
VIVI A TENERIFE? NO, VIVI NEL MONDO.
Vivi in un’isola, un puntino nell'Oceano Atlantico... 

ma dove intorno a lei gira il Mondo e noi,
cosa chiediamo al Mondo... se non la Pace? 

A.G. 
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PER GENTILE CONCESSIONE SI RINGRAZIA WEB TURISMO TENERIFE PER INFORMAZIONI E FOTO

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

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

DOVE PUOI TROVARE
il periodico VIVI TENERIFE

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

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

Express, attività frequentate dagli italiani.

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

STAMPA: TF PRINT BERMONT S/C Tenerife

HANNO COLLABORATO:
Alessandro Oriani, Elena Borioli, Francesca Passini, 
Carla Galanti, Gianni Puliatti, Priscilla Maiello
Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, di testi e foto, se non 
autorizzati. “Non garantiamo che le informazioni contenute negli articoli siano 
assolutamente prive di errori o inesattezze. Il nostro impegno è quello a fornire contenuti 
corretti e completi, ma qualora ci pervenissero segnalazioni in merito, saremo disponibili 
a provvedere ad una rettifica nel più breve tempo possibile.”

Vuoi piani�care una campagna 
pubblicitaria nel Periodico ViviTenerife 

o vuoi riceverlo per posta in Italia? 
CHIAMA al +34 618 865 896 o invia

una email a info@vivilecanarie.com 

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

Antonina Giacobbe
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alla voce “Punti di Distriubuzione”

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

EDITORE - DIRETTORE:

BENVENUTO LUCAS!

PERCHÈ VIVERE
AL NORD DI TENERIFE

Ciao a tutti, mi presento, sono Lucas e sono 
nato qua a Tenerife alle 06:30 del 15 dicem-
bre 2016,  appena nato pesavo 3,650 kg… 
non male direi. Sono felice di aver conosciuto 
la mia mamma Priscilla e il mio papà Alberto 
di persona, prima, sentivo solo le loro voci ma 
già, mi trasmettevano tutto il loro amore… ora 
siamo in tre e vogliamo trasmettere anche a 
tutti voi un po’ del nostro amore. Ciao Mondo!

Gentile Signora Antonina,
Perché vivere al nord di Tenerife?
Le spiego l'enigma e la ringrazio.

Abbiamo già trascorso circa 20 giorni a San-
ta Cruz dove ci siamo trovati molto bene ed è 
più consona alle nostre aspettative. Infatti, sia-
mo stati anche al Sud ma abbiamo trovato un 
paesaggio costruito artificialmente dove tanti 
anziani (come me e mia moglie) trascorrono il 
tempo in spiaggia o sulle panchine in attesa… 
che si faccia sera. A noi interessa di più entra-
re nell'animo della gente, visitare e sostare nei 
vari Paesi per conoscerne la storia ed il loro 
vissuto, vedere e frequentare persone, possi-
bilmente più giovani di noi, che ci stimolino 
a vivere meglio, dove speranze ed aspettative 
si miscelino con la gioia e la serenità d'animo, 
dove il sorriso ci porti a sperare in un doma-
ni ancora felice e dove i sogni non hanno tra-
monti… Spero di aver espresso sinteticamente 
i nostri desideri e passo a salutarLa cordial-
mente ed essere in seguito un lettore assiduo 
del mensile Vivi Tenerife. Giovanni (da Imperia)

Gentilissima Sig.ra Antonina,
Vorrei denunciare una vicenda acca-
duta nel mese di novembre ad alcu-
ni miei amici e che si riferisce ad 
Alitalia. Come capita spesso a noi 
che viviamo in Tenerife, nel mese 
di Settembre 2016 l’amico Giusep-
pe ricevette la telefonata del suo ex 
compagno di tennis di quando vive-
va a Roma. Massimiliano, questo è 
il nome, lo chiama per comunicargli 
che vorrebbe venire a trovarlo qual-
che giorno con la moglie. Con gran 
goia, Giuseppe gli risponde che ora 
ci sono tre compagnie, compresa 
l’Alitalia, che fanno la rotta diretta 
Roma-Tenerife e si offre di cercare il 
biglietto. Dopo alcune indagini, deci-
de favorire la compagnia di bandiera 
nazionale e acquista un biglietto per 
il volo AZ46 del 05 Novembre 2016 
con partenza da Roma Fiumicino 
alle 9,30 e arrivo a Tenerife Sud alle 
13,15 e ritorno a Roma con il volo 
AZ47 la settimana dopo. Il 5 Novem-
bre all’ora prevista, Giuseppe e la 

moglie sono all'aeroporto Reina Sofia 
in attesa degli amici. Questi atterra-
no, accendono il cellulare e si metto-
no in contatto con Giuseppe: <Pino, 
‘ando stai?> <Sono qui in aeropor-
to, agli arrivi. E tu?> <Anch’io... ma 
non ti vedo!> <Non è possibile, sono 
davanti all’uscita da un po’ ma non 
ti ho visto arrivare>. Si accordano 
di chiudere la chiamata per cercarsi 
e Giuseppe mi telefona per chieder-
mi aiuto: mi invita a controllare la 
pagina web di Alitalia. Lo avviso che 
si sono sbagliati: nella web il volo è 
atterrato e ripartirà da Tenerife Nord. 
Nel frattempo anche Massimiliano si 
è accorto di essere atterrato al Nord. 
Parecchie famiglie, viaggiatori singoli 
e in gruppo, tutti italiani, cominciano 
a rendersi conto di essere stati vitti-
me di un errore. Sia l’ufficio Alitalia, 
sia il numero telefonico a disposizio-
ne degli utenti confermano che il volo 
era previsto con arrivo al Nord. Però 
tutti hanno in mano un biglietto con 
scritto Tenerife Sur. Gli errori capita-

no quando si lavora, si può cercare di 
capire anche se questo è molto grave: 
atterrare a 90 km dall'aeroporto pre-
visto in un Paese straniero non solo 
provoca disagi e costi non indifferen-
ti, ma anche le conseguenze possono 
essere alte. Che sarebbe successo se 
una persona avesse dovuto prendere 
un altro aereo?
La pena è che, nonostante il recla-
mo ufficiale presentato da Giusep-
pe, ad oggi non sa ancora nulla: non 
ha ancora ricevuto i rimborsi a cui 
avrebbe diritto... e neppure le scuse! 
Giovanni Comoli

LETTERA AL DIRETTORE

Gentilissima Antonina, 
ho appena terminato di leggere onli-
ne il suo articolo apparso nel numero 
di novembre di ViviTenerife: "la cul-
tura italiana a Tenerife". Ebbene non 
sono riuscito a proseguire oltre la 
lettura del giornale, perché ho senti-
to la fortissima necessità di scrivere 
immediatamente a caldo questa mia 
mail. Dire che condivido al 100% la 
sua opinione è scontato e poco allo 
stesso tempo.
Ormai sono 7 anni che risiedo ad 
Adeje e più passa il tempo e più mi 

rendo conto amaramente che troppo 
spesso mi trovo costretto a prendere 
le distanze dal mio Paese e dai miei 
connazionali. Il suo esempio non è 
che un ulteriore "perla" di una colla-
na che purtroppo sembra essere infi-
nita. Ricopro da diversi anni il ruolo 
di vicepresidente di un noto com-
plesso in Costa Adeje (area di San 
Eugenio) dove su 220 proprietari di 
diverse nazionalità circa il 12% sono 
italiani.
Come vicepresidente, insieme al resto 
della giunta direttiva, tutte le setti-
mane al mercoledì pomeriggio sono a 
disposizione dei condomini per qual-
siasi richiesta/questione/domanda 
etc. Inutile dire che chi si lamenta 
di più, chi alza la voce di più, chi si 
"incazza" di più, chi minaccia di più, 
ma che plaude di meno, chi ringrazia 
di meno, chi sorride di meno è pro-

prio il suddetto 12%. Termino questa 
mia lettera, che poi è praticamente 
uno sfogo, aggiungendo l'ennesima 
perla: 
abbiamo appena terminato la nostra 
assemblea annuale, che è compo-
sta da una pre assemblea divisa per 
nazionalità (quindi in pratica 4 mini 
assemblee ognuna nella lingua ori-
ginale del proprio paese) il lunedì, 
seguita il mercoledì dall'assemblea 
plenaria con traduzione semi istan-
tanea dallo spagnolo alle altre lingue. 
Risultato della partecipazione degli 
italiani alla pre assemblea: 1 per-
sona. Risultato della partecipazione 
degli italiani all'assemblea: 1 perso-
na all'inizio, 0 persone dopo il primo 
intervallo. Comunque non preoccu-
piamoci; da domani si riprende con 
le lamentele e soprattutto a parlare, 
parlare, parlare… (lettera firmata)

LETTERA AL DIRETTORE
Connazionali in condominio
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Il Cabildo, attraverso il Turismo de Tene-
rife, sta progettando differenti azioni con 
l’obiettivo di consolidare l’immagine e la 
presenza dell’isola come destino turisti-
co in Francia ed in Italia, le quali sono 
tra la principali fonti di turisti.
Difatti, 70 agenti di viaggio del tour 
operator Fram sono stati a Tenerife, i 
tecnici della Cabildo di Tenerife si sono 
recati in Italia per realizzare presenta-
zioni e formazione ai professionisti del 
settore del Paese transalpino sull’isola 
di Tenerife. Il consejero insular de Turi-
smo, Alberto Bernabé, afferma che con 
le azioni dirette agli agenti di viaggio ita-
liani e francesi "Stiamo sviluppando un 

importante lavoro di promozione sull'i-
sola, focalizzato, su quei professionisti 
che hanno la possibilità di raccomanda-
re una destinazione per i clienti che si 
recano nelle loro agenzie per prenotare 
una vacanza. Grazie ad una migliore 
comprensione di tutto ciò che Tenerife 
offre, gli agenti possono indirizzare con 
maggiore conoscenza i viaggiatori che 
hanno optato per l'isola".
Infine ricorda che l’anno passato 
168.000 turisti francesi e 152.000 ita-
liani passarono le loro vacanze a Teneri-
fe ed “il nostro obiettivo è continuare ad 
essere un destino ambito per entrambi 
i mercati”

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

Tel. gratuito di 00.800.100.101.00

La società che si occupa di servizi IT, 
impegnata nelle trattative per incre-
mentare le attività con i paesi subsa-
hariani, opererà come avamposto 
nelle operazioni in Africa per conto 
dei propri clienti. L'azienda francese 
ha confermato che i prossimi cinque 
anni sarà impegnata nello sviluppo 
di nuove strategie commerciali mira-
te al territorio subsahariano. All'a-
zienda non è sfuggito il fatto che le 
10 economie che maggiormente sono 
cresciute negli ultimi anni sono afri-
cane, e che l'Africa è il continente con 
più popolazione giovane al mondo. Da 
queste considerazioni nasce la volon-
tà dell'azienda di promuovere l'eco-
nomia digitale e contribuire all'in-
ternazionalizzazione delle imprese 

africane, portando know how e infra-
strutture tecnologiche dalle sedi delle 
Isole Canarie. Secondo  José Manuel 
Rodríguez Macías, direttore di Atos 
Canarias, l'arcipelago rappresenta 
la piattaforma ideale per lo sviluppo 
delle relazioni commerciali, econo-
miche e sociali di questi paesi, visto 
che le Canarie stesse sono una parte 
di Europa situata geograficamente in 
Africa. Atos attualmente è presente 
in 12 paesi: Marocco, Senegal, Suda-
frica, Algeria, Costa d'Avorio, Gabon, 
Mali, Burkina Faso, Tunisia, Egitto 
e Madagascar. Dispone di due centri 
di servizi globali, uno a Casablanca 
(Marocco), con 1.500 impiegati, e un 
altro a Dakar (Senegal), con oltre 250 
impiegati, con una forza lavoro totale 

di 2.000 impiegati in tutto il conti-
nente, che si prevede raggiungerà la 
cifra di 5.000 nel 2020.
In questo momento Atos Canarias 
rappresenta uno dei principali centri 
di servizi globali della società, da dove 
si garantiscono servizi ad oltre 100 
multinazionali. Atos Canaria in que-
sto momento impiega 700 professio-
nisti altamente qualificati, che lavo-
rano in 12 lingue differenti e conta di 
raggiungere entro il prossimo anno la 
cifra di 1.000 impiegati.

ATOS PORTA IL DIGITALE IN AFRICA
direttamente dalle Canarie

3 SENTIERI NEL TEIDE
VERRANNO ADATTATI
PER PERSONE CON
MOBILITÀ RIDOTTA

Il Cabildo di Tenerife farà adattare i sentie-
ri di Los Roques de García, Jardín Botáni-
co del Portillo e Roque Caramujo del Parque 
Nacional del Teide per le persone con mobilità 
ridotta. È stato approvato il progetto e affi-
dato ad una società partecipata, che esegui-
rà i lavori nell'arco di otto mesi. Il progetto 
prevede l'adattamento delle inclinazioni dei 
pendii, e interventi per garantire la tenuta dei 
sentieri, per consentire il transito a persone 
con mobilità ridotta, con interventi che rende-
ranno il pavimento adatto ad essere percorso 
anche con sedie a rotelle. Si prevede anche 
l'inserimento di passaggi d'acqua, segnaletica 
e strumenti d'ausilio per persone ipovedenti o 
con capacità motoria ridotta.

TURISMO DE TENERIFE:
operatori professionali del settore di Italia e Francia

Gli scienziati di Involcan hanno coope-
rato nel 2016 nei progetti, di sette paesi 
differenti.
Ricercatori dell’Instituto Volcanológico 
de Canarias (Involcan), società dipen-
dente del Cabildo de Tenerife, hanno 
collaborato durante lo scorso anno, 
in alcuni lavori relativi al fenomeno 
vulcanologico di Capo Verde, Etiopía, 
Filippine, Giappone, Kenia, Nicaragua 
e Nuova Zelanda. Gli scienziati hanno 

presentato i risultati delle loro ricerche 
nel congresso internazionale che è sta-
to celebrato a Vienna (Austria), Puer-
to Varas (Chile) e San Francisco (Stati 
Uniti),  come ha informato il Cabildo de 
Tenerife, che ha presentato un bilancio 
dei lavori di Involcan.
La presentazione è stata realizzata da il 
consigliere responsabile dell’area Tene-
rife 2030, Antonio García Marichal; il 
coordinatore scientifico di Involcan, 

Nemesio Pérez e l’ investigatore dell’ 
Instituto Pedro A. Hernández.
Nemesio Pérez ha affermato che il lavo-
ro di cooperazione aiuta a favorire lo 
scambio di conoscenze ed esperienze 
con altri gruppi vulcanologi e intensi-
ficare la cooperazione come metodo di 
lavoro, generare un'economia basata 
sulla conoscenza scientifica e tecnolo-
gica. Peter A. Hernandez ha spiegato 
che “queste azioni sono servite a contri-

buire alla formazione di altri scienziati, 
ma anche ad educare noi stessi".
Il lavoro di cooperazione scientifica 
svolta a Capo Verde, in collaborazione 
con l'Università di Capo Verde (UniCV), 
è stato concentrato sui sistemi vulca-
nici dell'isola di Brava e Fogo e la regi-
strazione di un aumento delle emissioni 
di anidride carbonica (CO2 ) nel cratere 
del Pico do Fogo nel mese di settembre 
2016.

SAPIENZA CANARIA PER IL MONDO
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La responsabile Elettra Cappon – 
Responsabile ITAL Spagna - sarà pre-
sente alle Canarie nel mese di Gennaio: 
- venerdi 20 gennaio a Las Palmas 
de Gran Canaria presso Consolato 
Onorario.
- lunedi 23, martedi 24 e mercoledi 
25 gennaio a Tenerife.
Previo appuntamento da richiedere 
esclusivamente, contattando l’ufficio 
ITAL Spagna ai seguenti recapiti: 
Tel. +34.93.304.6885; 
+34.633.260709  
Fax +34. 933967319
E-mail: ital.barcellona@gmail.com

INPS: ISCRIZIONE AIRE E POSIZIO-
NE ANAGRAFICA

L’iscrizione all’AIRE, Anagrafe degli 
Italiani Residenti all’Estero, é una 
procedura obbligatoria e da espletare 
entro i 90 giorni dalla data di arrivo 
nel nuovo stato di residenza. Per un 
pensionato, inoltre, l’iscrizione all’Ai-
re é fondamentale per poter usufruire 
della copertura sanitaria (“S1”). Non 
bisogna poi dimenticare che l’iscrizio-
ne all’Aire permette a noi Patronati di 
poter comunicare la nuova residenza 
all’Inps e di mantenerla aggiorna-
ta in caso di variazione; nel caso di 
eventuali problemi con la CITI Bank, 
l’ente pagatore per i pensionati resi-
denti all’estero, é quindi imprescin-
dibile mantenere la propria posizione 
aggiornata nei confronti dei princi-
pali enti di riferimento. Link model-
lo RICHIESTA iscrizione AIRE è sca-

ricabile in PDF e in italiano dal sito 
consmadrid.esteri.it.
MANTENERE AGGIORNATA LA 
PROPRIA POSIZIONE ANAGRAFICA
Ricordiamo infine di comunicarci il 
vostro eventuale cambio di residen-
za o domicilio, affinché l’Inps ne sia 
al corrente e possa inviare alla CITI 
Bank l’informazione corretta. Even-
tuali sospensioni di pensioni spesso 
dipendono dalla mancata ricezione di 
adempimenti obbligatori, che causa-
no blocchi o sospensioni delle presta-
zioni. Per ulteriori dettagli si prega di 
contattare

Elettra Cappon
Responsabile ITAL Spagna

Tel. +34.93.304.6885; 
+34.633.260709

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

INFO E CURIOSITÀ

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

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

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

INFOCANARIE

PROMOTION AND

CONSULTING S.L.

Since
1999

Cosa facciamo domani? Andiamo AL Makami! 
Quando la tradizione incontra l'innovazione.
Questa è la storia di 3 ragazzi che hanno deciso di 
investire le proprie idee ed esperienze nell'alta ristora-
zione, 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! 

V.T.: il Sig. Fontana Giuseppe ci par-
la del suo Progetto Imprenditoriale 
e di cosa si occupa l’Azienda che ha 
stabilito qui a Tenerife. Jacky Infor-
mation Technology ecco come si chia-
ma la nostra azienda, il partner diretto 
in italia è SpazioMIA. Il nostro lavoro, 
consiste nel progettare e realizzare l’am-
biente tecnologico più idoneo al conte-
sto operativo, lo svolgiamo raccogliendo 
le sfide che l’era digitale ci propone. Ci 
occupiamo di varie soluzioni dalla rea-
lizzazioni siti Web e portali dinamici, siti 
e-commerce, Web Marketing, Software 
personalizzati e molto altro. Volete sape-
re il nostro motto? Trasformiamo le tue 
idee in BIT.
V.T.: perchè ha scelto le Tenerife e le 

isole Canarie? Ci sono tanti motivi per 
scegliere l’isola, la prima cosa per il cli-
ma, il collegamento aereo tra le princi-
pali città Europee, un bel terreno fertile 
dove è possibile creare un propria posi-
zione economica e creare un bel proget-
to imprenditoriale.
V.T.: da chi è stato supportato nelle 
scelte strategiche e nelle successive 
fasi per la realizzazione del proget-
to? Siamo stati supportati fin dall’inizio 
da InfoCanarie Promotion, prima della 
decisione loro ci hanno chiarito tutte le 
idee, il ringraziamento va hai Sig. Fabio 
Chinellato ed Andrea Siboni che con la 
loro grande professionalità ci hanno gui-
dato in un percorso che a noi risultava 
molto difficile, ma loro con grande impe-

gno ed estrema chiarezza hanno portato 
a termine tutti i loro impegni.
V.T.: come mai la scelta è poi ricaduta 
sull’isola di Tenerife? Perché dopo una 
attenta valutazione, per quanto riguar-
da il mercato e considerando che  il 
nostro team è in grado di rispondere alle 
specifiche esigenze di ognuno, è risulta-
to semplice prendere questa decisione. 
V.T.: ci può dare una sua valutazio-
ne complessiva, in merito a questa 
sua scelta professionale e di vita? La 
scelta di vita all’inizio in un paese nuo-
vo, non è facile per nessuno ma con le 
nostre forze e la sinergia tra di noi per 
raggiungere l’obiettivo di creare qualco-
sa di innovativo e soprattutto utile per 
il paese, vuole dire anche… crearci un 

futuro migliore. Cercheremo di cogliere 
le opportunità che questa isola ci offrirà. 
Siamo contenti di questa scelta perché 
qua, a Tenerife, la vita la vivi con meno 
stress, più serenamente.
Giuseppe Fontana Jacky Information 
Technology SL - Ingenios Azucareros, 34 
- La Orotava www.jacky.es

INTERVISTA A GIUSEPPE FONTANA

SOSPESA LA MODIFICA
SULLO SCONTO PER I VIAGGI 

ALLE CANARIE E BALEARI
La Fetave ( Federación empresarial de asocia-
ciones territoriales de agencias de viajes) ha 
confermato che le modifiche sugli sconti per 
i biglietti per le Isole Canarie e Baleari, pre-
viste a partire dal prossimo 1 gennaio 2017, 
sono state sospese e non entreranno in vigo-
re, come comunicato dall'Aviazione Civile. Il 
presidente di FETAVE, César Gutiérrez, ha 
detto ad Europa Press di aver ricevuto una 
comunicazione dall'Aviazione Civile, nella 
quale si spiegava la sospensione della risolu-
zione dello scorso 27 ottobre, in base alla qua-
le sarebbero state modificate le condizioni per 
lo sconto sui viaggi verso l'arcipelago. Verrà 
contemporaneamente istituito un gruppo di 
lavoro per studiare nuove misure e valutare 
alternative, prima di renderle effettive.
Gutiérrez si è mostrato soddisfatto per la deci-
sione presa di posticipare l'entrata in vigore di 
una misura che implicava un cambio drastico 
per questo tipo di sconti, e che aveva destato 
non poche preoccupa-
zioni nel settore turisti-
co, soprattutto tenendo 
conto che l'entrata in 
vigore si sarebbe pro-
dotta proprio durante 
le feste di Natale.

PER I PENSIONATI DELLE CANARIE
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Quasi quattro su dieci contratti, preci-
samente il 39%, investigati dal Gover-
no delle Canarie nel settore dei servizi 
attraverso il Plan contra la Explotación 
Laboral erano fraudolenti, mentre un 
totale di 196 lavoratori non erano addi-
rittura  (assunti) dati di alta nella Segu-
ridad Social. Così ha affermato la vice 
presidente del Gobierno y consejera de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, 
Patricia Hernández, che ha dettagliato 
che si investigarono 6.920 contratti a 
beneficio di 2.900 lavoratori. La conseje-
ra ha aggiunto che più di 2.700 contrat-

ti erano irregolari, 1.698 da determinato 
sono diventati a tempo indeterminato 
e 1.006 hanno visto aumentare le ore 
di lavoro, ma questo è stato un effetto 
indotto perché molti imprenditori aveva-
no messo a norma con i contratti, prima 
della visita degli ispettori, implicando 
un aumento dei contratti a tempo inde-
terminato del 31,3% nel mese di otto-
bre. Ha anche detto che l’Ispettorato del 
lavoro, ha un corpo fisso di 91 ispettori 
nelle Isole Canarie e ha espresso la sua 
fiducia che il piano straordinario di ulte-
riori 32 ispettori potrà essere realizzato 

per il prossimo anno. La vice presiden-
te ha confessato che è contenta che il 
piano abbia aiutato i lavoratori a miglio-
rare le loro condizioni di lavoro, ma ha 
dichiarato che conferma, la "necessità" 
di continuare ad intraprendere inizia-
tive di questo genere, Questa iniziativa 
realizzata ha fatto emergere tutti i tipi 
di "scuse" da parte degli autori di questi 
reati.
Hernandez ha anche sottolineato che 
nelle isole Canarie si stanno creano dei 
posti di lavoro, ma non di qualità e con 
il ritmo che vorrebbe il Governo, ripor-

tando come esempio la situazione del 
mercato del lavoro attuale, dove il 60% 
delle ore straordinarie nell’arcipelago, 
non viene retribuito.

INFO E CURIOSITÀ

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO
SERVIZI ASSICURATIVI

www.gentilegonzalez.com - info@gentilegonzalez.com

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

La Plataforma Pro Hospital Público para 
el Sur y Suroeste de Tenerife manifiesta 
su profundo malestar por la situación 
suscitada en el proceso de construcción 
del módulo quirúrgico del futuro Hospi-
tal Público de Sur y Suroeste de Teneri-
fe, obra que fue adjudicada a la empre-
sa Sacyr el pasado mes de julio después 
de un proceso de adjudicación de diez 
meses. Hay que recordar que desde que 
se sacó a concurso la obra en junio de 
2015, y posterior cierre del plazo para 
la presentación de ofertas en agosto 
de 2015, el Servicio Canario de Salud 
tardóen adjudicarla 10 meses. Según 
estos manifestaron a la Plataforma en 
su momento, por el hecho de que esta-
ban revisando muy rigurosamente todas 
las propuestas para evitar sorpresas y 
paralizaciones futuras, algo que, según 
el colectivo, lamentablemente ha
terminado sucediendo. Desde la Plata-
forma se piensa que la empresa adju-
dicataria no es la única responsable de 
lo sucedido, ya que consideran que hay 
una gran responsabilidad en la propia 
administración, concretamente en el 
Servicio Canario de Salud, y la propia 
Consejería de Sanidad del Gobierno de 

Canarias, donde, según el colectivo, sus 
técnicos y los componentes de la mesa 
de contratación, han incurrido en gra-
ves irresponsabilidades, por no realizar 
un trabajo riguroso en el proceso de 
estudio y adjudicación, por lo que exi-
gen una investigación para aclarar lo 
sucedido…
...En este sentido el colectivo piensa que 
los máximos responsables de la Con-
sejería de Sanidad, no sólo no tomaron 
en suficiente consideración las peticio-
nes de la Plataforma, sino que además 
no hicieron un adecuado seguimiento 
del comienzo de las obras, pues tuvo 
que ser la propia Plataforma la que, en 
un correo enviado al consejero el 13 de 
octubre pasado, le advirtiera de que algo 
estaba pasando, ya que desde la adju-
dicación en julio hasta el día en que se 
le advierte de la situación, varios meses 
después, no se había movido una pie-
dra. Fue a partir de ese momento cuan-
do el consejero solicitó una reunión 
urgente con la contrata a raíz de la cual 
se conoció que la empresa adjudicataria 
tenía intención de pedir un aumento del 
presupuesto. La Plataforma recuerda 
que han pasado ya casi 2 años desde la 

publicación del concurso y su dilatado 
proceso de adjudicación, un tiempo vital 
perdido para los ciudadanos del Sur de
Tenerife. ...Desde la Plataforma se exi-
ge ahora máxima diligencia para que, o 
bien se rescinda el contrato a Sacyr, con 
la consiguiente penalización económica, 
o se le obligue al comienzo inmediato de 
las obras y a recuperar el tiempo per-
dido, además de hacer una supervisión 
continua y seria de la obra. ...Desde la 
Plataforma se lamentan, además, de 
que este sea el enésimo episodio nega-
tivo sufrido en el tan ansiado proyecto 
de hospital público para la zona. Según 
aseguran “es una
vergüenza que después de 20 años de 
una lucha justa del colectivo, hoy, el 
Sur de Tenerife no cuente aún con este 
hospital” y responsabilizan de ello a los 
diferentes gobierno… Por ello desde el 
colectivo se pide también a los alcaldes 
de la zona que eleven la intensidad de 
acciones y declaraciones institucionales, 
pues creen intolerable lo que está suce-
diendo, y aseguran que seguirán denun-
ciando y criticando cualquier obstáculo 
que suponga un retraso o disminución 
de la calidad de las obras, y advierten a 

los máximos responsables, encabezados 
por el presidente del Gobierno de Cana-
rias, Fernando Clavijo, que no dudarán 
en retomar las movilizaciones populares 
o cualquier otra acción que considera-
ran oportuna, si a lo largo del 2018 el 
hospital no estuviera terminado y en 
funcionamiento.
Plataforma Pro Hospital Público del Sur 
y Suroeste de Tenerife a 09 de diciembre 
de 2016. info@hospitalpublicoya.org 
Tomada del artículo completo publicado 
en el sitio hospitalpublicoya.org

LA PLATAFORMA PRO HOSPITAL PÚBLICO
DEL SUR DE TENERIFE VE NEGLIGENCIAS

CANARIE: 
quasi 4 su 10 contratti di lavoro sono fraudolenti
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Il “Tribunal Supremo” con la sen-
tenza del 9 di maggio del 2013,  
aveva dichiarato la nullità della 
clausula suelo applicata ai mutui 
concessi da varie entità bancarie, 
a tutela del consumatore in quan-
to abusiva. La suddetta clausula 
impediva nel caso in cui l’interesse 
applicabile al prestito,  fosse  sce-
so al di sotto di un certo range, la 
applicazione dello stesso alla ipo-
teca oggetto del contratto, impe-
dendo di fatto la applicazione di un 
interesse più basso di quello pat-
tuito con la applicazione del tasso 
variabile.
La stessa sentenza comunque pre-
vedeva la non retroattività della 
applicazione della nullità, stabilen-
do quindi le restituzioni degli inte-
ressi maggiorati, solo a far data dal 
9 maggio del 2013, e di fatto così 
si è applicata la sentenza fino ad 
oggi.

Finalmente la decisione del Tribu-
nal di Giustizia della Unione Euro-
pea, del passato 21 dicembre del 
2016, ha stabilito la applicazione 
della restituzione degli importi ille-
gittimamente riscossi dalle banche 
con i contratti di mutui o prestiti 
ipotecari,  a far data dal momento 
della stipula del contratto stesso, 
ovvero applicazione della sentenza 
del 2013, in modo RETROATTIVO, 
opponendosi ad una giurispruden-
za Nazionale che limitava nel tem-
po gli effetti restitutori vincolati 
con la dichiarazione di abusività 
della  “Clausula Suelo”.
Ciò significa che la maggior par-
te della Banche coinvolte, vedi 
Caixa, Sabadell, BBVA, Bankia..
ecc saranno obbligate alla restitu-
zione degli importi indebitamente 
riscossi, a quasi più di tre milioni 
di contribuenti.

Avvocato Civita Masone

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 

Con questa lettera desidero sentitamen-
te  ringraziare il vostro periodico, ViviTe-
nerife e ViviGranCanaria nella persona 
di Antonina Giacobbe, per aver concesso 
al nostro Gruppo di crescere e diventare 
oggi, un vanto per i Pensionati che vivo-
no all’estero o che hanno in programma 
di trasferirsi. Molti iscritti sono giunti 
a noi  tramite gli innumerevoli articoli 
e spazio che ci avete dedicato. Abbiamo 
raggiunto, grazie all’impegno di tutto lo 
staff risultati più’ che sorprendenti. Mi è 
doveroso ringraziare in maniera partico-
lare l’Ing. Eugenio Parise, il Dr. Davide 
Dall’Agata, il Dr. Giuseppe Daquanno 
e Marinella Salvatori che hanno man-
tenuto costantemente il loro impegno, 

per far fronte alle sempre più numerose 
richieste che giornalmente ci giungono. 
Ovviamente, mi è doveroso ringrazia-
re tutti coloro che, con il proprio con-
tributo, hanno fornito e continuano a 
sopportare il Gruppo. Cordiali e parti-
colari ringraziamenti vanno, allo Studio 
Legale di Roma, nella persona dell’ Avv. 
Michela Scafetta e di tutto il suo Staff 
che, con impegno e professionalità, han-
no dato un rilevante aiuto nel condur-
re, al momento, due grandi battaglie: a) 
La Defiscalizzazione ex Inpdap. b) Legge 
Fornero e  ai proprietari del “Bandera 
Gastrobar” zona Bellavista - Maspalo-
mas, che ci ha messo a disposizione il 
loro locale, per molti dei nostri incontri. 

Ricordo che tra breve il nostro gruppo 
diventerà un’Associazione, il cui com-
pito principale sarà quello di rendere 
più semplice la permanenza all’estero 
dei connazionali, offrendo loro, all’ini-
zio un supporto gratuito, e successiva-
mente, la necessaria assistenza legale 
e fiscale, attraverso delle convenzioni 
che saranno stipulate con professionisti 
ed esperti del settore. Sarà nostra pre-
mura, inoltre, attuare una serie di con-
venzioni con studi Medici, Autonoleggi 
e quanto altro possa servire per una 
vacanza esplorativa o l’eventuale suc-
cessivo trasferimento. Ma l’impegno più 
importante della nostra Associazione 
sarà nel campo Sociale. Infatti, come già 

avvenuto in precedenti 
occasioni, verrà fornito 
un supporto alle fasce 
più deboli per reddito 
o salute, perché anche 
per queste persone, non 
debba essere il trasfe-
rimento all’estero, solo 
un sogno. Le prime con-
venzioni partiranno in 
Spagna, poi con l’aiuto 
dei Referenti, nel resto degli altri Stati. 
Ancora grazie da parte mia e di tutto lo 
staff al vostro giornale e cogliamo l’occa-
sione per porgervi i più sentiti auguri di 
Buon Natale e Felice Anno Nuovo, esteso 
anche ai vostri lettori. Giuseppe Bucceri

I RINGRAZIAMENTI E GLI AUGURI AL NOSTRO GIORNALE,
DAL GRUPPO PENSIONATI UNITI ALL’ESTERO

CLAUSULA SUELO E RETROATTIVITÀ
nullità della clausula suelo applicata ai mutui

 concessi da varie entità bancarie
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Secondo il 13esimo Rapporto Censis-
Ucsi sulla comunicazione, il 36% degli 
italiani usa internet per fare shopping 
sulle piattaforme di e-commerce, men-
tre il 14,8% organizza viaggi sul web. 
Sono dunque tanti gli internauti nostra-
ni che acquistano beni e servizi online, 
dai biglietti aerei e ferroviari alle preno-
tazioni di alberghi e b&b, dai coupon 
per trattamenti e prodotti a quelli per 
servizi a domicilio. Può capitare, però, 
che dopo aver pagato, ci si renda conto 
di non poter usufruire del bene acqui-
stato o del servizio prenotato, o anco-
ra, che il bene offerto dal commerciante 
non corrisponda esattamente a quanto 
acquistato. Facciamo chiarezza su cosa 
dice la legge per capire quando si può 
chiedere un rimborso e, se possibile, 
cosa fare per ottenerlo.
14 giorni per esercitare il diritto di 
recesso. Anche chi acquista un bene 
sul web ha il diritto di cambiare idea: 
la legislazione europea in materia non 
lascia spazio a interpretazioni equivo-
che. Chi acquista un bene o un servizio 
online o al di fuori di un negozio (per 
telefono, per corrispondenza, da un 

venditore porta a porta), ha il diritto di 
annullare e restituire l’ordine entro 14 
giorni per qualsiasi motivo e senza alcu-
na giustificazione. Attenzione: il periodo 
di riflessione dei 14 giorni non si appli-
ca a: 1) biglietti aerei e ferroviari, bigliet-
ti di concerti, prenotazioni di albergo, 
prenotazioni di auto a noleggio e servizi 
di catering per date specifiche; 2) beni e 
bevande forniti con servizi di consegna 
periodica (per esempio, la consegna del 
latte a domicilio); 3) beni confezionati 
su misura o chiaramente personalizzati 
(per esempio, abiti su misura); 4)conte-
nuti digitali online, se è stato avviato lo 
scaricamento o lo streaming; 5) ripara-
zioni urgenti e contratti di manutenzio-
ne: se, per esempio, si chiama l’idrau-
lico per riparare una doccia che perde, 
non si può annullare il lavoro dopo aver 
concordato il prezzo del servizio in que-
stione.
Chiedere un rimborso per un viaggio 
comprato online. Può capitare di dover 
annullare un viaggio prenotato tem-
po prima per imprevisti o malattia. Ma 
capita spesso di acquistare sui portali 
delle agenzie di viaggio online. In caso 

d’acquisto su eDreams.it, il rimborso 
può essere chiesto a eDreams o alla 
compagnia aerea del biglietto acquista-
to. Expedia suggerisce di controllare in 
fase d’acquisto cosa prevede la compa-
gnia aerea per i rimborsi. Se si preno-
ta un volo non rimborsabile e si vuole 
annullare il viaggio, saranno restituite 
solo le tasse aeroportuali mentre l’im-
porto pagato per il biglietto andrà perdu-
to. In più, la compagnia aerea potrebbe 
applicare una penale per la cancella-
zione. Skyscanner, invece, declina ogni 
responsabilità rispetto al viaggio: trova-
to l’itinerario, infatti, la piattaforma tra-
sferisce l’utente al sito della compagnia 
aerea o dell’agenzia di viaggio con cui 
viene effettuata la prenotazione.
Chiedere un rimborso per un coupon. 
Groupon.it è il leader mondiale nel set-
tore dei gruppi d’acquisto e permette 
agli iscritti di accedere a offerte giorna-
liere di buoni sconti utilizzabili presso 
aziende locali o nazionali. Per riscat-
tare un coupon bisogna presentarlo 
al commerciante entro e non oltre il 
periodo stabilito. Ma ci possono essere 
altre eventualità: 1) Se il buono scade, 

non potrà più essere riscattato e non si 
avrà diritto ad alcun rimborso. Se, però, 
non si è avuta la possibilità di riscatta-
re il coupon prima della sua scadenza 
per cause non imputabili alla propria 
volontà (come per esempio un problema 
di salute), si può chiedere e ottenere il 
rimborso. 2) Se il bene offerto dal com-
merciante non corrisponde esattamente 
a quanto acquistato su Groupon, biso-
gna rivolgersi direttamente al venditore, 
Groupon non è responsabile della forni-
tura e dell’erogazione dei beni. 3) Se il 
commerciante richiede il pagamento di 
costi aggiuntivi per l’erogazione dell’of-
ferta, si può ottenere un rimborso che 
avverrà attraverso il metodo di paga-
mento adottato. 4) Discorso diverso 
riguarda il diritto di recesso. La richie-
sta di recesso dall’acquisto di un cou-
pon può essere inoltrata entro 14 giorni 
dalla ricezione dello stesso. Attenzione: 
così come specificato nelle condizioni 
generali di vendita, non tutti gli acqui-
sti possono beneficiare della richiesta di 
recesso, meglio leggere con attenzione 
prima di confermare l’acquisto. vocea-
rancio.ingdirect.it

CHIEDERE (e ottenere) I RIMBORSI DELLE PRENOTAZIONI ONLINE
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Aumenta lo spettro di possibilità di 
praticare ginnastica all'aria aperta 
nel comune di San Miguel de Abo-
na. Più aree e più strumenti per un 
totale di sette nuovi circuiti, iniziati-
va che viene sostenuta dal Comune, 
che deciderà come distribuire i nuovi 
circuiti. Il sindaco Arturo González, e 
l'assessore ai Servizi Generali, Julián 
Martín, confermano che l'obiettivo è 
quello di stimolare gli abitanti a pra-
ticare sport quando escono a passeg-
giare. Gli attrezzi previsti per questi 
circuiti sono completamente adattati 
e omologati per tutti quello che vor-
ranno praticare esercizio in assoluta 
sicurezza. Di fatto, la pratica abituale 
di ginnastica ha effetti benefici sulla 
salute.
Ma non solo circuiti a San Miguel 
de Abona. Verranno infatt iacquista-
te dal Comune 30 nuove panchine e 
altrettanti cestini. L'azienda appalta-
trice ha un mese di tempo per rea-
lizzare i lavori, che consentiranno di 
sostituire panchine e cestini  usurati 
e, contemporaneamente, renderanno 
accessibili agli abitanti aree appro-
priate per riposo e relax.

SAN MIGUEL DE ABONA. LA OFER-
TA DE GIMNASIA EN LA CALLE SE 
AMPLÍA. La oferta de gimnasia en la 
calle en el municipio de San Miguel 
de Abona se amplía y refuerza con su 
instalación de un total de siete nuevos 
circuitos biosaludables, iniciativa que 

se impulsa desde el ayuntamiento y 
que serán distribuidos por distintos 
núcleos. El alcalde, Arturo González, 
y el concejal de Servicios Generales, 
Julián Martín, quienes afirman que 
con dicha iniciativa “pretendemos 
animar a nuestros vecinos y vecinas 
a realizar deporte mientras pasean”. 
“Los aparatos de estos circuitos están 
completamente adaptados y homolo-
gados para que todo aquel que quiera 
pueda hacer ejercicio con total seguri-
dad. De hecho, la práctica habitual de 
gimnasia revierte positivamente en la 
salud”, destacan ambos responsables 
públicos. También bancos y papele-

ras No es la única actuación que se 
prevé desarrollar desde la Concejalía 
de Servicios Generales “porque tam-
bién hemos procedido a la compra de 
30 bancos y mismo número de pape-
leras”, señalan González y Martín 
La adjudicataria dispone de un mes 
para colocar dicho  mobiliario urbano, 
“iniciativa que nos permite renovar 
bancos y papeleras que se encuen-
tren en mal estado y, a su vez, que 
nuestros vecinos y vecinas dispongan 
de áreas de descanso adecuadas y 
apropiadas, así como elementos que 
favorezcan a mantener  limpio el pue-
blo”, concluyen.

Un uomo così importante, osannato in 
tutto il mondo che faceva timore a tanti e 
creava spesso imbarazzo ma che a disca-
pito di tutto quello che poteva sembrare 
e malgrado la sua immensa celebrità fu 
per me e con me un uomo buono, sem-
plice e generoso che io ho considerato un 
amico e come tale sono stata trattata fin 
dal primo momento. Ricordo con allegria 
(adesso) la prima telefonata che mi fece 
ed alla quale io prontamente riattaccai 
pensando ovviamente ad uno scherzo... 
Pochi minuti dopo risquillò il telefono ed 
all'altro capo uno stupito ed imbarazza-
tissimo Vincenzo Mollica (giornalista RAI 
nonché amico di Federico) mi apostrofa 
"Ma sei diventata matta? Butti giù il tele-
fono a Federico Fellini?" e senza quasi 
darmi il tempo di rispondere mi disse 
"Tra poco ti richiamerà, vedi di non fare 
sciocchezze ed ascolta quello che ha da 
dirti." Non ci potevo credere ma così è sta-
to, Federico Fellini in persona mi voleva 

parlare. Mi chiamò per propormi lo spot 
televisivo della nascitura Banca di Roma 
(spot che purtroppo ho dovuto rifiutare 
in quanto sotto contratto Mediaset data 
la mia partecipazione in quel periodo, 
nel Tg delle Vacanze) oltre ad un proget-
to cinematografico che aveva in mente. 
Da quel momento, a poco a poco è ini-
ziata la nostra amicizia, sempre con il 
massimo rispetto da ambo le parti. Mi 
veniva a prendere all'Hotel Fleming dove 
io soggiornavo a Roma e dopo aver supe-
rato l'onda di stupore e dei paparazzi, 
in auto mi raccontava aneddoti e curio-
sità sui personaggi di Hollywood (Gary 
Grant, Antony Quinn, Sofia Loren...) poi 
andavamo a cena con amici tra i qua-
li ricordo con grande piacere la dolce 
Fiammetta, il famoso ritrattista Rinaldo 
Geleng, e per l'appunto Vincenzo Molli-
ca. A volte si andava al Fico di Grottafer-
rata il cui titolare faceva il "caratterista" 
in alcuni suoi film, altre volte nel centro 

di Roma. Non mangiava molto, ricordo 
che beveva caffè all'americana ed in tutti 
i locali lasciava generosissime "mance". 
Mi chiamava sempre verso le 8 di mat-
tina, e comunque sempre prima delle 
8.30 ed io a tal proposito non perdevo 
l'occasione di ironizzare sul suo film 
"otto e mezzo", era un uomo mattinie-
ro. Amava scherzare, mi faceva sempre 
scherzi telefonici facendosi passare per 
qualcun altro, "Sono Giulio" mi diceva, 
oppure "Sono l'idraulico"... Scherzi che 
io accettavo di buon grado, ci rideva-
mo sú, ci divertivamo con poco, lui era 
il grande Fellini e con me si comportava 
come un uomo qualunque, un collega, 
un compagno, un amico. Alcune volte 
parlando con la adorata moglie Giulietta 
le diceva "Ciao tesoro, ti passo l'Angeli-
na" ed io emozionatissima parlavo con 
la grandissima Giulietta Masina la qua-
le mi diceva "Ciao Angelina, come stai? 
Dove andate o cosa fate?" Cose semplici 
ed all'apparenza normalissime ma date 
le circostanze e le persone in questione 
assumevano tutt'altro sapore… Il mio 
ultimo ricordo di Federico fu al momen-
to del suo ricovero in ospedale quando 
venni chiamata da Fiammetta alla quale 
aveva chiesto di me "Chiama l'Angelina" 
così sempre mi chiamò e così Fiammetta 
fece, fu l'ultima volta che parlai con lui… 
Ecco, questi sono i meravigliosi ricordi 
sempre vivi che mantengo di un uomo, 
un amico, un maestro dotato di straor-
dinaria umanità, simpatia e genialità. 
Riposa in pace amico mio. Angelina

Paolo Solimano angelacavagna.com  

Dicono di Lei… 
La Cavagna, il trionfo più glorioso della 
soubrette d'avanspettacolo, un eccesso 
di anatomia quasi grafico, fantastico e 
dunque innocente.
Federico Fellini (L'espresso 28/02/1993)
Incontrai il maestro (Federico Fellini) 
per caso al Grand Hotel di Rimini. Mio 
figlio gli ruzzola addosso, io corro a scu-
sarmi e lui attacca bottone. Mi riempie 
di complimenti e poi arriva al dunque: 
portare i suoi omaggi alla Cavagnona, 
“quella ragazza”, disse, “così dolce e così 
solare”. E poi altre cose che è meglio non 
ripetere» (a Sabrina Scampini)
Ezio Greggio ( Cds 03/06/2008 )

SAN MIGUEL DE ABONA:
più ginnastica all'aria aperta

ANGELA CAVAGNA RICORDA 
il grande Maestro Federico Fellini… nato il 20 gennaio 1920

I FUNGHI DI TENERIFE
Andare a funghi non è per tutti. Non lo è per 
motivi di salute, e per questioni ambientali. Da 
un lato, si corrono rischi molto gravi se non 
si sa bene quali funghi raccogliere. Dall'altro, 
l'inesperienza potrebbe causare gravi danni 
all'ambiente: se si danneggia inavvertitamen-
te il micelio, l'anno successivo potrebbe non 
esserci più il fungo da raccogliere e le conse-
guenze sarebbero gravi. Alle Canarie, secondo 
gli ultimi dati, ci sono 1.923 tipi di funghi. 
Di questi, circa 120 sono endemici. Il Comu-
ne di El Rosario si pregia di essere l'unico 
canario, dove la micologia è ricca di tradizio-
ne e guarda contemporaneamente al futuro. 
Una volta ottenuto il permesso necessario, 
bisogna tenere a mente la regola d'oro del 
micologo: raccogliere solo quei funghi che 
si conoscono al 100%. 
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Una gradevole sorpresa sono state per noi 
la spiaggia di Las Teresitas ed il Borgo di 
San Andrés pieni di innumerevoli punti di 
ristoro dove il cibo è genuino, curato ed a 
buon prezzo. Tra i tanti siamo capitati nel 
ristorante "Los Pinchitos" di San Andrés, 
situato non lontano dalla fermata dell'au-
tobus di linea e del centro Paese, quì i 
proprietari ed il personale tutto, accolgo-
no i clienti con tanta cortesia, simpatia ed 
allegria che mette di buon umore a chi si 
appresta a mangiare. Il pranzo con "Menù 

del giorno" è sempre squisito ed appagan-
te oltre alla varietà del cibo, quasi sempre 
pesce fresco cucinato con cura. La cosa 
importante da segnalare è la velocità nel 
servire i clienti con dovizia ed attenzione 
in una sala sempre piena. Chi ha già spe-
rimentato questo ristorante si porta den-
tro nel cuore, il ricordo di momenti pia-
cevoli, non solo corporali ma il gusto di 
aver colto l'aspetto umano nel telaio sul 
quale viene tessuta la nostra vita fatta 
per combattere lo stress, le frustrazioni, 

l'agitazione, il senso di apprensione e di 
inquietudine che spesso non favoriscono, 
il normale tono dell'umore, producendo 
effetti negativi che condizionano il nostro 
cammino quotidiano. Questo è un pez-
zetto della nostra storia personale vissu-
ta a Santa Cruz di Tenerife e che ci farà 
compagnia nel nostro mondo interiore per 
renderci felici nel ricordo con la speran-
za di riviverla presto e più a lungo tempo 
quale dono e sentimento d'amore per le 
Canarie. Giovanni A. 
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CUCINA CASTELLANA E ITALIANA
Plaza Venezuela, 9 Adeje
Tel. +34 922 775 510
Orario: 12.00 - 23.00
chiusura: giovedì La Tasca Italiana

LA TASCA ITALIANA inaugurata nel dicembre del 
2012 è fedele, ci spiega Daniele ad un'idea, quella 
della cucina "espresso", tutto cucinato e preparato 
al momento, con prodotti freschi, dalle basi, ai sughi 
che servono per preparare un piatto. “Alla fine, la mia 
è una cucina tradizionale, non faccio piatti sofisticati. 
Anche la nostra pizza è "fatta in casa", da quando 
iniziamo l'impasto con una lievitazione naturale. Il 
nome "La Tasca Italiana", potrebbe far pensare alla 
tipica cucina italiana, anche se la parola "Tasca" 

lascia spazio ad un'influenza locale, difatti nella mia 
cucina sono presenti elementi della tradizione cana-
ria. Non potrebbe essere altrimenti,  mia moglie, Cri-
stina Desirè Pacheco Hernandes, è proprio di Tene-
rife. Il nostro amore non poteva non riflettersi nelle 
nostre creazioni culinarie e difatti abbiamo aggiunto 
al nostro menù alcuni piatti della tradizione canaria. 
Naturalmente esiste il menù alla carta, ma quello 
che ai nostri clienti piace di più, è il nostro stile. Non 
essendoci niente di già preparato, possiamo ogni vol-

ta personalizzare i piatti, assecondando i desideri dei 
nostri cari clienti. I nostri sforzi e sacrifici non sono 
stati vani e il nostro coraggio e le nostre idee ci stan-
no premiando. I nostri clienti diventano anche amici, 
vengono a trovarci, anche se il nostro locale non è in 
prima linea. Questo vuol dire che il piacere dei nostri 
piatti val bene qualche passo in più. Daniele Sabiu 
da quasi ventisei anni nel settore della ristorazione, 
lavorando, prima di stabilirsi a Tenerife in Costa Sme-
ralda, Francia, Svizzera e nel Nord Italia.

Il Comune di Adeje continua ad essere 
riferimento nel settore turistico naziona-
le, per quanto riguarda i profitti ottenuti 
e la creazione di posti di lavoro, come 
confermato da Exceltur, e dai qua-
li si evincono i dati economici e sociali 
che hanno caratterizzato il turismo in 
Spagna. Secondo questi studi, a Costa 
Adeje lavorano 14.397 persone nel set-
tore turistico, numeri che confermano 
un aumento del 12,6% rispetto al 2015. 
Gli indici riportati da Exceltur tengono 
conto dei dati registrati nel periodo giu-
gno-settembre di ogni anno, mesi che in 
realtà non sono i migliori per le destina-
zioni turistiche canarie. Ciò nonostan-
te, Adeje continua ad essere la quinta 
destinazione turistica spagnola che crea 
più posti di lavoro, superata solo da San 
Bartolomé de Tirajana, Benidorm, Cal-
vià e Marbella. L'assessora al Turismo 
Ermitas Moreira ha confermato che si 
tratta di dati molto positivi, sottoline-
ando come la creazione di impiego, con 
1.500 nuovi posti, sia aumentata, nono-
stante il periodo campione non rappre-
senti alta stagione per le Canarie. Que-
sti dati rispecchiano un indice di alta 
occupazione e di buoni profitti ottenuti 
dalle imprese. Moreira ha continuato 
affermando che gli obiettivi per il futuro 
sono sostanzialmente due: mantenere 
alto l'interesse per la meta turistica, cre-

ando nuovi stimoli e ampliando l'offerta, 
e che i risultati raggiunti nella creazione 
di posti di lavoro si traducano anche in 
miglior qualità di lavoro, perché il valore 
umano è altrettanto importante per chi 
visita l'isola.

COSTA ADEJE, EMPLEO EN EL SEC-
TOR TURÍSTICO UN INCREMENTO 
DE CASI EL 13%. El municipio de 

Adeje continúa siendo referencia turísti-
ca nacional en materia de rentabilidad 
y creación de empleo, según se refleja 
en el último barómetro hecho público 
por Exceltur en el que se valoran todos 
los datos económicos y sociales que han 
rodeado al turismo en España. Según 
este estudio, en Costa Adeje traba-
jan14397 personas relacionados con el 
sector, lo que supone un incremento de 
un 12,6 con respecto a 2015. Este baró-

metro de Exceltur estudia los datos regi-
strados en el período junio-septiembre 
de cada año, unos meses que no son los 
mejores para los destinos canarios en 
general. A pesar de ello, Adeje sigue sien-
do el quinto destino turístico español 
que más puestos de trabajo crea, sólo 
superado por San Bartolomé de Tiraja-
na, Benidorm, Calviá y Marbella. “Son 
datos muy positivos”, recalcó al respecto 
la concejal de Turismo, Ermitas Morei-
ra, quien añadió que “es importante que 
a pesar de que los meses entre junio y 
septiembre no son los de mayor deman-
da, la creación de puestos de trabajo 
no sólo no se ha estancado sino que ha 
mejorado de forma significativa creando 
cerca de 1500 nuevos empleos turísticos 
en nuestro municipio”.
“Tenemos claro que estos datos tan 
positivos vienen dados por la alta ocu-
pación y la rentabilidad que obtienen 
las empresas”, indicó la concejal, para 
quien los objetivos a partir de estas 
cifras son dos: “Que nuestro destino no 
decaiga y siga siendo atractivo, generan-
do nuevos valores y oferta complemen-
taria y que los buenos datos de empleo 
se transformen también en empleo de 
mayor calidad para las personas, algo 
que seguirá siendo nuestra obsesión, 
porque el valor humano es también un 
referente para quienes nos visitan”.

COSTA ADEJE:
posti di lavoro nel settore turistico, incremento del 13% 

LAS TERESITAS E SAN ANDRÉS LOCALITÀ DA SCOPRIRE E DA AMARE
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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 

Questo mese EVOCARTE ART GALLERY vi propo-
ne… un delizioso mix di stile italiano e natura cana-
ria: le opere di artigianato artistico di Alberto Lodovi-
ci, in arte ALBY ART.
Alberto nasce nelle Marche nel 1962. Molto presto, 
terminati gli studi, entra nel mondo del lavoro: trova 
il suo posto in una bottega di ebanista,  di restau-
ro del mobile e costruzione in stile dove inizia a fare 
esperienza e a sviluppare una professionalità  che in 
breve gli garantisce apprezzamenti non solo per l'a-
bilità tecnica, ma anche per la spiccata creatività. A 
20 anni apre un proprio laboratorio artigianale che 
da subito costituisce una fonte di grande stimolo e 
soddisfazione.
Partecipa numerose fiere di arredamento in Italia e 
all'estero e collabora con altri artisti artigiani nel set-
tore della lavorazione di ferro, pietra,  vetro, rame,  
realizzando creazioni nelle quali il legno è tuttavia 
sempre presente e protagonista. Accanto al suo lavo-
ro di ebanista, Alby coltiva un interesse profondo per 
la creazione artistica realizzando sculture, quadri e 
complementi d'arredo un po' estrosi, nei quali abbina 
vari materiali ottenendo pezzi di arredamento origina-
li e unici. Oggi Alby vive e lavora a Tenerife, a La Espe-

ranza, dove realizza le sue opere con i materiali che 
la natura dell'isola offre, come foglie di palma, pietra 
lavica, conchiglie e legni di piante tipiche della zona; il 
suo spirito creativo gli permette di  "vedere" forme che 
la natura al suo interno già contiene e che solo atten-
dono di essere liberate e valorizzate, trasformandosi 
grazie all'esperienza e all'abilità tecnica dell'artista-
artigiano in oggetti decorativi nei quali il confine fra 
artigianato e produzione artistica si fa vago e labile, 
più una convenzione che una reale distinzione. 
Le creazioni di Alby sono pezzi unici nei quali la natu-

ra viva e quindi deperibile della foglia di palma, senza 
essere tradita nella sua essenza e rimanendo sempre 
riconoscibile, viene trasformata dal suo gusto e dalla 
sua sensibilità non comuni in oggetto d'arte durevole 
e immutabile.
Recentemente Alby ha iniziato a lavorare ad una serie 
di piccoli oggetti - portafoto, portabottiglie… - che poi 
il giovane ed eccellente pittore Davide Battaglia deco-
ra: dalla sinergia di due artisti escono pezzi unici ori-
ginali e bellissimi, dal prezzo decisamente accessibile, 
utili e belli. Quando si dice Stile Italiano!

Libero aveva uno strano rapporto con il 
mare: da quando era stato sul punto di 
annegare, in quella calda
estate del ’75, all’età di nove anni, le 
sue notti erano tormentate da un sogno 
ricorrente. Si vedeva da solo, su una 
barca a vela, in balìa delle onde, in un 
mare in tempesta. Ogni volta però, il 
sogno si interrompeva e non riusciva 
a vederne la fine. Libero era cresciuto 
con la consapevolezza, diventata con il 
tempo certezza, che per cancellare il suo 
incubo, avrebbe dovuto sfidare il mare.
Così, diventato adulto, aveva deciso che 
avrebbe acquistato una barca a vela e 
sarebbe partito. Libero aveva deciso la 
destinazione, il Monte Athos, in Grecia, 
un luogo di grande spiritualità, dove 
vivevano, isolati dal mondo, duemila 
monaci ortodossi. Là avrebbe avuto la 
possibilità di isolarsi dal mondo e tro-
vare le risposte alle sue inquietudini. 
Il mare aveva lanciato la sua sfida ben 
prima del suo arrivo: era accaduto in 
una notte buia, al largo delle coste del 
Peloponneso, la burrasca lo aveva col-
to impreparato e Libero aveva rischiato 
di perdere il duello con il mare e la vita 
stessa.
Ma ce l’aveva fatta. Sul Monte Athos era 
accaduto l’impensabile: si era perduto e 
per diverse settimane aveva trovato rifu-
gio in una grotta, lasciata libera da uno 
dei monaci che avevano scelto di vivere 

in solitudine. Aveva trovato diversi libri, 
tanto che, immerso nella lettura, aveva 
perso la cognizione del tempo e aveva 
avuto la possibilità di staccare dalla sua 
vecchia vita e immergersi nella riflessio-
ne. Poi un incontro importante, Yorgos, 
un monaco, che lo aveva cercato, trova-
to e recuperato, dopo la sua sparizione: 
questi lo aveva portato a conoscere sé 
stesso, più di quanto non fosse riuscito 
a fare fino a quel momento da solo.
La vita di Libero era cambiata per sem-
pre: avrebbe scoperto in che manie-
ra suo padre aveva accumulato tanta 
ricchezza, aveva avuto la conferma dei 
suoi tradimenti nei confronti dell’ama-
ta madre. Ma sarebbe stato il suo viag-
gio di ritorno a farlo rinascere davvero. 
Sì, perché in quella notte, al largo del 
Peloponneso, il mare lo aveva solamente 
messo alla prova, doveva ancora sfer-
rare il suo attacco decisivo. Presto lo 
avrebbe fatto. 

“PUBBLICATO IL NUOVO LIBRO DEL 
GIORNALISTA GIANCARLO ESPO-
STO”. Dopo il successo del precedente 
libro, “Io e Francesco”, Giancarlo Espo-
sto si ripete: da pochi giorni è possibile 
trovare nelle librerie il nuovo romanzo, 
dal titolo “LIBERO E IL MARE”, edito 
dalla Prospettiva Editrice di Civitavec-
chia. Libero e il mare è una storia di 
redenzione e crescita personale, emoti-

va e spirituale, in cui il confronto con 
la realtà, si alterna al desiderio di fuga. 
Buono lo studio psicologico dei prota-
gonisti, dal quale dipendono  gli snodi 
principali del flusso narrativo. Il roman-
zo ha una trama avvincente, con dei per-
sonaggi di spessore e molto trasparenti.
L’autore racconta la vita del protagoni-
sta, Libero, a partire da quando, ancora 
bambino, rischia di annegare in mare 
(trauma che gli provocherà un incubo 
ricorrente), fino alla sua esperienza più 
dolorosa da adulto, la morte del suo pri-
mogenito. Giancarlo Esposto, giornali-
sta sportivo, iscritto all’Albo dal 1985, si 
è di nuovo cimentato con la narrativa:
«Questo romanzo, da un certo punto di 
vista, è idealmente la continuazione del 
precedente.
Solo idealmente, visto che si snoda su 
contesti completamente diversi, con 
personaggi di diverso spessore.
Il tema centrale è la ricerca di una cre-
scita personale, soprattutto dal punto di 
vista spirituale, il mettersi in discussio-
ne, per Libero, il personaggio di questa 
storia, rappresenta l’unico mezzo per 
realizzare tutto ciò.
Libero vive questa parabola, sfidando 
il mare: è una sfida nata il giorno in 
cui, all’età di nove anni, ha rischiato di 
morire annegato. Così sfidare e battere 
il mare, cancellando quell’incubo not-
turno ricorrente, in cui si vede su una 

barca in balìa delle onde, che turba 
quasi tutte le notti il sonno, è diventata 
questione di sopravvivenza, più che una 
ossessione.»  In copertina: particolare del 
dipinto “Dittico Ancona – 2010” tecnica 
mista su tela del pittore Andrea Silicati, 
andreasilicati.it  Per contatti/informa-
zioni: Giancarlo Esposto – cell. +39 335 
349926 Mail: g.espostoscrittore@libero.it 
Prospettiva Editrice: prospettivaeditrice.it 
In vendita nei principali siti di vendite 
online: Amazon, LaFeltrinelli, Ibs e altri.

IL NUOVO ROMANZO, DAL TITOLO “LIBERO E IL MARE”

AVALON il negozio 100% naturale.
Se lo stavi cercando... l’hai trovato. AVALON ti offre prodotti a base di Aloe Vera, 
Cannabis, Vino Terapia, Argan.
Trovi inoltre prodotti come il Miele puro e i Drink di Aloe; le migliori creme con 
Veleno d’ Api, Veleno di Cobra e i concentrati con il Fungo Millenario di origine 
Asiatica e Aloe Vera. Sulla pelle, questi prodotti hanno l’effetto di ringiovanimento, 
antistress, ossigenante e rivitalizzante.

A vostra disposizione abbiamo anche la Bava di Lumaca con vitamina A, C, E e B 
ideale per il viso. Passa a trovarci, protrai sentirai anche gli inconfondibili profumi 
d’incenso, della linea Lanzaloe

Tel.: +34 922751016
     avalon beauty & wellness Kingdom
Paseo Candido Garcia San Juan-loc. 8
Playa de Las Americas - lato Hotel H10 Casino

PRODOTTI 100%
NATURALI A BASE
DI ALOE VERA
E CANAPA

Orari: da Martedi a Domenica: 10.00 - 24.00

Chiuso il lunedi 
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EL CIT DEL SUR PRESENTO
SU NUEVA IMAGEN CORPORATIVA

Rafael Dolado, presidente de la insti-
tución, dio a conocer un nuevo pro-
ducto de promoción donde priman el 
diseño y la información
El pasado mes de diciembre, tuvo 
lugar el acto de presentación del 
nuevo logo y de la pagina web www.
citsur.com. El presidente del Cen-
tro de Iniciativas y Turismo del Sur 
de Tenerife (CIT Sur), Rafael Dolado, 
presentó a responsables políticos en 
materia turística del Sur un nue-
vo producto de promoción en el que 
se unen diseño e información de los 
nueve municipios de la Comarca Sur 
y de sus socios.
Durante el acto de presentación se 
dieron a conocer los detalles técnicos. 
Entre otras autoridades presentes se 
contó con la estimada presencia del 
el Concejal de Turismo de Arona  D. 
David Perez, el Concejal de Desarrollo 

Económico de Adeje D .Manuel Mén-
dez y el Concejal de Turismo  de Guia 
de Isora D. José Miguel Mesa. 
El Centro de Iniciativas y Turismo de 
las Comarcas del Sur de Tenerife es 
una asociación sin ánimo de lucro, 
que aglutina a particulares, empresas 
y organismos con el objetivo común 
de promover el progreso constante en 
esta zona de la Isla. Abarcamos los 
ocho municipios de la zona suroeste 
de Tenerife, siendo parte de esta los 
municipios de Adeje, Arico, Arona, 
Guía de Isora, Granadilla  de Abona, 
San Miguel de Abona, Santiago del 
Teide y Vilaflor.
Somos una asociación sin ánimo de 
lucro que se sustenta gracias a las 
cuotas abonadas por los socios y los 
convenios acordados con los Ayunta-
mientos del Sur y el Cabildo Insular. 
Entre todos podemos poner nuestro 

granito de arena para que el Sur de 
Tenerife siga en constante auge.

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

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

PRODOTTI TIPICI ITALIANI 
PRODUCTOS ITALIANOS 

Tel.: +34 922 781 335

DIRETTAMENTE DALLʼITALIA…
TUTTE LE SETTIMANE NUOVI PRODOTTI!

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

CHIUSI IL 25 DICEMBRE 1 E 6 GENNAIO E TUTTE LE DOMENICHE
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La Moyera è il torrone più amato dai 
canari. L'imprenditrice Juana Rodríguez 
Santana creò questo prodotto che sem-
pre accompagna le feste e i ritrovi in 
famiglia, e che è fatto con mandorle e 
gofio delle isole. Quest'anno La Moyera 
compie 100 anni. Si tratta di un prodot-
to artigianale che nasce nel nord di Gran 
Canaria, a Moya. L'azienda nasce nel 
1876. Juana amava tutto ciò che aveva 
a che fare con la pasticceria. Essendo 
originaria di Moya, viveva quindi di festa 

in festa, vendendo i suoi famosi torroni, 
fino a farsi chiamare in modo affettuoso 
"la moyera". Da quel momento, i torroni 
di questa famiglia canaria cominciarono 
a far parte di ogni festività del calendario 
dell'isola. La fabbrica venne costruita in 
quella che inizialmente era la via Mateos 
de Matos Quintana. Nel 1902 i torroni 
erano a forma di tavoletta, come quelli 
di Alicante, con mandorle canarie. Ma 
solamente nel 1916 nasce formalmente 
la marca La Moyera. Un secolo più tar-

di, l'azienda continua a lavorare con la 
stessa formula con cui Juana cominciò 
a vendere i torroni. Ma a la Moya non ci 
sono solo i torroni. Anche altri prodotti 
come i biscotti o le meringhe della ditta 
Doramas. Anche in questo caso, furono 
le donne a cominciare, all'inizio facen-
do pane. Da lì, con un valore aggiunto 
proprio, lanciarono nel mercato prodotti 
inesistenti fino a quel momento nelle iso-
le. Doramas e La Moyana oggi sono nelle 
case di tutta Gran Canaria. Foto ABC

LA MOYERA, IL TORRONE CANARIO COMPIE 100 ANNI

COME FUNZIONA
L’APP PENSATA PER LE 

RAGAZZE ANORESSICHE
Arriva in Italia la prima app in soccorso delle 
ragazze anoressiche. Si chiama Sc(hi)accia, 
è gratuita e disponibile sia per smartphone 
Android che iOS.
Messa a punto dalla casa di cura Beato 
Palazzolo di Bergamo, permette ai giovani 
con disturbi alimentari che hanno vergogna 
di parlarne vis-à-vis con genitori e medici, di 
chiedere aiuto e risposte, in forma anonima, 
agli specialisti, col linguaggio a loro più vicino, 
quello 2.0.  Sc(Hi)accia propone un percorso 
suddiviso in tre fasi. Dopo quella iniziale in 
cui si chiedono informazioni relative al peso, 
all’attività fisica e al tipo di alimentazione che 
si segue, c’è la seconda in cui si redige un dia-
rio e si può scegliere di inviarlo all’educatore. 
Infine, nello step finale, l’utente parlerà con 
questo specialista che lo indirizzerà verso il 
centro diagnostico più vicino al luogo in cui 
vive. di Annalisa Lista west-info.eu
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Il pilota di Fuerteventura è la prima 
donna a vincere il premio. La sua car-
riera sportiva è iniziata nel karting 
dove raccoglie i principali titoli e cam-
pionati. Il suo debutto nelle corse ini-
ziò con i circuiti. Nel 2013 entra a far 
parte della squadra Copi Sport alla 
guida di una Ford Fiesta R2 coopilo-
tata dal mondialista  Rogelio Peñate. 
Nel 2013 è stata proclamata campio-
nessa di Spagna della categoria fem-
mine.
Nel 2014  fu vittima di incidente al 
Rally Sierra Morena, che la tenne lon-
tano dalle competizioni per un anno. 
Nel 2016 viene proclamata vincitrice 
della categoria R3 España de Rallies 
del campionato di Spagna femminile. 
Sempre nel 2016 partecipa al sub-
campionato Ladies Trophy Continen-
tal nel Rally Islas Canarias.
Emma Falcon è stata designata dalla 
stampa sportiva dell'arcipelago come 
"miglior pilota CANARIE 2016" nella 
sua dodicesima edizione. Il pilota del-
la squadra Copi Sport ha raggiunto 
l'ambito primo premio nella sezione 
femminile. tratto da automovilismola-
palma.com

EMMA FALCÓN, “MEJOR PILO-
TO DE CANARIAS 2016”. La 

piloto de Fuerteventura es la prime-
ra fémina en ganar el galardón.  Su 
trayectoria deportiva se inicia en la 
modalidad de karting, donde cosecha 
importantes títulos y campeonatos. 
Su debut en el automovilismo se lleva 
a cabo en la modalidad de circuitos. 
En 2013 pasa a formar parte del pre-
stigioso equipo Copi Sport a los man-
dos de un Ford Fiesta R2 y copilota-
da por el mundialista Rogelio Peñate. 
En 2013 se proclama Campeona de 
España de Féminas. En 2014 sufre 
un accidente en el Rally Sierra More-

na, que le mantiene apartada de la 
competición durante un año. En 2016 
se proclama campeona de España de 
Rallies de la categoría R-3 y ganadora 
del Campeonato de España de Fémi-
nas. En 2016 logra el subcampeonato 
de Ladies Trophy Continental, tras su 
participación en el Rally Islas Cana-
rias, puntuable para el europeo ERC. 
Emma Falcón ha sido designada por 
la prensa deportiva del archipiélago 
como “MEJOR PILOTO DE CANARIAS 
2016”, en su decimosegunda edición. 
La piloto del equipo Copi Sport logra 
por primera vez el preciado galardón 
en el apartado femenino.
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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: 18.30 - 23.00
Gio: 12.30 - 15.30
Mar / Ven / Sab / Dom:
12.30 - 15.30 / 18.30 - 23.00

VALIDO COME
SCONTO DEL

10%
chiuso il
mercoledi

La Società ventennale Ana Casso Architetti, sviluppa progetti con caratteristi-
che diverse come case unifamiliari, ville, complessi residenziali di ogni tipo, parchi 
acquatici, edifici industriali, centri commerciali… Durante questi anni, questa atti-
vità, che si è svolta nelle Isole Canarie ma principalmente a Tenerife, in penisola, a 
Madrid e a Guadalajara, ha  gestito oltre 20ml di euro. 
Parliamo Inglese, Italiano e Spagnolo. Questa specificità offre ai nostri clienti non 
residenti a Tenerife una sicurezza di apprendimento durante i vari processi, dalla 
gestione all’esecuzione delle opere. Il cliente non si sente ignorato durante le fasi del 
progetto sin dal primo colloquio-intervista con l’Architetto Direttore, alla conclusio-
ne dei lavori. I nostri clienti sono sempre affiancati, accompagnati e prontamente 
informati. Se ha bisogno di un architetto… non esitare! Chiedi a noi, senza impegno.

Ana Casso Castillo
case unifamiliari, ville, complessi residenziali,
parchi acquatici, edi�ci industriali, centri
commerciali, certi�cati energetici e tanto altro

C/ Corpus Cristi, 23 Adeje – Tenerife
anacasso@gmail.com
Tel.: +34 649 983 854

www.anacasso.es

Con l'incorporazione alla RTE-T sarà 
possibile ottenere accesso ai fondi euro-
pei, come quelli previsti nel CEF (Mecca-
nismo per collegare l'Europa), e destina-
ti allo sviluppo della RTE-T.
Il Ministro per le Infrastrutture, Iñigo 
de la Serna, ha confermato l'inserimen-
to del Porto de los Cristianos nella Rete 
Transeuropea di Trasporti oltre che 
del Centro Intermodal de Transporte y 
Logística de Vitoria-Gasteiz, e del Centro 
de Transportes della città di Burgos.
In un comunicato del Ministero, si con-
ferma anche l'inserimento nella rete dei 
Terminal di Silla e Fuente de San Luis 
a Valencia, deliberata dalla Commis-
sione Europea su richiesta dello stes-
so Ministero. In totale la Commissione 
ha approvato l'inserimento di 24 nuovi 
nodi all'interno del territorio dell'UE. 

Il Ministero per le Infrastrutture aveva 
richiesto l'inserimento lo scorso dicem-
bre 2015 e la Commissione ha ritenu-
to che questi terminal e lo stesso porto 
abbiano il traffico minimo necessario 
per essere incorporati alla rete.
Con l'approvazione della Commissione 
si avvia un periodo di riserva di due mesi 
del Parlamento e del Consiglio, durante 
i quali potranno presentare eventuali 
obiezioni. gomeranoticias.com

EL PUERTO DE LOS CRISTIANOS 
INCLUIDO EN LA RED TRANSEURO-
PEA DE TRANSPORTE. La incorpo-
ración a la RTE-T abrirá las puertas a 
la obtención de subvenciones europe-
as, como las previstas en el Mecani-
smo Conectar Europa (CEF), que estén 

destinadas al desarrollo de la RTE-T. El 
ministro de Fomento, Íñigo de la Ser-
na, ha anunciado la inclusión en la Red 
Transeuropea de Transporte del puerto 
tinerfeño de Los Cristianos, así como 
del Centro Intermodal de Transporte 
y Logística de Vitoria-Gasteiz y el Cen-
tro de Transportes de Burgos. En un 
comunicado del Ministerio se indica que 
además las terminales de Silla y Fuente 
de San Luis en Valencia han sido inclu-
idas en la Red Transeuropea de Tran-
sporte (RTE-T) en una decisión adopta-
da por la Comisión Europea a petición 
de Fomento.
En total la Comisión ha aprobado la 
incorporación de 24 nuevos nodos de 
toda la Unión a la Red. El Ministerio de 
Fomento solicitó estas incorporaciones 
en diciembre de 2015 y la Comisión, 

tras validar la información suministra-
da, ha considerado que estas terminales 
y el puerto tienen los tráficos mínimos 
necesarios para poder incorporarse en 
la Red. con la aprobación por la Comi-
sión se inicia un periodo de reserva de 
dos meses del Parlamento y el Consejo 
en el que pudieran presentar objeciones, 
previo a la publicación oficial. gomera-
noticias.com

IL PORTO DE LOS CRISTIANOS INSERITO
NELLA RETE TRANSEUROPEA DI TRASPORTI

LA PORCHETTA VI RICORDA E VI ASPETTA TUTTI I MERCOLEDÌ ALLE 19:30 
per il consueto appuntamento con il "Burraco". Info e prenotazioni Bruno de Ritis +34 605154750

¿CONOCES TODAS LAS
LÍNEAS DE GUAGUA QUE TE 
LLEVAN AL #AEROPUERTO

DE #TENERIFE SUR? 
• Desde Santa Cruz de Tenerife
(con destino Costa Adeje): 111 y 711 (nocturna)
• Desde Puerto de la Cruz
(con destino Los Cristianos): 343
• Desde El Fraile
(con destino San Isidro): 415
• Desde Costa Adeje
 (con destino San Isidro): 450

Recuerda que puedes consultar todos los hora-
rios en nuestra web: www.titsa.com #TITSA 
Visit Tenerife

EMMA FALCON
“MEJOR PILOTO DE CANARIAS 2016”
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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 economici 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.

Calle Gravina - Radazul
S. Cruz de Tenerife
info@aguaybienestar.es
www.frigeria.com
+34 922739897 orari ufficio  

Acqua: 
equilibrio nel nostro corpo,
garanzia di salute

Concluye el balizamiento a través de la 
colocación de boyas y también se insta-
lan distintos carteles informativos en 
la zona de tierra El Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife ha concluido 
la delimitación de la zona que separa a 
los bañistas de las embarcaciones en la 
playa de Las Teresitas. El área munici-
pal de Medio Ambiente ha realizado el 
balizamiento, a través del uso de boyas, 
además de instalar carteles en la zona 
de tierra, con el fin de informar a los 
usuarios de esta circunstancia.
El concejal de Medio Ambiente, Carlos 
Correa, indica que con esta iniciativa 
“se cumple el acuerdo de delimitar una 
zona para embarcaciones en Las Teresi-

tas y otra para los bañistas, que ahora 
incluso disfrutan de una superficie más 
amplia y segura”.
“También se han instalado distintos car-
teles informativos en la zona de tierra, 
cumpliendo íntegramente con la auto-
rización de Costas y según el proyecto 
presentado en su día por el Ayunta-
miento”, agregó Correa. De esta forma, 
la zona ocupada por las embarcaciones 
en la lámina de agua de la playa capi-
talina se reduce de los más de 40.000 
metros cuadrados hasta ahora existen-
tes a los 15.000 metros cuadrados que 
resultan del nuevo espacio balizado, 
con lo que aumenta el espacio para el 
disfrute de los bañistas.

La colocación de los elementos obedece 
a la petición efectuada por los vecinos 
en un proceso participativo abierto en 
el ámbito de Distrito Ofra-Costa Sur El 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife, a través de la oficina del Distrito 
Ofra-Costa Sur, ha procedido a la insta-
lación de nuevos aparatos de gimnasia 
biosaludables en diferentes puntos de 
los barrios de Buenos Aires y de Las 
Delicias. El cuarto teniente de alcalde 
y concejal del distrito, Dámaso Artea-
ga, explicó que la colocación de estos 

elementos responde a las propias peti-
ciones de los vecinos recogidas en un 
proceso abierto a la participación de los 
colectivos ciudadanos sobre mejoras a 
implementar en sus respectivos entor-
nos, en el que también ha intervenido el 
Tagoror del Distrito.
Los aparatos permitirán a los residentes 
de estos barrios realizar ejercicio físi-
co cerca de sus propios domicilios y al 
aire libre, promoviendo de esta manera 
la generalización de hábitos saludables 
entre los vecinos.

SANTA CRUZ DELIMITA LA ZONA DE USO
PARA EMBARCACIONES EN LAS TERESITAS

EL AYUNTAMIENTO INSTALA NUEVOS APARATOS
BIOSALUDABLES EN BUENOS AIRES Y LAS DELICIAS 
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CARNI SHOP ROBERTO

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

LOS CRISTIANOS. IL TUO MACELLAIO DI FIDUCIA...

Frequentare, a costo zero o quasi, cor-
si di ogni tipo anche dai migliori ate-
nei del mondo sul web è possibile. Ecco 
come: Si chiamano Mooc, cioè “Massive 
Open Online Course” e sono piattafor-
me che permettono di seguire online e 
senza vincoli corsi di ogni tipo, gratis 
o a pagamento, quando si ha tempo e 
voglia. Negli ultimi anni i siti di questo 
tipo sono aumentati esponenzialmente 
e permettono a milioni di persone in 
tutto il mondo di aggiungere competen-
ze utili per la propria carriera. La mag-
gior parte di queste piattaforme sono 
in inglese, ma si stanno facendo strada 
diverse startup italiane che permetto-
no di frequentare corsi senza uscire di 
casa. In molti casi si ottiene un certifi-
cato di frequenza che può essere rico-
nosciuto all’interno di un percorso di 
studi universitario o fare curriculum.
Lacerba, la piattaforma italiana per 
gli appassionati del web. Fondata da 
quattro ragazzi appassionati di web, 
digitale e startup, Lacerba offre cor-
si gratuiti e a pagamento divisi per 
aree tematiche: programmazione, web 
design, business per startup, marke-
ting per startup e personal branding. 
Una volta iscritti a un corso (o una vol-
ta perfezionato l’acquisto, nel caso di 
un corso a pagamento), si avrà accesso 
a tutte le lezioni e ai materiali didatti-
ci. Chi vuole, può anche sottoscrivere 
un abbonamento a 29 euro al mese per 
avere accesso illimitato a tutti i corsi 
disponibili.
Life Learning, la maggiore piattafor-
ma italiana di corsi online. Con più di 
100 mila studenti attivi e 5 mila corsi 

online, Life Learning è una piattafor-
ma italiana di corsi online con uno tra 
i cataloghi più ampi in circolazione. I 
corsi sono organizzati in sette macro 
categorie (business, marketing, design, 
lifestyle, scienze umane, informatica e 
varie) e, anche in questo caso, ci sono 
corsi gratis e a pagamento.

Oil Project, il Mooc italiano che sem-
bra un social network. Nato nel 2004, 
negli anni Oil Project è diventato pun-
to di riferimento nella formazione onli-
ne e spazio virtuale in cui condividere 
lezioni, appunti e materiale di studio, 
più simile a un social network che a 
una piattaforma di Mooc. I corsi sono 
organizzati in 11 categorie: biologia, 
chimica, filosofia, fisica, economia e 
business, letteratura italiana, inglese, 
matematica, scienze della terra, sto-
ria. Oltre alle lezioni in video, la piat-
taforma offre – completamente gratis 
– contenuti testuali ed esercizi partico-
larmente indicati per gli studenti delle 
scuole superiori e per gli universitari.
Eduopen, la piattaforma di 15 uni-

versità italiane. Eduopen raccoglie 
corsi offerti da 15 università pubbli-
che italiane. Tutti i corsi sono tenuti 
da docenti universitari e la piattaforma 
è stata finanziata dal ministero dell’I-
struzione. Al momento la piattaforma 
offre 54 corsi organizzati in 6 categorie: 
scienze umane, informatica, medicina e 
salute, scienze, scienze sociali, tecnolo-
gia, design e ingegneria. La frequenza 
ai corsi è aperta a tutti – anche a non 
studenti universitari – ed è gratuita. Gli 
studenti possono ottenere, alla fine del 
percorso, vari livelli di attestati o certi-
ficati: Attestato di Partecipazione, Cer-
tificato Verificato o Crediti Formativi 
Universitari (CFU).
Coursera, la più ampia piattaforma 
dei Mooc. Fondata nel 2012 e oggi 
disponibile anche in versione app, 
Coursera ha stretto accordi con circa 
139 università di tutto il mondo (tra cui 
La Sapienza e la Bocconi) e offre 1800 
corsi, quasi tutti in inglese. Frequenta-
re le lezioni dei corsi di Coursera non 
costa nulla e alla fine si ottiene un atte-
stato di frequenza. Per ottenere certifi-
cati ufficiali, invece, occorre sostenere 
un esame di verifica sulla piattaforma, 
pagando una quota per la registrazione.
edX, costola del Mit e dell’Harvard 
University. Seconda piattaforma di 
Mooc al mondo per varietà dei corsi 
e quantità di iscritti, edX permette di 
seguire le lezioni anche via app. Nata 
da una costola del Mit di Boston e 
dell’Harvard University, edX offre corsi 
realizzati, oltre che dai due atenei fon-
datori, anche da Berkley e dall’Univer-
sità del Texas. Tra gli argomenti delle 
lezioni (in inglese e in cinese) ci sono 
biologia, chimica, informatica, econo-
mia, diritto, matematica ecc. Le lezio-
ni prevedono quiz, test di valutazione, 
laboratori online.
Al termine dei corsi gli studenti ven-
gono sottoposti a un esame di verifica, 
che, se superato, porta al consegui-
mento di un “Certificato di padronan-
za”. ingdirect.it

STUDIARE GRATIS CON L’OPEN LEARNING
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Wifi a bordo, come in ufficio o a casa 
propria. Da tempo se ne parla, ma fino 
a oggi solo poche compagnie aeree ci 
sono riuscite, anche se il 2017 promet-
te di essere davvero l'anno della svolta. 
Anche perché, come ha rivelato l'Aero-
space Connectivity 2016 Survey, sono 
in molti a chiedere di poter navigare a 
10mila metri di quota: addirittura l'84% 
dei viaggiatori americani che hanno 
risposto alle domande. Al momento, 
però, solo Norwegian Air Shuttle è in 
grado di offrire la connettività a bordo 

alcuni dei suoi Boeing 737-800 di cor-
to raggio e degli aerei long haul verso 
gli Stati Uniti. Il servizio è presente poi 
anche su alcuni aeromobili di Aeroméxi-
co che montano la tecnologia 2Ku di 
Gogo: lo stesso dispositivo capace di 
garantire una velocità di connessione di 
oltre 70 Mb individuato da International 
Airlines Group (Iag) per equipaggiare gli 
aeromobili long haul di British Airways, 
Aer Lingus e Iberia (entro i primi mesi 
del 2019 saranno il 90% gli aerei dotati 
di wifi, mentre il primo B747-400 di Ba 
lo sarà già all'inizio del 2017). Ma non è 
tutto, perché altri partner di Gogo saran-
no compagnie del calibro di Delta, Virgin 
Atlantic, Air Canada ed Air France, che 
già dal 2017 incomincerà ad installare 
sui Boeing 777 e gli Airbus A330 della 
sua flotta di lungo raggio la tecnologia 
2ku. Dal canto suo, Lufthansa non solo 
ha da poco siglato una partnership con 
Naka Mobile per introdurre una Sim 

prepagata a disposizione dei passeggeri 
per utilizzare dati, effettuare chiamate 
e spedire sms, ma ha anche iniziato a 
testare la tecnologia Global Xpress, ini-
ziata a installare lo scorso giugno sugli 
A320 della flotta. Ancora diversa poi, la 
partnership cui si affidano Sas e Finnair, 
che grazie a ViaSat incomincerà a offrire 
il wifi su un A320 dalla seconda metà 
del 2017. Più o meno la stessa data in 
cui lo farà anche Finnair, che già offre 
un servizio analogo sugli A330 e A350 di 

lungo raggio. Attenzione però, perchè un 
nuovo player si sta affacciando al mon-
do della connettività in volo: si tratta di 
European Aviation Network, una part-
nership siglata tra Inmarsat e Deutsche 
Telekom, insieme ai provider tecnologici 
Nokia e Thales, che dalla metà del 2017 
offrirà alle compagnie aeree un nuovo 
sistema a banda larga capace di abbat-
tere ogni record precedente, essendo 
in grado di raggiungere la velocità di 
75Mbps. G.M. agenziadiviaggi.it

Transportes Interurbanos de Tenerife 
(TITSA), impresa del Cabildo di Teneri-
fe, ha acquistato 10 guaguas articola-
ti che saranno destinati a migliorare il 
servizio che la compagnia offre nel sud 
dell’Isola, precisamente per migliorare 

la linea 467. Questa linea solo durante 
l’anno 2015 ha trasportato 1.707.087 
di passeggeri collegando Costa del 
Silencio-Los Cristianos-Estación Costa 
Adeje-La Caleta, per questo i nuovi vei-
coli daranno ulteriore copertura ad un 
gran numero di passeggeri sia turisti 
che residenti.
Il presidente del Cabildo di Tenerife, 
Carlos Alonso, fa notare che questi 
dieci nuovi veicoli, insieme a un nuo-
vo lotto di 37 autobus interurbani che 
saranno incorporati il prossimo anno, 
fanno parte del piano di rinnovamento 
della TITSA.
I nuovi veicoli articolati hanno una lun-
ghezza di 18 metri e una capacità tra le 
45 e le 50 persone sedute e 80 in piedi, 
più 2 posti per chi è provvisto di sedie 
a rotelle.

Il piano di rinnovamento della compa-
gnia considera necessaria la sostituzio-
ne dei veicoli che hanno prestato servi-
zio e hanno più di 16 anni di vita.

TITSA  DIEZ NUEVAS GUAGUAS 
ARTICULADAS PARA EL SUR. Tran-
sportes Interurbanos de Tenerife 
(TITSA), empresa del Cabildo de Tene-
rife, ha adjudicado la compra de diez 
guaguas articuladas que serán desti-
nadas a mejorar el servicio que la 
compañía presta en el Sur de la isla, 
más concretamente, la línea 467. Esta 
ruta es de alta ocupación y transportó 
a 1.707.087 viajeros durante el año 
2015, uniendo los núcleos de Costa del 
Silencio-Los Cristianos-Estación Costa 
Adeje-La Caleta, por lo que estos nue-

vos vehículos darán cobertura a un 
gran número de viajeros y población.
El presidente del Cabildo de Tenerife, 
Carlos Alonso, destaca que con estos 
diez nuevos vehículos, junto a un nuevo 
lote de 37 guaguas interurbanas que se 
incorporarán durante el próximo año, 
se habrá renovado casi 150 guaguas 
desde que comenzó el plan de renova-
ción de la flota de TITSA en 2015. Los 
nuevos vehículos articulados son de 
piso bajo, tendrán una longitud de 18 
metros y una capacidad de entre 45 y 
50 personas sentadas y sobre 80 de pie, 
además de 2 plazas para sillas de rue-
das. El plan de renovación de la flota 
de la compañía, por considerar necesa-
ria la sustitución de los vehículos que 
prestan este servicio y que tienen una 
antigüedad superior a 16 años.

IMMOBILIARE

• 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

WIFI A BORDO?
Il 2017 sarà l'anno giusto

TITSA:
dieci nuove guaguas per il Sud

NUOVA
FALEGNAMERIA

Tel.: +34 647096717 / www.woodworkingtenerife.com
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Tel: +34  822 10 49 70 - 661 49 50 49
Av. Juan Carlos I, 20 L-A 5 Los Cristianos
Facebook: @GsTenerife
www.gstenerife.com

SAN ISIDRO
ADOSADO SU 2 LIVELLI
piano strada: cantina e garage.
1° P.: ingresso, patio, cucina, 
lavanderia, bagno, sala,balcone
2° P.: 2 bagni, 3 camere 2 
balconi, semi-ammobiliato.
€. 124.900,00

SAN ISIDRO TRILOCALE
PER INVESTIMENTO
2 camere, sala con cucina, 
bagno, ripostiglio e grande 
terrazzo, secondo e ultimo 
piano, rendita intorno al 10%.  
No spese condominiali.
€. 58.000,00

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

L’agenzia immobiliare propone 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
Monolocale con vista su 

Hard Rock Hotel. € 105.000

ADEJE
edificio completo con 7 
appartamenti, garage 9 
posti auto. € 1.000.000

COSTA ADEJE 
Bilocale con terrazzo vista 

mare, cantina e posto auto. 
Complesso Valle del Sol.

€ 188.000

EL PALMAR 2 camere, 1 bagno, terrazza, giardino €.155.000 

SANTIAGO III 2 camere, 2 bagni, terrazza €.450.000

LOS CRISTIANOS duplex, 2 camere, 2 bagni, 2 terrazze vista al mare € 178.000
 
PLAYA DE LAS AMERICAS duplex, 2 camere, 2 bagni € 315.000

COSTA ADEJE villa di lusso € 2.400.000

PLAYA DE LAS AMERICAS 2 camere, bagno, cucina, sala. 13° piano vista fantastica.
Completamente riformato € 200.000

PLAYA PARAISO Duplex d’amgolo con giardino, terrazza vista mare,
2 camere, 2 bagni, cucina separata, sala. Garage 90mq € 405.000

CALLAO SALVAJE Appartamento 1 camera, bagno, cucina, salotto. 
Ampio terrazzo, garage chiuso. € 110.000

VENDITA

"PORTOFINO RESORT"
Ville con piscina privata, 4 stanze e 4 bagni,
salone, cucina e garage privato.
da 700.000 €.
Telefonateci per informazioni e visite.

Piscina per fisioterapia canina, spa, 
aromaterapia, toelettatura e casette in 
legno con giardino privato per animali 
sono alcuni tra i servizi che un com-
plesso di oltre 12.000 metri quadrati 

offre nella zona di Las Zocas. Questo 
complesso può ospitare quasi un centi-
naio di cani, ha una piscina per fisiote-
rapia con personale specializzato, spa, 
aromaterapia, toelettatura per cani e 

gatti, tunnel canini e casette in legno 
con giardino privato.
Il Comune continua a rappresentare 
una meta turistica, attirando investi-
tori e questa nuova attività porta San 
Miguel de Abona al primo posto per 
quanto riguarda assistenza e attenzio-
ne al migliore amico dell'uomo, come 
confermato dal sindaco, Arturo Euge-
nio González durante l'inaugurazione 
del resort. Il primo cittadino, accom-
pagnato dagli assessori della giunta, 
ha sottolineato che questo complesso 
segnerà un prima e un dopo nel ser-
vizio agli animali domestici e diventerà 
riferimento non solo nella zona, ma per 
tutta l'isola. 

SAN MIGUEL DE ABONA CUENTA 
CON EL PRIMER RESORT Y CLUB DE 
MASCOTAS DE LA ISLA. Piscina para 
fisioterapia canina, spa, aromaterapia, 
peluquería y casetas de madera con 
jardín privado para las mascotas son 
algunos de los servicios que se ofre-

cen en los más de 12.000 metros cua-
drados que tiene este complejo que se 
ubica en el núcleo de Las Zocas. Dicho 
complejo cuenta con capacidad para 
casi medio centenar de perros, dispone 
de piscina de fisioterapia con personal 
especializado, spa, aromaterapia, pelu-
quería canina y felina, túneles caninos 
y casetas de madera con jardín privado, 
entre otros servicios. 
“Nuestro municipio sigue siendo polo 
de atracción al inversor y esta nue-
va actividad nos pone a la cabeza en 
atención y cuidado al mejor amigo de 
hombres y mujeres”, señaló el alcalde 
de San Miguel de Abona, Arturo Euge-
nio González, en el transcurso de la 
inauguración de dicho club y resort de 
mascotas. El presidente de la Corpora-
ción local, acompañado por concejales 
del grupo de gobierno, resaltó que “en 
este nuevo complejo marcará un antes 
y un después en el cuidado y atención 
de las mascotas y se convertirá en refe-
rente no solo en la comarca, sino tam-
bién en el conjunto de la Isla”.

SAN MIGUEL DE ABONA:
nasce il primo resort per animali
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PLAYA FAÑABÉ - MONOLOCALE - € 100.000
Unico locale con terrazzo vivibile vista mare. 1 Bagno con fine-
stra. Ottimo complesso con piscine. Spiaggia a 200mt

LAS AMERICAS - MONOLOCALE - € 100.000
Zona Casinó, appartamento nel complesso Olympia con recep-
tion 24h, piscina e parcheggio interno. Unico locale con cucina 
semi-indipendente, 1 Bagno con finestra, Terrazzo vista mare.

CAHYOFA - MONOLOCALE - € 105.000
A soli 5 minuti d’auto da Los Cristianos. Ampio monolocale con 
bagno e terrazza panoramica.

LAS AMERICAS - MONOLOCALE - € 239.000
Monolocale con terrazzo vista mare laterale nel prestigioso com-
plesso Parque Santiago 3

PUERTO SANTIAGO - BILOCALE - € 79.000
Delizioso appartamento finemente arredato situato in comples-
so centrale. 1 Camera, 1 Bagno e terrazzo vista mare laterale. 
Possibilitá acquisto garage a parte.

PALM MAR - BILOCALE - € 98.000
Grazioso bilocale composto da soggiorno, cucina Americana, 1 
Camera, 1 Bagno, 1 Terrazzo vista mare.

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

LOS CRISTIANOS - BILOCALE - € 165.000
Direttamente sulla passeggiata mare complesso El Carmen. 
Soggiorno con cucina a vista, 1 Camera, 1 Bagno, Ampio terraz-
zo vivibile vista mare laterale. Piscina e solarium

LOS CRISTIANOS - BILOCALE - € 169.000
Ampio appartamento a piano terra adatto anche per disabili 
situato nel complesso centrale San Marino. Ampio soggiorno, 
cucina Americana, 1 camera da letto, 1 Bagno, ampio terrazzo 
vivibile. Piscine nuove, solarium e parcheggio interno.

TAJAO - TRILOCALE - € 130.000
A 30mt dal mare ottimo appartamento composto da soggiorno 
con cucina a vista, 2 Camere, 1 Bagno, Terrazzo vista mare, La-
vanderia, 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.

CHAYOFA - TRILOCALE - € 169.000
Ottimo appartamento composto da soggiorno con cucina a 
vista, 2 camere, 2 bagni, ripostiglio e ampio terrazzo vista mare. 
Complesso con piscina e ampio parcheggio esterno.

LOS CRISTIANOS - TRILOCALE - € 185.000
Parque Tropical: appartamento su piano unico composto con 2 
camere, 1 bagno e veranda vista mare. Piscine e solarium

LOS CRISTIANOS - DUPLEX - € 230.000
Parque Tropical 2 camere, 2 bagni, 2 terrazze parziale vista 
mare. Elegante complesso stile italiano con piscina.

LOS CRISTIANOS - TRILOCALE - € 270.000
2 Camere, 2 Bagni, Terrazzo 40mq vista mare. Complesso Azaha-
ra a soli 50mt dalla Playa de las Vistas!

LAS AMERICAS - TRILOCALE - € 420.000
Ottimo appartamento in Paque Santaiago 3 composto da 2 
camere, 1 bagno, terrazzo. Piscine, parco giochi acquatico e 
solarium. Spiaggia a 50mt.

LAS AMERICAS - TRILOCALE - € 525.000
Compostela Beach centralissimo! 2 Camere, 1 Bagno, 2 Terraz-
ze, 2 Garage. Complesso di prestigio con reception 24h e pisci-
ne a soli 30mt dalla spiaggia.

LOS CRISTIANOS - QUADRILOCALE - € 395.000
Elegante appartamento situtato in lussuolso complesso Playa 
Graciosa a soli 5 minuti dal centro. Soggiorno, cucina, 3 camere, 
2 bagni, terrazzo vista mare. Posto auto in garage, locale riposti-
glio, piscine e solarium.

CHAYOFA - VILLA DI TESTA - € 399.000
Bellissima soluzione di testa di ottimo livello composta da 3 Ca-
mere, 3 Bagni, Cucina indipendente, Soggiorno. Al piano se-
mi-interrato appartamento con 1 camera e garage doppio. 
Giardino con piscina privata.

LOS CRISTIANOS - VILLA A SCHIERA - € 420.000
Su 3 piani: 4 camere, 3 bagni, giardino, terrazzo, garage e piscina.

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

VENDITE

SStupendo appartamento 2 camere,
2 bagni, posto auto interno e cantina. 

88mq interni, 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

MADROÑAL
PARAISO DE FAÑABE

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

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

275.000€ - Rif: RB6740

Ottimo investimento
Bellissimo e ampio monolocale. A meno 
di 300m. dal mare, vicino a supermerca-

to, negozi, bar, ristoranti.

125.000€ - Rif: R0624

Buona esposizione solare, appartamento 
1camera e piccolo giardino privato 

situato nella zona più prestigiosa ed 
elegante del sud di Tenerife 

199.000€ - Rif: RA1197

COSTA DEL SILENCIO
ALBATROS

Casa indipendente, giardino privato
di 198mq. Vista mare. 193mq interni 3 
camere, 1 bagno, grande sala, cucina 

separata, grande garage.
Ottima posizione - a 50m dal mare

299.000€ - Rif: RC0392

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.

Villa 115mq interni. 3 camere,
2 bagni. 325mq esterni,

giardino e piscina privata.
A 5 minuti dal centro

commerciale Gran Sur.
420.000€ - Rif: V0676

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

SAN EUGENIO ALTO
OCEAN VIEW

Bellissimo studio
molto ampio con bagno finestrato

e con una grande terrazza
con fantastica vista mare. 

84.000€ - Rif: R0622

TORVISCS ALTO
COSTA ADEJE GARDEN

Appartamenti con 1 o 2 camere. 
Dispongono di terrazza vista mare. 

Complesso con piscina con annesso bar.

165.000€ - Rif: RB6763 - 2 cam.
150.000€ - Rif: RA1187 - 1 cam.

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

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

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

AMPIO PORTFOLIO DI OPPORTUNITÀ

SAN EUGENIO
Ampio monolocale

da ristrutturale, soleggiato
e in ottima posizione.

€ 98.000

TORVISCAS BASSO
MAREVERDE

1 camera ben arredato
vicino al mare. Vera occasione. 

Trattativa in ufficio

SAN EUGENIO
Appartamento 1 camera, 

completamente ristrutturato e 
arredato. Vista mare.

DA VEDERE!  € 115.000

ADEJE
Zona centrale, 1 camera, 

arredato elegantemente, vicino 
a servizi e trasporti. ALTISSIMA 

REDDITIVITÀ!  € 66.500

SAN EUGENIO BASSO 
ORLANDO

1 camera. Compl.arredato. 
Piano alto. Vista mare. Basse 

spese condominiali. € 135.000

SAN EUGENIO ALTO 
grazioso monolocale da 

ristrutturare, vista piscina in 
curato complesso. OTTIMO 
INVESTIMENTO. € 76.000

LOS CRISTIANOS
1 camera, terrazza vista mare, 
piscina. Comoda posizione, 
vicino a trasporti. Ideale per 

residenza o af�ttare. € 136.000

LOS CRISTIANOS 
App. ampio e ristrutturato, 1 
camera. Terrazza grande e 

soleggiata. Vicino alla spiaggia. 
Complesso di lusso € 185.000

TORVISCAS BASSO
Posizione eccezionale, 2 
camere, da ristrutturare, 

soleggiato, terrazza vista mare. 
Prezzo interessante. 

Trattativa riservata in uf�cio. 

ADEJE -  MADROÑAL
Villa con piscina, 3 camere, 3 
bagni, salone, cucina. Taver-

netta con garage. Ampio 
giardino. Comoda per servizi e 

spiaggia. € 650.000

OFFERTA DEL MESE

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

Avda Barranco de Las Torres, 11 Los Olivos – Adeje ENTRATA MERCADONA - Aperti da lunedi a venerdi

NON RESTARE SOLO! VIENI CON NOI ALL'INAS
PUÒ RIVOLGERSI ALL`INAS PER: pratiche riguardanti le pensioni, controllo posizioni 
assicurative, compilazione e invio telematico dei modelli reddituali (RED), riscatto 
e ricongiunzione dei periodi assicurativi, informazioni sul sistema sanitario, e tutto 
quanto concerne la previdenza e l'assistenza sociale.

Avda Barranco de Las Torres, 11 Los Olivos - Adeje Entrata Mercadona.

Adriana Fassa
a.fassa@inas.it
+34 932726800
cell. +34 628799902

IMMOBILIARE

Zona quadrilatero. Orario lavorativo 
dalle 18:00 alle 03:30. Aperti dal 1998, 
clientela fissa con residenti ma soprat-
tutto con studenti che frequentano l’E-
rasmus, dei quali molti sono italiani. 
Pub insonorizzato, impianto elettrico a 
norma, Possibilità di ampliare la licenza 
per lavorare anche di giorno.
Trattativa riservata scrivere a commer-
ciale@vivitenerife.com

Estetica e Caffetteria, ubicata in una 
zona con diversi uffici, Palazzo del Cabil-
do e vicino al mercato Nostra Señora 
de Africa. Per motivi personali si cede 
attività, con bilancio attivo e buona 
clientela. Affitto 1.133,00 € Trapasso € 
25.000- 692 035 711 Alessia

VERA OPPORTUNITÀ! Si vende, per raggiunti limiti di età, affermata ed avvia-
tissima azienda di noleggio e vendita mobility scooter elettrici (veicoli elettrici 
riservati a persone con mobilità ridotta o disabili). Ottimo incasso dimostrabile 
e assicurato da convenzioni con importanti hotel e vasta clientela acquisita 
e ricorrente. Parco di 35 veicoli di proprietà, semi nuovi ed aggiornatissimi. 
Licenze perfettamente in regola.
IMPORTANTE! Bloccate nuove licenze non vengono più rilasciate dal Comune 
(Ayuntamiento) e quindi non ottenibili. Trattativa riservata. Valutate persone 
veramente interessate. Scrivere a commerciale@vivitenerife.com RIF AP0020 

TENERIFE:
SI VENDE AZIENDA DI NOLEGGIO

E VENDITA SCOOTER ELETTRICI 

LA LAGUNA:
CEDESI ATTIVITA’ DI PUB 

SANTA CRUZ DE TENERIFE:
CEDESI ATTIVITÀ 
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Dopo che "Palma" è diventato il nome 
ufficiale del capoluogo delle Baleari al 
posto di Palma de Mallorca, nasce una 
discussione in merito alla confusione, 
ancora maggiore, che potrebbe crearsi 
tra Las Palmas e Las Palmas de Gran 
Canaria. Adesso è ufficiale: Palma de 
Mallorca ha dismesso il proprio cogno-
me. Il nome del capoluogo delle Baleari, 

era già in uso nel 2012, quando venne 
approvata la relativa legge. Il Parlamen-
to delle Baleari sostiene che il cambio 
di nomenclatura pone fine a quella che 
era diventata una zavorra, ogni volta 
che si rendeva necessario identificare la 
città, e che aiuta anche a diminuire il 
rischio di confusione per il turista con 
le località Palma de Mallorca, La Pal-
ma, Las Palmas, incluso Las Palmas de 
Gran Canaria. La discussione si potreb-
be in realtà estendere  anche alla capi-
tale grancanaria. Sono molti i canari 
che per comodità non pronunciano il 
nome completo del capoluogo. Gli stessi 

turisti provenienti dal resto della Spa-
gna potrebbero confondere il nome della 
provincia orientale con l'isola di Gran 
Canaria. Un problema che si eviterebbe 
se la città non si chiamasse più con l'at-
tuale nome completo, ma si eliminasse 
"de Gran Canaria". Non è da escludere 
però che cambiare nome alle città crei 
non poco malumore tra i cittadini, che 
non amano le imposizioni dall'alto. Ma è 
altrettanto vero che nel corso della sua 
storia, la città ha acquisito varie deno-
minazioni. Fino al 1939, Las Palmas si 
riferiva alla capitale grancanaria, fino 
a che il sindaco di allora, Diego Vega, 

chiese il cambio di nomenclatura per 
differenziarla dalla provincia. Ma la cit-
tà ebbe a soffrire per una tale decisio-
ne. Non c'è dubbio però che il nome di 
Las Palmas de Gran Canaria e quello 
di Palma (de Mallorca) vengono confusi 
spesso e volentieri. In sede istituziona-
le si tende a minimizzare il problema e 
l'assessore al Turismo, Pedro Quevedo, 
afferma che sono pochi quelli che effet-
tivamente potrebbero confondere una 
città di 24 gradi con una che in in inver-
no raggiunge i 7 gradi. Inoltre, con l'ac-
cesso alle informazioni di cui si dispone 
oggi, l'errore verrebbe ancor più ridotto.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA O LAS PALMAS?
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Dalle stelle marine una possibile cura 
per la fibrosi cistica. Una start-up di 
scienziati francesi, ha infatti, appena 
messo a punto uno studio sulle pro-
prietà di una proteina (chinasi) presente 
nelle uova di questi animali. La molecola 
è in grado di innescare il potere batteri-

cida del nostro corpo. Una capacità che 
sembra essere fondamentale nella lotta 
contro una delle malattie genetiche più 
rare e letali visto che la maggioranza dei 
pazienti muore proprio a causa di infe-
zioni alle vie respiratorie e al sistema 
digestivo. Inoltre, stimolando la reazione 

di difesa naturale dell’organismo impe-
disce che i pazienti sviluppino la tanto 
temuta resistenza agli antibiotici. La 
ricerca è davvero ancora in fase del tutto 
embrionale. Test sono stati compiuti solo 
su 36 malati ma apre nuovi orizzonti di 
speranza. di Beatrice Credi west-info.eu

DALLE STELLE MARINE LA CURA PER
UNA DELLE MALATTIE PIÙ RARE AL MONDO
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Un gruppo di imprenditori toscani, 
capitanato da  Antonio Degortes, lancia  
un nuovo marchio nell’isola: “Agua de 
Tenerife”. profumi, cosmetici e profuma-
tori d’ambiente, creati artigianalmente.
ANTONIO DEGORTES, amministratore 

della società ZEC che gestisce il mar-
chio “agua de tenerife” è un impreditore 
di Siena impegnato in molteplici atti-
vità che vanno dalla ristorazione, alla 
moda, ai locali d’intrattenimento, all’im-
mobiliare. Già vicepresidente di Monte 

Paschi leasing e factoring, consigliere 
di amministrazione di altre società del 
noto istituto di credito senese.

Perché Agua de Tenerife? Poco piú di 
un anno fa, in vacanza nell’isola, per 
valutare se c’era uno spazio per i nostri 
outlet d’abbigliamento, mi sono accor-
to che non esisteva un prodotto locale 
da portare in Italia come souvenir, né 
tanto meno profumi per la casa e per la 
persona, del territorio.
Ed ecco l’idea di fare qualcosa per i 
turisti come ricordo della vacanza e per 
regalare agli amici. 
In Italia è molto di moda l’idea del-
le acque profumate? Sí, molte realtà 
turistiche importanti hanno prodotti 
con il loro logo del territorio: Acqua di 
Capri, Elba, Ponza, Costa Smeralda e la 
piú famosa Acqua di Parma.
Cosa spinge un imprenditore di suc-
cesso in Italia a venire ad investi-
re a 4000 km. dalla penisola? Mah! 
La voglia di “scappare” da un paese 
in eterna crisi, è tanta. Per noi però è 
solo una nuova attività imprenditoriale. 
Abbiamo trovato una fiscalità agevola-
ta, essendo entrati nel consorzio della 
ZEC, e questo è stato di grosso stimolo 
al progetto, oltre all’idea che ci sembra 
vincente.
Quale è la formula di sviluppo ora? 
Abbiamo aperto tre punti vendita. al 
sud presso il Centro Commerciale Safa-
ri a Las Americas, al nord a Santa Cruz 
in calle Castillo e a Puerto de La Cruz 

in Sant’Elmo, nella passeggiata. Stiamo 
cercando di inserirci negli aeroporti e 
all’interno delle migliori strutture alber-
ghiere.
Il personale che utilizzate è locale o 
italiano? Ambedue le soluzioni, abbia-
mo circa venti persone che lavorano, 
con maggioranza italiana. Qualcuno è 
stato portato via dalle nostre attività 
italiane, altri selezionati sul posto.
Siete partiti da un mese e avete già 
aperto tre punti vendita. Un bell’im-
pegno? Eravamo pronti ad aprire altri 
due punti vendita (La Laguna e Los Cri-
stianos) ma ancora non abbiamo trova-
to la location giusta.
I prodotti verranno realizzati sull’iso-
la? er ora solo in parte, mancano strut-
ture idonee per fare profumi e cosmetici 
a 360 gradi, ma il nostro progetto pre-
vede di essere completamente autonomi 
dall'Italia nel giro di tre anni.
Aprirete punti vendita fuori da Tene-
rife? Stiamo sviluppando anche l’ope-
razione franchising. la nostra idea è di 
trovare collaboratori nella altre isole 
Canarie e nella penisola spagnola, per 
aprire piú punti vendita.
Gli altri soci del progetto chi sono? 
Silvio Passini, noto imprenditore 
maremmano, proprietario di alberghi, 
ristoranti e della discoteca “Tartana”. 
Domenico Fiscaletti, maremmano, che 
si occupa di attività portuali a Grosseto. 
La famiglia Gallerini, attiva nel reparto 
assicurativo, legale e nel settore della 
moda, con Paolo, Alessandra e Stefano.

Dorada torna ad essere 
oggetto del riconoscimen-
to internazionale. In que-
sto caso è la Brewery Col-
lectibles Club of América 
(BCCA), una delle entità 
internazionali con miglior 
prestigio nel collezioni-
smo di contenitori di birra, 
che ha scelto la bottiglia 
di alluminio del carnevale 
2015, El retorno de Jenni, 
come migliore del mondo 

nella sua categoria. La citata botti-
glia è una delle due marche di com-
pagnie di birre Canarie che sono state 
immesse nel mercato nell'ambito della 
campagna “Boncho della galassia” con 
una bottiglia ad edizione limitata per 
la festa chicharrera. La bottiglia è sta-
ta presentata dal collezionista argenti-
no Juan Carlos de Marco. La proposta 
è stata successivamente sottoposta a 
processo di selezione tra i collezioni-
sti di bottiglie di alluminio, che hanno 
valutato il design e l'estetica origina-
le, accettando a maggioranza di con-

cedere il premio. Questa è la seconda 
volta che la BCCA ha assegnato un 
premio di questo tipo alla Dorada, dal 
momento che nel 2013 ha assegna-
to lo stesso premio per la bottiglia di 
alluminio dorata che ha reso omaggio 
a Los Indianos tema del Carnevale 
2012.

LA BOTELLA DE DORADA DEL CAR-
NAVAL 2015, MEJOR BOTELLA DE 
ALUMINIO DEL MUNDO. Dorada 
vuelve a ser objeto de reconocimien-
to internacional. En este caso, la 
Brewery Collectibles Club of América 
(BCCA), una de las entidades interna-
cionales con mayor prestigio en lo que 
a colecciones de envases de cerveza se 
refiere, ha elegido la botella de alumi-
nio del Carnaval 2015, El retorno de 
Jenni, como la mejor del mundo en su 
categoría.
La citada botella fue una de las dos 
que la marca de Compañía Cervecera 
de Canarias sacó al mercado dentro de 
la campaña el Boncho de las galaxias y 

que se acompañó de una edición limi-
tada de botellas para la fiesta chichar-
rera. La botella fue presentada por el 
coleccionista argentino Juan Carlos 
de Marco. La propuesta fue sometida 
posteriormente a proceso de selección 
entre los coleccionistas de botellas de 
aluminio de cerveza, que valoraron el 
original diseño y la estética y acorda-
ron de forma mayoritaria concederle 
el premio. Esta es la segunda ocasión 
en que BCCA otorga un premio de este 
tipo a Dorada, ya que en 2013  conce-
dió esta misma distinción a la botella 
de aluminio de Dorada que homenaje-
aba a Los Indianos  y que salió al mer-
cado con motivo del Carnaval 2012.

UN’ ORIGINALE IDEA ITALIANA
PER PROMUOVERE TENERIFE

LA BOTTIGLIA DELLA DORADA DEL CARNEVALE 2015 
miglior bottiglia di alluminio al mondo

IMMOBILIARE

ORGANIZZIAMO MOMENTI DI SVAGO PER LA COMUNITÀ ITALIANA:
escursioni in gruppo a carattere culturale, naturalistico, gastronomico. Gite in bus e viaggi
alla scoperta del territorio di Tenerife e delle altre isole. Tanto divertimento in compagnia! 

Contattaci per essere informato sulle prossime iniziative:
Carnevale Santa Cruz, La Gomera...
+34 674 575898 (Nelly & Luigi) / +34 626 523445 (Ilaria & Patrizio)
animatenerife.com - info@animatenerife.com

PROGRAMMA GITE
ANIMATENERIFE

• 29 Gennaio La Gomera.
• 5 Febbraio La Laguna con Taganana 

e pranzo in guachinche
• 19 Febbraio Carnevale di Santa Cruz 

"Tutte le comparse"
• 26 Febbraio Carnevale di Santa Cruz 

" Carneval de Dia"
• 1 Marzo Carnevale di Santa Cruz 

"Entierro de la  S ardina"
• 4 Marzo Carnevale di Puerto de la Cruz 

"Apoteosi del  C arnevale" 

 PRENOTA IL TUO POSTO IN TEMPO! 
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lun. - ven. 10-14 / 16-21 | sab. 10-14 / 16-20             Avda de Suecia, 16- Los Cristianos - Tel: +34 922 07 79 91

SCARPE BELLE E ITALIANE,
LEGGERE, TRASPIRANTI

E FLESSIBILI

NUOVA COLLEZIONE
autunno - inverno
2016-2017
Continuano gli sconti
sulla collezione estiva 2016
Venite a visitarci!

A&G igi&co

Ci ha tenuto a lungo sospesi, con il suo 
silenzio. Avrebbe accettato il premio 
Nobel? Sarebbe andato a ritirarlo? Men-
tre la vita di tutti i giorni ci intratteneva 
con ben altri quesiti, di tanto in tanto 
lo sguardo cadeva sulle notizie che si 
alternavano in questa singolare vicen-
da. Alla fine non è andato a ritirare il 
premio e al suo posto Patty Smith ha 
cantato una delle sue più celebri can-
zoni: "A Hard Rain's A-Gonna Fall" (una 
dura pioggia cadrà). E proprio l'acqua, 
un'acqua pesante, grigia, inquietante, 
letale, sembra essere motivo ricorren-
te nei testi delle canzoni di Bob Dylan. 
Mentre la canzone interpretata da Pat-
ty Smith parla di una forte pioggia che, 
in senso metaforico, rappresenterebbe 
un'imminente fine della nostra civiltà, 
in un altra canzone, Bob Dylan ci par-
la di un'inondazione che cambiò per 
sempre il destino dei canari emigrati a 
New Orleans. "High Water" (acqua alta) 
narra di una grande tragedia: l'inonda-
zione che nel 1927 travolse la comunità 
di San Bernardo, nell'isola di Delacroix, 
causando la morte di oltre 300 persone, 
conosciute come "los isleños", i discen-
denti dei canari che arrivarono  nella 
Lousiana spagnola, tra il 1778 e il 1784. 
L'inondazione fu indotta da una scelle-
rata gestione politica, che decise di far 
esplodere il sistema di dighe esistente, 
senza far prima evacuare la popolazio-
ne. Una popolazione composta da gente 
povera, che si dedicava alla pesca, e che 
a malapena parlava inglese. La popola-
zione che non rimase vittima dell'inon-
dazione, sopravvisse ad una vera deva-

stazione del proprio territorio. Delacroix 
è una piccola isola distante 36 chilome-
tri da New Orleans, nello stato america-
no della Louisiana. Ancora oggi, la mag-
gior parte degli abitanti di Delacroix è 
di origine canaria. Questa piccola isola 
ha qualcosa di speciale, rispetto ad altri 
insediamenti canari nel sud degli Stati 
Uniti. A Delacroix, gli "isleños" conser-
vano usi e costumi dei loro antenati. 
Addirittura fino agli anni '40 del seco-
lo scorso, una variante dello spagnolo 
arcaico continuava ad essere la lingua 
principale, anche se oggi le generazioni 
più giovani faticano a mantenere viva 
l'eredità linguistica. Ciò nonostante, 

alle feste popolari, la piccola comunità 
di Delacroix, a maggioranza cattolica, 
si ritrova nella parrocchia di San Ber-
nardo, per festeggiare e cantare insieme 
antiche ballate spagnole, che loro chia-
mano "decime", alcune di queste vecchie 
di 500 anni. Durante queste feste popo-
lari, gli abitanti di Delacroix indossano i 
tipici "trajes canarios". Nel 1976 venne 
fondata la società "Los Isleños Herita-
ge & Cultural Society", per preservare 
storia e cultura degli antenati canari. 
Le feste annuali coincidono spesso con 
il "Dia de Canarias", il 30 maggio, data 
in cui viene issata una grande bandiera 
della Comunità Canaria. Naturalmente 

non mancano le "papas arrugadas" e la 
"carne fiesta". L'isola di Delacroix non 
gode di un clima benevolo, ma questo 
non influisce sullo stato d'animo dei 
suoi abitanti, che sono riusciti a con-
servare intatto lo spirito canario, anche 
in un luogo particolarmente sperduto, 
dove un cartello di un bar che non esi-
ste più, resiste penzolante con la scritta 
"Bienvenido a El Fin del Mundo".
Francesca Passini - Fonti: manuelmo-
rales.com mgar.net nationalgeographic.
com revistaatlantica.com

BOB DYLAN, LA PIOGGIA E I CANARI DI NEW ORLEANS

INFO E CURIOSITÀ
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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

Dopo una lunga attesa, sabato 10 
dicembre è stato ufficialmente inaugu-
rato alle Isole Canarie l'Hard Rock Hotel 
Tenerife, con una grande festa.
Leitmotiv lo spirito degli anni '80, con 
una nuova e spettacolare location 
accanto alla laguna artificiale. Il Grand 
Opening Party ha portato a Tenerife 
una dose di glamour, colore e colonna 
sonora in pieno stile disco-music, tutto 
in occasione della seconda apertura di 
un Hard Rock Hotel in Europa.
Un count-down, dieci secondi prima del 
tramonto, ed ecco l'inizio della festa, con 
il tradizionale "Guitar Smash", in pre-
senza dei rappresentanti di Hard Rock 
Internacional e Palladium Hotel Group, 
socio di Hard Rock Hotel a Tenerife.
Come da tradizione per le inaugurazio-
ni degli Hotel e Casinò Hard Rock nel 
mondo, le figure chiave nella creazione 
di questa nuova sede hanno partecipa-
to alla cerimonia. C'erano quindi  Abel 
Matutes Juan, presidente del Grupo 
Empresas Matutes; Abel Matutes Prats, 
direttore generale della Palladium Hotel 
Group; Jon Lucas, vicepresidente de 
operaciones de hoteles y casinos de 
Hard Rock International; Alberto Ber-
nabé, assessore delegato al Turismo di 
Tenerife, Carlos Alonso, presidente del 
Cabildo de Tenerife e Ermitas Morei-
ra, assessore al Turismo del Comune 
di Adeje, mentre veniva spaccata una 
chitarra sul palco, in omaggio alle vere 
stelle del rock. Gli invitati sono accorsi 
da ogni parte dell'arcipelago e del resto 
del mondo, incluso l'attrice ed icona 
della moda spagnola Paula Echevarría. 

Una volta arrivati, tutti gli invitati si 
sono calati nel ruolo, mascherando-
si e mettendosi parrucche, abiti sgar-
gianti e chignon in pieno stile anni '80, 
mentre altri sono entrati vestiti come le 
icone Madonna, Boy George, Marilyn 
Manson e Freddy Mercury. La festa si 
è conclusa alle 23.00 con una spetta-
colare esibizione di fuochi artificiali che 
ha illuminato la costa meridionale di 
Playa Paraíso a Tenerife. L'Hard Rock 
Hotel Tenerife dispone di 624 stanze, 
di cui 260 suites, distribuite in due 
torri: Oasis e Nirvana, che combinano 
elementi d'arredo contemporanei con 
accessori di lusso. 
Il Rock Royalty Level, situato ai piani 

13, 14 e 15 della torre Nirvana, ospita le 
suites più esclusive, con servizio mag-
giordomo, check-in Vip e servizio spa 
quotidiano gratuito.
Il bar The 16th offre uno dei panorami 
più impattanti di Tenerife, dal maestoso 
Teide, la montagna più alta di Spagna, 
a La Gomera, l'isola meno conosciuta 
delle Canarie.
Hard Rock Hotel Tenerife è la seconda 
proprietà della Palladium Hotel Group, 
in collaborazione con l'Hard Rock Inter-
national, dopo l'apertura dell'Hard 
Rock Hotel Ibiza, nel maggio 2014. 
L'Hotel 5 stelle nel sud di Tenerife, nella 
Playa Paraíso vicino ad adeje, dispone 
di 624 stanze, 260 suites distribuite 

nelle due torri Oasis e Nirvana. Tra i 
servizi tre piscine, una laguna artificia-
le con acqua salata, tre club per bambi-
ni come anche il Rock Spa®, la palestra 
Body Rock®, il negozio famoso a livello 
mondiale Rock Shop®. I clienti possono 
scegliere tra sei ristoranti. Hard Rock 
Hotel Tenerife offre ai propri ospiti un 
viaggio nella musica per tutte le gene-
razioni, con un programma completo di 
concerti dal vivo, in uno scenario sug-
gestivo, accanto alla laguna, capace di 
accogliere fino a 5.000 persone. Con 
filiali in 73 paesi, tra cui 1711 caffè, 24 
Hotel e 11 casinò, Hard Rock Interna-
tional (HRI) è uno dei marchi più popo-
lari al mondo.

INAUGURATO L'HARD ROCK HOTEL TENERIFE

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

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

Dr. SAFFIEDINE
MEDICO SPECIALISTA

IN MEDICINA E CHIRURGIA
OCULISTICA

MULTILINGUE

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

Complesso Tenerife Royal Gardens 
Calle Luís Diaz de Losada Nº 5

Playa de Las Américas

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

REGOLE  PRINCIPALI
PER L’IGIENE DEGLI OCCHI
Ogni mattina, dopo aver lavato le mani con il sapone, lavare palpebre 

e ciglia con  sapone neutro, sciacquare e asciugare bene.

Evitare di toccare gli occhi, durante il giorno.

Non strofinare mai gli occhi, neanche con dei fazzolettini.

In caso di lacrimazione, appoggiare senza strofinare, un fazzoletto 
pulito negli angoli delle palpebre.

Se si sospetta una infiammazione, cercare di non trasmetterla
ad altre persone, non toccare gli occhi con le dita e gettare nella 

pattumiera ogni fazzolettino usato.
Evitare di mettere delle piante, nelle camere da letto. 

Proibire, agli animali domestici di entrare nella camera da letto.
Non toccare gli occhi dopo averli accarezzati. Passare l’aspirapolvere 

dotata di un filtro ad acqua, frequentemente nelle stanze,
tappeti e divani.

Anche se i suoi interni sono sintetici, la fodera del cuscino, del 
materasso e il copriletto devono essere di cotone. Evitare la lana,

il lattice o prodotti non naturali.

Ogni giorno, arieggiare bene la camera da letto, lasciare il cuscino al 
sole e sbatterlo, affinché non si depositi polvere nel suo interno.

Ogni settimana, lavare tutte le copertine del letto senza prodotti con 
fragranze. Aspirare, adoperando sempre l’aspirapolvere con il filtro ad 

acqua, cuscino, materassi e peluche. 

Ogni 3 mesi, mettere per un ora il cuscino nel congelatore e poi 
metterlo ad asciugare al sole o al massimo nell’ asciugatrice. 

Il cuscino dovrebbe essere cambiato ogni due anni, trapunta o piumino 
ogni cinque e il materasso ogni dieci.

La gotta è un problema molto fastidioso, 
che arreca dolori lancinanti. Sotto accu-
sa l’eccesso di acido urico nel sangue. 
Vediamo i sintomi più comuni e come 
rimediare.
Le articolazioni si infiammano, si avver-
tono attacchi dolorosi e gonfiori, si va 
incontro a insonnia e risvegli improvvi-
si. Chi avverte questi sintomi potrebbe 
aver contratto la gotta, “la malattia dei 
ricchi”, così come era chiamata un tem-
po. Era definita così, perché è spesso 
legata agli eccessi alimentari. Scopria-
mo insieme quali sono i sintomi e come 
possiamo curarla con i rimedi naturali. 
Come si manifesta. Dolori e infiamma-
zioni nelle articolazioni, specie nei pie-
di. L’alluce, ma a volte capita anche con 
gomiti e ginocchia, si gonfia in poche 
ore. La malattia si manifesta così. Tra 
i sintomi secondari, ricordiamo anche 
febbre e inappetenza. Il primo attacco, 
di solito, tende a scomparire velocemen-
te. E questa è la bella notizia. La cat-
tiva è che durante le successive mani-
festazioni, i sintomi dolorosi possono 
continuare per settimane e anche più 
a lungo. Il dolore lancinante si manife-
sta soprattutto di notte e può causare 
insonnia o risvegli improvvisi. A soffrire 
di gotta sono principalmente gli uomini, 
per il 90%, mentre le donne ne sono di 
solito affette dopo la menopausa.
Le cause. Questa malattia è legata 
all’aumento nel sangue dell’acido urico, 
una molecola organica di origine natu-
rale. La gotta infatti viene anche definita 
come iperuricemia. Tale sostanza con-
tribuisce alla formazione di piccoli cri-

stalli che sono poi la causa dell’infiam-
mazione alle articolazioni. Il problema 
deriva soprattutto da alcuni alimenti, 
considerati ad alto contenuto di puri-
ne, sostanze organiche azotate, presenti 
in ciascuna delle cellule viventi. Tra le 
purine più note c’è proprio l’acido urico. 
Gli alimenti sconsigliati. In genere chi 
è affetto da gotta dovrebbe quindi evi-
tare di consumare cibi di questo tipo. 
Ecco un elenco dei principali: Carne 
rossa e tutti i suoi derivati (sugo con 
carne, consommé, estratti di carne, car-
ne tritata e così via). Cervella e fratta-
glie, Cozze, Sardine, Acciughe, Aringhe. 
Questi alimenti contengono dai 150 ai 
1.000 mg di purine ogni 100 grammi di 
prodotto. E andrebbero quindi evitati 
completamente da chi è affetto da gotta.
Esistono poi altri ingredienti che con-
tengono una concentrazione più bassa 
di acido urico, che andrebbero consu-
mati in quantità limitate. Ecco quali 

sono: Asparagi, Fagioli secchi, Cavolfio-
ri, Lenticchie, Funghi, Farina d’avena, 
Piselli secchi, Ostriche, Spinaci, Cereali, 
Pesce, Pollame. Tali alimenti andrebbe-
ro limitati a una singola porzione gior-
naliera, nei casi in cui la malattia sia a 
uno stadio molto grave. Essi contengono 
dai 50 ai 150 mg di purine ogni 100 g di 
prodotto. Occorre anche evitare di ecce-
dere con l’alcool (soprattutto la birra) e 
tenersi lontani dai carboidrati semplici.
Acqua e frutta per limitare l’acido 
urico. Il primo passo da fare per ridur-
re i dolori è cambiare alimentazione, 
limitando il più possibile i cibi di ori-
gine animale o gli alimenti raffinati. 
Spazio quindi a cereali integrali, frutta 
e verdura fresca di stagione, legumi e 
riso, tenendo però presente quello che 
abbiamo detto sugli alimenti ricchi di 
acido urico. Alcuni frutti, in particola-
re, riescono a limitare l’eccesso di que-
sta sostanza. Le ciliegie, per esempio, 

soprattutto sotto forma di succo, ci aiu-
teranno a tenerla a bada. E ancora le 
amarene, le visciole, il ribes nero, l’uva 
passa. Per chi contrae questa malattia 
è poi fondamentale una buona idrata-
zione: 2/3 litri di acqua al giorno sono 
consigliati, soprattutto per prevenire i 
calcoli renali.
I rimedi naturali. Possiamo interve-
nire anche con alcuni rimedi naturali 
che limitano l’acido urico e aiutano a 
dormire meglio, evitando i dolori tipici 
della gotta durante il sonno. Si consi-
glia lo zenzero, per esempio, da consu-
mare come ingrediente in una tisana o 
direttamente a crudo sui piatti che pre-
pariamo (occhio però agli eccessi). L’olio 
essenziale di ribes nigrum è un alleato 
contro i dolori reumatici e artrosi, ma 
anche per l’iperuricemia. Ne bastano 
poche gocce per alleviare le infiamma-
zioni: potete rivolgervi al vostro erbori-
sta di fiducia per conoscere il quantita-
tivo più adatto. L’ortica, sotto forma di 
infuso, è un’altra valida alleata contro la 
gotta. 3 foglie fresche, da mettere in una 
tazza d’acqua calda, dovrebbero essere 
sufficienti. Fate riposare il composto per 
una decina di minuti, poi filtrate e beve-
te. In caso di foglie secche, utilizzatene 
due cucchiaini, seguendo lo stesso pro-
cedimento. Anche la betulla è conosciu-
ta per le sue virtù antinfiammatorie: è 
infatti un potente drenante che aiuta a 
tenere in salute le articolazioni. Infine 
c’è l’artiglio del diavolo, da usare come 
crema da spalmare sulla parte infiam-
mata oppure assunto per via orale. Car-
men Guarino ambientebio.it

GOTTA: sintomi e rimedi naturali per alleviare i dolori
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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

"SONREIR ES LA
MEJOR FORMA DE

CAMBIAR EL MUNDO"

IMPIANTI DENTALI - MANCANZA DI OSSO? NESSUN PROBLEMA.
Siamo stufi di dire ai nostri pazienti "Qui non c'è' osso, gli impianti non si possono mettere 
e una protesi fissa non si può fare, solo dentiera". Oggi non è più così, OGGI SI PUÒ!
Nella nostra Clinica con Chirurghi esperti nella collocazione di impianti in mancanza di 
osso, OGGI è una realtà!

IMPLANTES DENTALES - FALTA DE HUESO... NO PROBLEMA.
¡Estamos cansados de decir a nuestros pacientes que no se pueden poner trabajos (fijos) 
en boca porque’ no tienen hueso! ¡Solamente prótesis removibles! ¡SI HOY SE PUEDE!
¡En la Clínica Dental Guargacho con nuestros cirujanos expertos en las colocaciones de 
implantes en pacientes sin hueso esto ya es una realidad! ¡Consúltanos y te lo explicamos!

Ci vogliono fino a 1.000 anni perché 2-3 
centimetri di suolo possano riformarsi, 
una volta degradati. In Europa si per-
dono 11 ettari di terreno ogni ora, una 
velocità impressionante se si pensa che, 
invece, ci vogliono fino a 1.000 anni 
perché 2-3 centimetri di suolo possano 
riformarsi, una volta degradati. L’Italia 
ci mette del suo: il nostro Paese, infat-
ti, contribuisce per circa un quinto a 
questo consumo di suolo, consumo che 
comporta, secondo i dati dell’Ispra, la 
perdita irreversibile di 6-7 mq al secondo 
a causa della sua alterazione profonda e 
alla copertura artificiale con cemento o 
asfalto. Per dare un’idea, la percentuale 
di consumo di suolo in Italia è quasi il 
doppio della media europea. Ma non va 
meglio nel resto del mondo, dove il 33% 
dei suoli è degradato, mentre la doman-
da di cibo, foraggio e fibre è in cresci-
ta ed è previsto dalla Fao un aumento 
del 60% entro il 2050. I dati sono stati 
diffusi dall’Ispra in occasione del “World 
Soil Day: La vita sotto i nostri piedi”, 
appuntamento organizzato da Ispra per 
la Giornata Mondiale del Suolo istitu-
ita dalle Nazioni Unite per accendere i 
riflettori su questa indispensabile risor-
sa naturale.

Ma cosa perdiamo, insieme con il terre-
no? Una delle proprietà del suolo, spes-
so sottovalutata, è l’essere una riserva 
di carbonio: la Commissione Europea 
stima che il 20% delle emissioni di Co2 
dell’uomo siano catturate dal suolo e 
che il carbonio nel suolo è pari a tre vol-
te quello in atmosfera.
Negli ultimi cinque anni, a causa del 
consumo di suolo in Italia, c’è stata 
una riduzione dello stock di carbonio 
nel suolo di 5 milioni di tonnellate, pari 
a una emissione di Co2 in atmosfera 
potenzialmente pari a 18 milioni di ton-
nellate. Insomma: è come se oggi ci fos-
sero quasi 4 milioni di auto in più, l’11% 
dei veicoli circolanti. Non solo Co2. I 

suoli sani sono essenziali per la produ-
zione alimentare: il 95% del nostro cibo 
dipende dalla disponibilità di suolo fer-
tile.
Agricoltura e urbanizzazione competono 
per l’uso degli stessi suoli: tendenzial-
mente i terreni a più elevata potenzia-
lità produttiva. Ad esempio, in un solo 
anno, oltre 100.000 persone hanno per-
so la possibilità di alimentarsi con pro-
dotti di qualità italiani.
La Fao stima che, con questo tasso di 
distruzione del suolo, ci rimangano solo 
60 anni residui per disporre di suffi-
ciente suolo fertile di buona qualità. 
L’urbanizzazione comporta un declino 
degli habitat naturali e semi-naturali 

che risultano sempre più frammenta-
ti da zone costruite e infrastrutture di 
trasporto. Il 30% del territorio dell’Ue 
è altamente frammentato e questo 
influenza il collegamento e la salute 
degli ecosistemi, ma anche la capacità 
degli ecosistemi di fornire servizi e habi-
tat adatti alle specie.
Sono stati assunti diversi impegni 
riguardo l’uso del suolo a livello sia 
internazionale che nazionale. Nelle sue 
conclusioni, Rio+20 chiede un mondo 
che sia a ‘degrado del suolo neutro’, 
mentre l’Ue ha l’obiettivo di non edifica-
re su nuove aree entro il 2050 e invita a 
fissare degli obiettivi per un uso sosteni-
bile di territorio e suolo. In Italia, il Testo 
Unificato della legge per il contenimen-
to del Consumo di Suolo, recentemente 
approvato dalle Commissioni Ambiente 
Territorio e Agricoltura della Camera, 
riconosce l’importanza del suolo come 
bene comune e risorsa non rinnovabile, 
fondamentale per i servizi ecosistemici 
che produce anche in funzione della pre-
venzione e della mitigazione degli eventi 
di dissesto idrogeologico e delle strategie 
di adattamento ai cambiamenti clima-
tici. Il testo conferma il ruolo di Ispra, 
che renderà pubblici tutti i dati sul feno-
meno e che, insieme al Crea, assicurerà 
le attività di monitoraggio. Tuttavia, la 
definizione di consumo di suolo, osserva 
l’Ispra, contrariamente a quella utilizza-
ta dall’Unione Europea, appare limitata, 
non considerando il consumo di suolo in 
tutte le sue forme. (AdnKronos) meteo-
web.eu di Filomena Fotia 

PERSI 11 ETTARI L’ORA DI SUOLO IN EUROPA
mille anni per rigenerarne 2 cm
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La vera sfida ai fornelli, non solo all'este-
ro, è tra chi sa usarlo e chi deve ancora 
imparare i pregi di una dieta a base di 
olio extra vergine d'oliva: un alimento 
multi-tasking, più che mai adatto ai tem-
pi moderni. l tema “Looking for the Per-
fect Food” è il cardine del progetto “Olio 
di Oliva, Alta Qualità Europea” promos-
so con il contributo dell’Unione Europea 
e dall’Italia e realizzato da Unaprol, la 
più grande organizzazione di produttori 
olivicoli italiana. Obiettivo del progetto 
è incrementare la conoscenza sulla pro-
duzione olivicola europea controllata e 
garantita che, grazie alle particolari con-
dizioni territoriali, ambientali e produt-
tive mediterranee, vanta caratteristiche 
eccezionali sotto il profilo nutrizionale e 
organolettico. Buono da gustare, bene-
fico per la salute, adatto per cucinare e 
condire a crudo, utile come ingredien-
te di bellezza e sostenibile dal punto 
di vista ambientale. È l’olio di qualità 
europeo: un alimento multi-tasking, 
più che mai adatto ai tempi moderni. 
Già i Fenici lo chiamavano oro liquido, e 
recenti ricerche lo inseriscono ai vertici 
tra i prodotti nutraceutici, caratterizzati 
cioè da importanti benefici per la salute. 
Quanto lo conosciamo davvero? Come lo 
utilizziamo? Il progetto è stato presenta-
to nel corso di una conferenza stampa 
presso Palazzo Rospigliosi, a Roma, ed 
ha visto la partecipazione, tra gli altri, di 
Daniele Reponi, chef della trasmissione 
Rai Uno “La Prova del Cuoco”, che si è 
esibito in uno show cooking realizzando 
tre panini dedicati ai Paesi coinvolti nel-
la campagna: Merkel sandwich, Queen 

sandwich e Pope sandwich. Davvero, 
quindi, l’extravergine europeo può con-
tribuire a far crescere la consapevolezza 
nel consumatore, accompagnandolo nel-
la ricerca dell’alimento perfetto! è questo 
il tema “looking for The Perfect Food” 
legato alla campagna "Olio di Oliva, Alta 
Qualità Europea", che si pone l’obietti-
vo di creare maggiore consapevolezza 
sulle proprietà dei prodotti della filiera 
olivicola europea di qualità (olive e olio 
extra vergine d’oliva). Il progetto si rivol-
gerà al consumatore e agli interlocutori 
del settore nei Paesi Italia (consumatore 
tradizionale), Regno Unito e Germania 
(nuovi consumatori). “Se le contraffazio-
ni, la standardizzazione “al basso” del 
mercato, le convenzioni sull’etichettatu-
ra, sono fattori che talvolta favoriscono 
situazioni di difficile riconoscibilità della 
qualità e dei fattori di differenziazione 
del prodotto olivicolo, per contrastare 
tale minaccia bisogna oggi spostare la 
sensibilità del mercato sull’importanza 

dei prodotti nell’alimentazione, e soprat-
tutto sulla necessità di una scelta che 
dev’essere sempre attenta e consapevo-
le” dichiara David Granieri, presidente 
Unaprol. “In questo olive e olio extra ver-
gine d’oliva di qualità europei non pos-
sono che emergere poiché rappresenta-
no, sulla base di evidenze scientifiche, 
non semplici condimenti ma completi 
alimenti, indispensabili in un moder-
no ed equilibrato regime alimentare". 
Intorno all'olio si costruisce la catena 
del valore del Made in Italy agroalimen-
tare e la ricchezza dei territori. Riferisce 
Pietro Sandali, direttore generale Una-
prol che aggiunge: "sempre più l'extra 
vergine si sta trasformando da traffic 
builder a generatore di energie positive 
e virtuosismo competitivo in un mercato 
dove la domanda di alta qualità del pro-
dotto è in continuo aumento". L’anima 
multi-tasking dell’extravergine emerge 
analizzando le sue proprietà salutisti-
che, dimostrate da numerose ricerche 

scientifiche. Tutto merito del mix di oltre 
230 diverse sostanze contenute, la cui 
presenza è favorita dalla tecnica estrat-
tiva esclusivamente meccanica, che 
avviene a basse temperature. Sostanze 
che non mancano di rivelare ogni giorno 
nuove funzioni benefiche fondamentali 
per l’organismo. In primo luogo, pro-
tegge le arterie contribuendo a regolare 
i normali livelli di colesterolo nel san-
gue. È poi una miniera di antiossidan-
ti, tra cui la vitamina E, il tocoferolo e 
diversi composti fenolici. Tutte molecole 
che difendono il nostro corpo dall'invec-
chiamento precoce, attraverso la lotta ai 
radicali liberi. Una fonte di benessere, 
quindi, completamente naturale e sem-
pre a nostra disposizione, da inserire in 
modo equilibrato in un corretto regime 
alimentare quotidiano. Ma l’olio non 
resta confinato alle pareti della cuci-
na. Raccogliere le olive nei silenzi delle 
campagne è uno speciale antistress per 
staccare la spina dalla routine quotidia-
na: anche Sting ha organizzato giornate 
en plein air nella sua tenuta, con cesti 
in mano. L’olio può essere utilizzato 
come vero e proprio prodotto cosmetico, 
abitudine che risale a 7mila anni fa. Per 
questo, tornando alla ricerca Ixé, il 20% 
dei consumatori mondiali acquista l’ex-
travergine per usi estetici e curativi, con 
picco in Asia. In effetti, grazie al con-
tenuto di vitamine, è perfetto per vari 
trattamenti della pelle, con le proprietà 
nutritive che favoriscono il rinnovamen-
to cellulare, donano elasticità ai tessuti 
e migliorano gli inestetismi. di C. S. TN  
Pensieri e Parole

COMIDA ITALIANA EN CASA

LA CUCINA ARTIGIANALE D’ ASPORTO…  SANA E GENUINA 
La Gastronomia Tricolore realizza piatti pronti e, insieme al suo minimar-
ket italiano, fornisce soluzioni per ogni esigenza dei nostri clienti. Primi, 
secondi e contorni, ispirati alla cucina tradizionale italiana, e specialità inno-
vative e sfiziose; la linea leggerezza e benessere, la cucina etnica; linee di 
prodotti specifici dedicate alle ricorrenze.

Le nostre proposte mono e multiporzione soddisfano al meglio le esigen-
ze della ristorazione commerciale, rendendo il pasto fuori casa buono, 
genuino, di qualità, come quelli preparati da noi. Ispirati alla tradizione della 
buona cucina italiana, i nostri piatti rendono il pasto unico, di qualità, rima-
nendo sempre al passo con le diverse esigenze di mercato.

C/ Venezuela, 20 - Pueblo Canaria (zona Casino) / Costa Adeje   |   Tel.: +34 922712401  / +34 608094955
Orari: Lunedì/venerdì 10.30-20.30 / Sabato chiuso / Domenica 10.30-15.30

SI ORGANIZZANO
FESTE PRIVATE
E DI COMPLEANNO.
VI ASPETTIAMO!

INSEGNARE A USARE L'OLIO D'OLIVA 
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Per l’alcalde realejero “si sta risponden-
do a una preoccupazione che è stata 
resa nota dai cittadini del comune e che 
consideriamo che debba essere regola-
mentata, per quanto riguarda il pericolo 
di transitare in prossimità di stagni che 
sono facilmente accessibili e non hanno 
nessuna misura di protezione per evita-
re incidenti sfortunati". Questo articolo 
normativo ricorda che “il diritto della 
proprietà di terreni, strutture, edifici e 
costruzioni comprende generalmente 
i compiti del loro mantenimento nelle 
condizioni legali di sicurezza, salute, 
accessibilità universale, abbellimento 
e per legge bisogna fornire il supporto 
per tali usi". Così come per l’articolo 153  
del Decreto Legislativo 1/2000 dell’8 
maggio, come è approvato nel Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación 

del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias "sono coloro che 
hanno realizzato i lavori e le opere che 
devono conservare o ripristinare al fine 
di rispettare in ogni momento le condi-
zioni per l'abitabilità e l'utilizzo effettivo 
stabilito dalla pianificazione". L’Ayunta-
miento può dettare l'ordine di esecuzio-
ne e di far svolgere il lavoro richiesto.

LOS REALEJOS SEGURIDAD EN LOS 
ESTANQUES, ALJIBES Y POZOS. 
Para el alcalde realejero, “se está dan-
do respuesta a una preocupación que 
nos han transmitido vecinos de este 
municipio y que desde el Ayuntamiento 
consideramos debe ser regulada, ante 
el peligro que supone transitar por las 
inmediaciones de estanques que son 

fácilmente accesibles y que no dispo-
nen de ninguna medida de protección 
para evitar accidentes desafortunados”. 
Recuerda este artículo normativo que 
“el derecho de propiedad de los terre-
nos, instalaciones, construcciones y 
edificaciones comprende con carácter 
general, cualquiera que sea la situación 
en que se encuentren, los deberes de 
conservarlos en las condiciones legales 
de seguridad, salubridad, accesibilidad 
universal, ornato y las demás que exijan 
las leyes para servir de soporte a dichos 
usos”.
En el mismo sentido se pronuncia el 
artículo 153 del Decreto Legislativo 
1/2000, de 8 de mayo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las Leyes 
de Ordenación del Territorio de Cana-
rias y de Espacios Naturales de Cana-

rias, que añade que “son éstos los que 
han de realizar los trabajos y obras pre-
cisos para conservarlos o rehabilitarlos, 
a fin de cumplir en todo momento las 
condiciones requeridas para la habitabi-
lidad o el uso efectivo establecido por el 
planeamiento”. El Ayuntamiento puede 
dictar la oportuna orden de ejecución 
para realizar las obras.

Un totale di 44 hotel di Tenerife con 
21.000 posti letto investiranno 282 
milioni di Euro per riformare le pro-
prie strutture e migliorare quindi la 
qualità dell'offerta turistica, attirando 
un turismo di alto potere acquisitivo. 
138 milioni di Euro verranno destina-
ti alla costruzione di 8 nuovi hotel, per 
un totale di 3.121 posti letto, catego-
ria cinque stelle e cinque stelle lusso, e 
tra questi l'Hotel a La Tejita - El Méda-
no - che tante polemiche sta suscitan-

do. Il presidente del Cabildo, assieme 
all'assessore al Turismo, al presiden-
te di Ashotel di Tenerife, La Palma, EL 
Hierro e La Gomera, hanno confermato 
che il 21% dell'offerta turistica di Tene-
rife si concentrerà sugli alberghi a 5 
stelle, mentre adesso la percentuale è 
pari al 12%, comunque l'indice più alto 
delle Canarie. Obiettivo di questi inve-
stimenti è quello di migliorare il valore 
aggiunto della meta turistica di Teneri-
fe, rivolgendosi a nuovi target con mag-

gior potere acquisitivo, come quello dei 
giovani che solitamente in estate vanno 
a Ibiza. Tenerife potrà quindi disporre 
di 24.230 posti letto nuovi o ristruttu-
rati, un volume pari al 18% dell'offerta 
alloggio disponibile in futuro e il 29% 
dei posti letto su tutta l'isola. Con la 
costruzione degli 8 nuovi Hotel, l'offerta 
aumenterà del 3%. Le ristrutturazioni 
verranno effettuate su tutto il territorio. 
Nel sud, dove gli albergatori investiran-
no 314 milioni, si concentrano 26 alber-

ghi già esistenti e sei nuovi alberghi, per 
un totale di 2.765 nuovi posti letto. Nel 
nord dell'isola, esattamente a Puerto de 
la Cruz, sono 18 le strutture che verran-
no sottoposte a lavori, per un totale di 
5.440 posti letto, e due quelli che inve-
ce verranno inaugurati con 356 posti in 
più rispetto all'attuale offerta 5 stelle.

CONSULENZE E SERVIZI PERSONALIZZATI PER GLI ITALIANI A TENERIFE

AFFITTI - COMPRAVENDITA IMMOBILI E MUTUI - NIE
EMPADRONAMIENTO - TRADUZIONE ED INTERPRETARIATO
TRASFERIMENTO PENSIONE - CAMBIO TARGA VEICOLO (DA IT A E)

ASSICURAZIONE SANITARIA, AUTO E CASA -  ISCRIZIONE AIRE

Calle Puerto Viejo n°30 - Edificio Florida Plaza - Local 9 - 38400 Puerto de la Cruz
Tel:     618.454102 / 922.984674 - wwwagenziaavanti.com

Agenzia Avanti

agenziaavanti@gmail.com

Il comune di La Orotava continua con 
l'obiettivo di salvare vite. Da cinque anni 
infatti, sostiene con un investimento 
annuale il progetto "Plan Municipal de 
Cardioprotección" per finanziare la dota-
zione di defibrillatori semiautomatici.
Il sindaco Francisco Linares ha assi-
curato che le autorità cittadine hanno 
ben chiare quali sono le priorità per una 
località così vasta e popolata. Sostiene 
l'importanza di poter disporre di questi 
strumenti a tutte le altitudini, dal livello 
del mare fino a quello più alto del Parco 
Nazionale del Teide, ed esattamente in 
tutte quelle aree con elevata affluenza di 
pubblico.
In tal senso, ha confermato che il comu-
ne dispone già di una ventina di defibril-
latori, di cui 17 distribuiti nelle princi-
pali strutture comunali, oltre a quelli 
presenti presso la Policía Local e la Pro-
tección Civil. Guardando all'immediato 
futuro, ha fatto sapere che si prevede 
la dotazione di questi strumenti per le 
scuole pubbliche. Sono stati acquistati 
due nuovi defibrillatori, che attualmen-
te si trovano nella Oficina Municipal del 
Turismo e nella Casa de la Juventud. 
Questi ultimi due si vengono ad aggiun-

gere a quelli già presenti  in altre aree 
della cittadina, come nello stadio Los 
Cuartos, nella biblioteca comunale, nel-
lo stadio Antonio Hernández de la Per-
doma, nel centro sportivo Mayorazgo 
Francisco Sánchez, nel centro sportivo 
El Mayorazgo (le piscine), presso i padi-
glioni Quiquirà e Celestino Fernández, 
nell'Auditorio Teobaldo Power e nella 
Casa de la Cultura de San Agustín che 
ospita le scuole di musica, danza e arte. 
Recentemente sono stati organizzati dei 
corsi sul corretto utilizzo di questi stru-
menti, a cui hanno partecipato 61 per-
sone tra agenti di polizia, membri della 
protezione civile, personale del Comune.

LA OROTAVA CONTINÚA CON SU 
APUESTA POR ‘SALVAR VIDAS’. El 
Ayuntamiento de La Orotava continúa 
con su filosofía de "Salvar vidas" y así 
destina desde hace cinco años una 
inversión anual a completar el Plan 
Municipal de Cardioprotección, con la 
equipación de desfibriladores semiau-
tomáticos. El alcalde Francisco Linares 
asegura que desde la institución local se 
tiene claro que “esto es una prioridad, 

ya que vivimos en un municipio muy 
amplio y poblado”. “Queremos contar 
con estos aparatos desde la cota cero 
hasta lo más alto en el Parque Nacional 
del Teide, y en todos aquellos espacios 
en los que existe elevada afluencia de 
público”, apuntó. En este sentido, valoró 
que la Villa, ya cuenta con una veintena 
de desfibriladores, de los que 17 son del 
Consistorio villero distribuidos por las 
principales instalaciones municipales, 
además de contar con ellos también la 
Policía Local y Protección Civil.  De cara 
a un futuro inmediato, incidió en que se 
prevé adquirir equipos para los colegios 
públicos.
El edil delegado de Seguridad Ciudada-
na, Narciso Pérez, detalla que se han 
adquirido dos nuevos desfibriladores en 
estas últimas fechas que se localizan, 
en concreto, en la Oficina Municipal de 
Turismo y en la Casa de la Juventud. 
Éstos se suman a los que ya hay en otros 
puntos  del municipio como en el estadio 
municipal Los Cuartos; la propia Casa 
Consistorial, la biblioteca municipal, el 
estadio municipal Antonio Hernández 
de La Perdoma, el Complejo Deportivo 
Mayorazgo Francisco Sánchez , el com-

plejo Municipal Deportivo El Mayorazgo 
(las piscinas), los pabellones municipa-
les Quiquirá y Celestino Hernández, el 
Auditorio Teobaldo Power y la Casa de la 
Cultura de San Agustín que alberga las 
escuelas municipales de Música, Danza 
y de Arte, entre otros. También reciente-
mente se han realizado varios cursos de 
reciclaje o iniciación sobre el manejo de 
estos equipos, para su correcta utiliza-
ción en caso necesario, beneficiándose 
de los mismos 61 personas: agentes de 
la Policía Local, miembros de Protección 
Civil y personal del ayuntamiento, espe-
cialmente los que cuentan con desfibri-
ladores en sus instalaciones.

LA OROTAVA:
continua la scommessa sulla vita

TENERIFE:
otto nuovi hotel a cinque stelle e cinque stelle lusso

LOS REALEJOS: piano sicurezza per serbatoi, cisterne e pozzi
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We believe in the human capacity 

to transform ideas into unique 

creations that generate pleasant 

emotions. And so Agua de Tenerife 

was born, an Italian experience 

transplanted to the most beautiful 

island of the Canaries. The most 

modern technologies and quality 

control elevate the nature of a range 

where everything is ‘genuine’, made 

without animal testing and with 

a total respect for the environment. 

island of the Canaries. The most 

modern technologies and quality 

control elevate the nature of a range 

Puerto de la Cruz: Calle Santo Domingo, 21 ˜ tel. +34 922 385 369
Playa de Las Américas: C.C. Safari, Avda. Las Américas, 5 ˜ tel. +34 822 144 303

Santa Cruz de Tenerife: Calle Castillo, 32 ˜ tel. +34 822 178 121
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El 4 de octubre de 2015 la Pontificia 
Real y Venerable Esclavitud del Stmo. 
Cristo de La Laguna hace una pere-
grinación al municipio de El Tanque 
organizado por un miembro de la jun-
ta de gobierno, el Esclavo D. Ricardo 
Glez, donde se celebró la eucaristía y 
a continuación se sacó en procesión a 
Ntra Sra. De El Rosario. Por tal moti-
vo de tan honorable visita y queriendo 
dar las gracias, la Comisión de fiestas 
2017 a través de su presidente D. 
Martín Doble que también es el presi-
dente de la A.A.V.V. Virgen Del Buen 
Viaje  organizan una peregrinación 
al Santuario del Cristo lagunero en 
la octava de sus fiestas el 21 de sep-
tiembre de 2016 llevando una guagua 
con vecinos del municipio y aledaños 
al mismo. Al llegar la guagua a la cal-
le del Agua y frente a la plaza del Cri-
sto, los Esclavos D. Domingo Amador 
y D. Ricardo González antes de que 
se bajen sus ocupantes, suben a la 
guagua y venden la lotería de Navidad 
a los peregrinos que ellos ya conocían 
cuando la visita que habían hecho en 

el 2015 a su municipio. El 22 de dici-
embre de 2016 salió uno de los quinto 
premios, el número 39.415 premiado 
con 6000 € al décimo, número que 
tenían los vecinos del norte de la isla 
y que les habían vendido los Esclavos 
en la octava del Cristo. Este núme-
ro premiado fue compartido por los 
ganadores  del municipio de El Tan-
que con familiares y amigos, e incluso 
lo había comprado una peña, siendo 
el premio muy repartido entre los 
vecinos de tan noble municipio. Que-
da pendiente por parte de la comisión 
de fiestas 2017 junto a los vecinos 
una peregrinación al Santuario del 
Cristo para darle las Gracias. Los 
vecinos del municipio de El Tanque, 
quieren dar las gracias al Esclavo D. 
Ricardo González González y al Escla-
vo D. Domingo Amador Hernández 
por repartir “pedacitos de felicidad” 
entre nuestros vecinos y acordarse de 
nosotros, 39.415 gracias.
Foto de los Esclavos (i) D. Ricardo 
González (d) D. Domingo Amador jun-
to al Cristo de La Laguna.

Santiagio del Teide è l’unico municipio 
dell’isola di Tenerife che è stato selezio-
nato per il progetto ECO-TUR, una rete 
transnazionale di municipi per la co-
produzione di una strategia ideata per 
la valorizzazione del patrimonio natura-
le ed etnografico, attraverso la promo-
zione dell'ecoturismo e del turismo. In 
questo progetto, oltre al Comune di San-
tiago del Teide partecipano: i municipi 
di Teguise, Mogán, Vallehermoso, Los 
Llanos de Aridane, La Oliva, Cabildo de 
El Hierro, la Casa Municipale di Ponta 
Delgada de Azores, Angra Do Herísmo 
de Azores, Madalena de Azores, Das 
Lajes Do Pico de Azores, Porto Santo 
de Madeira, Porto Moniz de Madeira. 
Partecipanti del programma (Cabo Ver-
de, Senegal, Mauritania), La Asociación 
Nacional Dos Municipios de Cabo Ver-
de, la Cámara Municipal de Porto Novo 
de Cabo verde, il Ministero del Governo 
Locale dello Sviluppo e la Ordenación 
del Territorio de Senegal e il Comune de 
Kaédi della Mauritania.
Per tutti queste istituzioni territoriali 
l'obiettivo è il medesimo, la conserva-
zione, riabilitazione e rivalorizzazione 
del patrimonio naturale e paesaggistico, 

attraverso il rinnovamento e la diversifi-
cazione nell’attività turistica. ECO-TUR 
nasce per creare strategia.

SANTIAGO DEL TEIDE SELECCIO-
NADO EN EL PROYECTO ECO-TUR. 
Santiago del Teide es el único munici-
pio de la isla de Tenerife que ha sido 
seleccionado para el proyecto “ Red 
Transnacional de municipios para la 
co-producción de una estrategia para la 
puesta en valor del patrimonio natural 
y etnográfico a través del fomento del 
ecoturismo y el Turismo” denominado 
ECO-TUR. En dicho proyecto participan 
aparte del Ayuntamiento de Santiago 
del Teide  el Ayuntamiento de Teguise, 
el Cabildo Insular de El Hierro, el Ayun-
tamiento de Mogán, el Ayuntamiento de 
Vallehermoso, el Ayuntamiento de Los 
Llanos de Aridane, el Ayuntamiento de 
La Oliva, la Cámara Municipal de Ponta 
Delgada  de Azores, la Cámara Munici-
pal de Angra Do Herísmo de Azores, la 
Cámara Municipal da Madalena de Azo-
res, la Cámara Municipal Das Lajes Do 
Pico de Azores, la Cámara Municipal de 
Porto Santo  de Madeira, el municipio de 

Porto Moniz de Madeira, 2  participantes 
de terceros países del programa (Cabo 
Verde, Senegal, Mauritania), La Asocia-
ción Nacional Dos Municipios de Cabo 
Verde, la Cámara Municipal de Porto 
Novo de Cabo verde, el Ministerio de la 
Gobernanza Local del Desarrollo y de la 

Ordenación del Territorio de Senegal y 
la Commune de Kaédi de Mauritania.
El objetivo del mismo es la conserva-
ción, rehabilitación y puesta en valor 
del patrimonio natural y paisajístico, 
mediante la renovación y diversificación 
de la actividad turística.

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

1a consulenza GRATIS!

PROTESI - ORTODONZIA - ESTETICA DENTALE
CHIRURGIA E IMPLANTOLOGIA 
ODONTOLOGIA GENERALE

CENTRO IMPLANTOLOGICO A TENERIFE SUD

LINEA DIRETTA 0034 671 710 966 
IN LINGUA ITALIANA

SANTIAGO DEL TEIDE SELEZIONATO PER IL PROGETTO ECO-TUR

LA LOTERÍA DE NAVIDAD TOCA
EN EL MUNICIPIO NORTEÑO DE EL TANQUE

GARACHICO: ITINERARIO 
URBANO DI GEOTURISMO

Ricercatori dell'Instituto Volcanológico de Cana-
rias (Involcan) e delle Università de La Laguna 
(ULL) e Castilla La Mancha (UCLM) hanno dise-
gnato un itinerario di geoturismo urbano con 
base all'interno del centro storico di Garachi-
co. Questo itinerario è collegato direttamente e 
indirettamente all'eruzione vulcanica del 1706 
e contribuisce a diversificare l'offerta turistica 
della località, concentrata sui punti di interesse 
storico. Il lavoro è stato pubblicato recentemen-
te dalla rivista scientifica internazionale "Inve-
stigaciones Geográficas", edita dall'Instituto 
Interuniversitario de Geografía. Si tratta della 
prima volta che un lavoro del genere, di interes-
se sia scientifico che turistico, viene pubblicato 
in una rivista scientifica, relativamente ad un'a-
rea geografica specifica della Spagna. Sono sta-
te selezionate quattordici risorse naturali e cul-
turali legate alla geodiversità di Garachico e, in 
funzione della varietà delle risorse e delle pos-
sibilità offerte dal territorio, l'itinerario proposto 
si sviluppa su due chilometri di lunghezza, per 
una durata di 3 ore. Il geoturismo urbano è un 
prodotto innovativo, che consiste nel valorizzare 
le peculiarità all'interno dei nuclei urbani, sia 
che si tratti di elementi naturali che del patri-
monio culturale architettonico.
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L’alcalde, José Alberto Díaz, incoraggia 
le scuole dell'isola a partecipare ai pro-
grammi di sensibilizzazione del patri-
monio per gli studenti dell’isola. “La 
Laguna è Patrimonio Mondiale, proprie-
tà dell’umanità, ma anche vostro” ha 
affermato il sindaco “solo attraverso la 
conoscenza, l’amore che noi laguneros 
sentiamo per la nostra città deve esse-
se  esteso a tutti i cittadini”. Il proget-

to consiste nell’uso di una applicazione 
informatica, El Tesoro de Zeben, che 
geo-localizza differenti scenari del cen-
tro storico. Questi scenari sono rac-
colti in un libro che gli studenti hanno 
conosciuto attraverso la sua lettura, El 
sarcófago de las tres llaves, di Pompeyo 
Reina. Così, i giovani vagano per la città 
seguendo i passaggi del libro e una serie 
di test che consentono loro di conoscere 

con più precisione, parte del patrimonio 
di La Laguna.
Jose Alberto Diaz ha detto che l'obiettivo 
di questo e di altri progetti comunali "è 
promuovere tra i giovani la conoscenza 
del patrimonio della città, la convivenza, 
come formula per cercare di infondere la 
consapevolezza della necessità della sua 
conservazione, insieme tra tutti". (nella 
foto gli alunni di Guaza)

Asesoría fiscal - laboral - Gestion de documentos:
NIE, empadronamiento, tramitaciones consulares - traducciones
y aceptación de herencias, todo tipo de pago de impuestos
transporte y container - traspasos de coches - matriculación
de vehículos extranjeros - reformas - compraventa de inmuebles
en general de viviendas y negocios - compañía de seguros

C/ Obispo Rey Redondo, 18 1° izq - La Laguna / Mail: info@esmservices.es
      Gaetano - Tel.: +34692.103.561 - 822.255.770 / Italia +39 069731531

L'artista vuole dotare questo spazio 
urbano di valenza artistica, con ele-
menti che richiamano il 17. anniversa-
rio della dichiarazione della città come 
Patrimonio Mondiale.
Il muro dell'antico mercato de La Lagu-
na, di fronte alla Plaza del Adelantado, 
si sta trasformando grazie alla mano 
dell'artista Iker Muro, che ha comin-
ciato a dipingere un grande murale, 
con l'obiettivo di conferire una valenza 
artistica a questo spazio, e commemo-
rare allo stesso tempo  il 17. anniversa-
rio della dichiarazione della città come 
Patrimonio Mondiale. L'artista si ispi-
rerà ad elementi identificativi della cit-
tà, come i tetti, i lampioni, le piante di 
senecio, conferendo all'opera un'esteti-
ca caratteristica degli anni '20, elementi 
che poco a poco saranno visibili al pub-
blico, nella misura in cui procederà la 
realizzazione dell'opera. Il sindaco de La 
Laguna, José Alberto Díaz e l'assesso-
ra all'Urbanistica e Beni Comuni, María 
Candelaria Díaz, durante una loro visi-
ta al cantiere, hanno confermato che 
questo tipo di arte urbana contribuisce 
ad abbellire la città e l'ambiente cir-

costante, oltreché rappresentare una 
alternativa agli atti vandalici occorsi 
negli ultimi mesi nella città patrimonio 
mondiale.

UN MURAL DE IKER MURO ‘VESTIRÁ’ 
LA VALLA DEL ANTIGUO MERCADO 
DE LA LAGUNA. El artista quiere dotar 
este espacio urbano de valor artístico 
con elementos alusivos al 17 aniversa-
rio de la declaración de la ciudad como 
Patrimonio Mundial Las vallas que 
rodean el espacio del antiguo merca-
do de La Laguna, frente a la Plaza del 
Adelantado, están experimentando una 
transformación visual de la mano del 
artista Iker Muro, quien ha empezado 
a decorarlo con un gran mural donde 
la idea es dotar de valor artístico a este 
espacio con dibujos para conmemorar 
la celebración del 17 aniversario de la 
declaración de la ciudad como Patrimo-
nio Mundial. Para ello el autor utilizará 
elementos identificativos de la ciudad, 
como sus tejados, las farolas, los vero-
des, además de aportarle una estética 
años 20, elementos que poco a poco irá 

viendo el público a medida que avance 
la obra. El alcalde de La Laguna, José 
Alberto Díaz, y la concejala de Urbani-
smo y Patrimonio Histórico, María Can-
delaria Díaz, realizaron hoy una visita 
al lugar para constatar el desarrollo del 

mural. Díaz destacó que “se trata de 
arte urbano que embellece la ciudad y 
el entorno, a la vez que supone la alter-
nativa al vandalismo que ha sufrido la 
ciudad, Patrimonio Mundial, en los últi-
mos meses”.

UN MURALE DI IKER MURO "VESTIRÀ"
LA RECINZIONE DELL'ANTICO MERCATO DE LA LAGUNA

L’ISTITUTO DI GUAZA NEL PROGETTO “EDUCA PATRIMONIO LA LAGUNA”

La nostra Agenzia ESM SERVICES è specializzata nel disbrigo pratiche per conto terzi.

Amministrazione di condomini.

Siamo a tua completa disposizione e in grado di rispondere a tutti i tuoi passaggi burocratici fiscali e legali. 

Risolviamo ostacoli burocratici, normativi, contabili e fiscali con un enorme risparmio di tempo e denaro.

Rivolgiti a noi con fiducia, la nostra esperienza decennale è in grado di supportare il cliente in tutte le sue richieste. 

Contattaci anche solo per informazioni o specifiche richieste.
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Un consorzio tecnologico guidato dal Governo delle 
Canarie ed il Ministerio de Economía, posiziona a 
2,5 km dalla costa di Gran Canaria la Plataforma 
Oceánica, un gran laboratorio flottante di 60 metri, 
sul quale verranno effettuati tutti i tipi di test scien-
tifici. La piattaforma sarà in funzione a partire dal 
2021 grazie ad un investimento per la costruzione 
di 54 milioni di euro. Sarà un edificio di 32.000 ton-
nellate che ospiterà tutti i tipi di laboratori e banchi 
di prova per promuovere la ricerca nel campo del-
le scienze connesse con il mare, direttamente nel 
proprio ambiente. La Plocan, così denominata, è 
stata riconosciuta ufficialmente come infrastruttu-
ra scientifica specifica, concepita per accogliere la 
ricerca in settori quali la biologia degli oceani, la bio-
tecnologia, l'acquacoltura, le energie rinnovabili o di 

progettazione navale, veicoli sottomarini robotizzati 
e relativa strumentalizzazione. I suoi promotori la 
definiscono come "una porta di accesso al mare", 
in grado di ospitare contemporaneamente 40 scien-
ziati. La piattaforma è ancorata in una enclave di 
acqua profonda circa 30 metri, ma con una base 
scientifica che si trova nel porto di Taliarte, nel 
comune di Telde. Verrà costruita nel porto di Las 
Palmas dalla società Acciona e Lopesan e sarà dota-
ta di un proprio eliporto, un serbatoio di dieci metri 
di profondità, due piani di utilizzo scientifico e un 
impianto tecnico, oltre alla piattaforma principale 
ed un seminterrato. La struttura, è partita dal Por-
to di Las Palmas dove è stata rimorchiata sino alla 
sua destinazione, di fronte la costa di Jinàmar. foto: 
worldwide.dhigroup.com  tribunadecanarias.es 

CANARIE: in costruzione un laboratorio scientifico in alto mare
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Nell’ultimo decennio si parla sempre di 
più di Realtà Aumentata e Realtà Vir-
tuale, ma cosa sono?
La Realtà Aumentata o AR (dall’ingle-
se Augmented Reality) è l’unione tra 
immagini reali e virtuali. La percezione 
sensoriale umana viene supportata da 
informazioni manipolate elettronica-
mente e messe a disposizione dell’uo-
mo. L’utilizzo di un lettore apposito per-
mette ai nostri 5 sensi di interpretarle. 
Nell’AR è possibile integrare l’immagine 
reale con una serie di prodotti virtuali 
come ad esempio video ed animazioni 
in 3D, elementi audio o multimediali e 
molto altro ancora. Per comprenderne 
meglio il significato si pensi ad esempio 
al cruscotto dell’automobile che mostra 
la velocità, i consumi e la temperatura 
oppure ad uno smartphone che, inqua-
drando un monumento attraverso la 
fotocamera, ci permette di visualizzare 
informazioni in tempo reale della cit-
tà o il museo che stiamo visitando. Nel 
prossimo futuro gli impieghi dell’AR 
copriranno molti aspetti della vita quo-
tidiana soprattutto in ambito professio-
nale. Uno dei campi dove si otterranno 
maggiori benefici sarà quello medico, 
dove il personale potrà vedere la cartella 
clinica di un paziente senza dover inter-
rompere ciò che sta facendo, mentre i 
chirurghi potranno consultare le infor-
mazioni necessarie durante l’intervento 
ed avranno una visione tridimensionale 
degli organi interni della persona. Anche 
il mondo dell’istruzione gioverà di que-
sta tecnologia, ad esempio con gli e-text 
book, dei supporti digitali per tablet che 
permettono di seguire un percorso for-
mativo personalizzato, a seconda che lo 
studente preferisca leggere, vedere video 
o seguire lezioni. 
La Realtà Virtuale o VR (dall’inglese 
Virtual Reality) è la combinazione di 
dispositivi hardware e software in gra-
do di creare, per i sensi di uno o più 
utenti, un ambiente simulato tridimen-
sionale all'interno del quale muoversi 

esattamente come se si trovassero nel 
mondo reale. La realtà virtuale induce 
l’utente, tramite un sistema più o meno 
immersivo, a pensare di vivere una certa 
realtà, ingannando i suoi sensi. Il set-
tore che sta usufruendo maggiormente 
di questa tecnologia è quello videoludi-
co, ma anche altri ambiti stanno regi-
strando utilizzi più o meno inaspettati. 
Grazie alle applicazioni VR possiamo 
“esplorare” in anticipo la meta delle 
nostre vacanze, “arredare” una casa, 
oppure provare dei vestiti senza indos-
sarli. La Realtà Virtuale sta trovando 
larghi consensi anche nella formazione 
del personale attraverso i serious game, 
dei videogiochi creati appositamente per 
insegnare alle persone come risolvere un 
problema o come comportarsi in deter-
minate situazioni (ad esempio gestire 
un’emergenza quale un terremoto o un 
incendio). Anche se la Realtà Aumentata 
è una branca della Realtà Virtuale, esi-
stono alcune differenze sostanziali tra le 
due. La VR è strettamente legata ad uno 
schermo che mostra all’utente un mondo 
totalmente fittizio (per quanto sia maga-
ri una riproduzione fedele e precisa di 
quello reale), isolandone i sensi. Invece 
l’AR combina immagini reali con oggetti 
virtuali amplificando la percezione della 
realtà e svincolando l’utente dall’utilizzo 
di un particolare dispositivo. Non si può 
affermare quale tecnologia sia migliore, 
ma certamente il loro sviluppo è in con-
tinua crescita ed assisteremo ad una 
vera e propria evoluzione in entrambi i 
campi. Andrea Blasutto - ASOLA GmbH  

Realidad Aumentada o Realidad Vir-
tual? En la última década se habla más 
y más de Realidad Aumentada y Reali-
dad Virtual, pero ¿qué son? La Realidad 
Aumentada o AR (en inglés Augmented 
Reality) es la unión entre las imágenes 
reales y virtuales. La percepción senso-
rial humana se apoya en la información 
manipulada electrónicamente y pondrán 

a disposición para el hombre. El uso de 
un lector especial permite a nuestros 5 
sentidos de interpretar. En la AR es posi-
ble integrar la imagen real con una serie 
de productos virtuales, como los vídeos 
y animaciones en 3D, elementos  audio 
o multimedias, y mucho más. Para com-
prender mejor el significado considerar, 
por ejemplo, para el salpicadero de un 
coche que muestra la velocidad, el con-
sumo y la temperatura o un smartpho-
ne que, enmarcando un monumento a 
través de la cámara, nos permite visua-
lizar información en tiempo real de la 
ciudad o el museo que estamos visitan-
do. En un futuro próximo los usos de la 
AR cubren muchos aspectos de la vida 
diaria, especialmente en los negocios. 
Uno de los campos donde obtendrá más 
beneficios estará eso médico, donde el 
personal puede ver el historial médi-
co de un paciente sin tener que parar 
lo que está haciendo, mientras que los 
cirujanos pueden consultar la informa-
ción necesaria durante la operación y 
tendrán una vista tridimensional de los 
órganos internos de la persona. Incluso 
la comunidad educativa se beneficiará 
de esta tecnología, por ejemplo, con el 
e-text book, medios digitales para table-
tas que le permiten seguir un programa 
de entrenamiento personalizado, depen-
diendo de si el estudiante prefiere leer, 
ver vídeos o seguir las lecciones.
La Realidad Virtual o VR (en inglés 
Virtual Reality) es la combinación de 
dispositivos hardware y software capaz 
de crear, para los sentidos de uno o más 
usuarios, un entorno tridimensional 
simulado en el que se mueve exacta-
mente como si estuvieran en el mundo 
real. La realidad virtual guía al usuario, 
a través de un sistema más o menos de 
inmersión, a pensar en vivir una cierta 
realidad, engañando a sus sentidos. El 
sector que utiliza esta tecnología mayor-
mente es aquel los vídeo lúdico, sino 
también otras áreas están grabando los 
usos más o menos inesperados. Gracias 

a las aplicaciones VR podemos "explo-
rar" con antelación el objetivo de nue-
stras vacaciones, “amueblar” una casa, 
o probar la ropa sin llevarla. La realidad 
virtual es encontrar un amplio consenso 
también en la formación del personal a 
través los serious games, de videojuegos 
creados específicamente para enseñar 
a la gente cómo resolver un problema 
o cómo comportarse en determinadas 
situaciones (por ejemplo gestionar un 
emergencia como un terremoto o un 
incendio). Aunque la Realidad Aumen-
tada es una rama de la Realidad Virtual, 
hay algunas diferencias sustanciales 
entre los dos. El VR está estrechamente 
vinculada a una pantalla que muestra 
al usuario un mundo totalmente ficticio 
(a pesar de que es una reproducción fiel 
y precisa del real) aislando los sentidos. 
En cambio, la AR combina imágenes 
reales con objetos virtuales ampliando 
la percepción de la realidad y liberando 
al usuario de la utilización de un dispo-
sitivo en particular. No se puede decir 
cual tecnología es mejor, pero sin duda 
sus desarrollos son en constante creci-
miento y vamos a ver una evolución real 
en ambos campos.
Andrea Blasutto - ASOLA GmbH

Y SERVICIOS TURISTICOS S.L.

AVENTOUR VIAGGI
“ L’ AGENZIA DEGLI ITALIANI ”

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

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

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

VOLI DIRETTI
Easy Jet, 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 contate 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

REALTÀ AUMENTATA O REALTÀ VIRTUALE?
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Un gruppo di biologi ha scoperto a 
Tenerife una nuova famiglia di bavose 
marine che sono state battezzate come 
Quijote cervantesi, perché uno degli 
esemplari è stato raccolto il 23 apri-
le di quest'anno, il giorno dopo il 400° 
anniversario della morte di Miguel de 
Cervantes. Questo animale singolare, 
di appena un centimetro di lunghezza, 
vive di giorno nascosto tra le alghe a 
cespuglio, e si mostra occasionalmente 
solo di notte, come ci racconta Leopol-
do Moro, del Servicio de Biodiversidad 
del Gobierno de Canarias. Il biologo 
aveva osservato per la prima volta un 
esemplare di questa famiglia di bavo-
se nel 1994, ma dovevano passare 22 
anni, fino al 23 aprile 2016, per poter 
raccogliere un altro esemplare, nella 
località costiera di Punta del Hidalgo. 
Anche se ancora molti sono gli aspet-
ti sconosciuti, si è potuto constatare 
che in situazioni di pericolo, la bavosa 
Quijote cervantesi si gonfia, acquisen-
do una forma sferica, che le consen-
te di farsi trascinare dalla corrente, e 

scappare così più facilmente. La nuo-
va famiglia di bavose è stata studiata 
anche dal biologo Oviedo Jesùs Ortea 
e dal ricercatore Juan José Bacalla-
do, ex direttore del Museo de Ciencias 
Naturales de Tenerife. I biologi hanno 
studiato la fauna marina dell'arcipe-
lago in modo costante e regolare, per 
oltre 30 anni, per arrivare a conosce-
re attualmente 275 specie. Leopoldo 

Moro ci spiega che l'arcipelago canario 
è una delle regioni della terra in cui 
la fauna marina è più variegata e al 
tempo stesso conosciuta, dove ad oggi 
sono state scoperte 90 nuove specie di 
molluschi marini, di cui 69 bavose e il 
resto lumache. Le ricerche di Leopol-
do Moro sono raccolte in un centinaio 
di pubblicazioni scientifiche e diverse 
opere a carattere divulgativo. Foto EFE

su appuntamento visite
con personale italiano 
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Le anguille si riproducono nel Mar dei 
Sargassi, un'area dell'Oceano Atlantico 
che si estende dal triangolo delle Ber-
muda fino all'Arcipelago delle Azzorre. 
Alcune di loro sono state avvistate nei 
barrancos delle Isole Canarie, esatta-
mente a 200 metri sopra il livello del 
mare, si deduce quindi che risalgano le 
acque proprio come fanno i salmoni. Le 
larve e gli esemplari più giovani nuota-
no fino alle coste europee e africane, ma 
sono state ritrovate anche all'interno 
dell'isola di Tenerife. Le anguille riman-
gono in acqua dolce, fino a quando tor-

nano nel Mar dei Sargassi per deporre 
le uova e dare inizio ad un nuovo ciclo. 
Hanno una vita media di 20 anni, ma 
sono stati ritrovati anche esemplari di 
90 anni. I ricercatori del progetto "Euro-
pean eels in the Atlantic assessment 
of their decline" (Eeliad) sostengono 
che "la migrazione riproduttiva dello 
stock di anguilla europea (Anguilla 
anguilla) dai fiumi e dalle acque sal-
mastre europee fino al Mar del Sar-
gassi, è una delle più impressionanti 
imprese migratorie e di orientamento 
degli animali, ma è un mistero che più 
di 2000 anni di studi non hanno ancora 
completamente risolto".
Diversi anni fa vennero avvistate nel 
Barranco de Santos; anche nel Barran-
co di Afur, a 200 metri sopra il livello 
del mare, erano stati avvistati alcuni 
esemplari. Altri esemplari sono stati tro-
vati a Igueste de San Andrés, a Roque 
Bermejo, Anosma e Ijuana, nel Barran-
co del Río e in quello di San Andrés. Le 
anguille hanno dato luogo anche a 
leggende. Si racconta che ad Anaga 
esistesse un esemplare mostruoso, 
chiamato "anguila peluda", che abi-
tava nel charco de la Punta de Ana-

ga, ed era solito spaventare le perso-
ne che si avvicinavano allo specchio 
d'acqua. La toponimia dell'isola testi-
monia l'esistenza di questa leggenda, 
con il nome "Charco de la Anguila", che 
si trova nel barranco del Palmital. Un 
gruppo di ricercatori europei ha studia-
to recentemente le rotte migratorie di 80 
anguille, per scoprire come si muovono 
dal continente europeo fino al Mare dei 
Sargassi. Per secoli le anguille hanno 
rappresentato un grande mistero. Si 
pensava che fossero asessuate e che 
si generassero spontaneamente nel 
fango. Solo nel 1777, grazie ad uno 
scienziato italiano, Carlo Mondini, ci si 
rese conto che le femmine avevano le 
ghiandole sessuali completamente svi-
luppate, e solo nel 1824 venne trovato 
un esemplare maschio, ritrovamento 
che smontò definitivamente la teoria del 
fango, sostenuta nei secoli sia da Plinio 
il Vecchio che da Aristotele.
Il progetto, a cui hanno partecipato 12 
paesi europei, ha preso in considera-
zione un'area di circa 8.000 chilometri 
di longitudine, mettendo in discussione 
alcune convinzioni in merito al com-
portamento di questa specie. L'area di 

distribuzione delle anguille si estende 
dalla penisola di Kola, nel nord della 
Russia, verso tutti i bacini fluviali euro-
pei, del Mediterraneo, fino al Mar nero e 
alle Isole Canarie.
Per la realizzazione di questo progetto, 
i ricercatori hanno applicato trasmetti-
tori satellitari su 707 esemplari adulti, 
lasciati poi liberi in diverse aree del con-
tinente. Una volta liberati, si sono potuti 
rilevare segnali provenienti da 206 tra-
smittenti, che hanno consentito lo stu-
dio del comportamento di 80 esemplari 
di anguille.
Francesca Passini - Fonti: abc.es biolo-
giamarina.eu floradeanaga.blogspot.com 
greenreport.it

LE MISTERIOSE MIGRAZIONI DELLE ANGUILLE:
dal triangolo delle Bermuda alle coste Canarie

UNA NUOVA FAMIGLIA DI BAVOSE ALLE CANARIE
PORTERÀ IL NOME DI CHISCIOTTE

ACQUARIO IN ADEJE:
uno dei serbatoi

più grandi del mondo
Il Governo delle Canarie ha approvato la 
costruzione di un acquario ad Adeje, con 
interventi da adottare per riqualificare il Bar-
rando de la Torres, all'interno del PMMIC, 
Plan de Modernización, Mejora e Incremen-
to de la Competitividad per La Caleta, Playa 
Paraíso e Callao Salvaje.
L'approvazione del Governo renderà possibi-
le l'intervento di aziende private, con progetti 
come quello della costruzione dell'acquario, 
che disporrà di uno dei serbatoi più grandi 
del mondo, con una capacità pari a 27.000 
litri di acqua, per un investimento di circa 20 
milioni di Euro. 
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Gran éxito de la peregrinación de la Santa ima-
gen de San Roquito por los barrios y el casco 
de Icod de los Vinos y de Garachico, cuya sali-
da fue el 24 de Septiembre y su regreso a su 
capilla el 19 de Noviembre.
Mucha Fe al Santo Garachiquense y de una 
visita antológica he inolvidable al municipio 
vecino de Icod de los Vinos y su encuentro con 
N.S de Gracia y luego las dos imágenes unidas 
a la Iglesia de San Francisco donde estará asta 
su traslado al Calvario al encuentro de la bel-
la imagen del Cristo representativo y devocio-
nal de Icod EL CRISTO DEL CALVARIO donde 
pernotara junto a el asta el 30 de Septiembre 
y seguirá su camino pr los barrios y pueblos  
(VIVA SAN ROQUITO) además de ser nombra-
do co-patrón  del Pueblo de Garachico junto a 

Santa Ana.
Un peregrinaje de casi dos meses donde se 
vivieron momentos inolvidables y un aconteci-
miento digno de ver y que pasara a la historia. 
San Roquito bendice a tu pueblo de Canarias 
pastor de fe y de corazones que aman tu devo-
ción día a día, eres sanador, caminante y pere-
grino. Santi Glez Arbelo (Redacción se discul-
pa. Se repite el artículo debido a la publicación 
errónea de diciembre).

Il “Comitato Promotore per le Celebra-
zioni del VII centenario della scoperta 
di Lanzarote e delle Isole Canarie da 
parte del navigatore italiano Lanzarotto 
Malocello (1312-2012)” nel conferma-
re il prosieguo delle attività celebrative 
per il prossimo 2017 in Italia e all’e-
stero, rende noto che il libro di Alfonso 
Licata dal titolo ”Lanzarotto Malocello, 
dall’Italia alle Canarie” già ristampato 
in edizione bilingue italiano/inglese (“ 
Lanzarotto Malocello, from Italy to the 
Canarian Islands“ ), è appena stato tra-
dotto e pubblicato in lingua spagnola 
con il titolo “Lanzarotto Malocello, de 
Italia a Canarias” a cura del Cabildo di 
Lanzarote  (Governo Insulare di Lanza-
rote). Il volume sarà presente e potrà 
essere consultato in tutte le biblioteche 
pubbliche delle Isole Canarie nonchè 
diffuso, attraverso i canali  istituziona-
li, in tutta la penisola Iberica. Il libro, 
che – ricordiamo - vanta la prefazione 
dei medievalisti di fama internazionale 
Franco Cardini e Francesco Surdich, 
.tratteggia, pur nella scarsità dei docu-
menti e di dati precisi sulla vita del 
grande navigatore, gli orizzonti di una 
Genova che già aveva toccato l’acme 
della propria storia quale prima potenza 
marittima del Mediterraneo e che stava 
spostando la propria curiosità mercan-
tile ed economica e le proprie naviga-
zioni verso il quadrante occidentale del 
Mediterraneo, verso il varco di Gibilter-
ra, puntando verso navigazioni atlanti-
che che miravano tanto a settentrione 
quanto lungo le coste africane. Nell’o-
pera – compendio sono riportate le fonti 

documentali genovesi che parlano di un 
Lanzarotto Malocello già defunto, nel 
più ampio quadro di una rassegna del-
le fonti storiografiche italiane assieme 
a quelle straniere, soprattutto francesi, 
anglosassoni ed ispaniche.
Un’ampio spazio viene riservato alla 
trattazione delle prime esplorazioni 
atlantiche da parte di navigatori liguri, 
ossia italiani, alla relazione di Giovanni 
Boccaccio sulla navigazione, questa con 
data certa, lungo la medesima rotta ver-
so le Canarie, e forse Madera e le Azzor-
re, di Nicoloso da Recco e sul trattato 
De insulis di Domenico Silvestri, non 
dimenticando il quadro di riferimento 
mitico che faceva delle Canarie le Insu-
lae Fortunatae. L’opera, arricchita da 
numerose illustrazioni, non tralascia di 
tratteggiare lo stato delle Isole  Cana-
rie al momento del primo impatto con 
una civiltà che arrivava da lontano e si 
conclude con un doveroso omaggio alle 
ricerche archeologiche, tuttora in corso, 
che mirano a mettere in chiaro eventua-
li residue tracce del passaggio di Lan-

zarotto Malocello sull’isola di Lanzarote, 
indissolubilmente legata con il proprio 
nome al navigatore ligure-varazzino. 
Il volume, come è noto, non è in com-
mercio ed è riservato alle Istituzioni,alle 
Università, agli accademici, docenti, 
studenti e appassionati di storia medie-
vale e delle scoperte geografiche i quali, 
ove vogliano consultarlo nella originaria 
versione in italiano, potranno farlo on 
line sul sito del Ministero della Difesa 
(www.difesa.it) oppure, entro il limi-
te delle copie disponibili, richiederlo 
al Comitato per le Celebrazioni del VII 
Centenario (www.comitatomalocello.
it) o all’Ufficio Storico dello Stato Mag-
giore della Difesa (quinto.segrstorico@
smd.difesa.it ). L’ iniziativa di tradurre 
il testo del libro in varie lingue è fina-
lizzata alla più ampia diffusione, divul-
gazione e valorizzazione dell’eccezionale 
impresa del navigatore varazzino ben 
oltre i confini nazionali. A tal proposito, 
l’edizione in lingua spagnola del volu-
me , - che era stata preannunciata dall’ 
autore  nel corso di una conferenza al 

Parlamento Europeo lo scorso 31 mag-
gio 2016 - sarà presentata l’11 febbraio 
2017 a Roma presso la sede della Casa 
dell’Aviatore ( Viale dell’Università n.20 
) in occasione della Cerimonia interna-
zionale di Gemellaggio/Hermanamiento 
tra il Distretto Lions 108L d’Italia ( Lazio, 
Umbria e Sardegna) e il Distretto LIONS 
116B di Spagna ( Andalusia, Extrema-
dura, Ceuta e Melilla, Isole Canarie) nel 
corso della quale alla Delegazione lioni-
stica spagnola ed alle Autorità presenti 
sarà fatto omaggio dell’opera editoriale. 
Avv. Alfonso Licata 

IL VIAGGIO DI MALOCELLO ALLE CANARIE
raccontato anche in lingua spagnola

SAN ROQUITO PEREGRINO EN LA ISLA BAJA Y ICOD 2016

INFO E CURIOSITÀ



Gennaio 
2017 3535

In un momento così particolare, segna-
to da una profonda sensibilità, nasce 
una nuova associazione, la Asociación 
Benéfica Italo-Canaria (ABIC), con 
il motto "Insieme nella solidarietà e 
nell'amicizia". Una frase semplice, intri-
sa di un significato importante, che già da 
sola indica chiaramente le finalità: essere 
aperta a tutti, senza distinzioni di lingua, 
razza, religione, totalmente apolitica, ma 
contraddistinta dalla volontà di riunire 
la comunità canaria e quella italiana. 
Proprio come indicato dal nome, questa 
associazione nasce sotto l'auspicio della 
solidarietà, con l'obiettivo di migliorare 
l'ambiente che ci circonda e la qualità di 
vita delle persone vicino a noi, di quella 
parte della società meno fortunata, con 
un'attenzione particolare ai bambini, la 
parte più debole della popolazione, che 
sono e sempre saranno nostro patrimo-
nio e futuro. Con l'obiettivo di  cercare e 
offrire un aiuto spesso vitale per le perso-
ne che vivono situazioni particolarmente 
delicate e dolorose come la malattia, la 
malnutrizione, la mancanza di risorse 
per l'educazione...; l'Associazione cerche-
rà di riaffermare e consolidare quei valori 
che contribuiscono a migliorare la nostra 
vita e il benessere della nostra società 
(salute, educazione, tutela dell'ambiente, 
cultura...). Allo stesso tempo, la nasci-
ta di questa associazione si ripropone 
di consolidare il vincolo d'unione tra le 
Isole Canarie e le persone provenienti da 
diversi paesi, promuovendo e rafforzando 
legami di 
amicizia, coscienti che in qualsiasi 
momento, questo tipo di relazioni pos-
sono dare origine, nel tempo, a profique 
collaborazioni, sia in ambiti professiona-
li, che in contesti di sostegno e coopera-
zione tra i membri appartenenti a que-
sta associazione e le istituzioni canarie, 
in un territorio dove molti di noi, è bene 
ricordarlo, sono ospiti. In tal senso si 
procederà con una serie di eventi e pro-
getti sportivi, culturali e per il tempo libe-
ro, che vanno dalle gare o tornei di bene-
ficenza a cicli di conferenze, cene solidali 
o escursioni per conoscere più a fondo 
l'ambiente che ci circonda, oltre a tante 
altre attività, e sempre con l'obiettivo di 
sostenere i valori promossi dall'ABIC. In 
verità dobbiamo dire che sono diversi i 
progetti a carattere solidale già in atto, 
come la raccolta dei tappi o il sostegno, 
in questo periodo di festività, ad associa-
zioni o persone in situazioni di necessità, 
procurando cibo, vestiti o semplicemente 
qualche giocattolo per i più piccoli, come 
anche attività create per aiutare Gara, 
una ragazza che ha bisogno con urgenza 
di una protesi ortopedica. Grazie all'ABIC 
si stanno aiutando associazioni come 
"Aldea Infantil", che ha ricevuto i mobili 
destinati alla camera di una bambina o 
gli ospiti della mensa sociale di El Frai-
le; e molte altre iniziative, minori come 
anche più significative; dettagli che ser-
vono per iniziare questa avventura, con 
l'intenzione di raggiungere grandi tra-
guardi all'insegna della solidarietà. 
L'ABIC collabora con alcune società per 
organizzare feste e cene, o la raccolta di 
fondi per avviare gli interventi di soste-
gno verso i più sfortunati, costituendo 
nel contempo un gruppo o catena di 
enti solidali, che comporranno poi il vero 
nucleo e motore delle attività dell'asso-
ciazione. Il sogno dell'ABIC, nei prossimi 

giorni, è quello di raccogliere centinaia 
di iscrizioni, e di raggiungere in qualche 
mese i mille soci. Speriamo che il futuro 
sia tutto in discesa per questa associa-
zione e per quelli che desiderano collabo-
rare, all'insegna del principale obiettivo, 
quello di far sorridere e rendere felici le 
persone, ovunque ce ne sia bisogno.
Noi dell'Associazione vi auguriamo un 
buon 2017!

NACE UNA NUEVA ASOCIACION - 
A.B.I.C. En fechas tan entrañables y 
marcadas por la sensibilidad como estas 
nace una nueva asociación, la «Asocia-
ción Benéfica Italo-Canaria» [A.B.I.C.], 
bajo el lema "Juntos en la solidaridad 
y en la amistad", frase muy simple pero 
dotada de un enorme calado y contenido 
ya que ella misma se basta para  indi-
carnos claramente su finalidad: estar 
abierta a todos y todas, sin fronteras 
en cuanto a idiomas, razas y religiones, 
totalmente apolítica, a pesar de estar, 
en un principio, destinada a reunir las 
comunidades italiana y canaria. 
Tal y como su propio nombre indica, esta 
Asociación nace principalmente bajo el 
auspicio de la solidaridad, con el objetivo 
de mejorar nuestro entorno y la calidad 
de vida de todas aquellas personas que 
sufren a nuestro alrededor, de aquellos 

que son los menos afortunados en nue-
stra sociedad, con un énfasis particular 
hacia los niños, sin duda el estamento 
más indefenso y frágil de nuestra pirámi-
de poblacional, y que son y serán siem-
pre nuestro patrimonio y nuestro futuro. 
Con el ánimo de buscar esa vital ayuda 
para los más necesitados en ámbitos tan 
delicados y dolorosos como la enferme-
dad, la falta de comida, la escasez de 
recursos para la educación..., la Aso-
ciación tratará de potenciar y reafirmar 
todos aquellos valores que puedan mejo-
rar nuestra vida y el nivel de bienestar de 
nuestra sociedad (sanidad, educación, 
protección de la naturaleza, cultura...).
Al mismo tiempo el surgimiento de esta 
Asociación quiere ejercer de vínculo de 
unión entre las Islas y las personas de 
diferentes países, fomentando y fortale-
ciendo lazos de amistad en todos los sen-
tidos, siendo conscientes en todo momen-
to que este tipo de relaciones pueden ser 
el germen, con el tiempo, de fructíferas 
colaboraciones de trabajo, de ayuda, de 
cooperación entre los miembros perte-
necientes a este colectivo y las institu-
ciones canarias, territorio en el cual no 
hemos de olvidarnos nunca que muchos 
de nosotros somos como huéspedes. En 
este sentido se tiene pensado organizar 
toda una infinidad de eventos y pro-
yectos deportivos, culturales y de ocio, 

que van desde  competiciones o torneos 
benéficos a ciclos de conferencias, cenas 
solidarias o excursiones para un mejor 
conocimiento de nuestro entorno medio-
ambiental, entre muchas otras activida-
des, todo buscando fomentar los valores 
promovidos desde A.B.I.C.
En honor a la verdad hemos de decir que 
ya se ha dado comienzo a varios proyec-
tos de corte solidario como la recogida 
de tapones o la ayuda en estas fechas 
de Navidad para asociaciones y perso-
nas necesitadas con comida, prendas de 
vestir o, sencillamente, con un juguete 
para los más pequeños; así como activi-
dades conducedentes a auxiliar a Gara, 
una chica que necesita urgentemente una 
pierna ortopédica. También por medio de 
A.B.I.C. se están favoreciendo varias aso-
ciaciones como «Aldea Infantil» que ha 
podido obtener los muebles destinados 
al dormitorio de una niña o la ayuda a 
los usuarios de el comedor social situa-
do en El Fraile y muchas más pequeñas, 
grandes  cosas y detalles con los cuales 
empezar esta aventura en pos de la con-
secución de grandes objetivos solidarios. 
Desde A.B.I.C. se trabaja con algunas 
empresas colaboradoras para organizar 
fiestas, cenas  y recolectas de dinero con 
el fin de iniciar esta andadura de ayuda 
a los más desfavorecidos, constituyendo 
de paso un grupo o cadena de entidades 
solidarias, las cuales, en realidad, serán 
el verdadero núcleo y motor generador de 
la realización de las actividades emana-
das desde esta Asociación. El sueño de 
A.B.I.C en los próximos días es obtener 
pronto la afiliación de varios centenares 
de miembros para, de ese modo, en el 
transcurso de pocos meses, poder supe-
rar  el millar. Ojalá el futuro más próximo 
sea siempre "en bajada" para esta nueva 
asociación y todos aquellos que quieran 
colaborar con ella y su principal objetivo: 
sacar una sonrisa y lágrimas de felicidad 
allí donde se necesite. Desde la directiva, 
¡suerte y feliz año 2017!

NASCE ABIC
Associazione Benefica Italo-Canaria

INFO E CURIOSITÀ
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tel. +34 922.752.200 /+34 677.691.911 - losangeleszafirotours@gmail.com

SELEZIONIAMO LE MIGLIORI OFFERTE DI VIAGGIO PER OGNI TUA ESIGENZA

Buque Horizon

ISLAS
CANARIAS
Embarque en Tenerife
7 NOCHES

SALIDAS DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 26 DE FEBRERO

La Palma

Tenerife

Las Palmas Fuerteventura

Lanzarote

Agadir

desde

299€
*tasas y otros cargos

S
E

R
V

IZ
I CROCIERE 

HOTEL

CROCIERE PER LE ISOLE CANARIE
CON PARTENZA DA TENERIFE

PACCHETTI TURISTICI

VIAGGI

ESCURSIONI

AUTONOLEGGIO 

VOLI DIRETTI VERSO TUTTI
GLI AEROPORTI ITALIANI

Orari: dal lunedi al venerdi
09.30 - 13.30 / 16.30 - 19.30

C/Maria Amalia Frias, 2 
Edf. Don Jose L-8

Los Cristianos

PRESENTACIÓN DE LA
MURGA NI PA TANTO 2017, 

41 AÑOS YA LLEVAMOS 
La Murga Icodense y una de las mas 
veteranas de Canarias NI PA TANTO 

se presenta el próximo Viernes día 27 de 
Enero en Icod de los Vinos a las 21,00 
horas (falta por determinar el lugar) con 
una gala donde varias murgas invitadas 
tanto adultas como infantiles y con  la 
actuación estelar del artista Manuel Flo-
res EL MOROCHO, muchas sorpresas de 
una murga super renovada pero mante-
niendo la esencia de chicos veteranos y 
de su propio estilo de siempre ya son 41 
años sin dejar de salir al carnaval con 
todos los premios conseguidos en presen-
tación y interpretación - ademas de un 
criticón, una murga que es una familia 
que no lo hacemos por ganar si no por 
pasarlo bien con todos y si de paso nos 
toca algo genial.

FELIZ AÑO 2017 a todo el mundo del 
Carnaval sobretodo a todas las murgas 
y a los Canarios FELICIDAD QUE VIENE 
EL CARNAVAL... 

INFO E CURIOSITÀ

È FACEBOOK
L’ELISIR DI LUNGA VITA

IL NUOVO SBALLO
ALCOLICO DEI GIOVANI
SI CHIAMA JAGERBOMB Facebook allunga la vita. A dirlo alcuni ricer-

catori dell’università della California a San 
Diego. Che, in uno studio compiuto su 12 
milioni di persone, hanno dimostrato che 
chi ha un’intensa attività virtuale ha il 12% 
di probabilità in meno di morire entro l’an-
no rispetto a chi non conduce un’esistenza 
social. Sono, continuano gli esperti, le ami-
cizie online, i legami che si vengono a creare 
e le interazioni, anche se sul Web, a stimola-
re la longevità. Dati che fanno riflettere e che 
lasciano aperti molti spiragli di indagine. Ma 
del resto, nella vita reale prima che sui social 
network, non è un mistero che avere relazioni 
con le altre persone aiuti a vivere meglio. di 
Beatrice Credi west-info.eu

È sempre più diffuso tra i giovani spagnoli il 
cosiddetto Jagerbomb. Ovvero la consuetudi-
ne di mischiare un bicchierino di Jägermei-
ster facendolo cadere dentro un bicchiere di 
Red Bull o altri energy drink. Il risultato è un 
cocktail che se preso in quantità eccessive 
può portare a conseguenze molto gravi. A lan-
ciare l’allarme sono i medici del Paese iberico 
che mettono in guardia dalla pericolosità di 
questa bevanda che, arrivata per la prima vol-
ta nel 2014, e ora di gran moda soprattutto 
tra gli adolescenti. E trionfa anche nei social 
network dove è possibile trovare numerosi siti 
su come preparare uno Jagerbomb in casa.
di Ivano Abbadessa west-info.eu

Ainsss, a ver si alguien me ayu-
da a entender cuándo puedo 
aparcar aquí jajajajajaja... Me 
da que NUNCA pero la gracia de 
poner de lunes a domingo de 00 

a 24 horas es, cuando menos, 
una forma muy sofisticada de 
decirte que ni lo pienses. Gra-
cias a mi amigo Daniel García 
Pulido para las fotos 

A VER SI ALGUIEN
ME AYUDA
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MERCATINI

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, 15:00/19:00. 
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

ADEJE:
S.S. Messe celebrate

in lingua italiana 
Presso la Parrocchia San 
Jose in Los Olivos - Adeje, 
verranno celebrate SABATO 
7, 14 E 28 GENNAIO, SEM-
PRE ALLE ORE 17:00.

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

Prima di entrare nella piazzetta del 
Centro Commerciale San Blas, zona 
Golf del Sur, sulla destra, una serie 
di banchi attirano la mia attenzione. 
È così che incontro Carmen Ionita, 
abbracciata alla sua maltesina bian-
ca. Bianco è anche il suo stile, essen-
do stata modella per abiti da sposa in 
Italia da quando aveva 15 anni. Ha 
mollato tutto e si è trasferita qui a 
Tenerife da cinque anni, per inseguire 
il suo sogno.
Appassionata di moda da sempre, 
Carmen cuce… Porta sull’isola una 
ventata di leggerezza, dolcezza e buon 
saper fare: cuce borse e accessori che 
rappresentano appieno il suo Brand: 
ROMANTIK.
La collezione delle borse è ispirata alla 
Sposa, dopo aver partecipato a sfilate 
per un atelier specializzato in tutto il 
nord Italia per dieci anni, indossando 
abiti della stilista Rosy Garbo.
Le persone si fermano e si avvici-
nano in punta di piedi…sarà per il 
suo essere un po’ diafano, sarà per 
la sua camminata lieve, sarà per la 
delicatezza delle sue creazioni…ma 
difficilmente si resta indifferenti. Car-
men usa tessuti naturali, animalista 
convinta evita la pelle e tutto ciò che 

non abbia a che fare con una vita 
eco-sostenibile. Mi dice: ‘Funziona! 
Perché le persone notano le mie bor-
se per la loro unicità! Sono amante 
della moda, la moda rende migliore 
la mia vita, mi fa sognare e mi rende 
felice. Ho partecipato varie volte come 
invitata alla settimana della Moda a 
Milano e ho lavorato sfilando ogni set-
timana della mia vita. Anche qui fac-
cio sfilate, un po’ più saltuariamen-
te, perché mi dedico al cucito’. Le si 
illuminano gli occhi, due grandi occhi 
dallo sguardo intenso.
Se intendete collaborare con lei o ordi-
nare uno dei suoi pezzi unici, questo 
il suo numero di cellulare: +34 642 
833 628 (NdR il mercatino si svolge 
ogni mercoledì dalle 10.00 alle 14.00)

LA CANTASTORIE DI TENERIFE
CI PRESENTA CARMEN IONITA

INFO E CURIOSITÀ

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

I Presepi creati presso il negozio, la 
CASA DE LAS SEMILLAS a Icod de 
los Vinos e il Municipio del Tanque, 
hanno già ricevuto centinaia di visi-
tatori, gruppi di scolaresche, anziani, 
presepisti ma soprattutto moltissimi 
amici dell'artista lagunero Santi Gled 
Arbelo. FELICE 2017 a tutti i canari 
e all'equipe di ViviTenerife, per comu-

nicare la nostre tradizioni culturali 
attraverso il periodico.  Santi G.A.

LOS BELENES DE ICOD Y DEL 
TANQUE RECIBEN CIENTOS DE 
VISITAS. Los Belenes de LA CASA 
DE LAS SEMILLAS de Icod y el Muni-
cipal del Tanque recibe cientos de 

visitas entre guaguas de colegios, 
centros de mallores, belenistas, y 
sobretodo mucha gente y personas 
de a pie  relaizados por el artista 
lagunero Santi Glez Arbelo. FELIZ 
2017 a todos los Canarios y al el gran 
equipo de VIVITENERIFE por cuidar 
nuestras tradiciones culturales en 
este gran periodico.

I PRESEPI DI ICOD DE LOS VINOS E DEL TANQUE, 
RICEVONO CENTINAIA DI VISITATORI
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 OROSCOPO GENNAIO 2017
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 tra-
smissioni 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

 inizio anno un po’ scoppiettante ci sarà 
da cambiare le candele…  Un miglioramento 
in generale ci sarà dalla stagione del comple-
anno. Saranno super favoriti i nati nell’anno 
1970 – 1990. L’amore darà alcune delusioni 
ma anche nuove emozioni.

 se il tuo amore della bilancia, non 
vuol più avere, sparagli un calcio nel ….ere. 
Saranno sul sentiero di guerra amorosa, i nati 
nel 1993 e 1996. Gli altri godranno vantaggi 
sul lavoro, oppure avere delle idee personali 
che potrebbero, diventare realtà.

 favoriti dalle stelle ne vedrete delle bel-
le. I nati, del 1988 saranno super favoriti in 
amore. Per chi cerca casa e lavoro, le amicizie 
saranno positive e apprezzeranno, in genera-
le, la vostra caparbietà. Anche nel lavoro l’an-
no sarà pronto a darvi vari cambiamenti.

  brillano le vostre idee. Potrete ottene-
re un finanziamento, per poter far fronte ai 
vostri progetti. Gli amici si dimostreranno 
positivi, le gelosie però non mancheranno. 
Favoriti i nati del 1986, dove potranno conta-
re su un figlio o una convivenza.

 le vostre energie si sprigioneranno da 
febbraio ma il vostro turno, per avere novità 
importanti sarà da agosto in poi. Più fortu-
nati saranno i nati nel 1975, potranno otte-
nere promozioni professionali e amori segreti 
intriganti, i quali, potranno rendervi difficile 
le giornate!

 segno di aria e libero. Coloro che sono 
nati nei giorni 18, 17, 11, 8 e 9, saranno pro-
tagonisti nel settore professionale, con possi-
bili realizzazioni, novità positive e finanziarie. 
Saranno più favoriti in generale, i nati nel 
1963, 1964 e 1988, i quali potrebbero  otte-
nere anche qualche vincita.

 il segno di terra è sempre sul sentie-
ro di guerra, non mancheranno i litigi e le 
incomprensioni. Per fortuna, spesso, avrete 
ragione. In amore l’inizio del nuovo anno darà 
le sue emozioni. Dal tuo compleanno nasce-
ranno alcuni dubbi su qualcuno che vi cir-
conda. Vedranno cambiamenti i nati nel '64.

 prime emozioni dell’anno personali, 
amori o selezione nelle amicizie. Questo rega-
lerà il nuovo anno a i nati del 1998. Approfon-
diranno temi di lavoro o finanziario i nati nel 
1984. Gli altri scorpioni godranno dei mes-
saggi dalla natura, a maggio.

 quelli che sono nati nel 1977, potranno 
godere di novità e cambiamenti dal complean-
no, fino ad allora, avrete conquiste in amore 
e miglioramenti finanziari. Chi cerca lavoro, 
potrà trovarlo ma qualcosa di più concreto, lo 
avrà verso la fine del 2017.

 inizio anno a passo di lumaca. Molte 
cose che farete faranno fatica a prendere il 
via, i miglioramenti arriveranno nell’estate. In 
primavera vibreranno le sfere amorose e per 
chi cerca avventure saranno positivi i segni 
Capricorno e Pesci, favoriti i nati nel 1984.

 i miglioramenti ci saranno ma dovrete 
mettere a disposizione una santa pazienza, 
tra alti e bassi… farete nuovi passi. Più for-
tunati saranno i nati nel 1963, 1985, 1991,  
inizieranno storie d’amore passionali. Avrete 
novità lavorative e molta creatività.

 inizio anno più o meno stabile. I pro-
gressi nel lavoro ci saranno da febbraio in poi, 
dove potrete ottenere novità lavorative o pro-
fessionali. Anche per voi l’estate darà i miglio-
ramenti cercati. Sarà un anno dove dovrete 
focalizzare molto, su cosa vorrete ottenere. 
Fortunati i nati nel 1961, 1970 e 1993.

Carissimi amici. Eccoci arrivati al mese 
di gennaio: un altro anno è trascorso 
tra una cosa e un altra abbiamo fatto 
sicuramente cose utili alla nostra vita, 
tutto quello che facciamo è esperienza 
sempre! Sia in negativo che in positivo. 
Quanti di voi hanno cercato di vivere 
un Natale diverso all'insegna di qual-
cosa di più mistico, riscoprendo il vero 
significato di queste feste appena tra-
scorse? Il significato del Natale è molto 
più antico di quello che si festeggia nel 
cattolicesimo. L'albero rappresenta il 
corpo umano tutto il suo sistema ner-
voso compreso il cervello nel quale deve 
l'in-form-azione che viene dal cielo del 
pensiero la Coscienza Universale vie-
ne simboleggiata dalla stella di Natale. 
Il significato che ognuno deve far rina-
scere il Divino dentro se stesso/a. Il 
presepio ha tantissimi simboli che rap-
presentano il cammino dell'uomo. La 
grotta rappresenta la porta di accesso 
nel regno dei misteri, il mistero lonta-
no da occhi profani prende vita. Il bue e 
l'asinello simboleggiano il bue il popolo 
ebreo; l'asinello il popolo pagano. Beni-
no il pastorello dormiente; rappresenta 
il cammino da affrontare fino alla grotta. 
La lavandaia purifica le vesti, è anche la 
metafora del parto. La zingara  simbo-
leggia la profezia della venuta del Cristo, 
viene posta sempre vicino ad un pozzo, 
l'apertura che mette in comunicazione il 
cielo e la terra. La fontana  dove la gio-
vane attinge l'acqua è l'annunciazione e 
il concepimento, l'acqua come il grembo 
materno. L'osteria l'oste rappresenta il 
male il diavolo, attrae gli uomini verso il 
male senza che ne abbiano consapevo-
lezza. Il diavolo può essere rappresenta-
to anche dal fornaio. Il pane che ha pre-
so vita dal forno il fuoco dell'inferno che 
sazia il corpo ma non l'anima. Il pesca-
tore vicino al fiume della vita  dove tutto 
scorre; il pescatore di anime sarà il Cri-
sto. Il cacciatore rappresenta la caccia 
solo per la sopravvivenza del corpo.  Il 
ponte è il simbolo del passaggio  nell'al-
dilà. Il mulino le sue pale rappresentano 
il tempo che trascorre, passa e ricomin-
cia. Il grano diviene sinonimo della mor-

te che precede la vita, dalla farina verrà 
atto il pane  Le pecore rappresentano il 
gregge di Cristo. Queste festività han-
no tantissimi simboli e significati. Non 
hanno certamente la corsa sfrenata per 
fare regali, riempire le tavole di cibo che 
poi tanto finirà nella spazzatura. Questa 
festa serve a raccoglier la famiglia insie-
me ma con la vera gioia di volerlo non 
per ipocrisia perché a Natale siamo tutti 
più buoni. Passate le festa poi si torna 
al malcontento di tutti i giorni. Ritrovia-
mo il valore della vita nel simbolismo 
antico, il vero cammino che dobbiamo 
fare che non è certamente questa corsa 
pazza dietro delle illusioni di benessere. 
Tantissime persone stanno cambiando 
sul pianeta facciamolo tutti insieme. 
Fermiamo il consumismo assurdo che 
vogliono imporci e regaliamo veramente 
dei regali importanti come il nostro tem-
po, un vero sorriso. La gioia dei figli nel 
giocare con loro. Quello ricorderanno;  
non certo il regalo scartato che poi verrà 
lasciato tra tutti gli altri. Ma le risate fat-
te giocando con il suo papà e la mamma. 
Il tempo regaliamo il tempo di stare con 
chi amiamo. I genitori, i nonni; stare con 
loro no per dovere perché si fa cosi ma 
perché avete voglia veramente di stare, 
leggerete la gioia nei loro occhi. 
Buon 2017 di luce e amore. Gioia

...FESTE APPENA TRASCORSE

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!

INFO E CURIOSITÀ
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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: 922 256 344
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

Telecomunicacion y satelite television
Sergio Silo_ Movil: 679236006 / Tel: 922740061

Costa Adeje / info@sibasatellite.com

PROFESSIONALITÀ E PUNTUALITÀ
Installazione - vendita - noleggio - assistenza
antenne tv e paraboliche satellitari, sky,
decoder, telecomandi e accessori.
• Sconto di €10,00 sull’acquisto di un Decoder TV SAT
• Importazione diretta DECODER TV SAT

DIAGNOSTICA PRE ITV
MECCANICA GENERALE

E PNEUMATICI

CHIEDI...DI MATTEO!PROFESSIONALITÀ
ITALIANA

FRIZIONE - CINGHIE DISTRIBUZIONE - FRENI - AMMORTIZZATORI

CELL.  622861926

SCOPRI
LE NOSTRE
OFFERTE

APERTO 24h - Tel.: 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



info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com4040

Calle Oregon 8, Los Cristianos
(strada parallela, fronte a La Pepa)
Martedì / Venerdi 10:00 - 19:30
Sabato 10.00 - 15.00 / Dom. - lun. chiusi

Tel:  +34 922088234
 +34 633 11 75 04

www.tiffanywellness.net

ad@tiffanywellness.com 

Canarie
Online

Tiffany Wellness - Centro 
médico estético y peluquería

Abbiamo gioito, abbiamo scherzato, abbiamo mangiato, abbiamo 
brindato salutando il vecchio 2016 e affrontando con speranza il 
nuovo anno. Tra i tanti buoni propositi che abbiamo deciso di re-
alizzare, molto probabilmente c’è anche quello di rimetterci un po’ 
in forma dopo le abbuffate natalizie… ed è proprio per questo, che 
Tiffany Wellness vi viene in aiuto. 

Per capire come, entriamo nel problema e lo affrontiamo.
Tra le tante funzioni del tessuto adiposo c’è anche quella di proteg-
gere l’organismo dalle tossine in eccesso. Alcol, conservanti e colo-
ranti alimentari, sono i principali responsabili dell’intossicazione 
generale del nostro corpo. Più tossine incameriamo e più il nostro 
corpo accumula grasso per difendersi da queste dannose sostanze.

LIBERIAMOCI DELLE TOSSINE
Tiffany Wellness vi propone L’ATTACCO DETOX

programma 7GIORNI. 

Durante questa fase vengono assunte due tisane ad azione depura-
tiva e brucia-grassi. Ad esse è associata la barretta ti.nutre delight, 
con spirulina, fonte straordinaria di proteine e nutrienti essenziali, 
per concedersi uno spuntino sano e gustoso durante la giornata.

Per  un risultato a 360º aggiungiamo un alleato perfetto a questo programma:

LA CAVITAZIONE MEDICA
La cavitazione medica è una tecnica non chirurgica per 
eliminare il grasso corporeo. Un trattamento, che ha 
come obiettivo quello di ridurre lo spessore del grasso 
accumulato, soprattutto nel girovita e nelle zone in cui 
è localizzata la cellulite. Il trattamento non è invasivo e 
rappresenta un’alternativa alla liposuzione. La tecnica 
si basa sugli ultrasuoni a bassa frequenza, che vengono 
utilizzati per il rimodellamento corporeo. Gli ultrasuo-
ni servono ad eliminare le cellule adipose. I risultati possono essere anche defini-
tivi, se si seguono una corretta alimentazione e uno stile di vita attivo.

Durante il periodo natalizio gli impegni sono stati davvero tanti: ora il nostro 
aspetto e i nostri capelli ne risentono. Vi presentiamo il nostro programma in 3 
step per rimettere in forma il vostro look:

1 - BEAUTY RITUAL 
DENSI PRO FORTIFY
La ricetta Eksperience ad 

azione VOLUMIZZANTE 
per capelli poco

voluminosi. Aiuta ad au-
mentare il volume

dei capelli, ne riduce
la fragilità e ne esalta

la brillantezza

2 - BEAUTY RITUAL 
RECONSTRUCT

La ricetta Eksperience
per il capello secco e

sfibrato. Viene effettuata 
in tre fasi e ha un’ azione 

CONDIZIONANTE:
riduce la porosità, condi-
ziona e migliora l’aspetto 
del capello danneggiato.

3 - BEAUTY RITUAL
COLOR PROTECTION

La ricetta Eksperience per 
capelli trattati chimicamente.

Svolge un’ azione ANTI 
SBIADIMENTO: protegge 
il colore e il cuoio capelluto 

creando un effetto “top coat” 
per capelli riflettenti e un co-
lore brillante a lunga durata.

COME CURARE I CAPELLI  DOPO LE FESTE:
OBIETTIVO “REMISE EN FORME” IN 3 STEP

SHR TECNOLOGÍA DEPILAZIONE DEFINITIVA
La tecnologia SHR (Super Hair Removal) per la depilazione definitiva è un ulteriore sviluppo della depilazione laser 
ed è la base per il trattamento indolore. Grazie alla nuova tecnologia SHR la depilazione definitiva è ora possibile 
durante tutto l´anno, anche durante il periodo estivo senza dover rinunciare all´abbronzatura. Anche i peli biondi o 
in parte bianchi, che fino ad ora erano difficili o impossibili da rimuovere, possono essere finalmente trattati. Con la 
nuova tecnologia SHR, i folicoli piliferi vengono riscaldati gradualmente con un alto tasso di ripetizione d´impulso, 
un picco di energia inferiore ed eliminati definitivamente.

INFO E CURIOSITÀ


