento de parte del camino de Car-
rasco y de algunos senderos señalizados 
con los que cuenta el municipio de Adeje, 
que a su vez, complementa un proceso 
de rehabilitación y puesta en valor de los 
caminos tradicionales; reflexionar acti-

vamente y de manera participativa sobre 
del modo de gestionar y aprovechar el 
medio rural y natural próximo a los 
Espacios Naturales Protegidos del muni-
cipio; consolidar una oferta de calidad 
medioambiental asociada al medio natu-
ral; potenciar la identidad local, fomen-
tando la cultura del conocimiento de las 
riquezas autóctonas y generar nuevos 
yacimientos de empleo en el entorno de 
los espacios protegidos y rurales, reva-
lorizando actividades económicas, resca-
tando oficios tradicionales y vinculando 
los recursos existentes Durante el tiem-
po de ejecución del proyecto (3 meses), 
se realizaran trabajos consistentes en la 
adecuación y mejora del citado camino, 
el cual tiene un importante interés tanto 
botánico,  como paisajístico alto. El per-
sonal se ha divido en un encargado de 
obra, un albañil y seis peones, en total, 

8 personas, quienes recibirán formación 
especializada en cuanto a las nuevas nor-
mativas se refiere. Importancia del Cami-
no de Carrasco. El sendero “Camino de 
Carrasco” inicia su travesía en el caserío 
de Ifonche, atraviesa lomas y barranquil-
los ocupados por pinos y huertas aban-
caladas y llega hasta la Casa de Benítez. 
Desde este lugar se introduce en el Bar-
ranco del Infierno para salir, posterior-
mente, al Barranco Seco, donde discurre 
serpenteante y paralelo a los barrancos  
Seco y  del Agua hasta el Canal Interme-
dio, llegando a Adeje.
Este camino  une  diferentes núcleos de 
población con Adeje, de forma que las 
personas de La Escalona, Ifonche, Vila-
flor, e incluso del norte de la isla, lo utili-
zaban con el fin de transportar distintas 
mercancías para su venta o como pro-
ducto de sus transacciones.

ADEJE:
recuperare e migliorare il sentiero "Camino de Carrasco"
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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

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

La Commissione europea ha approvato 
la nuova bozza per la regolamentazio-
ne del roaming zero che impedirà abusi 
rispettando i consumatori e le telco.
La Commissione europea ha approvato 
una nuova bozza per l’uso lecito delro-
aming zero. Come noto alla cronache, 
il precedente documento era stato boc-
ciato perchè ritenuto poco incisivo ed 
ambizioso. In tempi rapidi, la Commis-
sione europea ha, dunque, formulato 
una nuova proposta che nello spirito 
dovrebbe tutelare sia i consumatori che 
le telco. L’obiettivo, ovviamente, è sem-
pre quello di impedire che i cittadini 
europei possano abusare dell’assenza 
dei costi di roaming utilizzando senza 
limiti le SIM di altri stati europei, maga-
ri con tariffe molto convenienti, nel pro-
prio paese d’origine. 
In precedenza, la Commissione euro-
pea aveva posto un limite di 30 giorni 
consecutivi (massimo 90 giorni all’an-
no) per l’utilizzo del roaming zero ma 
questo vincolo era stato apertamente 
contestato. Adesso, il nuovo documen-
to evidenzia come non debbano essere 
imposti limiti di giorni o di volume di 

traffico. Tuttavia, per poter evitare gli 
abusi, la Commissione europea ha idea-
to una speciale clausola di salvaguardia 
che si basa sulla residenza degli utenti 
negli altri paesi dell’Unione Europea. I 

cittadini, dunque, potranno viaggiare ed 
utilizzare la SIM del loro paese d’origi-
ne e del paese dove hanno stabili legami 
(per esempio gli studenti che stanziona-
no a lungo all’estero per l’Erasmus o chi 

lavora stabilmente all’estero) all’interno 
degli stati membri pagando, sempre, 
la tariffa originale senza alcun sovrap-
prezzo. Per la Commissione, infatti, il 
roaming è per chi viaggia e non per chi 
vive stabilmente all’estero. Gli operatori 
potranno, dunque, tenere sotto control-
lo come una SIM viene adoperata per 
prevenire abusi.
Per esempio, le SIM quasi sempre inat-
tive ed utilizzate solo in roaming non 
potranno godere di benefici del roaming 
zero e gli utenti non potranno posse-
dere e usare molteplici SIM solo per il 
roaming. In questi casi speciali, gli ope-
ratori potranno avviare gli utenti della 
loro irregolarità ed applicare un picco-
lo sovrapprezzo pari ad un massimo di 
0,04 euro al minuto per le chiamate, 
0,01 euro per SMS e 0,0085 euro per 
MB.
Infine, la Commissione ritiene abuso la 
rivendita in massa di SIM da utilizzarsi 
esclusivamente per il roaming. L’aboli-
zione delle tariffe di roaming all’interno 
dell’Europa scatterà a partire dal 15 
giugno 2017.

webnews.it Filippo Vendrame

ROAMIG ZERO, VIA I LIMITI DI TRAFFICO E DI TEMPO NEL 2017

Gli italiani navigano sempre di più sul 
web; secondo il Censis il 73,7% degli ita-
liani accede ad internet. Internet è sem-
pre più presente nella vita degli Italiani. A 
rilevarlo, una nuova indagine del Censis 
che evidenzia come il 73.7% degli italia-
ni naviga su internet con un aumento 
di 2.8 punti percentuali nell’ultimo anno. 
La crescita complessiva dell’utenza del 
web nel periodo 2007-2016 è stata pari a 
+28,4%: nel corso degli ultimi dieci anni 
gli utenti di internet sono passati da meno 
della metà a quasi tre quarti degli italiani 
(erano il 45,3% solo nel 2007). E mentre 
diminuiscono gli utenti dei telefoni cellu-
lari, in grado solo di telefonare e inviare 
sms (-5,1% nell’ultimo anno), continua 

la crescita degli smartphone, utilizzati 
dal 64,8% degli italiani: +12% di uten-
za complessiva in un anno, una crescita 
superiore a quella di qualsiasi altro mez-
zo. L’effetto del boom di internet si riflette 
anche sui consumi delle nuove tecno-
logie. Tra il 2007 (l’anno prima dell’inizio 
della crisi) e il 2015, mentre i consumi 
generali flettevano complessivamente del 
5,7% in termini reali, decollava la spe-
sa per acquistare apparecchi telefonici 
(+191,6%, per un valore di 5,9 miliar-
di di euro nell’ultimo anno) e computer 
(+41,4%), seppure i servizi di telefonia si 
riassestavano verso il basso per effetto 
di un riequilibrio tariffario (-16,5% negli 
otto anni, per un valore però superiore a 

16,6 miliardi di euro), e infine la spesa 
per libri e giornali si riduceva del 38,7%. 
Gli italiani hanno evitato di spendere su 
tutto, ma non sui media connessi in rete, 
perché grazie ad essi hanno aumentato il 
loro potere individuale di disintermedia-
zione. Usare internet per informarsi, pre-
notare viaggi e vacanze, acquistare beni e 
servizi, guardare film o seguire partite di 
calcio, entrare in contatto con le ammini-
strazioni pubbliche o svolgere operazioni 
bancarie, ha significato spendere meno 
soldi o anche solo sprecare meno tem-
po: in ogni caso, guadagnare qualcosa. 
Tra i servizi internet indispensabili a cui 
gli italiani non rinunciano ogni giorno si 
menzionano i social network. Facebook 

è il social network più popolare: è usa-
to dal 56,2% degli italiani (il 44,3% nel 
2013), raggiunge l’89,4% di utenza tra i 
giovani under 30 e il 72,8% tra le persone 
più istruite, diplomate e laureate. L’uten-
za di YouTube è passata dal 38,7% del 
2013 al 46,8% del 2016 (fino al 73,9% 
tra i giovani). Instagram è salito dal 4,3% 
di utenti del 2013 al 16,8% del 2016 (e il 
39,6% dei giovani). E WhatsApp ha cono-
sciuto un vero e proprio boom: nel 2016 è 
usato dal 61,3% degli italiani (l’89,4% dei 
giovani). Infine un dato curioso. Secondo 
il Censis, le donne hanno sorpassato gli 
uomini nella fruizione di internet (74.1% 
contro il 73.2%).

Filippo Vendrame webnews.it

CENSIS: gli italiani sono sempre più su internet
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Inmocarolina 2006Real Estate

www.inmocarolinarealestate.com - inmocarolina2006@gmail.com
Tel.: +34 922.717.389 / +34 629.127.573 / +34 633.710.019

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

CALLAO SALVAJE
RESIDENCIAL UN POSTO AL SOLE. 
1 camera, 1 bagno, interno circa 45m², 
esterno circa 35 m² terrazza e 
giardino. Piscina condominiale, posto 
auto € 110.000

LOS CRISTIANOS
COMPLESSO COLINA PARK
Appartamento 2 camere da letto, 2 
bagni (1 in camera) . Vista al mare, 
piscina comunitaria. € 185.000

COSTA ADEJE
COMPLESSO BELLAMAR  
1 camera, salone, cucina a vista, 
terrazza vista mare. Piscina comunitaria
€ 295.000

L' Agenzia Immobiliare Inmocarolina 2006 compie 
questo mese il 10* Anniversario di attività. Proponiamo 
un'offerta di servizi integrati che vanno dalla  
compra-vendita immobiliare, agli affitti, alla gestione 
delle ristrutturazioni e costruzioni che portiamo avanti 
sin dal 2001 con la costruzione di vari edifici.

PLAYA PARAISO
Monolocali disponibili
a partire da € 95.000

TORRE DE YOMELY    
Appartamento rinnovato e ammobiliato 
con sala, cucina a vista, 2 camere, 1 
bagno, terrazza vista mare.
€ 200.000

EL PALMAR  RESIDENZIALE
LADERAS DEL PALMAR
2 camere, 1 bagno, cucina separata e 
sala, terrazza, giardino. Playa a 400m. 
Piscina comunitaria. € 155.000

VENDITA

18 NUOVE VILLE CON PISCINA
PRIVATA NEL CENTRO DI LOS CRISTIANOS.
SIAMO AL TERMINE DELLE PRIME SEI VILLE,
VI ASPETTIAMO PER UNA VISITA!
NELLA PRIMA FASE RIMANGONO IN VENDITA 
la n°1, la n°5 e la n°6 . Visite e riserve, presso il 
nostro ufficio o telefonando al +34 629127573

- VENDITA -
PLAYA PARAISO - Duplex con piscina, 2 
camere, 2 bagni, terrazza - 270.000 €

LOS ABRIGOS - Attico 2 camere, terrazza, 
1ª linea mare - 178.500 €

LOS CRISTIANOS - Attico 3 camere, 
2 bagni, buona vista, terrazza - 275.000 €

EL MÉDANO - 2 camere, balcone e cucina 
ammobiliata - 115.000 €

BAJAMAR - 2 camere, 2 bagni, balcone e 
cucina ammobiliata - 80.000 €

- AFFITTI -
PLAYA PARAISO - Appartamento con piscina, 
2 camere, terrazza e 2 bagni - 50 €/día

CONTATTACI E INFORMATI SU CASE,
LOCALI COMMERCIALI E MAGAZZINI,

NEL SUD DI TENERIFE

OPERE IN
IZ

IA
TE 

CONSEGNA – 
FIN

E 2017
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SERVICIOS INMOBILIARIOS JURIDICOS Y FINANCIEROS
REAL ESTATE, LEGAL & FINANCIAL SERVICES
Carolina Palmero Gutiérrez

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

Pal Mar: Las Olas
Residence di lusso con 2 camere, 
2 bagni, terrazza amplia, garage, 

ascensore, piscina.

€315.000

Las Galletas
appartamento di 2 camere e 1 

bagno con terrazza, primo piano,
a 200 m dal mare
in zona ben servita.

€ 94.500 

Costa del Silencio
Prima línea con vista mare

con 1 camera in residence molto 
curato con piscina, ascensore e 

parcheggio privato.
€ 109.900

Costa Adeje - Miraverde
appartamento di 2 camere

e 1 bagno, con piscina 

€ 120.000

Attico a Parque de la Reina
Amplio attico di 2 camere,

2 bagni, terrazza vista mare,
dotato di ascensore,

parcheggio e piscina.
€ 155.000

Attico su due piani a Palm Mar 
Nuovo, moderno attico in contesto 

esclusivo, su due piani con me-
ravigliosa vista al mare e acceso 

privato alla piscina. Migliore prezzo 
della zona, € 385.000

Los Cristianos
appartamento nel centro

di Los Cristianos di 1 camera,
1 bagno con terrazza,
residence con piscina.

€ 95.000

Si vende Locale
a Los Cristianos

totalmente equipaggiato per 
esercizio di caffetteria

e bar con licenza.
€ 160.000

Attico El Faro - Llano del Camello
Attico di 2 camere e 2 bagni

con balcone, residence
con piscina coperta, scoperta, 

palestra, campi da paddle.
€ 138.000

San Isidro
appartamento di 84 mq

di 2 camere e 2 bagni nel centro a 
San Isidro con garage,

cantina privata
€ 64.500

Attico a Fañabe
Prezioso attico di 2 camere,

1 bagno e garage incluso, terrazza 
con meravigliosa vista al mare.

€ 230.000

Passaggio di proprietà - Los 
Cristianos Daru La Pepa - Centro 

Commerciale Paserela - Box con li-
cenza di riso e paella - patate fritte 
pesce e molluschi - pollo e kebab. 

A partire da 15.000 € a box.

Stupendo appartamento. 
2 camere, 2 bagni, cucina americana. 
88mq int., circa 8mq di terrazza con 

stupenda vista a La Gomera.
Complesso con 2 piscine 

220.000€ - Rif: RB6754

TORVISCAS ALTO
BALCON DEL ATLANTICO I

MIRADOR DEL DUQUE
MADROÑAL

SAN EUGENIO ALTO
OCEAN VIEW

SAN EUGENIO ALTO
MALIBÙ PARK

MADROÑAL
KALIMA

CALLAO SALVAJE
VISTA ALEGRE

SAN EUGENIO BASSO
VILLAMAR

ORLANDO
TORVISCAS BASSO

DUQUE
BELLAMAR I

Elegante casa su tre piani.
P. interrato, garage per 2 auto più 

cantina. P.T. 1 bagno, cucina, soggiorno
 2 terrazze. 1P: 3 camere, 2 bagni 

249.900€ - Rif: RC0897

Bellissimo monolocale ampio,
bagno finestrato, grande terrazza

con fantastica vista mare
e ottima esposizione solare

76.000€ - Rif: R0605

Grande monolocale, bagno finestrato, 
cucina-soggiorno, doppia terrazza, vista  

su La Gomera. Complesso con parco 
giochi, piscina per adulti e per bambini,

2 bar e minimarket 
98.000€ - Rif: R0618

Appartamento in tranquillo complesso.
3 camere da letto, 2 bagni. Dispone di 

garage e grande terrazza.
La proprietà si vende senza mobili.

195.000€ - Rif: RC0606

Appartamento 2 camere, soleggiato in 
complesso prima linea mare. Accesso 
diretto al lungo mare, vicino numerosi 

negozi, locali e ristoranti

210.000 Sterline - Rif: RB6740

Bellissima vista,
appartamento 1 camera. A meno di 300 

metri dal mare e vicino a supermercato e 
vari negozi, bar, ristoranti.

158.000€ - Rif: RA0716

Buona esposizione solare, appartamento 
1camera e piccolo giardino privato 

situato nella zona più prestigiosa ed 
elegante del sud di Tenerife 

199.000€ - Rif: RA1197

TORVISCAS ALTO
BALCON DEL ATLANTICO

Appartamento con grande terrazza vista 
mare. 1camera matrimoniale, bagno, 

cucina, più un seconda piccola camera. 
La proprietà comprende uno studio 

situato sotto allo stesso.
160.000€ - Rif: RA1198

PLAYA PARAISO
OCEAN GARDEN

Complesso di lusso in costruzione in un 
area in via di espansione. Appartamenti 

dal piano terra con giardino fino ad ampi 
attici. Il resort avrà giardini e piscina..

2 camere da letto a partire da € 176.000
3 camere da letto a partire da € 276.000.

Favoloso attico di 140mq. 3 camere due 
matrimoniali, 3 bagni, ampia cucina e 

salone. Incluso nel prezzo posto auto in 
autorimessa coperta e chiusa. 

Da vedere
410.000€ - Rif: RC0832

PALM MAR
VILLA GAVIOTAS

 Bellissima villa di 4 camere da letto di 
cui 3 doppie, 3 bagni, piscina privata, 
garage per 2 auto, 360mq giardino e 

240mq interni.
 

695.000€ - Rif: V0675
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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. Ideale per residenti

PUERTO SANTIAGO - BILOCALE - € 85.000
Delizioso appartamento finemente arredato situato in com-
plesso centrale. 1 Camera, 1 Bagno, Terrazzo e garage

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

LAS AMERICAS - MONOLOCALE - € 120.000
Completamente ristrutturato a nuovo ed arredato in stile mo-
derno. Complesso con reception 24h, piscine, pool bar, par-
cheggio interno. Spiaggia a 150mt.

TAJAO - TRILOCALE - € 130.000
Situato in piccola palazzina fronte mare e porto di Tajao. Am-
pio soggiorno, bella cucina a vista, 2 Camere, 1 Bagno, Ripo-
stiglio e Garage.

PALM MAR - TRILOCALE - € 155.000
Piano terra con giardino in complesso elegante. 2 Camere, 1 Ba-
gno, Cucina indipendente. Possibilitá di acquisto garage chiuso.

LAS AMERICAS - BILOCALE - € 159.000
Playa Honda piano alto vista mare mozzafiato. 1 Camera, 

1 Bagno, Terrazzo panoramico. Complesso centralissimo a 
200mt dal mare con piscina, tennis, reception 24h.

LOS CRISTIANOS - TRILOCALE - € 175.000
Complesso The Heights in ottima posizione con ampio terrazzo 
e vista mare. 2 Camere, 1 Bagno, Terrazzo, Garage, Piscina.

LAS AMERICAS - ATTICO - € 185.000
66mq completamente ristrutturato e arredato a nuovo in stile 
moderno ed elegante. 1 Camera, 1 bagno, 2 terrazze. Vista 
mare indimenticabile! Complesso con piscine e ampio par-
cheggio interno.

LOS CRISTIANOS - BILOCALE - € 185.000
Playa de las Vistas complesso Torres del Sol. Compl. ristruttu-
rato e arredato a nuovo. 1 Camera, 1 Bagno, Terrazzo vista 
mare bellissima. Piscine, tennis, reception. Spiaggia a 50mt.

LOS CRISTIANOS - BILOCALE- € 105.000
Grazioso bilocale complesso Los Diamantes 2. Soggiorno, Cuci-
na a vista, 1 Camera, 1 Bagno, 1 Terrazzo. Piscina e reception.

BAHIA DEL DUQUE - APPARTAMENTO DUPLEX - € 370.000
4 Camere, 2 Bagni, Soggiorno, Cucina indipendente, Lavan-
deria. Due terrazzi ampi vista mare. Posto auto in garage e 
ripostiglio. Elegante complesso, piscine private, zona esclusiva

LOS CRISTIANOS - ATTICO - € 375.000
Playa de Las Vistas splendido attico 163mq 2 Camere, 2 Ba-
gni, ampia terrazza vista mare e posto auto interno.

LOS CRISTIANOS - DUPLEX - € 230.000
Parque Tropical 2 camere, 2 bagni, 2 terrazze parziale vista 

mare. Elegante complesso stile ita-liano con piscina.

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!

TIJOCO BASSO - VILLA - € 499.000
Caratteristica villa su unico piano arredata in stile moderno. 
Soggiorno, cucina, sala pranzo, 2 Ca-mere, 2 Bagni, Ampi 
spazi esterni e garage.

LAS AMERICAS - TRILOCALE LUSSO - € 580.000
Fronte mare complesso Royal Garden. Unico piano, 2 came-
re, 2 bagni, terrazzo vista mare

LOS CRISTIANOS - VILLA - € 685.000
Villa in costruzione completamente personalizzabile. Soggiorno, 
cucina, 3 camere, 4 bagni, terrazze, giardino, piscina e garage.

MADROÑAL - Villa bifamigliare - € 330.000
Su due piani totale 140mq interni + 90mq. esterno + 50mq. 
terrazza. Soggiorno, cucina, 3 camere, 3 bagni. Garage e pi-
scina.

LOS CRISTIANOS - ATTICO PARQUE TROPICAL - € 1.100
Prestigioso appartamento su due piani. Cucina indipenden-
te, ampio soggiorno, 2 Camere, 3 Bag-ni, ampi terrazzi vista 
mare. Prezzo consumi inclusi.

VENDITE

AFFITTO E COMMERICIALE

Offriamo ai nostri clienti servizi personalizzati e 
completi di ristrutturazione e costruzione edilizia, 
con preventivo gratuito. Proponiamo soluzioni 
globali, atte a soddisfare qualsiasi esigenza. 
Assicuriamo i nostri servizi direttamente, dando la 
possibilità al cliente di avere un unico referente 
che segue l’intero lavoro, senza dover ricorrere ad 
altre imprese. Ristrutturazioni e costruzioni chiavi 
in mano.

Siamo specialisti in:
Ristrutturazione Appartamenti, Ristoranti, Bar e 
Locali commerciali. Ristrutturazione Industriale.
Lavorazioni in Legno, Ferro, Acciaio e Alluminio.
Lavori di Idraulica, Elettricità, Imbiancatura e 
Muratura. Progettazione e Design.

TUTTI I SERVIZI SONO GARANTITI E ASSICURATI

di Roberto Cattaneo 

l via in numerosi Paesi la presentazio-
ne delle candidature per “L’innovazione 
che parla italiano”. Si tratta di un rico-
noscimento che verrà concesso a Start 
up Tecnologiche che operano all’estero 
e fondate da cittadini italiani per il loro 
alto valore innovativo. L’iniziativa è sta-
ta istituita dalla Direzione generale per 
la promozione del sistema paese della 
Farnesina e da PniCube, Associazione 
Italiana degli Incubatori universitari e 
delle business plan competition loca-
li. L’invito a presentare candidature è 
rivolto a soci fondatori di start up che 
operino in Argentina, Australia, Austria, 
Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, 
Danimarca, Egitto, Francia, Germania, 
Giappone, Gran Bretagna, India, Israe-

le, Messico, Paesi Bassi, Russia, Serbia, 
Spagna, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, 
Svizzera e Vietnam. Il premio, che con-
sisterà in una medaglia e in un diploma 
del ministero degli Esteri, verrà conferi-
to alla Start Up vincitrice in occasione 
della ventesima giornata degli Addetti 
scientifici 2017, alla presenza del mini-
stro degli Esteri e di quello dell’Istruzio-
ne. Per potersi candidare, i connaziona-
li devono soddisfare due requisiti: alla 
data di scadenza del bando, essere socio 
fondatore di una Start Up innovativa e 
con significativa caratterizzazione tec-
nologica,  operante in uno dei Paesi pre-
scelti, ed essere in possesso di un titolo 
di studio di livello universitario, nonché 
aver seguito almeno parte del proprio 

percorso di studi (universitari o post-
universitari) in Italia. La “Start-Up tec-
nologica” di riferimento deve dimostrare 
di possedere un significativo potenziale 
di innovazione, con riferimento allo sta-
to dell’arte sia nel Paese ospitante sia a 
livello internazionale. I criteri di valuta-
zione rilevanti saranno la crescita regi-
strata in termini economici, di raccolta 
di capitali di rischio ed occupazionale. 
Il vantaggio competitivo dimostrato; il 
contenuto tecnico-scientifico e il grado 
dell’innovazione proposta al mercato; 
l’eventuale proposta di soluzioni e ser-
vizi aventi ricadute significative rispet-
to agli obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
dell’Agenda 2030; il profilo e le attività 
in merito ai temi legati alla responsabili-

tà sociale; il livello del contributo fornito 
dal candidato alla nascita e alla cresci-
ta della Start Up, e, infine, le ricadute 
già ottenute o potenziali sulla crescita 
socioeconomica dell’Italia.

www.infoitaliaspagna.com

PROMOZIONE INTEGRATA:
“L’innovazione che parla italiano”
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WS GROUP IMMOBILIARE
Centro Commerciale San Eugenio
local 75, 1° piano - San Eugenio - Adeje
Tel.: +34 630333726 / +34 722276320 / +34 922196181
email: info@wsrealestate.es

THE SUNSET TORVISCAS 
Ampio appartamento trilocale totalemte 
arredato, terraza di 40 m2 vista mare, 
garage privato. Complesso di alto livello con 
piscina climatizzata.

PREZZO 215.000€

ADEJE GALEÓN  
In complesso con piscina, appartamento 
composto da soggiorno, cucina indipenden-
te, 2 stanze da letto, bagno. Posto auto.

PREZZO 118.000€

MALIBÚ PARK SAN EUGENIO  
Ampio e luminoso monolocale con terrazza 
abitabile vista mare in complesso turistico 
con piscina. 

PREZZO 80.000€

PLAYA PARAISO  
Attico bilocale in complesso recente con 
piscina. Salone con cucina americana, 
camera da letto, bagno, terrazza al piano e 
terrazza solarium di 70 mq! Posto auto.

PREZZO 135.000€

ADEJE
Monolocale di 40 mq nel centro di Adeje, 
arredato ed in perfette condizioni, ampio 
balcone, edi�icio recente e con ascensore.

PREZZO 67.000€

MEDANO 
Appartamento bilocale ad 1 minuto dalla 
spiaggia, salone con cucina americana, 1 
stanza da letto, bagno, grande sof�itta. 

PREZZO 95.000€

LE NOSTRE PROPRIETÀ DEL MESE
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Avviso agli amanti dell'arte a Tenerife: 
salvare tra i 'preferiti' il sito della galleria 
d'arte La Ranilla Arte-Cultura! E' il modo 
migliore per rimanere aggiornati sulle 
attività organizzate da Lola e Domingo, 
infaticabili animatori di questo Espacio 
Cultural  di Puerto de la Cruz. E se già 
lo avete fatto, sicuramente non vi siete 
lasciati scappare la mostra che ha da 
poco chiuso i battenti: Fantasía y Color, 
dedicata al pittore di fama internazio-
nale José Carlos Gracia. Originario di 
Madrid, classe 1936, José Carlos Gracia 
trascorre ormai gran parte del tempo a 
Puerto de la Cruz dove ha uno studio 
realizzato a somiglianza di quello madri-
leno, immerso nel verde, circondato da 
innumerevoli specie di uccelli il cui can-
to accompagna la sua giornata di lavoro 
e che egli omaggia dedicando loro molti 
dipinti, specie acquerelli. La mostra de 
La Ranilla spazia attraverso tutti i diver-
si generi  e tecniche cui José Carlos Gra-
cia si dedica: oli, acquerelli, disegni che 
rappresentano scorci e paesaggi del Tei-
de, il mare, animali, scene ispirate alla 
storia dell'isola e ai Guanches, i suoi 
primi e più antichi abitanti; e ancora 
Goyescos, oli ispirati ai Capricci di Goya 
che mostrano scene e personaggi sen-
za tempo e  senza età, protagonisti di 
una Spagna antica ma non storica: più 
'caratteri' che persone reali, nella miglio-
re tradizione del Maestro che nelle sue 
acqueforti stigmatizzava con cinico rea-
lismo le contraddizioni più inquietanti 
del suo tempo. E forse non è un caso 
che José Carlos Gracia, come Goya, sia 
famoso nel mondo come ritrattista, e 
soprattutto come ritrattista "dei Re" pro-
prio come il suo illustre predecessore. 
La mostra di Puerto de la Cruz presenta 
infatti qualcuno dei numerosi ritratti di 
membri delle famiglie regnanti europee 
realizzati dal pittore: Gran Bretagna, 
Belgio, Olanda, Principato di Monaco, 
Svezia, Norvegia, Danimarca e natural-
mente Spagna. Molti di questi ritratti 
entreranno a far parte delle collezioni 
ufficiali delle rispettive nazioni al termi-
ne del ciclo di mostre che li vedranno 
esposti tutti insieme in numerosi Paesi 
europei. A questi ritratti di grande for-
mato si affiancano, nella sua produzio-
ne, centinaia di altri ritratti che l'artista 
ha raccolto in una vera e propria enci-
clopedia in otto volumi, opera unica nel 
suo genere, che riunisce raffigurazioni di 
capi di stato e uomini di Chiesa, dell'alta 
società e  di gente comune, fino a serie 
specifiche realizzate per ragioni partico-
lari, come quella dei Sindaci di Puerto 
de la Cruz esposti nel locale Municipio, 
quella degli Chef o la più recente dedica-
ta ai maggiori artisti Tinerfeñi. Ma quali 
sono gli ingredienti che danno vita, oggi, 
ad un grande ritrattista? In fondo quelli 
di sempre. Alla base c'è necessariamen-
te una grande padronanza del disegno. 
I neoplatonici vi vedevano l'essenza 
stessa delle arti figurative, l'incarna-
zione dell'"idea" che si fa segno e come 
tale diventa concreta. Solo il disegno è 
in grado di 'afferrare' la realtà che scor-
re davanti ai nostri occhi inarrestabile, 
mutevole, e di bloccarne l'istante come 
in uno scatto fotografico. L'idea, l'im-
pressione. L'espressione. …gli occhi. 
In un ritratto gli occhi non possono 
che essere l'elemento centrale, il fulcro 
intorno al quale costruire l'intera figu-

ra. Occhi che brillano, che osservano, 
che scrutano. Occhi che intessono una 
relazione muta con l'osservatore, tanto 
più catalizzante quanto maggiore è la 
personalità del personaggio ritratto. Da 
sempre il grande ritrattista è colui che 
riesce a cogliere e a rappresentare sulla 
tela ciò che il soggetto cela nel profondo, 
tanto più nascosto quanto maggiore è 
l'ufficialità del dipinto. Questi moderni 
'ritratti di corte'  - per usare un'espres-
sione che di nuovo rimanda al Rinasci-
mento italiano - costituiscono una sfida 
di grande complessità per l'artista con-
temporaneo, che si trova ad operare in 
un contesto sociale e di civiltà che rifiu-
ta gli stereotipi e le ritualità tipici delle 
corti. José Carlos Gracia accetta e vince 
questa sfida poiché, molto al di là del-
lo status e del rango, riesce a dipingere 
gli uomini e le donne che li incarnano. 
Deve possedere una personalità fortis-
sima questo pittore, unita però ad una 
altrettanto profonda sensibilità  che gli 
permette di temperare il realismo con 
un tocco di pura poesia. L'ultimo ingre-
diente di questi incredibili ritratti è il 
realismo reso possibile da una padro-
nanza straordinaria della tecnica pit-
torica, evidente nella tridimensionalità 
delle mani vive e frementi, nelle stoffe 
fruscianti e impalpabili degli abiti fem-
minili, negli ori e nelle pietre preziose di 
diademi, coccarde, medaglie ed else di 
spade, quasi un Bronzino del XXI seco-
lo. Luce che si fa colore, colore che si fa 
materia. Non è il realismo disincantato 
di chi, semplicemente, osserva la real-
tà così come essa si presenta, fissando 
l'istante per l'eternità. E' il realismo di 
chi questo istante sa filtrare attraverso 
la sua sensibilità e la sua esperienza di 
vita.

(Laura Carlino, EvocArte Art Gallery)

VOLVIENDO A FANTASÍA Y 
COLOR. Aviso a los amantes del 

arte en Tenerife: Salvar entre los 'pre-
feridos', el  Sitio Web de la  Galería de 
Arte La Ranilla Arte - Cultura.  Es el 
mejor modo  de mantenerse al día con 
las actividades organizadas por Lola y  
Domingo,  incansables impulsores de 
este espacio cultural de Puerto de la 
Cruz; y si ya lo han hecho seguramente 
no se han perdido la muestra que acaba 
de clausurarse: Fantasía y Color dedi-
cada al Pintor de fama internacional 
José Carlos Gracia. Oriundo de Madrid,  
José Carlos Gracia nace en 1936,   pasa 
largas temporadas en Puerto de la Cruz 
donde tiene un estudio construido a 
imagen y semejanza del de Madrid,  
sumergido en la naturaleza, rodeado 
por innumerables especies de aves cuyo 
canto  acompaña su jornada de traba-
jo,  a las que luego  homenajea dedicán-
doles muchos dibujos, especialmente 
acuarelas. La muestra de La Ranilla se 
pasea  a través   de los diferentes estilos 
y técnicas desarrollados por José Car-
los Gracia: óleos, acuarelas, dibujos que 
representan retazos  y  paisajes del Tei-
de, el mar, animales,  escenas inspira-
das en la historia de la Isla y los Guan-
ches,  sus primeros y más antiguos 
habitantes; y también Goyescos, óleos 
inspirados en los Caprichos de Goya 
que muestran escenas y personajes  
atemporales, sin edad, protagonistas de 
una España antigua pero no histórica: 

más caracteres que personas reales, 
en la mejor tradición del Maestro, que 
en sus aguafuertes estigmatizaba con 
cínico realismo las contradicciones más 
inquietantes de su tiempo. Y tal vez no 
es una casualidad que José Carlos Gra-
cia, como Goya, sea famoso en el mun-
do como retratista  y sobre todo como 
retratista de los reyes, justamente como 
su ilustre predecesor;  la exposición de 
Puerto de la Cruz presenta, en efecto, 
algunos de los  numerosos retratos de 
miembros de las Familias Reinantes 
Europeas, realizados por el Pintor: Gran 
Bretaña,  Bélgica, Holanda, Principado 
de Mónaco,  Suecia,  Noruega,  Dina-
marca y naturalmente España.  Muchos 
de estos retratos pasarán a formar par-
te de las colecciones oficiales  de las 
respectivas Naciones, al final del ciclo 
de muestras, que los verán expuestos, 
todos juntos, en numerosos países euro-
peos.   Estos retratos de gran tamaño se 
complementan con centenares de otros,  
que el artista ha recogido en una verda-
dera enciclopedia  en 8 volúmenes,  obra  
única en su género, que reúne represen-
taciones de Jefes de Estado, miembros  
del Clero, de la alta sociedad y gente 
común, hasta series específicas reali-
zadas por razones particulares, como 
la de los Alcaldes del Puerto de la Cruz 
expuestos en el Ayuntamiento, la de los 
Chefs  o la más reciente dedicada a los 
artistas Tinerfeños más importantes. 
Pero ¿cuáles son  los ingredientes que 
dan vida  hoy, a un gran retratista?  En 
el fondo, los de siempre. Básicamente 
existe la necesidad de un gran dominio 
del dibujo. Los neoplatónicos veían en 
él,   la esencia misma de las artes figu-
rativas, la encarnación de la idea que se 
convierte en signo y como tal se concre-
ta.  Sólo el dibujo está en condiciones 
de capturar la realidad que transcurre 
frente a nuestros ojos, imparable, cam-
biante, aislando el instante como  en 
una fotografía. La Idea. La Impresión.  
La  Expresión. … los ojos. En un retrato 
los ojos no pueden ser más que el sopor-
te  entorno al cual se construye toda la 
figura; ojos que brillan, que observan, 
que escrutan, ojos que entretejen  una 
relación muda con el observador, tanto 
más catalizador, cuanto mayor es la per-

sonalidad del personaje retratado. Desde 
siempre el gran retratista es  aquél que 
logra captar y representar sobre el lien-
zo lo que el sujeto oculta en el interior, 
cuanto más escondido mayor el carácter 
oficial de la obra.  Estos modernos 
retratos de la Corte -  para usar una 
expresión que nuevamente nos remite 
al Renacimiento italiano, constituyen 
un desafío de gran complejidad para el 
artista contemporáneo, que debe actuar 
en un contexto social y cultural  que 
rechaza los estereotipos  y el ceremonial 
típico de las Cortes. José Carlos Gracia 
acepta y vence este desafío puesto que 
más allá del status y del rango llega a 
pintar a los hombres  y a las  mujeres  
que los encarnan. Debe poseer una per-
sonalidad muy fuerte, este pintor, unida 
sin embargo a una igualmente profunda 
sensibilidad  que le permite moderar el 
realismo con un toque de  pura poesía. 
El último ingrediente de estos increíbles 
retratos, es el realismo logrado  a través 
del dominio extraordinario de la técni-
ca pictórica, evidente en la tridimensio-
nalidad  de las manos vivas y agitadas, 
en las sedas crujientes y etéreas de los 
vestidos femeninos, en el oro y en las 
piedras preciosas de diademas, esca-
rapelas, medallas y puños de espadas, 
casi un Bronzino del siglo XXl.  Luz que 
se transforma en color, color que se 
convierte  en materia. No es el realismo 
desencantado de quien simplemente 
observa la realidad, como ella se presen-
ta, fijando el instante para la eternidad; 
es el realismo de quien sabe filtrar este 
instante a través de su sensibilidad y su 
expresión de vida.

(Laura Carlino, EvocArte Art Gallery)

RIPERCORRENDO "FANTASÍA Y COLOR"
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Alle Canarie non c'è più il rhyncho-
phorus ferrugineus, conosciuto comu-
nemente come punteruolo rosso, una 
piaga localizzata nel 2005 nell'arcipela-
go, che causa gravi danni alle palme, 
come confermato dal governo regionale 
nel suo portale. L'arcipelago è diventato 
il primo territorio al mondo che è riu-
scito a sconfiggerlo, come sottolineato 
dal direttore generale del settore delle 
politiche agricole del governo cana-
rio, César Martín. Lo stesso Martín ha 
spiegato che lo scorso mese di giugno 
si sono compiuti tre anni dalla cattura 
dell'ultimo esemplare nell'isola di Fuer-
teventura. L'Unione Europea stabilisce 
che se le ispezioni verificate in questo 
lasso di tempo danno esito negativo in 
merito alla presenza di questo inset-
to, originario dell'Asia, il territorio in 
oggetto può essere dichiarato esente 
da questo. Martín ha anche precisato 
che questo risultato consente alle iso-
le di "esportare" l'esperienza e le cono-
scenze acquisite ad altre zone afflitte 
dallo stesso problema. In una decada 
sono state ispezionate 706.081 palme, 
705.454 durante controlli di routine e 
627 su segnalazione, di cui 388.210 a 
Fuerteventura, 288.149 a Gran Cana-
ria e 29.722 a Tenerife. Sono state trat-
tate un totale di 209.547, 137.265 a 
Fuerteventura, 66.101 a Gran Canaria 
e 6.181 a Tenerife. Sono stati catturati 
681 esemplari ed è stato necessario eli-
minare 659 palme, di cui 459 a Fuerte-
ventura e 200 a Gran Canaria.
Effetti devastanti: il punteruolo ros-
so è attualmente uno degli insetti più 

dannosi per le palme di tutto il mon-
do. Le piante infestate s'ingialliscono, si 
seccano e possono morire. La parte più 
danneggiata è il cuore o la testa, con 
conseguente caduta di foglie. Originario 
delle regioni del Sud-est asiatico e della 
Polinesia, ha cominciato ad espander-
si circa 25 anni fa, attaccando palme 
dei paesi del sud dell'Asia, della Peni-
sola araba e dell'Iran. Venne introdotto 
nell'Africa del nord attraverso l'Egitto e 
nel 1993 ha continuato ad espandersi 
in Italia, Francia, Portogallo, Spagna, 
America centrale e California, sempre 
collegato al commercio e l'importazione 
di palme.

CANARIAS, PRIMER TERRITO-
RIO DEL MUNDO EN ERRADICAR 

EL PICUDO ROJO DE LA PALMERA. 
Canarias está exenta de Rhynchopho-

rus ferrugineus, comúnmente conocido 
como picudo rojo, una plaga localizada 
en 2005 en el Archipiélago que provo-
ca importantes daños en las palme-
ras, informa el Gobierno regional en 
su portal de noticias. El Archipiélago 
se convierte “así en el primer territorio 
del  mundo que consigue erradicar-
lo”, subraya.  Así lo anunció el direc-
tor general de Agricultura del Gobierno 
canario, César Martín Martín explicó 
que el pasado mes de junio se cumplie-
ron tres años desde que se capturó el 
último ejemplar en la isla de Fuerteven-
tura, tiempo tras el cual, según esta-
blece la Comisión Europea, si durante 
las inspecciones realizadas por los téc-
nicos no se detecta la presencia de este 
escarabajo originario de Asia en la zona 
afectada, ésta  puede ser declarada 
como zona libre de dicho insecto. 

El director de Agricultura destacó tam-
bién que este logro, que está permi-
tiendo a las Islas “exportar” su cono-
cimiento a muchas otras zonas que 
tienen este problema. En una década 
se han inspeccionado 706.081 palme-
ras -705.454 en controles rutinarios y 
627 por aviso-, de la cuales 388.210 
se encontraban en Fuerteventura, 
288.149 en Gran Canaria y 29.722 en 
Tenerife.  Además han sido tratadas 
un total de 209.547-137.265 en Fuer-
teventura, 66.101 en Gran Canaria, 
y 6.181 en Tenerife-. También se han 
capturado un total de 681 escarabajos 
y ha sido preciso eliminar 659 ejempla-
res de palmera- 459 en Fuerteventura y 
200 en Gran Canaria-.
Efectos devastadores: El picudo rojo 
es actualmente uno de los insectos más 
dañinos para las palmeras en el mun-
do Las plantas infestadas se amarillean 
y marchitan y puede llegar a causar la 
muerte del ejemplar afectado. La zona 
que resulta más afectada es el cogol-
lo o la cabeza, lo que provoca la caída 
de las hojas. Originario de las regiones 
tropicales del Sureste Asiático y Poli-
nesia, comenzó su expansión hace 25 
años con el ataque a palmeras datileras 
de los países del sur de Asia, Penínsu-
la Arábiga e Irán. Fue introducido en 
el norte de África a través de Egipto en 
el 1993 desde donde siguió expandién-
dose hacia Italia, Francia, Portugal, 
España, Centroamérica y California,  
siempre ligado a la importación de pal-
meras.
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Si tratta di un esemplare, donato da 
un turista italiano, di cocco di mare, 
classificata come specie a rischio. Il 
Palmetum di Santa Cruz de Teneri-
fe ha arricchito recentemente la sua 
collezione museale di un seme di 
lodoicea malvidica, conosciuta anche 
come cocco di mare, o coco de mer. 
Questo esemplare, donato dall'italia-
no Salvatore Cogoni dopo una visita 
alla nostra città, è considerato tra i 
semi più grandi del mondo, classifi-
cata come specie a rischio. Il seme 
è stato acquistato da questo signore 
appassionato di botanica nel 2008, 
per cui non più fertile, ed è stato 
destinato al museo del Palmetum, 
che dispone già di altri esemplari di 
grande interesse etnografico e bota-
nico. La lodoicea maldivica è una del-
le palme più straordinarie, endemica 
delle isole Praslin y Curieuse nelle 
Seychelles. Il frutto viene chiamato 
"noce d'amore", "coco fesse" o "coc-
co delle Seychelles". I frutti maturi 
misurano 40 centimetri di diametro 

e possono arrivare a pesare tra i 15 
e i 30 chilogrammi, perché conten-
gono il seme più grande che esista 
nella botanica mondiale. Questo 
seme, a forma di noce, viene colle-
zionato da migliaia di anni. La palma 
che ne nasce può raggiungere oltre 
30 metri di altezza. Gli esemplari 
di lodoicea maldivica impiegano 40 
anni nel maturare, momento in cui 
cominciano poi a dare frutti. Ognu-
no dei frutti può impiegare fino a 7 
anni per maturare. Trascorso questo 
tempo, e una volta caduti al suolo, 
impiegano 6 mesi prima di disinte-
grarsi e circa 2 anni per completare il 
processo di germinazione. Il cocco di 
mare si conosce da migliaia di anni, 
perché arrivava galleggiando fino alle 
coste dell'India, non  più capace di 
germogliare. Per via delle dimensioni 
e della forma particolare, diventava 
spesso oggetto di valore e, all'inizio, 
si pensava che provenisse da alberi 
giganteschi che vivevano nel fondo 
del mare. L'interno è commestibi-
le ed ha un certo sapore a cocco. In 
Cina è considerato un afrodisiaco. 
Le principali popolazioni di lodoicea 
maldivica si trovano all'interno dei 
parchi nazionali di Praslin e Curieu-
se ed il commercio dei suoi frutti  è 
regolamentato dal 1995.

EL PALMETUM LOGRA UNA 
DE LAS SEMILLAS MÁS 

GRANDES DEL MUNDO PARA SU 
COLECCIÓN. Donada por un turista 
italiano que visitó la instalación, se 
trata de un ejemplar del doble coco 
de Seychelles clasificada como espe-
cie en peligro El Palmetum de San-

ta Cruz de Tenerife ha incorporado 
estos días a su colección museística 
una semilla de Lodoicea maldívica, 
también conocida como coco de mar 
o doble coco de Seychelles. Este ejem-
plar, donado desinteresadamente por 
el italiano Salvatore Cogoni tras una 
visita a nuestra ciudad, está conside-
rado como una de las semillas más 
grandes del mundo y se encuentra 
clasificada como especie en peligro. 
La semilla fue adquirida por este 
amante de la botánica en 2008, por lo 
que ya no es fértil y se ha destinado al 
museo del Palmetum, que ya cuenta 
con otras piezas de interés etnográfi-
co y botánico. La Lodoicea maldívica 
es una de las palmeras más extra-
ordinarias. Es endémica de las islas 
Praslin y Curieuse en Seychelles. Su 
fruto recibe el nombre de nuez de 
amor, coco fesse o coco de Seychel-
les. Los frutos maduros miden unos 
40 centímetros de diámetro y pueden 
llegar a pesar entre 15 y 30 kilogra-
mos por lo que contienen la semilla 
más grande que existe en la botánica 
mundial. Esta semilla, en forma de 
nuez y de forma voluptuosa, suele ser 
objeto de colección desde hace miles 
de años. La palmera que nace de ellos 
puede alcanzar más de 30 metros de 
altura. Los ejemplares de Lodoicea 
maldívica tardan unos 40 años en lle-
gar a su madurez, momento en el que 
comienzan a dar frutos. Cada uno de 
ellos puede tardar otros 7 años en 
madurar. Transcurrido este tiempo, 
y una vez que caen al suelo, dura 6 
meses en desintegrarse y aproxima-
damente otros 2 años en completar el 
proceso de germinación. Los cocos de 
mar se conocen desde hace miles de 
años porque llegaban flotando hasta 
las costas de la India, ya incapaces de 
germinar. Por sus tamaños y llamati-
vas formas, se convertían en objetos 
de gran valor y, al principio, se creía 
incluso que procedían de gigante-
scos árboles que vivían en el fondo 
del mar. Su interior es comestible y 
tiene cierto sabor a coco. En China 
son considerados un exquisito afro-
disíaco. Las principales poblaciones 
de Lodoicea maldívica se encuentran 
dentro de los parques nacionales de 
Praslin y Curieuse y el comercio de 
sus frutos está regulado desde 1995.

palmetumtenerife.es 

IL PALMETUM RICEVE DA UN ITALIANO
UNO TRA I SEMI PIÙ GRANDI DEL MONDO 

PLAYA DE LA ARENA:
cominciano i lavori di recu-

pero della Playa de Neptuno
Il Ministero per l'Ambiente del Governo di 
Spagna, con il progetto PIMA Adapta ha 
cominciato da poco con i lavori di recupero 
e adattamento della playa de Neptuno nella 
località di Playa de La Arena, per migliorare 
l'accesso al mare ed eliminare l'impatto di un 
eliporto in questo contesto naturale costiero. 
I lavori dovrebbero durare 5 mesi. Il proget-
to ha come obiettivo adattare e migliorare la 
parte terrestre della playa de Neptuno per uso 
pubblico, date le limitazioni che la caratteriz-
zano al momento. La playa de Neptuno è una 
spiaggia di pietre lunga 60 metri e attualmen-
te dispone di 400 metri quadrati di superficie 
asciutta. Tra gli interventi previsti dal pro-
getto da rilevare l'eliminazione dell'eliporto, 
che consentirà di aumentare la lunghezza 
della spiaggia senza dover intervenire con la 
creazione di un molo che risulterebbe dan-
noso per il fondo roccioso e per la zona surf; 
il miglioramento della canalizzazione delle 
acque piovane; la costruzione di un solarium; 
la pavimentazione; l'illuminazione pubblica e 
l'abbellimento del contesto.

COMIENZAN LAS OBRAS DE RECU-
PERACIÓN DE LA PLAYA DE NEPTU-

NO EN PLAYA DE LA ARENA. El Ministerio 
de Costas y Medio Ambiente del Gobierno de 
España, a través del Plan PIMA Adapta, ha 
comenzado, recientemente, las obras de recu-
peración y acondicionamiento de la playa de 
Neptuno en Playa de La Arena con el fin de 
mejorar la accesibilidad al mar y estancia y 
eliminar el impacto de un helipuerto en este 
entorno natural costero. Las obras cuentan 
con un plazo de ejecución de 5 meses.
El proyecto tiene por objeto acondicionar y 
mejorar la parte terrestre de la playa de Nep-
tuno para el uso público, dadas las limita-
ciones que presenta en la actualidad. La pla-
ya de Neptuno es una playa de callao de 60 
metros de longitud, que cuenta, actualmente 
con unos 400 m2 de superficie de zona seca. 
Entre los trabajos de acondicionamiento que 
contempla el proyecto destacan la eliminación 
del helipuerto, aumentando el largo de la pla-
ya sin ejecutar diques que afecten a la rasa 
rocosa sumergida y zona de surf, la mejora 
de las canalizaciones de la aguas como las 
pluviales, la construcción de un solarium, 
la pavimentación, alumbrado público y el 
embellecimiento de los alrededores.



Ottobre
2016 2525

Molti, ancora troppi anziani utilizza-
no i farmaci in modo inappropriato. 
Un nuovo studio dal Belgio indica che 
questo accade nella maggior parte dei 
casi, si legge sul ‘British Journal of Cli-
nical Pharmacology’, e che c’è un lega-
me soprattutto fra il sottoutilizzo – cioè 
la mancata assunzione di medicinali 
essenziali – e un aumento del rischio 
di morire o di avere bisogno di essere 
ricoverati in ospedale. Per esaminare i 
modelli di prescrizione di farmaci negli 
anziani, Maarten Wauters e i suoi col-
leghi della Ghent University hanno 

studiato 503 cittadini di età uguale o 
superiore a 80 anni per un periodo di 
18 mesi.
I ricercatori hanno scoperto che più 
della metà (il 58%) stava assumendo 5 
o più medicinali al giorno. Ma davve-
ro pochi pazienti sembrano prenderli 
a dovere: il sottoutilizzo si verifica nel 
67% dei casi e l’abuso fra il 56% dei 
pazienti (con una certa sovrapposizione 
tra questi due gruppi). Solo il 17% della 
popolazione studiata è risultata seguire 
correttamente le prescrizioni. Nel corso 
del periodo di studio, il sottoutilizzo dei 

farmaci è stato associato con il 39% di 
aumento del rischio di mortalità e con il 
26% in più di possibilità di dover esse-
re ricoverati in ospedale. Non è emersa 
chiaramente un’associazione con l’abu-
so di medicinali.
“Prendere troppi farmaci, o farmaci 
non sicuri, causa effetti negativi per la 
salute, tuttavia abbiamo dimostrato che 
anche non assumere prodotti essenziali, 
farmaci benefici, è più frequente e può 
essere anche più fortemente associato 
con danni sanitari“, commenta Wauters.

(AdnKronos) Filomena Fotia 

La cantina La Grieta, di Harìa (Lanza-
rote), farà invecchiare sotto il mare una 
partita di 500 bottiglie di vino prodot-
to con uva raccolta di notte per ridurre 
l’ossidazione mantenendo intatte le pro-
prietà.
L’immersione delle bottiglie si è tenuta 
nella subacquea Bodega de Canarias,  
situata nelle acque di Tenerife ad una 
profondità di di 18 metri e ad una pres-
sione di 2,8 bar. Questa ubicazione offre 
una condizione di luce, umidità, tem-
peratura, pressione e gravità unica per 
realizzare l’invecchiamento del vino con 
la garanzia di qualità. Inoltre, le bottiglie 
sono state collocate con un orientamen-
to speciale in modo che l'acqua viaggia 
sempre lungo le stesse correnti ocea-
niche. Le bottiglie hanno un'etichetta 

disegnata per l'occasione e una chiu-
sura speciale per la  microssigenazione, 
perchè si possa realizzare attraverso il 
tappo. D'ora in poi e per un paio di mesi, 
questi vini rossi condivideranno lo spa-
zio con la flora e la fauna sottomarina, 
al fine di raggiungere un risultato che 
i suoi produttori sperano " spettacolare 
ed esclusivo". Così, La Grieta diventa la 
prima Bodega de Lanzarote a far parte 
de la Bodega Submarina de Canarias. 
Per quanto riguarda la raccolta del-
le uve, l'azienda spiega che durante la 
notte la raccolta è in grado di ridurre 
l'attività enzimatica, prevenendo l'ossi-
dazione, il che tende a mantenere le sue 
potenzialità organolettiche e a rendere il 
vino più longevo.

foto lavozdelanzarote.com

SALUTE 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

PREVENIRE È MEGLIO 
CHE CURARE

1 volta all'età di 4 anni. 

1 volta all'età di 20 anni.

1 volta all'età di 40 anni.

1 volta ogni 3 anni, a partire dai 42 anni.

1 volta all'anno a partire dai 60 anni.

Inoltre:
1 volta ogni 6 mesi, quando si usano le lenti a contatto.

1 volta all'anno fino all'età di 18 anni,
nel caso di ipermetropia con o senza astigmatismo.

1 volta all'anno, fino a 28 anni,
nel caso di miopia con o senza astigmatismo.

1 volta all'anno dai 42 anni, se non c'è storia personale
o familiare con problemi agli occhi.

1 volta all’anno a partire dai 62 anni.

NELLE ACQUE DI TENERIFE UNA CANTINA DI LANZAROTE
INVECCHIERÀ 500 BOTTIGLIE DI VINO  

FARMACI:
allarme, ancora troppi anziani li usano in modo inappropriato
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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

Dieta vegana sì, purché sia corretta-
mente bilanciata. In caso contrario, c’è il 
rischio di abbassare le difese dell’organi-
smo nei confronti di alcune patologie del 
cavo orale e, in particolare, dei denti”. 
A lanciare il monito è Jacopo Gualtieri 
odontoiatra di Lucca membro dell’EAO 
(European Association for Osseointe-
gration), specializzato in implantologia 
e rigenerazione ossea, in forza anche al 
reparto di odontostomatologia dell’O-
spedale San Raffaele di Milano. Aumen-
ta ogni anno il numero di persone che 
sceglie un’alimentazione “verde”: secon-
do il Rapporto Italia 2016 dell’Eurispes, 
infatti, crescono ancora vegetariani 
e vegani che, nel 2015, rappresenta-
vano l’8% della popolazione italiana. 

Da una ricerca condotta nel 2013 dal 
Department of Conservative Dentistry, 
Periodontology and Preventive Dentistry 
della Hannover Medical School però, è 
emerso che i vegetariani, in generale, 
pur avendo una migliore condizione del 
cavo orale e, quindi, minori infiamma-
zioni, minore propensione alla caduta di 
denti e un livello di igiene mediamente 
più alto, sono soggetti a più carie e, in 
generale, a una maggiore erosione dei 
denti, soprattutto se non si attengo-
no a una dieta correttamente bilancia-
ta. “E’ ormai fuori da ogni dubbio che 
la dieta vegetariana sia un toccasana 
per l’organismo -commenta Gualtieri 
– così come è altrettanto palese che in 
particolar modo quella vegana, se non 

correttamente bilanciata, comporti un 
maggiore rischio per la salute dei den-
ti. Questo, principalmente, sia a causa 
di un deficit di calcio e vitamine B, D 
e B12, a cui deve far fronte chi elimina 
dalla propria dieta i prodotti di origine 
animale, sia per una maggiore presenza 
di sostanze cariogeniche, come zucche-
ri e acidi, negli alimenti vegetariani”. “Il 
consiglio migliore che posso dare ai miei 
pazienti ‘Veg’ – conclude l’odontoiatra 
Jacopo Gualtieri – è quello di rivolgersi 
a un nutrizionista per i giusti apporti di 
quanto necessario all’organismo, evitan-
do diete ‘fai da te’ e facendo particolare 
attenzione a ragazzi e adolescenti. La 
salute dentale, in caso di dieta vegana o 
vegetariana prolungata, va quindi sup-

portata sia compensando l’assunzione 
dei nutrienti come calcio, vitamine e 
arginina attraverso altre fonti, sia facen-
do più attenzione all’igiene dentale dopo 
ogni pasto”. Peppe Caridi meteoweb.eu

ALIMENTAZIONE, ALLARME DEI DENTISTI:
Dieta vegana sì, purché sia correttamente bilanciata

L'avanzare rapido dell'età biologica dovu-
to a una dieta squilibrata, per un eccesso 
di carne rossa, porterebbe a innalzare i 
livelli di fosfato nel siero. Oltre a proble-
mi sui reni, alti livelli di fosfati potreb-
bero avere un impatto sul DNA. Troppa 
carne rossa fa male alle arterie e al cuo-
re. Sono noti gli effetti nocivi di una dieta 
squilibrata sul nostro apparato cardio-

circolatorio, con un aumento del rischio 
di infarti, ictus e aterosclerosi. Quello 
che non sapevamo è che un consumo in 
eccesso di carne rossa può portare anche 
a problemi renali cronici e a un invec-
chiamento precoce. A fare la scoperta è 
un team di scienziati dell’Università di 
Glasgow. I risultati dello studio eviden-
ziano un moderato aumento nel siero dei 
livelli di fosfato causato dal consumo di 
carne rossa, combinato con una dieta 
complessivamente povera di frutta e ver-
dura, aumenta l’età biologica del corpo, 
in contrasto all’età cronologica.
I dati, spiegano i ricercatori, suggerisco-
no che un accelerato invecchiamento 
biologico, come anche un aumento dei 

livelli di fosfato, sono direttamente corre-
lati alla frequenza del consumo di carne 
rossa.
La ricerca, guidata dall’Institute of Can-
cer Sciences in collaborazione con il 
Karolinska Institute a Stoccolma, ha 
anche scoperto che alti livelli di fosfato 
riducono la funzionalità renale, poten-
do anche causare una lieve o moderata 
malattia renale cronica. L’assorbimento 
intestinale di fosfato, presente nei pro-
dotti alimentari di base, tra cui carne, 
pesce, uova, latticini e verdure, è regola-
to in maniera minima dal nostro fisico e 
di conseguenza gli eventuali eccessi pos-
sono avere conseguenze negative sulla 
salute: aumento esponenziale del rischio 

di mortalità cardiovascolare, invecchia-
mento vascolare precoce e malattie rena-
li. “Sorprendentemente - ha commentato 
il professor Paul Shiels - molti dei sogget-
ti partecipanti allo studio avevano una 
funzione renale indicativa di insorgenza 
incipiente o inizio di malattia renale cro-
nica. Non è sfuggito alla nostra attenzio-
ne che la qualità dei prodotti a base di 
carne e la conservazione, possono avere 
un impatto sulle diete e sulla salute”. 
Stando a quanto evidenziato una die-
ta così sbilanciata modifica le relazioni 
significative tra fosfato sierico e marca-
tori biologici di età, compresi i contenuti 
del DNA e la lunghezza dei telomeri.

di C. S. in Tracce TN

TROPPA CARNE ROSSA FA INVECCHIARE PIÙ RAPIDAMENTE
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Con gran éxito concluyó
“NADAR POR LA VIDA” 28 settembre 2016 - ore: 09:35 

...non ti potevano capitare due genitori 
più simpatici e meravigliosi di loro!
Felicitación a los nuevos padres!

En él participaron más de 170 
personas, entre nadadores, acom-

pañantes y organizadores.

En las impresionantes instalaciones del 
Tenerife Top Training, sitas en el muni-
cipio sureño de Adeje, se disfrutó de una 
competición de natación muy distendida 
en beneficio de las Asociaciones que ayu-
dan a los afectados de cáncer en Teneri-
fe, así como para la investigación contra 
esta enfermedad.
Nadar por la vida contribuirá a este loa-
ble propósito con mas de 2000 euros que 
han sido recaudados a través del reto 
abierto por el Rotary Club Tenerife Sur 

través de “migranodearea”.
Participaron en la organización, además 
del citado Rotary Club Tenerife Sur, el 
equipo de Carrera por la vida, el Ayunta-
miento de Adeje, Tenerife Top Training, y 
el Club Tenerife Masters.

Muy generosa también la aportación  de 
Azulón Events-Pablo Pastor, con una 
espléndida paella que cerró el evento.
A la competición de  natación se unie-
ron un par de alegres y dinámicas clases 
de Aquagym dirigidas por la incansable 
coordinadora deportiva del centro depor-
tivo, Teresa Guarino. 
En fin, un día magnífico de natación y de 
alegría al que Rotary Club Tenerife Sur, 
aporta su granito de arena.

Proyectos Rotary Club Tenerife Sur. 
Si desea ampliar información o cola-
borar en dichos proyectos contacte 
con nosotros sin mayor compromiso. 
www.rotaryclubtenerifesur.com

BENVENUTA ARIANNA!

Calle Gravina - Radazul
S. Cruz de Tenerife
EMAIL: INFO@AGUAYBIENESTAR.ES
WEBSITE: WWW.FRIGERIA.COM
TEL.: +34 922739897 - ORARI UFFICIO  

L'acqua è un elemento essenziale per il 
funzionamento del nostro corpo. Essa 
contribuisce alle normali funzioni  fisi-
che e cognitive e al mantenimento di una 
normale regolazione della temperatura 
corporea. L'acqua costituisce almeno il 
66% dell'organismo di una persona di 
media corporatura. Per mantenere una 
buona idratazione, un adulto dovrebbe 
bere circa 2 litri di acqua al giorno. Le 
cellule del corpo sono sane tanto quan-
to i fluidi in cui sono immerse. Se uti-
lizzate acqua inquinata, immaginate la 
devastazione che si produrrà nei vostri 
corpi.
Agua y bien estar è un’azienda che ha 
come mission quella di portare acqua 
potabile e pulita in tutte le case. A tal 
fine collabora e si rifornisce dalla Frige-
ria che produce impianti per la refrige-
razione e l’erogazione di acqua purifica-
ta attraverso vari tipi di filtrazione, tra i 
quali l’osmosi inversa. Quest’ultima ha 
sede a Rondissone, Torino e vanta un'e-
sperienza trentennale nello sviluppo e 
nella produzione di sistemi di refrigera-
zione ed erogazione di acqua e bibite.
 L'acqua deve compiere un lungo per-

corso  prima di arrivare a casa vostra e 
in essa possono essere presenti sostan-
ze indesiderate.  L’acqua infatti potreb-
be contenere dei depositi di ferro, dovuti 
alle vecchie tubature oppure al manca-
to utilizzo per lunghi periodi; può essere 
contaminata da batteri oppure  conte-
nere dei componenti dello zolfo. In que-
sti  casi va evitato di berla, in quanto 
potrebbe causare problemi intestinali. 
• Contiene particelle in sospensione: di 
solito si tratta di calcare, che non è peri-
coloso per la salute, ma non ha di cer-
to un buon sapore. Il maggior pericolo, 
in realtà, è per gli elettrodomestici che 
utilizzano l’acqua, come lavatrici e scal-
dabagni, per i quali i residui di calcare 
possono essere motivo di guasti.  
• Contiene e sa di cloro: è un potente 
sbiancante e disinfettante, il sapore è 
cattivo. Viene utilizzato per  la disin-
fezione che l’ente gestore ha effettuato 
per le tubature comuni. L’uso eccessivo 
e prolungato causa problemi
• Contiene Alluminio. Presenza dovuta 
ai trattamenti di potabilizzazione. Dan-
neggia tutti i tipi di tessuto e tende ad 
accumularsi nel cervello con possibile 

perdita di concentrazione, smemoratez-
za.
• Contiene piombo: presente nell’acqua 
a causa della corrosione dei tubi. Dan-
neggia il sistema immunitario e reni.
• Contiene manganese: Elemento 
essenziale per l’uomo, però tossico se in 
eccesso.
Agua y bienestar e Frigeria hanno stu-
diato un sistema per il trattamento 
dell'acqua che risponde alle esigenze 
di famiglie ed attività. Questo sistema 
risolve le principali problematiche lega-
te all’acqua, Si tratta di un processo di 
ultrafiltrazione che purifica l'acqua dal-
le sostanze chimiche tossiche e dall'ec-
cesso di minerali. 
• migliora il gusto e l’odore.
• elimina i pricipali contaminanti.
• elimina tutti i batteri presenti.
• non aggiunge elementi dannosi all’acqua.
• fornisce l’acqua direttamente dal rubi-
netto quando la si vuole e come la si 
vuole.
• consente risparmio di costi e fatica 
dell’approvvigionamento (l’acqua costa 
meno e non è più necessario trasportare 
le confezioni di bottiglie).

Le analisi di laboratorio esegui-
te sull’acqua fornita dal nostro 
impianto evidenziano infatti:
assenza di cloro, assenza di sapo-
re, ph 8.1, sodio 2,76, residuo fis-
so 13.0, presenza batteri 0.0. Tali 
analisi sono state eseguite nel 
laboratorio Analisis Clinicos Agua 
y Alimentos Sl en Adeje

Agua y bienestar offre la possibilità di 
avere tutta l’acqua che vogliamo alla 
migliore qualità.
Richiedete la visita grautita del nostro 
consulente direttamente a casa vostra 
o nella vostra attività, per valutare la 
migliore soluzione per voi.

Lavora con noi!
Stiamo cercando personale da inse-
rire nel settore commerciale della 
nostra azienda. Coloro che sono 
interessati possono chiamare al 
numero +34 922 73 98 97 o inviare 
una email a info@aguaybienestar.es 
per fissare un appuntamento.

ACQUA: equilibrio nel nostro corpo, garanzia di salute
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Nel dizionario della lingua spagnola, 
edito dalla Real Academia Española, 
sono contenuti grossolani errori nelle 
definizioni delle due categorie commer-
ciali. Infuria la polemica con Università 
di Jaen e Consiglio andaluso che chie-
dono correzioni immediate
Non è solo l'Italia a scivolare sull'olio 
quando si tratta di cultura di prodotto e 
conoscenza dello stesso, anche solo nei 
suoi tratti salienti. In Spagna è polemi-
ca tra Università di Jaen, sostenuta dal 
Consiglio andaluso, e la Real Academia 
Española.
Pomo della discordia è la definizione 
di olio d'oliva e olio extra vergine d'oli-
va contenute nel dizionario della lingua 
spagnola edito proprio dalla Real Acade-
mia Española.
Come definizione di olio d'oliva viene 
indicato: liquido grasso, verde-gialla-
stro, che si ottiene spremendo le olive 
(Líquido graso de color verde amarillen-

to, que se obtiene prensando las acei-
tunas) Come definizione di olio extra 
vergine di oliva viene invece proposto: 
olio di oliva ottenuto dalla prima spre-
mitura a freddo (Aceite de oliva obtenido 
por primera presión en frío). L'Universi-
tà di Jaen, nella missiva indirizzata al 
direttore della Real Academia Española, 
sottolinea come queste definizioni pos-
sano indurre in errore il consumatore, 
perchè non li informa degli elementi dif-
ferenzianti essenziali tra le due catego-
rie commerciali. Come noto, infatti, l'olio 
di oliva è una miscela di olio raffinato, 
ottenuto dal lampante, e di olio vergine 
di oliva. Solo l'extra vergine è invece un 
puro succo di oliva e potrebbe fregiarsi, 
legittimamente, della definizione di olio 
ottenuto dalle olive. L’Università di Jaen 
suggerisce che, al posto delle definizio-
ni letterarie, potrebbero essere indicate 
quelle di legge, in vigore in tutta l'Unio-
ne europea. di C.S. T.N. 

Era il 17 novembre  2010 quando l’Une-
sco decise che l’alimentazione tipica di 
Italia, Marocco, Spagna e Grecia (a cui 
poi vennero aggiunte Cipro, Croazia e 
Portogallo) sarebbe divenuta patrimonio 
immateriale dell’umanità. Assieme al 
Tango argentino e alla calligrafia cinese, 
lo stile di vita delle popolazioni a nord 
del Mar Mediterraneo diveniva simbolo 
di uno stile di vita sano e sostenibile. 
Tanta frutta e verdura, una quantità 
ragionata di carne, pesce e uova, con lo 
sfizio di qualche dolce, ma senza ecces-
si. Un modello alimentare che oggi si 
scopre essere anche più sostenibile di 
altri. La produzione degli alimenti che 

caratterizzano questa dieta, emette una 
quantità minore di anidride carbonica, 
oltre a consumare meno acqua e suo-
lo, rispetto ad altre alimentazioni ricche 
di carne (iperproteica). Minore impat-
to ambientale e meno soldi spesi. Una 
famiglia media che sceglie il modello 
patrimonio dell’ Unesco, spende 454 
euro al mese. Un risparmio di 21 euro 
sul carrello rispetto a un nucleo italia-
no medio, che mangia più carne e ne 
sborsa 475. Un’economizzazione che, 
spalmata su tutto l’anno, lascia nel por-
tafoglio 230 euro in più. In sostanza, la 
dieta Mediterranea fa bene a noi stessi e 
al mondo. beverfood.com

DIETA MEDITERRANEA:
patrimonio dell’Unesco, è completa di ogni nutriente ed economica

I LETTERATI SPAGNOLI
non conoscono la differenza tra extra vergine e olio d'oliva

Abbastanza diffusa nella popolazione, 
l’intolleranza al lattosio è un tipico caso 
di intolleranza enzimatica. Ecco a cosa è 
dovuta e come curarla. L’intolleranza al 
lattosio, abbastanza diffusa nella popo-
lazione, è un tipico caso di intolleranza 
enzimatica. Le intolleranze enzimatiche, 
che possono essere congenite (o primi-
tive) oppure acquisite (o secondarie), 
sono caratterizzate dall’incapacità, da 
parte dell’organismo, di riuscire a meta-
bolizzare alcune sostanze che si trovano 
negli alimenti.
CAUSE: L’intolleranza al lattosio si veri-
fica in caso di deficienza dell’enzima lat-
tasi; ossia si manifesta in caso di man-
canza parziale o totale dell’enzima in 
grado di scindere il lattosio, il principa-
le zucchero del latte (latte di mucca, di 
capra, d’asina oltre che il latte materno, 
presente anche in altri prodotti caseari 
o derivati del latte), in zuccheri più sem-
plici (glucosio e galattosio), permetten-
done il successivo assorbimento a livello 

gastrointestinale.
SINTOMI: I sintomi consistono in dolo-
ri e crampi addominali, sensazione di 
gonfiore e tensione a livello intestinale, 
aumentata peristalsi con borborigmi, 
flatulenza, meteorismo, scariche diar-
roiche con feci acquose, poltacee ed aci-
de. L’intensità dei sintomi può variare a 
seconda dei cibi che si associano agli ali-
menti contenenti lattosio. In particolare, 
se si ingeriscono alimenti contenenti lat-
tosio assieme a cibi ricchi di carboidrati, 
che velocizzano la fase di svuotamento 
gastrico, è possibile che le manifestazio-
ni sintomatologiche siano più intense; al 
contrario, se insieme al lattosio si inse-
riscono cibi più ricchi di proteine o lipidi 
è possibile che la sintomatologia sia di 
minor intensità o addirittura assente.
DIAGNOSI: Anche se molto spesso l’e-
sperienza quotidiana è sufficiente ad 
individuare un’intolleranza al lattosio, è 
disponibile un test che permette di veri-
ficarlo con ottima accuratezza: il Breath 
test all’idrogeno. Il meccanismo su cui 
si basa il test del respiro è semplice: il 
malassorbimento del lattosio porta alla 
fermentazione dello zucchero da parte 
della flora batterica intestinale con pro-
duzione di idrogeno che viene assorbi-
to nel sangue ed eliminato attraverso i 
polmoni. Il malassorbimento del lattosio 

può quindi essere dimostrato dall’au-
mento della quantità di idrogeno esalato 
dopo un carico orale di 20 g di lattosio. 
Tale test è altamente specifico, di facile 
esecuzione e di costo contenuto e rap-
presenta attualmente il test di prima 
scelta nella diagnosi di intolleranza al 
lattosio. Una metodica invasiva, invero 
quasi mai necessaria per diagnostica-
re l’intolleranza al lattosio, è la biop-
sia della mucosa del piccolo intestino. 
Potrebbero essere, invece necessari 
test ematochimici, che ricercano le IgE 
immunoglobuline coinvolte nella rispo-
sta immunitaria all’allergene e test del 
DNA basati sull’analisi del gene della 
lattasi effettuata su un campione di cel-
lule della mucosa della bocca prelevata 
con un tampone. 
CURA: La terapia d’eccellenza in caso di 
intolleranza al lattosio è un regime ali-
mentare che preveda un ridotto appor-
to di alimenti ricchi di lattosio, che può 
essere fatta gradualmente allo scopo di 
verificare la soglia di tolleranza del sog-
getto. Gli alimenti da evitare, in ogni 
caso, sono soprattutto: il latte, non solo 
di mucca ma anche di capra, pecora e 
bufala; i latticini e i formaggi freschi, la 
ricotta, la panna e il burro. Ma il lattosio 
si può trovare in altri prodotti del com-
mercio, in forma “nascosta”, come: purè 

di patate precotto e altri cibi precotti; 
prosciutto cotto, salsicce e insaccati; 
pane in cassetta; cereali per la prima 
colazione; salse e condimenti; caramelle 
e snacks; alcuni farmaci. 
Il problema del latte sostitutivo riguar-
da il lattante ma in questa età, come 
già detto, l’intolleranza al lattosio è 
una condizione molto rara. Esistono, 
comunque, dei latti speciali in polvere, 
acquistabili in farmacia, per i lattanti di 
pochi mesi di vita, privi di lattosio. Per 
i bambini più grandi e per gli adulti si 
possono reperire nei supermercati vari 
tipi di latte a basso contenuto o total-
mente privi di lattosio. Latte e formag-
gi si possono sostituire con molti altri 
alimenti che siano fonte di proteine e di 
minerali (carni, pesce, legumi). Infine, 
non tutti i formaggi contengono lattosio 
(es. parmigiano reggiano, taleggio, fonti-
na, provolone dolce, gorgonzola). Al con-
trario di quanto generalmente si pensi, 
lo yogurt contiene lattosio in quantità 
sufficiente a causare sintomi. Se non 
è possibile eliminare dalla dieta deter-
minati cibi si può ricorrere a un aiuto 
di tipo farmacologico; esistono infatti 
farmaci che se vengono ingeriti insieme 
agli alimenti favoriscono la digestione 
del lattosio (per esempio Lacdigest).
A cura di Caterina Lenti meteoweb.eu

INTOLLERANZA AL LATTOSIO: cause, sintomi, diagnosi e cura
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La Laguna è una città che si caratterizza 
non solo per il ricco patrimonio storico 
ma anche per una forte componente leg-
gendaria. Uno delle tante storie si con-
centra nei pressi del convento del Monte 
di San Diego, dove esiste il cosiddetto 
Muro del Diavolo. La tradizione vuole 
che questo elemento architettonico che 
circonda la proprietà dell’antico conven-
to sia sempre stato ricostruito ed il gior-
no seguente sia sempre ricrollato nella 
parte centrale. Secondo la leggenda è il 
diavolo che apre questa breccia, affin-
chè le streghe durante la notte possano 
entrare per celebrare i loro rituali. 
E’ significativo che, superato il muro, ci 
sia il Piano delle Streghe (Llano de las 
Brujas), e a poca distanza la Grotta del 
Diavolo (Cueva del Diablo). Si dice che 
questo luogo fu frequentato dalle stre-
ghe proprio perché era vicino ad un con-
vento. Superando il Muro del Diavolo ed 
entrando nel Llano de las Brujas, cir-
condato da eucalipti, con una bella vista 
panoramica de La Laguna, si giunge al 
punto dove, sempre secondo la leggen-
da, avevano luogo i riti diabolici il lunedi, 
giovedi e sabato, specialmente durante 
la Quaresima e la Settimana Santa. Lì, 
davanti al demonio, le streghe ballavano 
e si raccontavano i malefici che avevano 
esercitato durante la settimana.  

Accanto al Muro del Diavolo, le streghe 
si ungevano con creme malefiche, pre-
parate con erbe magiche come la bella-
donna, la mandragora, lo stramonio. E 
raccoglievano altre erbe portentose come 
l’artemisia, utilizzata per i filtri d’amore.  
Il Llano de las Brujas fu frequentato da 
molte donne che furono poi giudicate 
dal Tribunale dell’Inquisizione.  
Altra curiosità riguardante il Muro del 
Diablo e il Llano de las Brujas è che le 
streghe disegnavano in terra delle stelle 
o dei cerchi, a seconda che fosse gior-
no o notte, per invocare il principe delle 
tenebre, e ad ogni direzione corrispon-
deva un demonio: Nord, Rufán; Sud, 
Maymón; Est, Veryc, e Ovest, Satanás.
Oggi la prima parte del muro è intatta. 
Ma seguendo il lato destro si giunge ad 
una ripida salita alla cui sommità appa-
re il muro “diabolico”, con pietre e calci-
nacci sparsi a terra. Osservando atten-
tamente, sembra quasi che il crollo sia 
recente. Forse il diavolo continua la sua 
incessante attività?
Comunque sia, basta alzare gli occhi 
per vedere ancora qualche strega volare 
sopra i tetti...

A cura di Elena Borioli,
libraryreadingup.com - Las Americas

Bibliografia e fotografie
www.isladetenerifevivela.com
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LA LAGUNA:
il Monte di San Diego e il muro del diavolo

In risposta alla mozione che era stata
approvata all'unanimità nel luglio 
scorso, su iniziativa del collettivo 
Tenerife por la Bici, in questi giorni, 
si sta procedendo con l'installazione 
di nove punti parcheggio per biciclet-
te e altri ancora vicino gli istituti di 
Istruzione Secondaria.
L’ Área de Seguridad Ciudadana ha 
così risposto a una mozione che è 
stata approvata da tutti i partiti poli-
tici e si basava su una proposta del 
Tenerife por la Bici.
L'installazione viene eseguita in isti-
tuti di istruzione secondaria quali la 
Tejina, La Labor, San Benito, Viera 
y Clavijo, La Laguna, Cabrera Pinto, 
Geneto, Canarias e Perez Minik. La 
mozione, approvata lo scorso luglio, 
ha incluso una serie di iniziative 
volte a promuovere l'uso di questi 

veicoli a due ruote come mezzo per 
migliorare la mobilità in città, pro-
muovere l'installazione di piste cicla-
bili, ampliando le aree di parcheggio, 
unite ad altre azioni complementari 
per favorire i vari trasporti pubblici 
dell’Isola.

EL AYUNTAMIENTO INSTA-
LA 9 PUNTOS DE APARCA-

MIENTO DE BICICLETAS. Se da 
respuesta a una moción que fue 
aprobada por unanimidad el pasado 
mes de julio, a iniciativa del colecti-
vo Tenerife por la Bici En estos días, 
se está procediendo a la instalación 
de nueve puntos de aparcamiento de 
bicicletas en otros tantos institutos 
de Enseñanza Secundaria del muni-
cipio. El Área de Seguridad Ciuda-
dana ha dado así respuesta a una 

moción que fue aprobada por todos 
los partidos políticos y que partía de 
una propuesta del colectivo Tenerife 
por la Bici.
La instalación se está realizando en 
los institutos de Enseñanza Secun-
daria de Tejina, La Laboral, San 
Benito, Viera y Clavijo, La Laguna, 
Cabrera Pinto, Geneto, Canarias y 
Pérez Minik. La moción, aprobada 
el pasado mes de julio, incluía una 
serie de iniciativas dirigidas a la pro-
moción del uso de estos vehículos de 
dos ruedas como medio para mejorar 
la movilidad en el municipio, pro-
mover la instalación de carriles bici, 
ampliar zonas de aparcamiento y 
sumarse a acciones que sean com-
plementarias con el uso de otro tipo 
de transporte público interinsular, 
como el tranvía o la guagua.

LA LAGUNA INSTALLA 9 PUNTI PER PARCHEGGIARE LE BICICLETTE

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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Per un turista in vacanza il tempo a 
disposizione non sará mai abbastanza 
per farsi un’idea precisa delle meravi-
glie dell’Isola di Tenerife. Per quanto 
sia reclamizzata e sfruttata ci sono luo-
ghi da vivere tanto sconosciuti quanto 
significativi e struggenti.  Ideale per il 
senderismo, l’isola negli ultimi anni é 
stata letteralmente presa d’assalto dai 
bikers di tutto il mondo, alla scoperta di 
inediti percorsi nei boschi e discese nel-
le profonde gole che scendono dalle pen-
dici del vulcano e arrivano fino al mare. 
Vi presentiamo uno di questi percorsi 
che parte proprio dal piano vulcanico, 
a 2000 mt. di altezza. Non si tratta del 
classico percorso ad anello, dunque se 
si sale con mezzi propri sulla montagna, 
bisogna tenere in conto che sará neces-
sario tornare a riprendere la macchina... 
Inoltre é un sentiero di discesa abba-
stanza impegnativo, dunque necessita 
di un minimo di esperienza di discesa 
e allenamento. Saliamo sul Teide pas-
sando per Vilaflor, incantevole paesino 
posto sul limitare del parco nazionale, a 
1500 mt. di altezza, il comune piú alto 
di Spagna.
Da qui in avanti si segue la strada 
nazionale TF 21 attraversando la pine-
ta fino ad arrivare a quota 1950 mt-. 
Qui entriamo nel piano vulcanico pas-
sando attraverso il valico delle Roques 

de Ucanca. Una fermata é d’obbligo al 
mirador de Boca Tauce, situato all’incro-
cio fra la TF21 e la TF 38 per godere del-
la meravigliosa vista di insiemi del Pico 
del Teide, nei suoi maestosi 3718 mt di 
altezza e del Pico Viejo (3115 mt.). Que-
sto vulcano fu il protagonista dell’ultima 
spettacolare eruzione del 1798, ben visi-
bile sul pendio fino al piano vulcanico. 
Queste colate sono distinguibili dal colo-
re nettamente piú scuro del resto della 
montagna, in quanto essendo i materiali 
lavici di recentissima formazione, il pro-
cesso di ossidazione non li ha ancora 
modificati, e si presentano quasi neri.
Nell’insieme una presentazione maesto-
sa e violenta della forza della natura, che 
ci lascia sbalorditi e riporta la nostra 
presenza sul pianeta a umili dimensio-
ni umane. Proseguiamo imboccando la 
TF 38  girando a sinistra all’incrocio e 
imboccando il lungo rettilineo che in 
direzione sud-ovest praticamente taglia 
in due la colata, passando attraverso 
muri di lava. Dopo circa tre chilometri 
arriviamo a un altro punto panoramico: 
Mirador de las Narices del Teide. Sia-
mo proprio di fronte alle bocche effime-
re situate sulla pendice del Pico Viejo, 
Qui lasciamo il minibus e prepariamo 
la nostra attrezzatura.  Partiamo in bici 
percorrendo a ritroso l’asfalto per circa 
300 mt,. poi sulla destra inizia una pista 

percorribile solo a piedi per il tratto che 
attraversa il piano vulcanico. Rispetto-
samente percorriamo il primo chilome-
tro portando le bici a piedi. Lo sterrato é 
facile e in pianura, poi una leggera salita 
con alcune curve si arrampica sul bor-
do del Parco Nazionale e in pochi minuti 
siamo sul valico.
Il panorama che si apre davanti a noi 
é veramente impressionante. Tutto il 
lato della montagna ricoperto da una 
pineta fitta e altissima scende fino a 
sparire dentro il mare di nuvole, ste-
so come un tappeto fino all'orizzonte. 
Sembra davvero di guardare l’isola da 
un aereo. Da questo punto iniziamo a 
scendere in bici. Si tratta di una pista 
veloce, benché larga e pulita. Ma le dif-
ficoltá ci sono, il fondo é infído a causa 
delle numerosissime pigne e nei torna-
ti stretti in  discesa bisogna fare mol-
ta attenzione, per non arrivare troppo 
veloci e finire con un “dritto” o peggio 
una caduta... L’incredibile discesa ci 
porta fino alle nuvole, e da qui prosegue 
meno ripida, in un paesaggio da sogno. 
Sembra di essere nel bosco degli gnomi, 
dove tutto é sfumato dalla foschia, men-
tre le grida degli uccelli rispondono al 
frusciare delle nostre ruote sugli aghi di 
pino… Arriviamo ad una casetta proprio 
davanti ad un incrocio.
Qui bisogna prendere a sinistra per pas-

sare dall’altra parte del barranco che 
comincia davanti a noi, e seguire la pista 
sul lato sinistro. Passaggi anche abba-
stanza difficili, ma sempre sulla pista 
principale fino ad una curva a gomito 
sulla destra. Qui, dal centro della cur-
va inizia a sinistra un singletrack molto 
impegnativo ma assolutamente gratifi-
cante che si snoda nel bosco e fino ad 
arrivare a una bella discesa in pietraia 
e poi di nuovo in mezzo agli alberi, pas-
sando a destra de El Trigo fino alla fine 
dello sterrato.. Siamo a Tijoco de Arriba, 
un paesino locale caratteristico con una 
meravigliosa vista sull’oceano. In meno 
di 20 Km. e tre ore siamo scesi da 2000 
mt. a 250 mt., e adesso non ci resta 
che seguire la strada su asfalto fino alla 
principale, la nazionale TF28 che ci por-
ta sulla costa. Per maggiori informazioni 
relativamente  a questo e altri percorsi vi 
potete rivolgere a SportCenter El Méda-
no S.L., il centro specializzato nella ven-
dita di bici elettriche e normali (esclusi-
vista marchio BULLS) che ha collaborato 
alla stesura di questo articolo.

Potete contattare
la società tramite e-mail:

sportcenterelmedano@gmail.com
seguirla su FB o telefonare al

+34 922 177 218
móvil +34 630 255 993.

DISCESA VELOCE 
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Internet e i dispositivi mobili stanno 
facilitando, giorno per giorno, la nostra 
vita quotidiana. Hanno stravolto il modo 
di cercare le informazioni utili, come ad 
esempio la scelta di un ristorante o di 
un albergo, trasformando lo smartpho-
ne in un elemento fondamentale per la 
realtà di tutti i giorni. Proprio per que-
sto motivo, lo sviluppo di un’applicazio-
ne da parte di un’attività commerciale 
rappresenta un passo importante per 
la visibilità continua e la fidelizzazio-
ne. Gli aggiornamenti in tempo reale, 
la pubblicità e l’interazione con i clienti 
attuali e quelli potenziali, rendono l’a-
zienda innovativa e dinamica. Ma c’è 
molto di più, oltre ai benefici nel breve 
periodo derivanti da offerte speciali o 
promozioni personalizzate per il cliente, 
le applicazioni possono integrare i tipici 
software gestionali e snellire i processi 
aziendali interni tenendo a portata di 
mano le uscite del magazzino e il perso-
nale o facilitando l’interazione con for-
nitori e partner. Possono ridurre i costi 
fissi come quelli della carta e della stam-
pa, attraverso allegati digitali in PDF o 
foto. Un’applicazione personalizzata 
crea interazione con gli utenti, che a loro 
volta innescano un “passaparola digita-
le”,  creando un’immagine forte dell’a-
zienda, senza dover ricorrere ad altri 

mezzi di comunicazione come le mailing 
list o gli sms pubblicitari. Basti pensare 
per esempio agli enormi investimenti di 
Google nella geo-localizzazione tramite 
GPS. I risultati di uno studio condotto 
dalla società statunitense mostrano che 
1 ricerca su 3 è di tipo locale, quindi il 
collocamento della propria azienda sulla 
Mappa diventa determinante  per la cre-
scita dell’impresa stessa. Un’applicazio-
ne mobile garantisce una localizzazio-
ne rapida, comoda e facile. Un aspetto 
meno evidente ma altrettanto importan-
te, riguarda l’utilità delle App per fini 
statistici e di raccolta dati. Mediante 
strumenti di analisi e monitoraggio è 
possibile capire le tendenze del mercato, 
quello che piace o non piace al pubblico, 
ricevendo riscontri continui e in tem-
po reale sul proprio lavoro. Negli ultimi 
anni si stanno dimostrando, insieme 
ai social network, uno degli strumen-
ti più potenti nel campo del Marketing 
e del Web Marketing. Sembra proprio 
che nessun settore sia escluso dal cam-
biamento che è in atto. Secondo i dati 
pubblicati dalla società californiana App 
Annie (una delle più importanti nell’a-
nalisi del business delle applicazioni) il 
mercato mobile è in continua crescita, 
non solo per quanto riguarda giochi e 
intrattenimento, ma anche per settori 
completamente diversi come banche, 
negozi e imprese di vario genere. Hanno 
previsto che entro il 2020 i ricavi deri-
vanti dalle applicazioni, esclusi i giochi 
che già rappresentano l’85% delle entra-
te totali, saranno in grado di generare 
profitti che supereranno i 101 miliardi 
di dollari. Andrea Blasutto

LA IMPORTANCIA DE LA APLI-
CACIÓN MÓVIL PARA LA ACTI-

VIDAD COMERCIAL. Internet y los 
dispositivos móviles están facilitando 
día tras día, nuestra vida cotidiana. 
Ellos han distorsionado la forma en que 
buscamos la información, tales como 
elegir un restaurante o un hotel, con-
virtiendo tu smartphone en un elemen-
to clave en la realidad de todos los días. 
Precisamente por esta razón, el desar-
rollo de una aplicación por actividades 
comercial es un paso importante para 
la visibilidad y fidelización continua. El 
actualizaciones en tiempo real, la publi-
cidad y la interacción con los clientes 
existentes y potenciales, hacen que la 
empresa sea innovadora y dinámica. 
Pero hay mucho más, además de los 
beneficios en el corto plazo debido a 
ofertas especiales o promociones per-
sonalizadas para el cliente, las aplica-
ciones pueden integrar el software de 
gestión tradicional y optimizar los pro-
cesos empresariales internos teniendo  
al alcance de la mano las salidas de 
almacén y los empleados o facilitando 
la interacción con proveedores y socios. 
Pueden reducir los costos fijos como 
los de papel y la impresión, a través de 
adjuntos digitales en PDF o imágenes.
L’aplicación personalizada crea la inte-
racción con los usuarios, que a su vez 
desencadenan una "boca a boca digital" 
creando una fuerte imagen de la empre-
sa, sin tener que recurrir a otros medios 
de comunicación, tales como listas de 
correo o SMS de publicidad. Basta 
pensar, por ejemplo, la enorme inver-
sión de Google en la geo-localización 

vía GPS.  Los resultados de un estudio 
realizado por la compañía estadouni-
dense muestran que 1 búsqueda sobre 
3 es local, entonces la colocación de la 
propia empresa en el mapa se convier-
te en decisiva para el crecimiento de la 
empresa misma. Una aplicación móvil 
proporciona una rápida localización, 
cómoda y fácil.
A menos evidentes pero igualmente 
importantes, se refiere a la utilidad de 
la aplicación para fines estadísticos y 
recopilación de datos. Por medio herra-
mientas de análisis y de supervisión, se 
puede entender las tendencias del mer-
cado, lo que les gusta o no le gusta al 
público, de la retroalimentación conti-
nua y en tiempo real sobre su trabajo. 
En los últimos años se están proban-
do, junto con las redes sociales, una de 
las herramientas más poderosas en el 
campo del Marketing y Web Marketing. 
Parece que ningún sector está exclui-
do del cambio que se está producien-
do. Según los datos publicados por la 
compañía californiana App Annie (una 
de las más importantes en el análisis 
del negocio de las aplicaciones) el mer-
cado móvil está creciendo, no sólo en 
cuanto a juegos y entretenimiento, sino 
también a diversas áreas, tales como 
bancos, tiendas y varios negocios en 
general.
Ellos han pronosticado que para el año 
2020, los ingresos de las aplicaciones, 
con exclusión de los juegos que ya 
representan el 85% de los ingresos tota-
les, será capaz de generar beneficios 
que superarán 101 millones de dólares.

Andrea Blasutto

Per il prossimo autunno la compagnia 
ha infatti programmato il lancio di nuo-
ve rotte oltre che il potenziamento dei 
collegamenti già esistenti verso le isole 
spagnole.
Due le novità più significative: dal 26 
settembre al 7 novembre infatti, tutti 
i lunedì, un volo Meridiana decollerà 
dall’aeroporto di Rimini diretto a Fuer-
teventura, mentre il 14 novembre pros-
simo la compagnia inaugurerà la rotta 
Malpensa-Lanzarote, operativa fino al 4 
maggio con una frequenza settimanale, 
sempre di lunedì. Inoltre, a partire dal 4 

novembre fino al 28 aprile, le frequenze 
settimanali dall’aeroporto milanese di 
Malpensa per Tenerife e Fuerteventu-
ra passeranno da una a due e si vole-
rà anche di venerdì, oltre che di lunedì. 
L’operativo permetterà quindi, a chi lo 
desideri, di programmare un soggior-
no anche solo per  un long weekend,  
in aggiunta a vacanze più lunghe. La 
compagnia riconferma poi i servizi ver-
so le isole Canarie anche dagli scali di 
Verona, collegata con Fuerteventura, e 
di Roma, collegata sia con Tenerife sia 
con Fuerteventura. Da Fiumicino nel 

periodo natalizio è inoltre prevista una 
seconda frequenza settimanale per le 
due isole.
Tutte le linee per le Canarie sono ope-
rate da uno dei Boeing 737 presenti 
in flotta configurato con 189 posti in 
economy. Meridiana ha già messo in 
vendita su questi voli numerosi posti 
a tariffe promozionali: ad esempio, per 
un biglietto di sola andata da Rimini a 
Fuerteventura, tutto incluso, si parte 
da 94 euro, mentre per volare da Mal-
pensa a Lanzarote si parte da 100 euro. 
travelquotidiano.com

L’IMPORTANZA DELL’APP MOBILE PER UN’ATTIVITÀ COMMERCIALE

MERIDIANA: in accelerata sulle rotte dall’Italia alle Canarie

¿HABLA ESPAÑOL?
Corsi di lingua spagnola per stranieri. 
Iscrizione aperte.
I corsi si effettueranno presso il Centro 
Culturale di Adeje, in collaborazione con 
l’Università de La Laguna, Le lezioni ini-
zieranno a partire dal mese di Novembre 
2016. Per ulteriori informazioni è pos-

sibile accedere alla pagina web: www.
sede.fg.ull.es/es/idioma o telefonare al 
numero + 34 666 51 38 42, oppure scri-
vere una mail a info@espanolentenerife.
com. Il costo è di 108,00€ per i residente 
e lavoratori in Adeje e 132,00€ per i non 
residenti (tutto il corso).
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AVENTOUR VIAGGI
“ L’ AGENZIA DEGLI ITALIANI ”

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

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

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

VOLI DIRETTI
Easy Jet, Vueling, Alitalia 
Neos, Meridiana, Ryanair
• da/per Tenerife Sud
• da/per  Milano Malpensa
• da/per  Bologna
• da/per  Verona
• da/per  Roma Fiumicino
• da/per  Treviso
• da/per  Bergamo

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

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

LE NOSTRE
CROCIERE

Le Canarie si confermano come la pri-
ma regione autonoma per numero di 
città cercate dai turisti europei durante 
i mesi di luglio e agosto 2016 (Tenerife, 
Gran Canaria, Fuerteventura e Lanza-
rote), come confermato recentemente 
dal motore di ricerca per voli e alberghi 
www.jetcost.es.
Il carattere aperto e allegro dei canari, 
la gastronomia, la bellezza della natura, 
con i vulcani, boschi millenari, scoglie-
re vertiginose, piscine naturali, casca-
te, mari ricchi di vita e un cielo pulito e 
protetto ne fanno uno tra gli ecosistemi 
più preziosi al mondo, che attira milioni 
di turisti stranieri. Jetcost.es conferma 
che nel 2015, le Canarie hanno accolto 
oltre 11,5 milioni di turisti stranieri, tra 
cui in primo luogo inglesi (31,2%) e turi-
sti provenienti dal nord Europa (22,5%).
I dati che analizzano i risultati di ricer-
ca voli nel mese di luglio 2016, indica-
no che le Isole Canarie sono state tra 
le mete preferite degli europei per tra-
scorrere le loro vacanze. Così, l'isola di 
Tenerife è stata scelta al quarto posto da 
italiani e russi, al sesto da tedeschi, bri-

tannici e portoghesi 
e tra i primi dieci 
dagli olandesi. Gran 
Canaria occupa la 
quinta posizione 
per i portoghesi, la 
sesta per i russi, la 
settima per tedeschi 
e italiani e si colloca tra le prime dieci 
opzioni per francesi e olandesi.
Fuerteventura è la nona più cercata per 
gli italiani e infine Lanzarote è la nona 
località preferita dai britannici.
Secondo Jetcost.com, gli spagnoli sem-
brano coincidere per gusto con il resto 
degli europei, e anche per loro le Isole 
Canarie si trovano tra i primi posti tra i 
risultati di ricerca, così Tenerife occupa 
la nona posizione, Gran Canaria la dodi-
cesima nei risultati globali.

CANARIAS ES LA COMUNIDAD 
CON MÁS CIUDADES DEMAN-

DADAS POR LOS EUROPEOS DURAN-
TE ESTE VERANO, SEGÚN 'JETCOST.
ES'. Canarias es la primera comunidad 
autónoma con mayor número de ciu-

dades buscadas 
por parte de los 
europeos durante 
los meses de julio 
y agosto de 2016 
(Tenerife, Gran 
Canaria, Fuerteven-
tura y Lanzarote), 

según ha informado este lunes el busca-
dor de vuelos y hoteles www.jetcost.es.
El carácter abierto y alegre de los cana-
rios, la gastronomía, y su naturaleza 
con volcanes, bosques milenarios, ver-
tiginosos acantilados, piscinas natura-
les, cascadas, mares llenos de vida y 
un cielo limpio y protegido, componen 
uno de los ecosistemas más valiosos 
del mundo que atrae a millones de turi-
stas extranjeros, según este buscador 
en Internet, que añade que en 2015, 
Canarias recibió más de 11,5 millones 
de turistas extranjeros, entre los que 
destacaron los británicos (31,2%) y los 
nórdicos (22,5%).
Los datos que analizan los resultados 
de búsquedas de vuelos durante julio 
de 2016, indican que Las Islas Canarias 

han sido uno de los destinos favoritos de 
los europeos para pasar sus vacaciones. 
Así, la isla de Tenerife ha sido elegida en 
cuarto lugar por los italianos y rusos, en 
sexto por los alemanes, británicos y por-
tugueses y entre los diez primeros por 
los holandeses.
Por su parte Gran Canaria ha ocupado 
la quinta posición para los portugueses, 
la sexta para los rusos, la séptima para 
alemanes e italianos y está entre las 
diez primeras opciones de los franceses 
y holandeses.
Fuerteventura es la novena más busca-
da por los italianos y, por último, Lan-
zarote es la novena ciudad preferida por 
parte de los británicos.
En base a Jetcost.com, los españoles 
parecen coincidir en gusto con el resto 
de europeos, y también las Islas Cana-
rias se encuentran en los primeros luga-
res en sus búsquedas, así Tenerife ocu-
pa la novena posición número y Gran 
Canaria la número doce en cuanto a 
búsquedas globales.

Europa Press lainformacion.com

“Il Porto di Cagliari al Seatrade Cruise 
Med di Tenerife” Santa Cruz de Tene-
rife. L’Autorità Portuale di Cagliari ha 
partecipato a Santa Cruz di Tenerife 
all’undicesima edizione di Seatrade 
Cruise Med, la più importante fiera 
del settore crocieristico in Europa. 
Sull'isola erano presenti le principali 
compagnie di navigazione del mondo, 
delegazioni di società portuali inter-
nazionali, operatori turistici, armato-
ri e società di classificazione navale e 
agenti di viaggi. Nello stand dell’Auto-
rità portuale, patrocinato dal Comune 
di Cagliari, sono stati inoltre presenti 
i rappresentanti della società termina-
lista Cagliari Cruise Port. Per il com-
missario straordinario, Comandante 
Roberto Isidori “a Tenerife il porto di 
Cagliari si presenta con dei numeri di 
tutto rilievo. Negli ultimi anni il nostro 
porto ha avuto eccezionali tassi di cre-
scita, diventando il primo scalo sardo; 
in tale contesto la Sardegna si colloca 
attualmente al 7° posto in termini di 
crocieristi in transito nel nostro Paese 
con circa 507 mila turisti attesi per il 
2016. Proprio in questi giorni è in cor-

so di definizione, con le diverse compa-
gnie presenti in fiera, il calendario per 
il prossimo anno che si prevede pos-
sa superare numeri record del 2016”. 
Per Valeria Mangiarotti, Responsa-
bile Marketing dell’AP “Cagliari come 
green port - precisa Mangiarotti – sta 
destando grande interesse in partico-
lare per i progetti legati al GNL, in cui 
la Sardegna potrebbe giocare un ruolo 
da apripista nazionale, viste anche le 
nuove navi messe in cantiere da pri-
marie compagnie con Costa ed MSC, 
che hanno grande attenzione per la 
sostenibilità ambientale. Da questa 
fiera siamo andati via più forti, con 
prenotazioni importanti per tutto il 
2016 e con la conferma di Costa Cro-
ciere che continuerà a scalare Cagliari 
con Costa Diadema e Costa Pacifica 
per tutto il 2017”. Juan Madrid, già 
Presidente del Porto di Barcellona e tra 
i massimi esperti europei di portualità 
commenta così i risultati raggiunti “la 
vostra Regione ha delle potenzialità 
enormi per quanto riguarda la logisti-
ca e il turismo crocieristico. Bisogna, 
però, farsi trovare pronti. Quando 

migliorerà la situazione del Nord Afri-
ca la vostra Isola potrà sfruttare la 
propria posizione geografica, facendo 
da cerniera e da accosto sicuro tra le 
due sponde del Mediterraneo. Il nuo-
vo terminal e i servizi che si stanno 
mettendo in campo possono favorire 
il turn-around, molto apprezzato dalle 
compagnie, con la possibilità di par-
tire da Cagliari. Bisogna, però, mette-
re in piedi un lavoro sinergico e dare 
grande visibilità al marchio Sardegna. 
La vostra bellissima Isola va promossa 
in tutto il mondo”.

Alessandro Congia  castedduonline.it

CANARIE: la regione con più città richieste
dai turisti europei quest'estate, come conferma Jetcost.es

TENERIFE: il Porto di Cagliari IL VOLO DIRETTO NEW YORK - 
TENERIFE, A FINE ANNO

Il direttore Commerciale dell’autorità Portuaria di 
Santa Cruz di Tenerife, Airam Dìaz Pastor, ha con-
fermato che ci sarà un volo diretto da New York a 
Tenerife a fine anno, che permetterà di sfruttare 
il grande mercato di origine statunitense, com-
posto da quasi 12 milioni di passeggeri all'anno. 
Al momento ci sono 90.000 turisti americani che 
visitano l'isola ogni anno sulle navi da crociera. 
Dìaz Pastor ha dato l'annuncio in occasione dell'i-
naugurazione Seatrade Cruise Med, la più impor-
tante fiera di crociere in Europa, che si è tenuta 
nel Recinto Ferial di Santa Cruz de Tenerife. 

EL VUELO DIRECTO DE NUEVA YORK A 
TENERIFE, A FINAL DE AÑO. El director 

Comercial de la Autoridad Portuaria de Santa 
Cruz de Tenerife, Airam Díaz Pastor, confirmó 
ayer que habrá un vuelo directo desde Nueva 
York a Tenerife “a finales de 2016” que per-
mitirá aprovechar mejor las ventajas del gran 
mercado de origen norteamericano, de casi 12 
millones de pasajeros al año. En la actualidad 
son 90.000 los turistas norteamericanos que 
visitan la Isla al año en barcos de crucero. Díaz 
Pastor hizo este anuncio en el marco de la inau-
guración de la Seatrade Cruise Med, la feria de 
cruceros más importante de Europa, que desde 
ayer y hasta mañana se celebra en el Recinto 
Ferial de Santa Cruz.
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Una fratellanza incredibile, una simbio-
si che non ti aspetti! Tra cane e gatto, 
nell’immaginario collettivo, non corre di 
certo buon sangue ma la storia che vi 
raccontiamo rompe completamente que-
sto luogo comune. I protagonisti della 
vicenda sono Cindy, una gattina buona 
e mansueta, e il suo salvatore, un cane 
randagio che è stato ribattezzato Angel, e 
potete immaginare il motivo per la scelta 
di questo nome. 
La micia, che era stata adottata dalla sua 
famiglia umana alla tenera età di quattro 

mesi, è scomparsa da casa all’improvviso. 
Probabilmente attirata da qualcosa, si è 
allontanata troppo e si è persa, non facen-
do più ritorno a casa.
I familiari, dopo ben dodici anni di convi-
venza, hanno cercato Cindy dappertutto, 
tappezzando il quartiere di volantini. Pur-
troppo però non c’è stato nulla da fare: di 
Cindy neanche l’ombra.
I familiari della micia però, non poteva-
no immaginare che lei si trovava al sicu-
ro e che aveva incontrato un amico che 
si prendeva costantemente cura di lei. Si 

tratta di un cane randagio che non ha 
lasciato mai Cindy da sola nemmeno per 
un istante! L’insolita coppia era stata avvi-
stata in un paesino a 200 chilometri dalla 
casa dei proprietari di Cindy e moltissimi 
testimoni hanno affermato di averli visti 
sempre insieme e che è solo grazie a lui 
che Cindy è sopravvissuta ai pericoli della 
strada. Una volta ritrovata la micia,  i suoi 
familiari hanno deciso di adottare anche 
il cane, che adesso è il migliore amico di 
Cindy! by BLUEANGEL. si ringrazia per la 
collaborazione amoremiao.it

Il Cabildo di Tenerife sosterrà il progetto 
in crowudfunding (ricerca fondi attra-
verso internet) della Asociación para la 
Protección de los Animales de Canarias 
(Adepac) per l'acquisto di una lavatrice 
industriale di seconda mano che garan-
tisca, in prossimità dell'inverno, bian-
cheria da cuccia, calda e asciutta, per 
gli oltre 400 cani abbandonati che si 
trovano nel canile di Ravelo (El Sauzal).
L'obiettivo minimo da perseguire per 
questa organizzazione senza fini di 
lucro è di 2.557 Euro, per cui coloro 
che vorranno dare un contributo eco-
nomico alla campagna "Camas calientes 
para todos" possono farlo tramite il sito 
www.tenerifesolidario.org", dove saran-
no disponibili altre campagne per l'ac-
quisizione di fondi a fini solidali. Ogni 
contributo avrà una piccola ricompensa 
offerta dall'ente che ha avviato questa 

iniziativa. La Adepac lavora dal 1989 per 
la protezione degli animali. Nel canile di 
Ravelo, gli inverni possono essere freddi 
e umidi e anche se gli sforzi sono sem-
pre orientati a fornire agli animali bian-
cheria asciutta e calda, spesso le lava-
trici disponibili non sono sufficienti o si 
rompono. A questo si aggiunge che molti 
cani che trovano rifugio in questo cani-
le hanno oltre 17 anni, per cui soffrono 
di acciacchi e anche di artrosi, sintomi 
che si aggravano con il freddo e l'umi-
dità. Obiettivo della Adepac è quello di 
garantire loro salute, dignità e comfort, 
tenendo presente che molti degli animali 
rimarranno per sempre nel canile.
Questa acquisizione di fondi della Ade-
pac fa parte delle campagne di crowdfun-
ding del programma Tenerife. Ad oggi, la 
commissione diocesana Justicia y Paz, 
DDM Cultura, l'Associazione dei fami-

liari di malati di Alzheimer di Tenerife 
(Afate) e la Fundación Canaria para el 
Sordo (Funcasor) hanno raccolto oltre 
21.500 Euro.

LA INSTITUCIÓN APOYA RECO-
GER FONDOS PARA AYUDAR A 

PERROS ABANDONADOS. El Cabildo 
de Tenerife apoya a la Asociación para la 
Protección de los Animales de Canarias 
(Adepac) en su campaña de crowdfun-
ding (captación de fondos a través de 
internet) destinada a comprar una lava-
dora industrial de segunda mano que 
permita ofrecer, de cara al invierno, 
ropa de cama seca y caliente para los 
más de 400 perros abandonados que 
están acogidos en su albergue de Rave-
lo (El Sauzal). Como objetivo mínimo, 
esta organización sin ánimo de lucro 
quiere conseguir 2.557 euros, por lo 
que quienes quieran realizar una apor-
tación económica a la campaña Camas 
calientes para todos pueden hacerlo a 
través de la web www.tenerifesolidario.
org, donde además están disponibles 
otras campañas de captación de fondos 
para fines solidarios. Cada aportación 

efectuada tiene una pequeña recompen-
sa por parte de la entidad que pone en 
marcha esta iniciativa. Adepac trabaja 
desde 1989 en la protección de los ani-
males. Los inviernos, según señalan, 
son fríos y húmedos en el albergue de 
Ravelo y, aunque intentan facilitar ropa 
de cama seca y caliente a sus perros, 
en muchas ocasiones las lavadoras no 
dan a basto y se rompen. A esto se aña-
de, según indican, que muchos canes de 
los que acogen tienen más de 17 años 
de vida por lo que ya sufren achaques 
y artrosis, síntomas que se agravan con 
el frío y la humedad. El fin de Adepac es 
darles salud, dignidad y confort, tenien-
do en cuenta que muchos de los anima-
les vivirán en el albergue toda su vida. 
Esta captación de fondos de Adepac for-
ma parte de las campañas de crowdfun-
ding del programa Tenerife.
Hasta la fecha, la Comisión Diocesana 
Justicia y Paz, DDM Cultura, la Aso-
ciación de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer de Tenerife (Afate) y la Fun-
dación Canaria para el Sordo (Funca-
sor) han conseguido recaudar más de 
21.500 euros.

Dall’ ultimo censimento effettuato 
dall’Ayuntamiento di Arona emerge che 
nel comune sono presenti 2.400 anima-
li da compagnia. Dai dati emergono che 
sono presenti un totale di 2.399 cani e 
gatti 9 attualmente registrati, mentre 
per la registrazione delle razze poten-
zialmente pericolose sono stati elabo-
rati 137 licenze, una cifra molto bassa 
data la popolazione è di 90.000 persone. 
L’Ayuntamiento ricorda:
"La registrazione è obbligatoria in tutto 
lo stato, ma non è solo una questione 
politica, perché conoscere il numero di 
animali domestici nel nostro territorio è 
essenziale per la progettazione di infra-
strutture come parchi per animali dome-
stici, sceglierne la posizione migliore, o 
addirittura migliorare la raccolta di ani-
mali abbandonati. "
La registrazione è molto semplice, basta 
presentare la tessera sanitaria, il nume-
ro di microchip e il vaccino contro la 
rabbia. Gli animali pericolosi in base all’ 
Ordinanza di protezione degli animali, 
adottata nel 2008, come indicato nel 
regio decreto 287/2002, del 22 marzo, 
stabilisce che è un reato possedere un 
animale non registrato (grave se non si 
dispone della licenza nel caso di razze 
potenzialmente pericolose) e viaggiare 

sulle strade pubbliche senza guinzaglio 
e collare (museruola per potenzialmen-
te pericolosi). La reiterazione espande la 
gravità e le sanzioni possono variare da 
30.05 a € 1502,53.

ARONA CUENTA CON MÁS DE 
2.400 ANIMALES DE COMPAÑÍA 

INSCRITOS EN EL CENSO MUNICIPAL
El Ayuntamiento recuerda que “empa-
dronar” a la mascota es gratis y sirve 
para mejorar los servicios y avisar de 
alertas sanitarias a las personas propie-
tarias. El censo municipal de animales 
de compañía de Arona cuenta con un 
total de 2.399 perros y 9 gatos registra-
dos en la actualidad, mientras que para 
el registro de razas potencialmente peli-
grosas se han tramitado 137 licencias, 
unas cifras muy bajas dada la población 
de derecho de la localidad, superior a 
90.000 personas.
“La inscripción es obligatoria en todo 
el Estado, pero no solo se trata de una 
cuestión normativa, porque saber el 
número de mascotas en nuestro territo-
rio es fundamental para diseñar infrae-
structuras como parques de mascotas, 
escoger la mejor ubicación, avisar de 
alertas sanitarias a las personas pro-
pietarias o, incluso, mejorar el servicio 

de recogida de animales abandonados”. 
Empadronar a la mascota es gratuito y 
sencillo, ya que solo es necesario pre-
sentar la cartilla sanitaria, el número de 
microchip y la última vacuna antirrábi-
ca vigente en cualquiera de las oficinas 
del Servicio de Atención a la Ciudadanía 
del municipio.
El procedimiento de modificación de 
datos, de cambio de municipio o baja 
es similar a la del padrón municipal. La 
Ordenanza Municipal de la Protección 
y Tenencia de Animales de Compañía 
y Animales Potencialmente Peligro-
sos, aprobada en el año 2008, recoge 
esta obligatoriedad, ya fijada en el Real 
Decreto 287/2002, de 22 de marzo, y 
establece como infracciones leves que 
el animal no esté censado (será grave si 
no cuenta con la licencia en el caso de 

razas potencialmente peligrosas) y cir-
cular por las vías públicas sin llevar a 
las mascotas sujetas por correa y collar 
(bozal para las potencialmente peligro-
sas). La reiteración amplía la gravedad 
y las sanciones pueden ir de 30,05 a 
1.502,53 euros.

ARONA: più di 2.400 animali da compagnia

su appuntamento visite
con personale italiano 
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IL CABILDO A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE PER I CANI ABBANDONATI

CINDY:
la gattina sopravvissuta grazie a un cane randagio
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El pasado sábado, 24 de septiem-
bre, se desarrolló un solemne acto 

institucional en la Casadela Cultura de 
Tacoronte, en el que se conmemoró el 
40 aniversario de la autorización del 
uso del escudo heráldico de Tacoronte, 
con un homenaje al exconcejal Manuel 
López Mederos, que impulsó su elabora-
ción en los años setenta del siglo pasa-
do. En este acto también se recordó a 
Sergio Fernando Bonnet Suárez, cronista 
oficial de la ciudad en aquel momento, 
que se responsabilizó de la redacción de 
la memoria y del diseño del escudo. En 
lo relativo al escudo heráldico de la ciu-
dad de Tacoronte, fue el 18 de marzo de 
1976 cuando el Boletín Oficial del Esta-
do publicó el Decreto 509/1976, de 26 
de febrero, por el que se autorizó su uso. 
La descripción heráldica del escudo es 
la siguiente: “De gules, cinco hachas de 
plata, con los cabos de oro, puestas en 

sotuer, y en jefe una corona de oro, anti-
gua; la bordura de oro, cargada de tres 
hojas de vid, de sinople, y en jefe de la 
misma, la palabra “Tagoro”, en letras de 
sable. Al Timbre, Corona Real”.En cuan-
to al antiguo estandarte con el escudo 
republicano, en este acto se recordó que 
Manuel López Mederos descubrió en su 
momento que el personal de limpieza del 
Ayuntamiento lo estaban utilizando en su 

trabajo como un trapo. Al ver la tela se dio 
cuenta que era un estandarte con unos 
escudos que desconocía y lo envió a repa-
rar a las Monjas Oblatas. Este estandarte 
ha estado guardado en la Iglesia de Santa 
Catalina y a partir de ahora se conservará 
en el moderno archivo del Ayuntamiento 
de Tacoronte, que está dotado de seguri-
dad y sistemas de control de temperatura 
y humedad. 

L’Ayuntamiento di Arona ha iniziato il 
21 settembre i lavori di rifacimento del-
la strada di Llanos de Troya, una delle 
strade che portano a Playa de Las Ame-
ricas più di passaggio, che si trovava 
ormai in uno stato di grave deteriora-
mento a causa di un traffico medio gior-
naliero di circa 30.000 veicoli.
Questo lavoro fa parte del piano di rifa-
cimento strade di proprietà comunale, 
in due fasi, che comporterà il rifacimen-
to di 57 vie sparse in tutta la città. Oltre 
al rifacimento completo di quasi 480 
metri di Llanos de Troya, proprio a Playa 
de Las Americas verranno ripristinati, in 
questa prima fase, cinque marciapiedi, 
iniziando a migliorare anche Las Madri-
gueras.
Le altre tre strade sono Managua, Ramo-
na Martin Artista e Antonio Dominguez. 
Questa prima fase comprende anche 
sei lavori a Los Cristianos, in particola-

re in calle Noruega, Hermano Pedro de 
Bethencourt, Valle Menéndez, Eucalip-
tus, Antigua TF-655 e Montaña Chica; 
così come le tre vie rurali La Sabinita, 
Buzanada e La Rosa. Inoltre, già si stan-
no ultimando le specifiche tecniche per 
la seconda fase dei lavori, che si con-
centrerà su 43 percorsi fondamentali di 
undici nuclei. In totale saranno miglio-
rati più di 89.000 metri quadrati, con 
un budget di 1.269.740 euro.

EL AYUNTAMIENTO INICIA EL 
REASFALTADO DE LA AVENIDA 

LLANOS DE TROYA. El Ayuntamiento 
de Arona ha iniciado (21 de septiembre) 
los trabajos de restauración del pavi-
mento de la avenida Llanos de Troya, 
una de las vías de conexión con Playa 
de Las Américas más transitadas, en 
un estado de deterioro grave y que tie-
ne una intensidad media diaria de casi 

30.000 vehículos. Esta obra forma par-
te del plan de reasfaltado de las vías de 
titularidad municipal que, en dos fases, 
supondrá la renovación del firme de 57 
vías distribuidas por toda la localidad. 
Además del reasfaltado integral de los 
casi 480 metros lineales de la avenida 
Llanos de Troya, solo en Playa de Las 
Américas se restaurará, en esta primera 
fase, el pavimento de cinco vías, con el 
inicio reciente también de la mejora de 
Las Madrigueras.
Las otras tres calles son Managua, 
Ramona Martín Artista y la avenida 
Antonio Domínguez. Esta primera fase 
incluye también seis actuaciones en Los 
Cristianos, concretamente en las calles 
Noruega, Hermano Pedro de Bethen-
court, Valle Menéndez, Eucaliptus, 
Antigua TF-655 y Montaña Chica; así 
como de tres vías rurales de La Sabini-
ta, Buzanada y La Rosa. Además, ya se 

están concluyendo los pliegos técnicos 
para sacar a licitación la segunda fase 
de asfaltados, que se concentrará en 43 
vías de once núcleos. 
En total, supondrá la mejora del pavi-
mento en una superficie superior a los 
89.000 metros cuadrados, con un pre-
supuesto de licitación de 1.269.740 
euros.

L'Ayuntamiento ha iniziato una campa-
gna di sensibilizzazione con le aziende 
e con la cittadinanza, di fronte ad un 
problema che danneggia il sistema di 
raccolta rifiuti e di pulizia urbana. L'Or-
dinanza Municipale stabilisce sanzioni 
da 60,00 a 3.000,00 Euro per il man-
cato rispetto delle norme. Garantire la 
pulizia ad Arona è un impegno di tutti, 
perché le azioni incivili non si limitano a 
generare cattivi odori, problemi di salute 
o una pessima immagine, ma danneg-
giano la stessa organizzazione del ser-
vizio di pulizia e raccolta, perché biso-
gna impiegare più tempo per raccogliere 
i rifiuti sparsi invece che limitarsi allo 
svuotamento meccanico del contenitore 
nel camion. Tutto ciò costringe a deviare 
ulteriori risorse su queste zone, gene-
rando un effetto catena che danneggia 
l'intero sistema e tutti i nuclei coin-
volti, come spiegato dal sindaco, José 
Julián Mena. Dal 2011 all'aprile dello 
scorso anno, la popolazione di Arona è 
cresciuta di oltre il 9,5% e si stima che 

la tendenza rimarrà invariata. A questo 
bisogna aggiungere le fasi con maggior 
turismo, per un ulteriore aumento del 
10%, oltre al numero incalcolabile di 
persone dell'isola che visitano la loca-
lità nei giorni festivi. Ad Arona ci sono 
tre fasce orarie per la raccolta dei rifiu-
ti (mattina, pomeriggio e notte), consi-
derato il volume turistico. Infatti tra il 
25 e il 30% dei rifiuti vengono generati 
dal turismo. Gli assessori responsabili 
hanno confermato che, a qualsiasi ora 
del giorno, vengono raccolte tonnellate 
di rifiuti relativi alla potatura dei com-
plessi residenziali privati, come anche di 
beni e oggetti sparsi sul terreno vicino 
ai contenitori o in altre aree municipali. 
Tutto ciò, nonostante esista un servi-
zio di raccolta gratuito, chiamando il 
numero 010.
Un altro problema è la separazione dei 
rifiuti, visto che i servizi di raccolta si 
trovano davanti a montagne di casse 
che si accumulano sul terreno, davanti 
a contenitori di carta e cartone vuoti, o 

sacchetti pieni di spazzatura indifferen-
ziata gettati nei contenitori del vetro.
Il mancato rispetto della legislazione sui 
rifiuti si verifica abitualmente, visto che 
si versano liquidi in contenitori che suc-
cessivamente si disperdono nei camion 
di raccolta, per finire direttamente sul-
la strada. Di conseguenza, gli addetti 
ai servizi devono provvedere con sec-
chi d'acqua alla pulizia di queste aree, 
nei limiti del possibile, con conseguen-
ti disagi e ritardi sull'intero sistema di 
raccolta. Nel 2015, il Comune ha raccol-
to 2.155 tonnellate di carta e cartone e 
710 di contenitori attraverso la raccolta 
differenziata di rifiuti, con un leggero 
incremento annuale, ma insufficien-
te per una produzione totale di 57.480 
tonnellate di rifiuti generati lo scorso 
anno e un totale di differenziato nei con-
tenitori di riciclaggio pari al 3,5%. Inol-
tre, si sono effettuati ulteriori sforzi per 
collocare la giusta quantità di contenito-
ri e rispettare i dati di litri per abitante 
stabiliti dall'accordo per le aree urbane 

per comuni con oltre 50.000 abitanti.
Si sta cercando di aumentare le risor-
se disponibili e dotare il comune di un 
servizio efficace, ma l'area comprende 
diversi nuclei, molto dispersi sul terri-
torio di quasi 82 kilometri quadrati, con 
oltre 90.000 persone residenti e oltre 
1,5 milioni di turisti all'anno. Senza la 
collaborazione dei settori dell'economia 
e della cittadinanza, qualsiasi misura 
intrapresa avrà un effetto limitato.

IL 30% DEI RIFIUTI GENERATI AD ARONA VIENE DEPOSITATO A TERRA
...mentre gli appositi contenitori restano vuoti

ARONA: riasfaltare avenida Llanos de Troya
Traffico medio 30.000 veicoli al giorno

TACORONTE RECUPERA UN ANTIGUO ESTANDARTE
CON EL ESCUDO ESPAÑOL REPUBLICANO
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“Fatti di birra.  Come innamorarsi di 
una bionda, una rossa e una bruna” è 
il manuale adatto per chi vuole vivere il 
mondo brassicolo con scioltezza e simpa-
tia, attingendo comunque utili informa-
zioni. Come districarsi tra le birre che il 
mercato ci mette a disposizione? Quali 
le birre storiche? Quali gli ingredienti? 
In quale bicchiere si servono? Tante le 
domande che il consumatore si pone ogni 
volta che, con curiosità, beve una birra. 
Nessun problema poiché ben tre mem-
bri di The Good Beer Society – gli autori 

del libro – hanno messo a disposizione 
le loro competenze: a Michela Cimatori-
bus il compito di dare informazioni sulla 
parte tecnica; a Marco Giannasso il meri-
to di aver incorniciato l’argomento con 
storie introduttive che vedono quattro 
amici alle prese con le birre in periodi e 
situazioni diverse; ad Andrea Legittimo la 
scelta delle birre da degustare e da pro-
vare. Il libro è diviso in 10 capitoli, ognu-
no con un tema specifico, dai gusti della 
birra agli stili, dal preferenza del vino alla 
versatilità della birra, dalla “significato” 

della doppio malto al servizio alla spina, 
dal consueto abbinamento con la pizza 
all’accostamento con altri piatti. Un capi-
tolo a parte è dedicato all’uso della birra 
in cucina, con alcune ricette proposte 
dallo chef Salvatore Garofalo, dai primi 
piatti fino al dessert. In chiusura anche 
una parte riservata ai termini più tecnici 
e diffusi del mondo birrario.
Titolo: Fatti di birra. Come innamorar-
si di una bionda, una rossa e una bru-
na Autori: Michela Cimatoribus, Marco 
Giannasso, Andrea Legittimo. Il libro è in 
vendita in libreria e sui principali siti di 
vendita online 
ASSAGGI TRATTI DAL LIBRO: Ste-
enbrugge Dubbel Bruin – PALM Belgian 
craft brewers È risaputo che i mona-
ci nelle loro abbazie si trattavano bene! 
Questo stile si tramanda da ormai più di 
100 anni e rappresenta una colonna por-
tante delle birre della tradizione belga. La 
Steenbrugge Dubbel Bruin si presenta di 

colore rosso scuro con riflessi rubino. Al 
naso (non può ingannare nessuno, è una 
belga!) esteri e fenoli sono ben in eviden-
za con sentori di frutta matura, spezie e 
una bella nota maltata. Al gusto, la dol-
cezza del malto fa da padrone in aper-
tura e chiusura, sempre accompagnata 
da una gradevole nota di cannella. Tipo-
pils – Birrificio Italiano Non conoscete la 
Tipopils? Va bene, ve la spiego io… è una 
di quelle birre che, se servita nelle giu-
ste condizioni, può davvero emozionar-
vi. Cosa intendo per ‘giuste condizioni’? 
Intendo alla temperatura ideale e da un 
fusto attaccato all’impianto da massimo 
tre giorni. Il birraio la descrive come una 
birra delicatissima ed è scrupolosissimo 
nel controllare come è spedita (il mezzo 
di trasporto deve essere refrigerato) e 
dove viene servita (pulizia dell’impianto). 
È la birra che consiglierei a tutti per avvi-
cinarsi al mondo delle artigianali… 

beverfood.com

CARNI SHOP ROBERTO
PROSSIMA APERTURA A LOS CRISTIANOS

C/ Valle Mendez 18 (vicinanze Centro Culturale - a lato Churreria) / Tel: +34 634 072 328

OKTOBERFEST
EN COSTA ADEJE

Costa Adeje acoge del 7 al 9 de octu-
bre el popular Oktoberfest, de 13.00 

a 23.00 horas, los visitantes podrán disfru-
tar de la auténtica fiesta bávara con litros 
y litros de cerveza Paulaner, actuaciones 
musicales en directo, auténtica comida tra-
dicional alemana e internacional, así como 
una zona infantil. en la plaza anexa al Cen-
tro Comercial Salytien. Organizan Creventy y 
Ayuntamiento de Adeje 

El CIT Sur, en colaboración con las Concejalías de Turismo de 
los 9 municipios sureños, Turismo de Tenerife y AENA, estuvo 

presente en el Aeropuerto de Tenerife Sur con un stand instalado en el 
área de llegadas, dando la bienvenida a  más de 16.000 turistas.Con-
tamos con la presencia la Subdelegada del Gobierno,Vice Consejero 
de Turismo Tenerife, Alcaldesa de Arico, los concejales de Turismo de 
Fasnia, Guia de Isora, Santiago del Teide y Vilaflor de Chasna, Direc-
tivos del Aeropuerto, Cónsul Honorario de Italia, Cónsul Honoraria de 
Hungría, Cónsul de Alemania y Vice cónsul Honoraria  de Gran Bre-
taña, miembros de la Junta Directiva del CIT Sur, así como Presidentes 
y representantes de diferentes Asociaciones, CEST, ASHOTEL, FAST. 

Statistiche AENA: arrivi dall’Italia a Tenerife Sur da Gennaio ad 
Agosto 2016. Totali 35.277. Bergamo 9.002 – Malpensa 8.208 – Bolo-
gna 6.207 – Treviso 3.291 – Pisa 1440 – Roma 3.365 – Verona 1.767 
- Napoli 1.310 – Catania 687 - Torino 18 - Milano Linate  8.

AEROPUERTO DE TENERIFE SUR Y 16.000 TURISTAS

FATTI DI BIRRA: come innamorarsi di una bionda, una rossa e una bruna
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Se cumplen tres años desde que nos 
dejara el Padre Jesús Mendoza (17 

de Octubre 2013) Prior del Santuario Basili-
ca de N..S.de Candelaria, mas que un amigo 
un gran hombre de fe y querido por todos 
los Canarios .El fue un gran confidente para 
mi y sobretodo gente humilde y querido en 
todos los pueblos donde estuviese, gracias a 
el y con sus ideas realizamos la Exposición 
( Virgen Maria 7 Islas 7 amores) en la que 
el fue propulsor junto a mi y me encargo 
que fuese itínirante que la llevase por todos 
los pueblos de las Islas Canarias y poco a 
poco asi  va siendo su deseo realidad cuya 
promesa he de cumplir mientras pueda tres 
años sin el pero cada día  lo tengo mas pre-
sente que nunca voy a contar un poco de 
su historia..Jesús Mendoza González, nació 
en Juncalillo de Gáldar de la isla de Gran 
Canaria, el 9 de agosto de 1944. Tras ter-
minar los Estudios Primarios en su pueblo 
natal, cursó los estudios de Bachillerato en 
Las Palmas, mientras trabajaba como peón 
de albañil. También en esa etapa perteneció 
a los movimientos obreros católicos y a la 
Acción Social de Cáritas.
En 1966 realizó la primera profesión en la 
Orden de Predicadores, pasando 20 años 
en la península, al estar destinado en los 
conventos de Córdoba Granada, Sevilla y 
Madrid. En las tres últimas ciudades cursó 
los estudios de Filosofía y Teología.
Desde sus inicios religiosos, estuvo vincu-
lado al municipio de Candelaria; mientras 
estudiaba, continuó pasando muchos vera-
nos en el convento de su Orden de la Villa 
Mariana. Años más tarde, el 23 de diciem-
bre de 1972, fue ordenado presbítero en 
la iglesia de San Andrés Apóstol del barrio 
candelariero de Las Cuevecitas, oficiando 
su primera misa en la Basílica de Nuestra 
Señora de Candelaria. Su primer destino 

fue Córdoba. Tras pasar dos décadas en la 
Península, en 1986 regresó a Canarias para 
tomar posesión como Prior de la comuni-
dad dominica de Candelaria y rector de su 
Basílica, así como párroco de Santa Ana 
de dicha Villa y Santa María Magdalena de 
Las Caletilla. En la actualidad, era Vicario 
del Provincial en el Convento y Rector de la 

Basílica de Candelaria. Acompaño siempre 
a su morenita cuando salía en peregrinación 
ya fuera de la Villa de Candelaria y recuerdo 
que me comentaba y se emocionaba al ver 
a la madre de Dios frente a su hijo en refe-
rencia al Cristo de La Laguna unidas estas 
dos imágenes era el sentir sentimientos del 
corazón ante las dos imágenes mas devo-

tas de Canarias.su mundo caminaba siem-
pre con los mas necesitados y los niños. El 
Padre Jesús Mendoza, de trato bondadoso y 
cercano, era muy querido entre todos noso-
tros, también de forma particular, por sus 
vecinos de Candelaria. Como reconocimien-
to a su dilatada labor pastoral, el Centro 
de Iniciativas Turísticas (CIT) de Candela-
ria-Caletillas le concedió la Placa al Mérito 
Turístico en 1993 y en 1994 se le concedió 
el título de Hijo Adoptivo de la Villa y rotular 
con el nombre de “Padre Jesús Mendoza” a 
una calle de la misma. Su vida se caracterizó 
por su entrega a los demás, especialmente 
hacia las personas mayores. Con inquie-
tudes humanas y sociales de ayudas a los 
necesitados, se mostró entregado, y se volcó 
con ilusión en ayudar al prójimo. Entre sus 
últimas iniciativas figura la Casa de Acogi-
da de la Fundación Canaria Santuario de 
Candelaria, cuyo objetivo es que los mayo-
res menos favorecidos tengan acogimiento 
y una mayor calidad de vida. Le digo Padre 
Jesús que sigo sus buenos consejos y nun-
ca le olvidare...Que la Morenita siempre le 
arrope y nos veremos en el  cielo eso si le lle-
vare roscones laguneros a escondidas como 
cuando se los llevaba los Domingos por la 
mañana y nadie se enteraba.
Hay personas que aparte de servir a Dios 
tienen sus pasiones y la mas importante 
para el era ser consiente  en el mundo que 
vivimos y no lo destruyamos, lo tenemos en 
nuestras manos y dependemos de el para 
nuestra vida y de nuestras futuras genera-
ciones. Cuidemos nuestro entorno y el amor 
entre las personas y todo ser vivo, sincera-
mente un libro abierto para mi y su siempre 
su mirada compenetrada con la imagen de 
la Santísima Virgen María en su avocación a 
Nuestra Señora María de Candelaria.

Santi Gonzalez Arbelo 

El pasado 10 de septiembre, doce 
miembros de la Asociación Mon-

taña Para Todos salían del aeropuerto 
Tenerife Norte rumbo a Galicia. El obje-
tivo era cumplir el sueño de Alberto, 
afectado de ataxia desde los 11 años, 
de completar el Camino de Santiago con 
Joëlette. El viaje empezó a hacerse rea-
lidad cuando, en 2015, Meyo, la coordi-
nadora de Viajes de la Asociación, inició 
los preparativos para realizar el Camino 
Portugués.  La enfermedad de Alberto, y 
otros problemas personales, no pudie-
ron con él, aunque pensó que al final no 
podría hacerlo. El día a día, desde Tui a 
Santiago, fue fabuloso. Por las noches 
llovía y amanecía nublado o con niebla; 
pero teníamos chubasqueros. A media 
mañana el tiempo cambiaba y el sol nos 
acompañaba el resto de la etapa, cuenta 
Alberto. En algunos momentos el Cami-
no fue duro, pero con tesón, fuerza y 
compañerismo conseguimos todos nue-
stro objetivo.
Y añade que durante todo el Camino, 
los peregrinos que nos encontrábamos 
nos apoyaban muchísimo. Al entrar 
por uno de los laterales de la Plaza del 
Obradoiro la emoción fue total: había-
mos conseguido el reto. Lo que más le 
llamó la atención fue la enorme ova-
ción que nos dieron los peregrinos con 

los que recorrimos algunos trayectos 
y que nos esperaban en Santiago para 
felicitarnos, abrazarnos y hacerse fotos 
con nosotros. Nunca pensó que eso les 
pudiera pasar. Desde el primer momen-
to en que pusimos en marcha los pre-
parativos del viaje, pensé en Alberto, ya 
que desde hacía años en la Asociación, 
conocíamos su sueño, y ahora podíamos 
hacerlo realidad, explica Meyo. Un viaje 

como este es muy complejo de preparar, 
y no sólo por los 119 km que nos espe-
raban, sino porque era la primera vez 
que emprendíamos un reto de tantos 
días y en una zona en la que ninguno 
de nosotros habíamos estado, comenta 
Meyo. Alberto era nuestro guía. Con el 
apoyo de una tablet, nos iba indican-
do cada tramo del sendero, los desvíos, 
los puentes,… Su integración en el gru-

po fue completa en todo el Camino, y 
su cooperación inestimable. Fue muy 
emocionante verle entrar en la Plaza 
del Obradoiro sentado en la Joëlette, 
con los brazos abiertos, gritando ‘Reto 
conseguido’ y una cara radiante de feli-
cidad.
Alberto pudo asistir, con la Joëlette, a la 
misa del peregrino dentro de la Catedral 
de Santiago y ver columpiar el botafu-
meiro. A título personal, Meyo confiesa 
haber aprendido tanto en el Camino que 
no habría páginas para escribirlo todo. 
Y añade estar segura que a sus com-
pañeros les sucede lo mismo.

Santa Cruz de Tenerife. La Asociación 
Montaña Para Todos (MPT) es una aso-
ciación privada, sin ánimo de lucro, 
integrada exclusivamente por amigos 
y voluntarios, basada en la solidaridad 
y el encuentro de personas con y sin 
discapacidad, compartiendo actividades 
de ocio en la naturaleza en un revulsi-
vo social, solidario y altruista. Personas 
que, de forma voluntaria y desintere-
sada, ponen su esfuerzo y su tiempo 
al servicio de otras, para que puedan 
recorrer parajes y escenas que siempre 
imaginaron imposibles, en un acto de 
generosidad y enriquecimiento mutuo. 
www.mptodos.org info@mptodos.org 

ALBERTO CUMPLE SU SUEÑO:
el Camino de Santiago

TRES AÑOS SIN EL PADRE JESÚS
el Pastor de la Virgen de Candelaria 



Ottobre
2016 INFO E CURIOSITÀ 3737

 OROSCOPO OTTOBRE 2016
DI MASSIMO PAGNINI:
Sviluppa le sue previsioni, tramite la data di nascita, 
analizzando la persona in questione. Intervistato 
da importanti 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 sensitiva, 
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. Svol-
ge tutto questo a mente e in una frazione di secondo, in 
qualsiasi luogo e anche per telefono.

Tel. +39 338.5317597 / +39 0573.526544 
Per consigli e previsioni quintaluna.it
Facebook_Pagnini Massimo
Skype_massimo.pagnini

CHIAMAMI, TI DIMOSTRERO’ 
LE MIE CAPACITA’ SENSITIVE! 
CONSULTO GRATUITO

 il vostro giudizio è  apprezzato, quel-
lo che fate  non è da poco, ottimo è il vostro 
altruismo. Chi vi circonda riattiva verso di voi 
una forte generosità, condividete tutto questo. 
In amore  c’è chi vi osserva da tempo ma non 
osa fare passi affrettati,  la sua lentezza è per 
voi una certezza.

 siete ben ricercati, avrete molte propo-
ste lavorative o approfondimenti professionali. 
Dovrete addirittura scegliere le situazioni che 
vi si presenteranno, nel lato professionale però 
si creeranno alcune invidie e gelosie, forse per-
ché tutto viene proposto a voi, un consiglio sarà 
positivo.

 ottimo slancio e energia da vende-
re, sarete brillanti e se serve aggressivi. La 
vostra attrazione magnetica è ottima, presto 
in amore dovrete scegliere  chi far entrare nel-
la vostra vita. Il lavoro continua  stabile, chi 
cerca novità lavorative potrebbe riceverle dal 
giorno 3 al 9 – oppure in fine mese.

 una incomprensione farà scattare pro-
blemi con chi vi circonda, la causa saranno 
le vostre amicizie, attenzione fare il muso non 
sarà conveniente. Cercate un dialogo, un pun-
to di incontro mentale e soprattutto cercate di 
farlo con il vostro cervello. Qualcuno si potrà 
allontanare da voi.

 iniziare un progetto in questo momen-
to è sconsigliato, meglio finire quello che ave-
te iniziato. Chi cerca lavoro o miglioramenti,  
avrà opportunità di  piccoli contratti o lavoretti  
momentanei. Per coloro che cercano investi-
menti  dovrà  osservare  quello che gli era già 
stato consigliato.

 situazioni  impreviste vi hanno avvolti ma 
sano state momentanee, nel presente tutto fila 
liscio specialmente nel settore finanziario, tutto  
è al suo posto in attesa di miglioramenti. Chi 
farà le scelte  dovrà farle seguendo il proprio 
istinto acquarino  perché saranno positive.

 TORO situazione positiva grazie alla 
luna che invade le leggi della natura. Stanno 
per iniziare momenti brillanti, potrete avere 
i primi messaggi in questo periodo. I nativi 
30-12-21-13-17-18-03-07-08-09-11 saranno 
super favoriti per avere cambiamenti in lato 
professionale e sentimentale.

 scorpione… a casa non ci siete mai, siete 
sempre indaffarati, via di qua, via di là, chi vi 
ama  vi richiamerà. Controllate i vostri impegni 
e  hobby, rallentare per la vostra famiglia,  la 
vostra concentrazione è molto alta nelle vostre 
cose personali ma attenzione, potrebbe sfuggirvi  
il lato sentimentale.

 presto darete una dimostrazione e sare-
te al centro dell’attenzione. Risolverete addi-
rittura i vostri progetti con eleganza e disin-
voltura ma su tutto questo, dove crederci. La 
luna darà il suo collegamento che rispecchia 
il segno zodiacale del cancro ma attenzione al 
vostro estroverso istinto.

 quando spiegate o parlate cercate di 
essere più chiari, qualcuno fraintenderà in un 
vostro dialogo. La simpatia che vi circonda ren-
derà le serate brillanti, ma seguite la chiarezza.  
Chi cerca lavoro il momento è positivo già dal 
giorno 3 ottobre,  chi cerca qualcosa… troverà.

 in famiglia dovrete far valere le vostre 
ragioni. Nel lavoro le idee sono buone ma tro-
verete vari ostacoli per esporle. In amore tutto 
ok, sarete apprezzati  da chi vi circonda. Per 
coloro che cercano novità fate attenzione a 
toro e  scorpione perché saranno segni attrat-
ti da voi.

 il lavoro darà la sua parte e vi chiede-
rà molto del vostro tempo, ci saranno positività 
ma anche ostilità,  ma la vostra saggezza  por-
terà un ritorno finanziario ottimo. Avrete novità  
dalla famiglia e novità  nel  lato sentimentale, 
qualcosa ha richiamato per voi amori passati.

Carissimi amici: siamo arrivati al mese 
di ottobre l'estate ha lasciato il posto 
all'autunno dove la natura va a ripo-
sare: si spoglia del suo manto estivo 
e si prepara al lungo riposo invernale 
per poi sbocciare in primavera con i 
sui meravigliosi colori. I colori autun-
nali sono molto caldi riposanti. Questo 
mese conosciamo re Agrifoglio; custo-
disce gli agrifogli, governa le foreste e i 
boschi, nel corso della stagione autun-
nale e invernale.
Possiamo invocarlo se si ha bisogno 
di riposare appartarsi e riflettere, aiu-
ta la concentrazione. Invece re Quer-
cia governa le foreste i boschi in pri-
mavera ed estate, rivolgersi a lui se si 
hanno dei nuovi progetti, la crescita, il 
rinnovamento la nascita Vorrei parlarvi 
anche della regina delle Fate Nemeto-
na,  la regina degli spiriti degli alberi 
, rivolgetevi a lei se volete che il vostro 
giardino diventi un luogo dove trovare 
la serenità, connettersi con i suoni del-
la natura.
Abbiamo anche l'Uomo Verde accudi-
sce e protegge le foreste i boschi, in 
questo mese aiuta le piante che vanno 
nel letargo invernale. Ci si rivolge a Lui 
quando si chiede che le piante guari-
scano e crescano in maniera rigogliosa. 
In questo mese si festeggia il capodan-
no celtico. Molti pensano che sia  una 
festa nata in America. Questa festa ha 
origini antichissime che si rintraccia-
no in Irlanda quando era dominata dai 
celti, infatti Halloween corrisponde alla 
festa Samhain il capodanno celtico. Gli 
emigranti irlandesi spinti dalla terribile 
carestia dell' 800, in molti si spinsero 
nelle nuove terre. Il nome Halloween ( 
in irlandese Hallow È en ) deriva dal-
la forma contratta All Hallows” Eve è 
la parola arcaica inglese che significa 
santo, quindi Ognissanti.
Alla fine della stagione estiva i celti 
si preparavano ad affrontare l'inver-
no, dove si chiudevano in casa per 

molti mesi. In 
questo perio-
do la comunità 
ringraziava  e 
poteva riposarsi 
dopo il  lungo 
lavoro estivo. 
Si ringraziava-
no gli Dei della 
loro benevolen-
za per questo si 
festeggiava que-
sto rito di passaggio del vecchio al nuo-
vo. (morte-rinascita). I celti credevano 
che i questo giorno il mondo dei vivi e 
dei morti si unisse dissolvendo le leggi 
del tempo, e dello spazio. Si offrivano 
sacrifici, per ingraziarsi li Dei e chie-
dere protezione dal lungo  inverno. Si 
mettevano ciotole di cibo alla porta per 
i parenti defunti, che venivano a salu-
tare. Con l'avvento del cristianesimo 
che voleva distruggere queste credenze 
pagane  è stata creata  la festa dei san-
ti e dei morti, ma le radici delle anti-
che usanze non  mai morta, è rimasta 
radicata nel tempo fino ai giorni nostri. 
Anche se ai nostri giorni  questa impor-
tantissima festa è stata dissacrata del 
vero valore.
Anche in molte regioni italiana veniva 
celebrato il rito della fine dell'estate. 
Di queste feste si deve ritrovare il vero 
significato e ringraziare la Madre Terra 
dei suoi doni. Riconnettersi con questi 
cicli  e  dare al corpo la possibilità di 
riprendersi ricaricarsi. In questa vita 
frenetica esiste solo il caos,  una corsa 
nel tempo illusorio  perdendo il valore 
e il significato che veramente ha la vita. 
Perdendo la connessione con la Madre 
Terra siamo come burattini che cor-
rono senza sapere dove si va.  In que-
sta magica notte si prepara un altare 
con i frutti di questa stagione, la cena 
lasciando un piatto anche per i defunti 
che vengono a salutarci.

(foto arda2300.com)

SAMHAIN IL CAPODANNO CELTICO

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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La scuola che abbiamo sempre 
sognato ... la scuola comunità, la 
scuola della condivisione e dell'inte-
grazione, la scuola che educa e pre-
para alla vita. Stiamo parlando del 
“C.E.I.P. Los Abrigos”, scuola pubbli-
ca infantile e primaria di Los Abrigos. 
L'Ayuntamiento di Granadilla de Abo-
na ha contribuito a finanziare il pro-
getto “Viviendo la escuela” proposto 
dall'AMPA (Associazione dei padri e 
delle madri) della scuola di Los Abri-
gos e fortemente appoggiato dal diret-
tore, Javier Mesa, e dalla Consejala 
de educación Georgina Molina Jorge.
Il progetto consiste nella realizzazio-
ne di un orto riciclato urbano dove 
gli alunni e i professori potranno 
dedicarsi durante l'anno scolastico 
ad attività ludiche-ricreative all'a-
perto sviluppando e approfondendo 
temi legati all'ambiente e alla natura. 
Inoltre il progetto è stata occasione 
per effettuare lavori di abbellimento 
della struttura. Tutto questo è stato 
realizzato da un gruppo di genito-
ri della scuola - capitanati da Alicia 
e Santiago (rappresentanti dell'AM-

PA) – che con entusiasmo e volontà 
si sono riunti durante i fine settima-
na delle vacanze estive per preparare 
l'orto, dipingere le pareti e disegnare 
murales degli spazi comuni (patio, 
parco infantile, mensa) per rendere 
più accogliente e stimolante il ritorno 
a scuola dei propri figli.
Un'occasione per i genitori di condi-
videre il proprio tempo libero con i 
figli lavorando insieme, conoscendo 
i loro compagni e le rispettive fami-
glie, vivendo il luogo in cui i bambini 
passano gran parte della loro giorna-
ta; un'occasione per i figli di vedere i 
genitori impegnati e dedicati a costru-
ire un ambiente migliore per la loro 
formazione e la loro crescita. Insieme 
hanno trascorso giornate riempien-
dole anche con risate, giochi, scher-
zi e allegria. Questo è il clima che 
si è creato tra le famiglie che hanno 
partecipato al progetto. Famiglie con 
diverse origini: canari, italiani, vene-
zuelani, francesi, inglesi e argentini. 
Questo ha permesso di vivere un vero 
“scambio culturale”: si è gustato cibo 
tipico dei diversi paesi (durante le 

pause pranzo), si è parlato dei diver-
si usi e costumi, della politica e delle 
varie situazioni sociali ed economiche 
dei paesi di origine. É stata un'espe-
rienza costruttiva e formativa, ricca 
di confronti ed incontri, nella quale 
ancora una volta la comunità italiana 
è stata rappresenta da persone impe-
gnate a collaborare e integrarsi e da 
genitori desiderosi di aiutare i propri 
figli nel loro percorso di crescita. 
Questa esperienza è stata inoltre una 
eccellente occasione per stringere e 
consolidare nuovi rapporti di amicizia  
e aprirsi a nuove realtà. 
Un modello di scuola, quindi, che 
diventa un modello di vita. Un model-
lo di scuola che rispecchia la società 
canaria di oggi: multietnica e multi-
culturale, basata sul rispetto, sull'a-
micizia, sul desiderio di conoscenza, 
sulla volontà di arricchimento perso-
nale e culturale e sulla condivisione 
di obiettivi comuni.
Le foto dei momenti e dei lavori realiz-
zati sono state raccolte sul sito dell'AM-
PA Los Abrigos (http://ampalosabri-
gos.weebly.com/proyectos.html).

El Show “Elvis Presley in las Vegas” vuelve a Los Cri-
stianos el 09 de octubre de 2016 de la mano de Greg 

Miller y la Jailhouse Band.
Programado inicialmente para el 17 de abril de 2016, el 
espectáculo del mejor imitador de Elvis del mundo, tuvo 
que ser aplazado a raíz del derrumbe de un edificio en la 
localidad sureña. Desde el primer momento, Greg prometió 
volver tan pronto su agenda se lo permitiese y aquí está. 
Greg Miller considerado “El mejor de los mejores” imitado-
res de Elvis Presley según - CBS Evening News, Las Vegas 
– actuará en Arona producido por la empresa Creventy. Las 
entradas para este espectáculo se podrán comprar al precio 
de 20€ en el Centro Cultural de Los Cristianos, en la taquil-
la del Auditorio Infanta Leonor y el mismo día de la actua-
ción o reservar en los teléfonos 922.72.43.43- 608.28.46.63 

ADEJE:
S.S. Messe celebrate

in lingua italiana 

MERCATINI

Presso la Parrocchia San Jose in Los Olivos - 
Adeje, verrà celebrata la Santa Messa sempre 
alle ore 17:00 il sabato 8, 22 e 29 ottobre.

Padre Esteban Vera della diocesi di Adeje, 
parla anche in italiano ed è a disposizione di 
tutte quelle persone che sentono la necessità, 
di scambiare due chiacchiere con un Don... 
che parli la nostra stessa lingua.

Alcalà - Lunedì 9:00/14:00. Candelaria - 
Mercoledì 10:00/15:00. Costa Adeje - Giove-
dì e Sabato C.C. El Duque 9:00/14:00. Costa 
del Silencio - Prima Domenica del mese 
8:00/14:00. El Medano - Sabato 9:00/14:00. 
Golf del Sur - Venerdì 9:00/14:00. Los Abri-
gos - Martedì 18:00/22:00. Los Cristianos 
- Domenica e martedi 9:00/14:00. Playa de 
San Juan - Mercoledì e Domenica 9:00/14:00. 
Puerto de la Cruz - (mercato comunale) Saba-
to mattina. San Isidro - Piazza della Chiesa 
- Venerdì 17:00/21:00.

Mercato degli agricoltori
gli agricoltori espongono e vendono i loro pro-
dotti tipici: frutta, verdura, vino, ecc.
ADEJE - Los Olivos mercoledì, 16:00/20:00. 
sabato e domenica 8:00/14:00.  EL MEDANO 
- Sabato e domenica 9:00/14:00. LAS CHA-
FIRAS - Mercoledì 16:00/20:00. Sabato e 
domenica 8:00/14:00. TACORONTE - Sabato 
e domenica mattina

LOS ABRIGOS:
viviendo la escuela 

"ELVIS IN VEGAS"
en Los Cristianos el 09 de octubre
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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

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

DIAGNOSTICA PRE ITV
MECCANICA GENERALE

E PNEUMATICI

CHIEDI...DI MATTEO!PROFESSIONALITÀ
ITALIANA

FRIZIONE - CINGHIE DISTRIBUZIONE - FRENI - AMMORTIZZATORI

CELL.  622861926

SCOPRI
LE NOSTRE
OFFERTE
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Trionfa l'orgoglio ITALIANO nel Circuito 
de Los Alares di #Fuerteventura - Saliti 
sul podio, nell'ultima prova del Campio-
nato delle Canarie al 1° posto Gennaro 
Sorrentino #137 - 2° posto Isaac Melian 
Baez - 3° posto Manuel Gigli Fano #97.
Classifica Generale CAMPIONA-
TO REGIONALE CANARIE categoria 
MASTER  Team 365 italian riders mx 
Tenerife: Primo Gennaro Sorrentino 
#137 - Secondo Manuel Gigli Fano #97
e meno male che tutto iniziò così per gio-
co tra... "eravamo quattro amici al bar" 
presso 365 motocross Tenerife rental.
Rinnoviamo i complimenti a tutto lo staff 
del Team 365 italian riders mx Tenerife.  

Per rimuovere i calcoli renali nien-
te chirurgia, basta fare un giro sulle 
montagne russe di Disneyland. Sem-
bra uno scherzo ma è quello che sosten-
gono, con tanto di prove, una coppia 
di ricercatori del Michigan. Che, come 
hanno spiegato in uno studio appena 
pubblicato sul Journal of the American 
Osteopathic Association, si sono presi 
la briga di testare quello che fino a oggi 
sembrava solo un detto popolare. Una 
volta stampato in 3D un rene, averlo 
riempito di urina, e averci inserito tre 
calcoli di dimensioni diverse, lo hanno 
“spedito” sul “trenino della miniera”, 
una delle attrazioni più gettonate del 
noto parco giochi. Dopo un test di 20 
giri, i due scienziati sono giunti alla con-
clusione che il finto organo se posizio-
nato nei vagoni posteriori, registrava un 
tasso di evacuazione dei fastidiosissimi 
“sassolini” del 63,8%. Il motivo? “Questa 
giostra è rapida, brutale e violenta, ma 
a differenza di altre sfida poco la gravità 
evitando che la forza centrifuga impe-

disca al calcolo di uscire“, ha spiegato 
David Wartinger uno dei protagonisti 
dell’esperimento. Chissà se tra qualche 
anno il biglietto d’ingresso lo rimborse-
rà la mutua. Beatrice Credi  west-info.
eu Journal of the American Osteopathic 
Association – Validation of a Functional 
Pyelocalyceal Renal Model for the Eva-
luation of Renal Calculi Passage While 
Riding a Roller Coaster, 2016

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 ANCHE
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

OFFERTA SPECIALE PER I
LETTORI DI VIVITENERIFE

Si tratta di un viaggio che avrà luogo dal 
24 al 29 di Novembre che prevede, tra 
l’altro, la visita nella Fabbrica Ferrari 
di Maranello ed una seconda parte, dal 
29 di Novembre al 6 di Dicembre, che 

prevede un viaggio a Daytona, Florida 
USA, per celebrare insieme alla gran-
de famiglia Ferrari, le Finali Mondiali 
Challenge. Il viaggio sarà operato per la 
agenzia di viaggi OVER Tenerife sita nel 

Paseo Milicias de Garachico, 2, in Santa 
Cruz de Tenerife, società patrocinatrice 
dello Scuderia Ferrari Club Canarias.
I dettagli del viaggio potranno essere 
visibili in agenzia o nelle web www.over-

tenerife.com o www.sfccanarias.com.
Per maggiori informazioni, si potrà con-
tattare il numero telefonico +34 922 084 
230 o +34 663 768 116, oppure invian-
do una email a: info@sfccanarias.com

SCUDERIA FERRARI CLUB CANARIAS
organizza un Viaggio nel Mondo Ferrari, unico nel suo genere 

TRIONFA L'ORGOGLIO ITALIANO Se non soffri di cuore le montagne russe 
CURANO I CALCOLI RENALI


