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Presso la sede del Cabildo di Lanzarote,ad 
Arrecife in Avd Fred Olsen s.n., si è tenu-
ta nel mese di aprile, la presentazione 
ufficiale del libro “Lanzarotto Malocello, 
dall’Italia alle Canarie”, scritto dall’Avv.
Alfonso Licata, edito dalla Commissione 
Italiana di Storia Militare del Ministe-

ro della Difesa,oggi Ufficio Storico dello 
SME, tradotto in lingua spagnola e pub-
blicato dal Governo Insulare in occasio-
ne del settimo centenario della scoperta 
dell’isola di Lanzarote e delle Isole Cana-
rie da parte del navigatore varazzino Lan-
zarotto Malocello. L’evento – di carattere 
istituzionale – ha visto la partecipazione 
dell’Autore.
Ha introdotto la manifestazione il Presi-
dente del Cabildo, Don Pedro San Gines 
Gutierrez, affiancato dalla Consejera de 
Educacion y Patrimonio Historico Car-
men Rosa Marquez,  alla presenza di 
numerosi ascoltatori, rappresentanti del-
le Istituzioni locali , della stampa , delle 
radio e delle televisioni locali e regionali. 

Il Presidente del Cabildo di Lanzarote ha 
esordito dicendo  che "è un onore ospitare 
per la prima volta in Spagna, e nelle Isole 
Canarie, la presentazione di questo libro 
la cui prima edizione è stata pubblicata 
in italiano nel 2012 da parte del Ministe-
ro della Difesa d’Italia". Pedro San Ginés 
ha spiegato che "il Cabildo di Lanzarote 
continuerà nel suo impegno di promuo-
vere la diffusione della cultura, esperien-
za e la tradizione e la storia dei valori 
delle Canarie, e in particolare dell 'isola, 
sostenendo insieme ad  altre Istituzioni, 
la ricerca e la sensibilizzazione condotte 
dall’avv. Licata dal 2010” aggiungendo 
inoltre  che  "frutto dell'impegno del lavo-
ro della prima Istituzione insulare è stata 

la traduzione e pubblicazione del libro 
in spagnolo, dopo le prime due edizioni, 
con una riproduzione di 1.000 copie da 
distribuire per la consultazione e l'uti-
lizzo informativo nelle scuole pubbliche, 
archivi e biblioteche. ”Secondo gli  studi 
effettuati e i documenti raccolti, Malo-
cello partì dalla città italiana di Varaz-
ze raggiunse l'isola di Lanzarote dove si 
stabilì per circa due decenni. Il nome di 
Lanzarote apparve per la prima volta nel-
la mappa di Angelino Dulcert, nel 1339, 
dove si può vedere l'arcipelago delle Isole 
Canarie e l' 'Insula di Lanzarotus Maru-
cellus', un nome che è stato riprodotto in 
tutti i documenti cartografici da allora in 
poi. Avv. Alfonso Licata 

EDITORIALE

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.
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Elena Borioli, la titolare della libreria 
Reading Up di Costa Adeje ci ha lascia-
to. Formulare parole appropriate mi 
sembra in questo momento impossibile, 
ma non posso non ricordarla in questa 
sede, perché il suo contributo alla cre-
scita di questo periodico è stato impor-
tante.
Conobbi Elena cinque anni fa, quando 
venne in ufficio, accompagnata da suo 
padre, per chiedere informazioni sull’i-
sola, già con l’idea di realizzare il pro-
getto della libreria. Aveva un sorriso 
indecifrabile per me in quel momento. 
Ne coglievo l’intensità, ne apprezzavo la 
sincerità, ma non riuscivo a compren-
derne il significato. Oggi credo di averlo 
capito. Elena sorrideva con la vita nel 
cuore. Non so se in quel momento agis-
se già consapevolmente, o semplicemen-
te guidata dall’istinto, ma Elena sapeva 
affrontare la vita. Aveva capito che la 
vita bisogna accompagnarla. Con una 
laurea in architettura e senza prospet-
tive di lavoro in Italia, non si scoraggiò, 
non sprecò energie a dare la colpa agli 
altri,  sapeva che avrebbe perso tem-
po. Un tempo così prezioso che decise 
di dedicare ad una delle sue passioni: i 
libri. Con una strategia di vendita tan-
to semplice quanto redditizia, aprì un 
negozio di libri usati in varie lingue, con 

un’idea intelligente e capace di rompe-
re le barriere di certa “ghettizzazione” in 
cui facilmente cadono le attività com-
merciali a Tenerife: il pub per soli ingle-
si, la birreria dove si parla solo tedesco, 
la pizzeria per gli italiani. Non così da lei: 
turisti provenienti da tutti i paesi entra-
vano incuriositi, per uscirne entusiasti, 
perché con la passione per la lettura e la 
condivisione dei libri usati, contribuiva-
no al funzionamento dell’attività, traen-
done essi stessi un riscontro economico 
(consiglio di leggere la simpatica recen-
sione che ne fece il Diario de Avisos: 
“Libros que vienen y van” (diariodeavi-
sos.com/2013/06/libros-vienen-van/). 
Ma una sola passione per Elena non era 
abbastanza. Appena poteva, Elena par-
tiva. Elena andava a conoscere, esplo-
rare, paesi molto diversi dalla nostra 
Europa, non senza affrontare situazioni 
impervie se non addirittura pericolose. 
Ma Elena non aveva paura, perché il 
senso della vita era più forte. Forse lei 
già sapeva che non le rimaneva molto 
tempo, noi non lo sappiamo. Ma forse, 
sappiamo. Sappiamo e intimamente 
comprendiamo che c’è un unico modo di 
vivere: con il sorriso nel cuore, come hai 
fatto tu, cara Elena, e come credo che tu 
stia continuando a fare, ovunque tu sia.

Antonina Giacobbe

PENSANDO AD ELENA

TRADOTTO ANCHE IN SPAGNOLO
“LANZAROTTO MALOCELLO, DE ITALIA A CANARIAS”
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Tenerife, nelle Isole Canarie, offre 
diverse opportunità per realizzare 
film e produzioni audiovisive.  L’iso-
la sarà presente ad importanti even-
ti per offrire informazioni su misura 
per coloro che intendano realizzare 
spot pubblicitari, lungometraggi di 
animazione o fiction televisive. Per i 
progetti relativi alle fiction, Teneri-
fe era presente al Marché du Film, 
all’interno del Festival del Cinema 
di Cannes, nello stand Audiovisual 
from Spain (Riviera, A5) dal 21 al 24 
maggio scorsi. Per quanto riguarda 
l’animazione l’isola sarà presente con 
uno stand al MIFA, il mercato per il 
Festival Internacional de Cine y Ani-
mación de Annecy, sempre in Fran-
cia, dal 13 al 16 giugno, con lo stand 
de Canarias, e giovedì 15 giugno avrà 

luogo un incontro alla presenza dei 
principali studios e professionisti 
dell’animazione delle isole.
Infine, dal 20 al 22 giugno Tenerife 
sarà presente per il settore pubblici-
tario alla Cannes Liones, dove nella 

serata del 21 giugno patrocinerà l’e-
vento Cannes Soiree.
Tutti questi eventi avranno luogo sot-
to la marca ombrello “Canary Islan-
ds Films”, una iniziativa del Governo 
delle Canarie.

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

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

Tenerife si muove per consolidare la 
presenza come destinazione turistica 
sul mercato italiano, che lo scorso anno 
ha portato sull’isola 159.395 turisti, 
una cifra che risulta superiore rispetto 
all’anno precedente del 4,6%. L’ Ente 
per il Turismo del Cabildo ha realizzato 
nelle ultime settimane diverse iniziative 
promozionali in Italia con l’obiettivo di 
consolidare l’immagine dell’isola come 
destinazione turistica specificatamente 
per il mercato italiano. L’isola ha par-
tecipato recentemente a due workshop 
organizzati da tour operator “Sueño 
Holidays” nelle città di Napoli, Caserta e 
Salerno e successivamente a Roma, Bari 
e Foggia. Durante questi incontri, a cui 
hanno partecipato oltre cento agenti di 
viaggio, personale tecnico di Tenerife ha 
presentato le novità dell’offerta turisti-
ca, distribuendo diverso materiale pro-
mozionale. Tenerife era presenta anche 
alla Fiera BMT di Napoli in uno spazio 
all’interno dello stand di Turespaña. Si 
tratta di una fiera che si rivolge ad ope-
ratori del settore, che ha registrato oltre 
22.000 visitatori, con 400 espositori e 
oltre 8.000 agenti di viaggio accredita-
ti. L’isola ha partecipato recentemente 
anche ad un’altra iniziativa promozio-
nale organizzata dalla Oficina Españo-
la de Turismo a Milano, che ha avuto 

luogo nelle città di Bologna, Padova e 
nella stessa Milano, con una affluenza 
di circa 60 agenti di viaggio per ogni cit-
tà. Con questa iniziativa si è conclusa 
la formazione di agenti di viaggio nella 
zona del nord Italia, per mostrare novi-
tà e consolidare la presenza sul mercato 
italiano. Nel primo trimestre dell’anno 
in corso sono arrivati a Tenerife 60.038 
passeggeri provenienti da aeroporti ita-
liani, che equivale all’11% in più rispet-
to allo stesso periodo dell’anno scorso. 
Tenerife al momento è raggiungibile da 
9 aeroporti italiani.

TENERIFE REFUERZA SU PRESENCIA 
EN ITALIA. Tenerife está potenciando 

su presencia como destino turístico en 
Italia, un mercado del que llegaron el 
año pasado 159.395  turistas, una cifra 
un 4,6 por ciento superior a la del año 
anterior. El Cabildo, a través de Turismo 
de Tenerife, ha realizado en las últimas 
semanas diferentes acciones promocio-
nales en Italia con el objetivo de conso-
lidar la imagen de la Isla como destino 
turístico en el mercado italiano. La Isla 
ha participado recientemente en dos 
workshop organizados por el turope-
rador ‘Sueño Holidays’ en las ciudades 
de Nápoles, Caserta y Salerno, por un 
lado, y posteriormente en Roma, Bari y 
Foggia. Durante estos encuentros pro-
fesionales, en los que participaron más 
de un centenar de agentes de viajes, téc-

nicos de Turismo de Tenerife realizaron 
una presentación de las novedades del 
destino y se repartió diverso material 
promocional. Tenerife también estuvo 
presente en la feria BMT de Nápoles en 
un espacio reservado dentro el stand de 
Turespaña. Se trata de una feria dirigi-
da a profesionales que contó con más 
de 22.000 asistentes, 400 expositores y 
más de 8.000 agentes de viajes acredi-
tados. Además, esta semana la Isla par-
ticipa en otra acción promocional por el 
norte de Italia organizada por la Oficina 
Española de Turismo en Milán. Los wor-
kshop se celebrarán a partir de mañana 
y durante tres días en las ciudades de 
Bolonia, Padova y Milán, respectiva-
mente, con la participación de unos 60 
agentes de viajes en cada una de las ciu-
dades. “Con esta acción se complemen-
ta la formación a agentes de viajes en la 
zona norte de Italia para mostrarles las 
novedades del destino y reforzar nuestra 
presencia en el mercado italiano”, indica 
Alberto Bernabé. Durante el primer tri-
mestre del año llegaron a la Isla 60.038 
pasajeros procedentes de aeropuertos 
italianos, lo que supone un crecimiento 
del 11 por ciento en relación al mismo 
período del año anterior. Tenerife cuen-
ta actualmente con conexiones directas 
a nueve ciudades italianas.

TENERIFE CONSOLIDA LA SUA PRESENZA SUL MERCATO ITALIANO

TENERIFE E IL CINEMA:
presente a Marché du Film, Mifa e Cannes Lions

IN SPAGNA LA FELICITÀ
È UN BENE COMUNE

Esiste un luogo dove tutti sono felici? Lo 
sapremo tra 4 anni quando verranno alla 
luce i risultati del progetto spagnolo “Viles pel 
benestar”.
Il progetto, promosso dall’università di Bar-
cellona, verrà sperimentato in due municipi 
della provincia di Gerona, Hostalric e Breda. 
Coinvolgendo cittadini di tutte le età in attivi-
tà ricreative, di accompagnamento e di orien-
tamento psico-sociale atte a creare una cultu-
ra emozionale pubblica.
L’obiettivo è allentare le tensioni e lo stress 
quotidiano di cui sono vittime un numero cre-
scente di spagnoli. Soprattutto giovani. Tant’è 
che dal 2014 il suicidio è diventato la prima 
causa di morte tra i ragazzi iberici. Mentre 
solo in Catalogna nel 2015 si sono venduti 
15,5 milioni di psicofarmaci.

Maria Luisa La Marca west-info.eu



info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com44 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

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! 

Questo secondo quanto riportato dalla 
fondazione Fedea (Fundación de Estu-
dios de Economía Aplicada). In uno stu-
dio elaborato, risulta che il 32,5% dei 
contratti stipulati alle Canarie sono a 
tempo determinato. In lieve diminuzione 
l’impiego part-time, in aumento invece 
quello full-time. I risultati della relazione 
presentata lo scorso mese, si basano sui 
dati emessi dall’EPA (Encuesta de Pobla-
ción Activa) e relativi al primo trimestre 
dell’anno in corso: 1. La disoccupazio-
ne è scesa dello 0,3% mentre la media 
nazionale è del 2,25%. 2. Il numero degli 
occupati aumenta soprattutto grazie alle 
donne; 3. La disoccupazione giovanile 
(minori di 25 anni) aumenta del 45,81% 
nel primo trimestre del 2016, per rag-
giungere la percentuale del 48,75% 
alla fine del primo trimestre dell’anno 
in corso; 4. I più colpiti sono i giovani 
con il diploma della scuola dell’obbligo 
(la metà del totale); 5. I contratti a tem-
po determinato invece che diminuire 
aumentano, anche se solo dello 0,4%. I 
contratti part-time diminuiscono di due 
punti percentuali, mentre quelli full-
time aumentano in percentuali simili. 
La lettura dei dati di Fedea sorprende 
negativamente: mentre la media nazio-
nale dei contratti a tempo indetermi-
nato è del 74,25%, quella canaria si 
ferma a 67,43%, quasi sette punti in 
meno. Se è vero che alle Canarie si è 
registrato un aumento della conversio-
ne dei contratti da tempo determinato 
a indeterminato, è altrettanto vero che 
nel resto delle regioni autonome, in par-
ticolar modo a Madrid, e nel nord-est del 

paese, i dati sono di gran lunga più con-
fortanti. Bisogna ricordare che i dati for-
niti dall’EPA non possono coincidere con 
quelli registrati dal Ministero del Lavoro. 
Entrambe le fonti elaborano dati rispet-
tando le normative europee in materia, 
ma i dati dell’EPA riportano un quadro 
sociale ed economico più complesso 
rispetto al registro condotto dal Mini-
stero del Lavoro, che rileva essenzial-
mente il numero di persone registrate 
al “paro” (attraverso i servizi di pubblico 
impiego). Per questo, il quadro generale 
offerto dall’EPA offre senza dubbio una 
visione più vicina alla situazione reale, 
e i risultati raccolti nel primo trimestre 
del 2017 offrono un quadro inequivo-

cabile: il forte recupero dell’economia 
delle isole (3,8% nel 2016 e 3,7% nel 
primo trimestre 2017) non sembrerebbe 
avere un effetto in parallelo con questo 
aumento del PIL. La ripresa del lavoro 
non sembra distribuirsi in modo omo-
geneo nel paese. Mentre la produzione 
alle Canarie aumenta a ritmi impensa-
bili già da tre anni, la disoccupazione 
diminuisce molto più lentamente, e len-
tamente aumenta anche il nuovo impie-
go. In conclusione, secondo la relazione 
della Fedea (ottenuta con i dati dell’E-
PA), le Canarie rimangono in testa 
per quanto riguarda la percentuale 
di disoccupati (assieme ad Andalusia 
ed Estremadura), e il numero di con-

tratti a tempo determinato, che spes-
so si svolgono con modalità part-time o 
a giornata, con diritti sociali e salariali 
inferiori rispetto a quelli di cui godono il 
resto dei lavoratori. Sempre secondo la 
relazione di Fedea, la disoccupazione 
colpisce maggiormente i giovani al di 
sotto dei 25 anni e con diploma della 
scuola dell’obbligo, di modo che que-
sta fascia rappresenta già il 46,12% 
del totale dei disoccupati, mentre 
l’anno precedente la percentuale era 
del 26,94%.
La percentuale si riduce notevolmen-
te tra i giovani con diploma di laurea, 
mentre la disoccupazione diminuisce 
notevolmente tra i canari di età supe-
riore ai 44 anni. Un’altra riflessione che 
si propone grazie ai dati forniti è quel-
la sulla differenza abissale che esiste 
tra gli occupati a seconda del settore 
economico delle isole. Nel settore dei 
servizi (turismo, commercio, alberghiero 
e simili) troviamo l’88,48% degli occu-
pati (mentre la media nazionale è del 
75.59%). Negli ultimi 12 mesi questo 
settore si è consolidato come maggior 
fonte di nuovo impiego, con una leggera 
variazione favorevole anche nel settore 
dell’edilizia (non così invece nei settori 
dell’industria e dell’agricoltura). Altresì 
chiaro il fatto che a generare lavoro è 
principalmente l’impresa privata, che è 
passata dall’83,04% del 2016 (primo tri-
mestre) all’84,41% del primo trimestre 
dell’anno in corso. L’impiego nel settore 
pubblico è invece diminuito in un anno 
dell’1,37%.

dalla Redazione

La popolazione spagnola è scesa a 
quota 46,5 milioni: -1 milione rispet-
to al 2013. Due le principali cause di 
questo storico calo.
1) Crollo della natalità: già nel 2015 – 
e per la prima volta dal 1941- il nume-
ro dei decessi ha superato quello delle 
nascite.
L’età media dei residenti in Spagna è 

sempre più alta e la propensione a fare 
figli sempre più bassa. 2) L’inarresta-
bile esodo di milioni di residenti 
stranieri, arrivati durante il boom eco-
nomico e che oggi, ormai disoccupati, 
abbandonano il Paese in cerca di desti-
nazioni più promettenti.
Solo nel 2016 sono stati circa 69.000 
gli immigrati che hanno detto “Hasta 

la vista España”. A fare le valigie sono 
soprattutto rumeni (32.930), britanni-
ci (19.832) ed ecuadoregni (16.703). In 
controtendenza gli italiani che, invece, 
continuano ad emigrare nella penisola 
iberica al punto da essere diventati, con 
oltre 200 mila presenze, la quinta nazio-
nalità straniera più numerosa.

di Maria Luisa La Marca west-info.eu

ALLE CANARIE REGNA IL LAVORO A TEMPO DETERMINATO

LA SPAGNA SI SPOPOLA: 2 RAGIONI ALLA BASE
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L’economia delle Canarie conferma il 
trend positivo del mercato nazionale. 
Nel 2017 si prevede una crescita del PIL 
del 3,5%, e 60.000 nuovi posti di lavoro 
entro la fine del 2018. La ripresa dell’e-
conomia canaria continuerà quest’an-
no come anche nel 2018. Questi sono 
alcuni dei dati contenuti nella relazione 
sulla congiuntura economica elaborata 
dall’istituto di credito BBVA, resa nota 
lo scorso mese durante un incontro con 
il Presidente delle  Canarie, Fernando 
Clavijo. Fonti come Bankinter prevedo-
no una crescita del PIL nell’Eurozona 
pari all’1,8% nel 2017 e dell’1,7% nel 
2018. Hispalink conferma per le Isole 
Canarie un tasso di aumento per il 2017 
superiore al 2%, tenendo conto in parti-
colare dello sviluppo positivo del settore 
dei servizi, come confermato dal Centro 
Analitico della ULPGC, l’Università di 
Las Palmas di Gran Canaria. Le ragio-
ni per la crescita dell’economia canaria 
sono da ricercare nei buoni risultati 
ottenuti dalle esportazioni di servizi, 
principalmente legati al turismo; nella 
ripresa del settore immobiliare e nei 
consumi delle famiglie, assieme ad una 
politica monetaria espansiva, e a inte-
ressi di credito vantaggiosi. Per quanto 

riguarda il consumo, la relazione della 
BBVA rivela che la spesa delle fami-
glie canarie cresce più di quella della 
media nazionale, con una percentuale 
pari all’1% trimestrale e 4% annuale. La 
seconda ragione risiede nella ripresa del 

settore immobiliare e in maggiori inve-
stimenti nell’edilizia, un settore che ha 
vissuto un arresto significativo duran-
te la crisi ma che adesso registra un 
aumento di prezzi e rende l’edilizia resi-
denziale nuovamente attrattiva. In terzo 

luogo, la crescita economica si produce 
nonostante un comportamento negativo 
dell’esportazione di beni e soprattutto 
grazie all’importazione di servizi turi-
stici, in primo luogo l’arrivo di turisti 
stranieri, il cui numero negli ultimi 5 
anni è aumentato del 35%.
Non si può escludere che l’incremento 
del turismo sia un fattore temporale, 
dovuto alle tensioni geopolitiche che 
si verificano in destinazioni concorren-
ziali e che hanno fatto confluire parte 
del turismo verso l’arcipelago. Queste 
considerazioni devono essere tenute a 
mente, perché per esempio nel caso di 
Gran Canaria, tra il 2010 e il 2016,  si 
è registrato un aumento delle preno-
tazioni tra il 60 e il 70%; un’evoluzio-
ne estranea alle oscillazioni dei prezzi 
e del potere acquisitivo dei turisti. Nel 
caso di Tenerife, nello stesso periodo si 
sono registrati aumenti pari al 30/35%. 
Non ci sono a medio termine fattori che 
indichino la diminuzione del flusso turi-
stico, perché non esiste evidenza che le 
tensioni geopolitiche vengano a meno, 
ma diventa fondamentale riflettere sul-
la necessità di fidelizzare i turisti che 
scelgono le isole.

Fonte: abc.es

In Italia, per attribuire l’assegno divor-
zile, non va più preso in considerazio-
ne il tenore di vita goduto durante le 
nozze. La decisione rivoluzionaria, che 
stravolge anni di giurisprudenza, arriva 
da una sentenza della Corte di Cassa-
zione appena depositata. Con la quale 
sono stati stabiliti nuovi parametri da 
tenere in conto quando si decide se con-
cedere o meno il mantenimento all’ex 
coniuge economicamente più debole. I 
Supremi Giudici, infatti, hanno ritenu-
to che si deve “superare la concezione 
patrimonialistica del matrimonio inteso 

come sistemazione definitiva“. In quan-
to è “ormai generalmente condiviso nel 
costume sociale il significato del matri-
monio come atto di libertà e di autore-
sponsabilità, nonché come luogo degli 
affetti e di effettiva comunione di vita, in 
quanto tale dissolubile”. È necessario, 
dunque, ritenere che non è “configura-
bile un interesse giuridicamente rilevan-
te o protetto dell’ex coniuge a conserva-
re il tenore di vita matrimoniale“.

da Corte di Cassazione,
Sentenza n. 11504 – 2017.

Di Roberta Lunghini west-info.eu

IL PIL DELLE CANARIE CRESCE A PIENO RITMO

SENTENZA STORICA PER GLI ITALIANI CHE VOGLIONO DIVORZIARE
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Per informazioni o preventivi inviare email a carla@comoliconsulting.com 
Per prenotare consulenze telefonare al 922 789 478 negli orari di apertura  

Giorni Orari di apertura 
Lun - Ven dalle 8,30 alle 14,00 

Fuori orario solo con appuntamento 

ViviTenerife: Quando vedo quel numero 
100 mi rendo conto che siamo già a metà 
anno...come passa il tempo! Giovanni 
Comoli: Già! Vedo che i miei titoli non la 
sorprendono più. VT: Ormai conosco i 
suoi trucchi...! 4, 5 e 6 sono i mesi di 
Aprile, Maggio e Giugno. GC: Difatti 
sono i mesi in cui si presenta la 
dichiarazione dei redditi con un modello 
che si chiama proprio 100. VT: Mi piace 
che abbiano scelto un numero così 
rotondo. Sembra indicare che sia il 
modello più importante. GC: In effetti lo 
è! Serve a tutte le persone fisiche residenti 
in Spagna per dichiarare i propri redditi qui 
prodotti oltre a quelli provenienti da 
qualunque altra parte del mondo. VT: 
Quante dichiarazioni si presentano ogni 
anno? GC: L’Agenzia delle Entrate 
prevede per i redditi 2016 di ricevere 
quest’anno circa 19.750.000 dichiarazioni, 
di cui il 75% con risultato a credito. Il 
fisco rimborserà quasi 11,2 milardi di 
euro, il 31% in più di quello che 
incasserà. VT: Il fisco restituisce più di 
quello che incassa? Com’è possibile? 
GC: Il sistema spagnolo si basa su un 
flusso continuo degli ingressi. Tanto per 
cominciare ci sono le ritenute d’acconto 
che si applicano sull’acquisto di servizi, 
sugli stipendi ed affitti e devono essere 
versate periodicamente al fisco. VT: 
Quando succede questo? GC: Ad 
esempio, quando un datore di lavoro paga 
uno stipendio, una banca riconosce degli 
interessi o una “sociedad de explotación” 
paga al proprietario il corrispettivo per la 
gestione turistica di un immobile. VT: 
Altri esempi? GC: Beh, le società clienti 
dei professionisti o le ditte locatarie di 
immobili commerciali che devono 

effettuare delle trattenute fiscali sulle 
fatture ricevute. Ma non ci sono solo le 
ritenute. Un volume molto importante 
arriva al fisco dagli acconti sugli utili che 
tutte le ditte e le società devono versare 
ogni tre mesi. Esiste poi 
un’altra serie di 
imposte, cosidette 
speciali, che colpiscono 
successioni e donazioni, 
acquisti immobiliari e 
redditi delle persone 
fisiche non residenti. 
Non scordiamo poi 
l’apporto fondamentale 
dell’IVA (IGIC nelle 
Canarie). VT: Certo che 
se il 75% delle 
dichiarazioni sono a 
credito, vuole dire che il 
fisco ha incassato più 
di quello che avrebbe 
dovuto! GC: Occorre considerare che la 
quasi totalità di questi rimborsi è di piccolo 
importi, con una media intorno ai 500,00 
€. Sono contribuenti che detraggono 
l’importo dell’affitto, la fattura dell’asilo 
oppure versamenti in beneficenza o a 
partiti politici. VT: Queste sono le 
detrazioni possibili? E i costi sanitari? 
GC: Non si detraggono. Del resto non si 
pagano ticket sulle visite e quelli sulle 
medicine sono ridicoli. Dal punto di vista 
pratico, non ci sarebbe quasi nulla da 
detrarre. VT: Mi scusi, ma scorda le visite 
private....! GC: ....che in Italia si possono 
scaricare, ma qui no. Se mi permette, 
l’impostazione è più corretta, almeno dal 
punto di vista sociale. Il Governo mette a 
disposizione un servizio sanitario pubblico 
ma una persona è libera, con i suoi soldi, di 

utilizzare alternative private. Se gli viene 
permesso di scaricarne fiscalmente i costi, 
la sua scelta viene pagata da tutti, anche da 
chi non può permettersi questa opzione. 
VT: Va bene! Chi deve presentare la 

dichiarazione? GC: 
Ovviamente chi è stato 
residente in Spagna nel 
2016.  VT: Come si 
stabilisce la residenza? 
GC: Come comunitari, 
siamo residenti in 
Spagna se nel 2016 ci 
abbiamo soggiornato più 
di 183 giorni. 
“

situazione di fatto, 
non per prendere la 
residenza. Pertanto, se 

non si intende essere residenti, non bisogna 
assolutamente iniziare queste procedure. 
VT: ...e dal punto di vista del reddito? 
GC: Ci sono dei minimi sotto i quali non è 
obbligatorio presentarla. Però, una persona 
può farlo ugualmente per ottenere 
rimborsi, per defiscalizzare la pensione 
estera oppure ottenere credibilità bancaria 
o fiscale. VT: I minimi sono i famosi 
22.000,00 €? GC: Per evitare cattive 
interpretazioni, preferisco elencare i motivi 
per cui si è obbligati, non quelli che danno 
diritto all’esenzione. VT: Come 
preferisce! GC: Cominciamo a definire le 
regole base. Non è la stessa cosa possedere 
un unico reddito grande che averne diversi 
piccoli. Anche se si ha guadagnato meno 
nel secondo caso, l’obbligo di 
presentazione ha la funzione di cumulare 

gli importi. Altro parametro è il luogo di 
produzione: i redditi sono spesso soggetti a 
ritenute d’acconto nel Paese in cui sono 
prodotti. Un residente in Spagna deve, 
però, cumulare quì tutti i suoi redditi, 
indipendentemente da dove li ha prodotti e 
poi detrarre le imposte enventualmente 
pagate in altri Stati. Per quanto riguarda le 
coppie sposate, Spagna permette ogni anno 
di scegliere se presentare la dichiarazione 
in forma congiunta o separata. Coniugi e 
genitori anziani conviventi con bassi 
redditi oltre ai figli minorenni, 
costituiscono motivo di risparmio fiscale. 
La casa in cui si vive, se è di proprietà, non 
produce reddito, mentre se si è inquilini, si 
possono scaricare i costi dell’affitto. VT: 
Fino a quì è tutto chiaro! GC: Allora, chi 
possiede solo redditi finanziari prodotti in 
Spagna, ha l’obbligo della dichiarazione se 
supera 1.600,00 € in totale. Se tali redditi 
sono prodotti all’estero, il limite scende a 
1.000,00 €. Se un contribuente possiede un 
solo stipendio o pensione pagato da ditta o 
ente spagnolo e già soggetto a ritenuta, è 
obbligato alla dichiarazione se l’importo 
lordo supera i 22.000,00 €. Se tale reddito 
è stato pagato da più ditte o enti, l’importo 
minimo scende a 12.000,00 €. Nel caso di 
pensione estera, anche fosse una sola, si è 
obbligati alla dichiarazione se supera i 
12.000,00 €, mentre il minimo d’obbligo 
sale a 22.000,00 € se tale pensione non si 
può detassare, come quelle degli ex 
dipendenti pubblici. VT: Negli altri casi?
GC: Quando si ha ottenuto più redditi di 
diverso tipo, si ha svolto un’attività 
imprenditoriale, affittato, posseduto o 
venduto proprietà oppure effettuato 
compravendita di azioni, l’obbligo della 
dichiarazione è per tutti.  

Servizi a Imprenditori 
Costituzione società di capitali e di persone 
Inquadramento anagrafico dell’impresa 
Gestione contabile e fiscale 
Contratti di lavoro e gestione dipendenti 
Elaborazione dichiarazioni fiscali periodiche 
Depositi di bilancio 
Licenze e autorizzazioni 
Contratti, consulenze e analisi di attività 

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

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

Tariffa modello base:        60,00 € per persona fisica (esclusi allegati) 
                                         90,00 € per famiglia (escluso allegati) 
Tariffa allegati:                  5,00 € per reddito finanziario 
                                         60,00 € per attività economica (con sconti per diverse attività) 
                                         60,00 € per immobile spagnolo affittato 
                                         80,00 € per variazione patrimoniale 

Per informazioni:                       carla@comoliconsulting.com - Tel. 922 789 78  
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"InfoCanarie” si concentra su questi "core Business": INVESTIMENTI / PROGETTI IMPRENDITORIALI E IMMOBILIARE. 
Operativamente "InfoCanarie" funge da prima interfaccia tra i visitatori del sito (vero e proprio strumento di 
lavoro) e, grazie all’utilizzo delle nuove metodologie di comunicazione, il nostro Staff.
Successivamente i clienti si relazionano con il nostro Team che inoltre coordina il Network di Partner (Professionisti, 
Aziende, fornitori di servizi ecc. ecc.). Per i casi di maggior rilievo, ci relazioniamo con Uffici, Funzioni, Organismi e 
Società del Governo delle Canarie e dello Stato Centrale Spagnolo con i quali abbiamo stabili rapporti.
Così facendo siamo in grado di erogare servizi di orientamento, assistenza, consulenza fiscale, legale e tutti i servizi 
complementari necessari agli imprenditori ed investitori.

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

INFOCANARIE

PROMOTION AND

CONSULTING S.L.

Since
1999

COMMERCIALISTA ITALIANO
A TENERIFE, GRAN CANARIA, FUER-

TEVENTURA, LANZAROTE,
LA GOMERA, EL HIERRO, LA PALMA.
Professionisti preparati, aggiornati, 
interattivi telematicamente per erogare 
servizi affidabili e di qualità con meto-
dologie moderne, strutture flessibili ed 
organizzate allo scopo di ottimizzare i 
costi e le performance.
InfoCanarie, operando da molti anni 
(dal 1999) sul territorio Canario ha nel 
tempo raccolto da una parte le esigenze 
e dall'altra le testimonianze di difficoltà 
dei nostri connazionali a rapportarsi con 
i professionisti operanti in questo terri-
torio. Disagio e/o smarrimento dovuto 
un po' alla ridondanza di informazioni 
non sempre coincidenti da parte di Stu-
di aventi personale con padronanza del-
la lingua italiana, ad insicurezza (a cau-
sa della non completa padronanza) con 
lo spagnolo o all'impossibilità di utilizza-
re (per le medesime ragioni) altre lingue 
straniere volendo affidarsi a professioni-
sti locali che hanno una certa "storici-
tà" e reputazione; insoddisfazioni a volte 
generate da evidenti differenze di visio-
ne in merito alle modalità e ai tempi di 

attuazione, esecuzione delle attività e/o 
erogazione servizi come anche per dare 
riscontro ad interrogazioni e/o appro-
fondimenti in merito a specifiche tema-
tiche. Questo fenomeno viene ancor più 
evidenziato da parte di quegli imprendi-
tori, non nostri clienti, che ci contattano 
per poter fruire dell'assistenza da parte 
dei nostri Partner dopo aver fatto una 
prima esperienza senza il nostro sup-
porto.
Questa casistica è molto frequente per 
quanto riguarda la figura del commer-
cialista, del consulente del lavoro e dello 
studio di tenuta contabile.

ESIGENZE DELL'IMPRENDITORE
Che il professionista abbia le seguen-
ti caratteristiche / qualità: a) sia effet-
tivamente preparato e che si aggiorni 
costantemente sia in merito al Regime 
Economico e Fiscale (REF) delle Cana-
rie e, altra cosa assai importante, sui 
rapporti bilaterali in tema di fisco tra 
Spagna (Canarie) / Italia; b) sia chia-
ro nell'esposizione ed illustrazione del-
le varie tematiche e situazioni; c) sia 
adeguatamente smaliziato nell'attuare 
le varie pratiche e procedure per otte-
nere il maggior sgravio fiscale possibile; 
questo, sempre dentro i termini di leg-

ge, chiaramente; d) sia sufficientemente 
reattivo e che eroghi servizi all'altezza 
della situazione ed in tempi congrui; e) 
che il suo staff ,o il Team di professioni-
sti che lavorano in Networking, siano in 
grado di erogare quei servizi complemen-
tari necessari e/o richiesti; che anche 
queste altre figure professionali siano 
adeguatamente preparati ed aggiornati; 
f) che il compenso richiesto in funzio-
ne della tipologia, qualità e puntualità 
dei servizi erogati sia congruo; g) poter 
avere la comodità di relazionarsi con un 
professionista (o un Team di professio-
nisti) in lingua madre. 
Quanto sopra tenendo in considera-
zione del fatto che vi possono essere 
società con "Amministratore Residen-
te alle Canarie" e con "Amministratore 
NON Residente alle Canarie" e quindi 
quest'ultimo di fatto è ancora residen-
te (e quindi tributerà) nel suo paese di 
origine; il serio consulente fiscale deve 
perciò essere anche preparato (e costan-
temente aggiornato) per dare assistenza 
a questa tipologia di cliente che richiede 
l'applicazione della Convenzione Italia/
Spagna sulla non doppia imposizone. 

infocanarie.com

L’accordo Multilaterale tra Autorità 
competenti dello scambio AUTOMATI-
CO di informazioni di Conti Finanzia-
ri, fu sottoscritto nel 2014 da 51 paesi 
nel mondo, finalizzato al raggiungimen-
to della trasparenza finanziaria; con 
lo scopo di sradicare il prosperare dei 
Paradisi Fiscali, e conforme a quanto 
disposto nell’Accordo Multilaterale di 
Assistenza Amministrativa mutua in 
MATERIA FISCALE sottoscritto a Stra-
sburgo nel 1988.
In sintonia con l’articolo 28 dell’Accordo 
Multilaterale questo sarà di applicazio-
ne e quindi entrerà in vigore a partire 
del 2017 in alcuni paesi e nel 2018 in 
altri, ciò nonostante lo stesso articolo 
n. 28 prevede una anticipazione di que-
sto termine, ove vi fosse accordo tra gli 
stati in questo senso, mediante la firma 
di una dichiarazione unilaterale. Tra gli 
stati interessati alla anticipazione del-
la applicazione di questo accordo per la 
Trasparenza Tributaria Globale, trovia-
mo anche la Spagna, che si è impegnata 
ad iniziare lo scambio di informazione 

tributaria AUTOMATICA nel mese di 
settembre 2017, con riferimento alla 
informazione fiscale relativa all’anno 
tributario 2016.
L’accordo ha per oggetto, promuovere la 
cooperazione internazionale in materia 
tributaria mediante lo scambio di infor-
mazione relativa alle imposte dirette  e 
che possono essere di interesse per la 
determinazione, liquidazione, recupero, 
incasso ed esecuzione di reclami tribu-
tari o investigazioni o giudizi dei casi in 
materia tributaria e quindi :

a)  Imposte sui redditi, 
b)  Imposte sul patrimonio, 
c)  Imposte Successioni e Donazioni

Il principio generale di questa Obbliga-
zione da parte dell’autorità competen-
te è il  “REQUERIMIENTO“ di un paese 
all’altro,  ovviamente con la modalità 
e requisiti previsti nell’accordo e nel 
rispetto delle norme di confidenzialità 
e protezione dei dati; e tale richiesta 
come evidenziato nel articolo 5 com-
ma 4 dell’Accordo, riguarda anche le 
informazioni in possesso di banche o 

altre istituzioni finanziarie, ed anche di 
informazioni relative alla proprietà di 
Società, fedecommesso, fondazioni.
Anche se il presente accordo non impo-
ne alle parti contrattanti l’obbligo di 
ottenere informazione sulle società quo-
tate in borsa o su piani di investimen-

to collettivo pubblico, salvo che questa 
informazione si possa ottenere senza 
occasionare difficoltà sproporzionate, 
è comunque previsto che ogni paese 
adotti la normative corrispondenti per 
l’applicazione del presente accordo.

Avvocato Civita Masone

CANARIE COMMERCIALISTA TELEMATICO CONSULENTE FISCALE ONLINE

ACCORDO GLOBALE TRASPARENZA TRIBUTARIA
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Il presidente del Gobierno de Cana-
ria Fernando Clavijo al Seminario: il 
ruolo strategico delle Isole Canarie nei 
rapporti tra la Spagna e la Mauritania, 
organizzati in Casa Africa aveva deciso 
di aumentare il dialogo politico tra le 
Canarie e la Mauritania al fine di inten-
sificare i rapporti di cooperazione econo-
mica e i legami di amicizia che unisco-
no entrambi i territori da decenni. Nel 
suo discorso, Fernando Clavijo ha detto 
che la Mauritania è il principale part-
ner commerciale delle Canarie in Africa 
dovuto in parte alla grande comunità di 
mauritani che risiedono nelle isole, circa 
3.000, che fungono da facilitatoti com-
merciali.
A sua volta, ci sono circa 60 aziende 
Canarie che operano nella Mauritania e 

sono legati al campo di import / export, 
al commercio, ai trasporti, alla pesca, 
e alla costruzione. In questo contesto, 
ha sottolineato "un importante punto 

di partenza", i progetti in cui le Cana-
rie e la Mauritania stanno collaborando 
quest'anno, nell'ambito delle coopera-
zione territoriale nel programma euro-

peo de Cooperación Territorial Interreg 
Madeira- Azores-Canarias MAC 2014-
2020, dove partecipa per la prima volta 
la Mauritania in qualità di partner. In 
particolare, i due territori stanno colla-
borando in 18 progetti, per un totale di 
un bilancio di 25,7 milioni di euro che 
sono stati presentati la scorsa settima-
na a Nuakchot con un alta rappresen-
tanza del governo della Mauritania, in 
risposta a interesse comune che esiste 
per lo sviluppo.
Allo stesso tempo, il presidente ha sotto-
lineato le opportunità per le isole Cana-
rie di rafforzare la propria posizione di 
piattaforma logistica e servizi in Africa e 
ha sottolineato il ruolo che può svolge-
re nelle politiche di cooperazione per la  
Spagna e l' Europa con la Mauritania.
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Avda. BRUSELAS - primo piano c/o C.C.  FAÑABÈ PLAZA (fronte Hotel Jacaranda)
PLAYA FAÑABÈ COSTA ADEJE - Tel.: +34 922 714 225 - www.tenerife-dental.com

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

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

PERSONALE
SERVIZIO URGENZE:
+34 687 744 225

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

Il 29 marzo è scattato formalmente l’ar-
ticolo 50 del Trattato di Lisbona che ha 
dato il via alle procedure per la Brexit. 
Entro due anni il Regno Unito dovrebbe 
uscire a tutti gli effetti dall’UE. È uffi-
ciale: a circa nove mesi dal referendum 
del 23 giugno 2016 la Gran Bretagna 
ha avviato i negoziati per il divorzio 
dall’Ue. La procedura per la Brexit è 
partita formalmente lo scorso 29 mar-
zo, quando l’ambasciatore britannico 
all’Ue, Tim Barrow, ha consegnato nelle 
mani del presidente del Consiglio Euro-
peo, Donald Tusk, la lettera di notifica 
dell’articolo 50 del Trattato di Lisbona. 
Va detto che i tempi tecnici per com-
pletare la separazione non saranno poi 
così rapidi: ci vorranno almeno due 
anni per definire tutti i dettagli e non 
si escludono proroghe e ritardi. L’a-
genda della Brexit. Diamo un’occhiata 
all’agenda per ripercorrere le prossime 
tappe che porteranno alla Brexit, dopo 
l’avvio dei negoziati il 29 marzo:
• Maggio-giugno 2017. Nei prossimi 

mesi il presidente del Consiglio Euro-
peo Donald Tusk dovrà preparare una 
bozza con le linee guida per avviare i 
negoziati, a cui si aggiungeranno le 
raccomandazioni della Commissione 
Europea: entrambi i testi dovranno 
essere votati a maggioranza qualifi-
cata dai 27 ministri degli Esteri dei 
Paesi dell’Unione.

• Entro ottobre 2017. Il governo ingle-

se dovrà presentare il Great Repeal 
Bill, la legge che, annullando l’Atto 
Europeo Comunitario, ripristinerà la 
supremazia del diritto britannico su 
quello europeo.

• Entro ottobre 2018. E’ prevista la 
conclusione dei negoziati con l’Unio-
ne Europea. Il ministro degli Esteri 
dell’Unione dovrà confermare l’avvio 
delle ultime procedure utili a concre-
tizzare il divorzio, a seguito di una 
vincolante votazione a maggioranza 
del Parlamento.

• Entro marzo 2019. Se tutto andrà 

secondo i piani, la Brexit dovrebbe 
essere realtà. Ma non è detto che le 
negoziazioni abbiano esito positivo. 
Se non si dovesse trovare un accor-
do sui termini del divorzio – con l’ac-
cettazione all’unanimità dei 27 paesi 
rappresentati – i negoziati potran-
no essere prorogati su decisione del 
Consiglio Europeo.

La reazione dei mercati. Fino ad oggi i 
mercati non hanno mostrato particolari 
segnali di irrequietezza, fatta eccezione 
per la sterlina che si è indebolita sia 
contro il dollaro Usa sia contro l’euro. 

Del resto l’uscita dall’Unione sembra 
destinata ad avere conseguenze più 
significative per la stessa Gran Breta-
gna che non per gli altri Paesi membri.  
Naturalmente è ancora presto per valu-
tare il reale impatto economico della 
Brexit, ma una prima idea la si può ave-
re dalle le stime di crescita fornite da 
Bloomberg, che indicano una revisione 
al ribasso per il Regno Unito: un PIL 
a quota 1,7% nel 2017 (dal preceden-
te 1,8%) e all’1,3% nel 2018. Attesa in 
rialzo l’inflazione, al 2,6%, insieme alla 
disoccupazione, attualmente al 4,9% e 
prevista per il 2018 al 5,3%. Altri cam-
biamenti in vista. L’addio all’Unione 
comporterà poi grosse conseguenze per 
il ruolo di Londra come hub finanziario 
d’Europa. Con la Brexit, infatti, la City 
perderà i diritti di “passaporto”: signifi-
ca che non ci sarà più equivalenza fra 
i servizi finanziari britannici e quelli 
europei, quindi le banche extra europee 
non avranno più alcun interesse a usa-
re l’Inghilterra come base per erogare 
i propri servizi in Europa e inevitabil-
mente saranno portate a cercare nuovi 
lidi in cui attraccare. Senza parlare del-
le novità in arrivo per cittadini comu-
nitari che vivono, lavorano, studiano o 
semplicemente viaggiano in Gran Bre-
tagna. Per ora resta tutto fermo in atte-
sa della conclusione dei negoziati, ma 
la musica è destinata a cambiare. 

vocearancio.ingdirect.it

BREXIT
AL VIA LE TRATTATIVE PER IL DIVORZIO DALL’UE

CANARIE. AUMENTARE IL DIALOGO CON LA MAURITANIA
per rafforzare le relazioni di cooperazione
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Il Paseo de las Tinajas, all’interno della 
Rambla de Santa Cruz, ospita fino al 15 
giugno le opere di otto scultori finalisti 
del concorso indetto dal Comune, attra-
verso l’Organismo Autónomo de Cultura, 
e la Fondazione Cepsa. Le opere rimar-
ranno esposte fino al 15 giugno, data che 
coincide con l’elezione aperta al pubbli-
co, che potrà contribuire a scegliere le 
tre migliori opere. Ognuna delle opere, 
realizzate in fibra di vetro e resina di 
poliestere, misura 2,30 metri in altezza, 
pedana inclusa, e riflette la prospettiva 
di ognuno degli scultori su questo emble-
ma della città. I cittadini che lo vorran-
no avranno tempo fino al 15 giugno per 
votare, tramite concorso, le tre opere più 
significative tra quelle esposte nel paseo 
de Las Tinajas, dove potranno ammirarle 
con più attenzione prima di votarle. Per 
la votazione dovranno visitare il sito del 
comune santacruzdetenerife.es o la rete 
sociale di Facebook. Gli artisti più vota-
ti si disputeranno i prime tre premi, di 

rispettivamente 1.000, 500 e 300 Euro. 
La scelta delle tre sculture vincitrici sarà 
il risultato finale tra i voti di una giuria 
specializzata (pari al 60%) e quelli della 
popolazione che avrà partecipato (pari 
al restante 40%). Le otto proposte sele-
zionate per l’esposizione nella Rambla 
di Santa Cruz sono state presentate da 
Arganda Lorenzo Padrón: Francisco 
García González (‘El Chicharro disfra-
zado de dorada’); Inmaculada Juárez 
Pérez (‘Agua y vida mithologycal’); Liseth 
Rodríguez Figuera (‘Chicharrito reflejo’); 
Manuel Martín Díaz (‘Corazón de Santa 
Cruz’); Mónica Brito García (‘By mercy 
bouquet’); Pablo Falcón Muñoz (‘Chi-
charro style’); Raiber González Heche-
varría (‘Sueño de arco iris’).

LA RAMBLA DE SANTA CRUZ REÚNE 
UN CONJUNTO ESCULTÓRICO CON 
OCHO ARTÍSTICOS ‘CHICHARRITOS’. 
El paseo de las Tinajas, dentro de las 

ramblas de Santa Cruz, reúne desde 
este mediodía el conjunto escultóri-
co con los ocho ‘Chicharritos’ finalistas 
del concurso convocado por el Ayunta-
miento, a través del Organismo Autóno-
mo de Cultura, y la Fundación Cepsa. 
Las piezas  permanecerán expuestas al 
público hasta el próximo día 15 de junio, 
en coincidencia con el plazo abierto para 
que la ciudadanía pueda participar en la 
elección de las tres mejores. Característi-
cas: Cada una de las obras, realizadas en 
fibra de vidrio y resina de poliéster, mide 
2,30 metros de altura incluyendo la pea-
na y reflejan la particular visión de cada 
uno de sus creadores sobre este desta-
cado símbolo de la capital. Los ciudada-
nos que lo deseen tendrán ahora hasta el 
próximo 15 de junio para elegir, a través 
de un nuevo concurso, a las tres piezas 
más destacadas de las que se encuen-
tran expuestas en el paseo de Las Tina-
jas, donde podrán contemplarlas con 
mayor detalle y conocimiento de causa 

antes de votar por sus propuestas favori-
tas. Para hacerlo deberán utilizar la pági-
na web municipal (santacruzdetenerife.
es) o la red social Facebook. Los artistas 
que más votos reciban optarán a los tres 
primeros premios, dotados con 1.000, 
500 y 300 euros, respectivamente. La 
elección de las tres esculturas ganadoras 
saldrá, finalmente, de la valoración rea-
lizada por un jurado especializado (60%) 
y por la votación popular (40% restan-
te). Las ocho propuestas seleccionadas 
para su exposición en la rambla de San-
ta Cruz fueron presentadas por Argan-
da Lorenzo Padrón (sin título); Francisco 
García González (‘El Chicharro disfra-
zado de dorada’); Inmaculada Juárez 
Pérez (‘Agua y vida mithologycal’); Liseth 
Rodríguez Figuera (‘Chicharrito reflejo’); 
Manuel Martín Díaz (‘Corazón de Santa 
Cruz’); Mónica Brito García (‘By mercy 
bouquet’); Pablo Falcón Muñoz (‘Chi-
charro style’); y Raiber González Heche-
varría (‘Sueño de arco iris’).

RAMBLA DE SANTA CRUZ: complesso scultoreo con otto “Chicharritos”
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Piccolo e colorato come un giocattolino: è  IBea-
con, un innovativo device che Jacky presenta per 
consentire incredibili modalità di comunicazione.
Presente negli Usa da un paio di anni è utilizzato da 
grandi gruppi come  Ikea e Johnson & Johnson. Da 
noi non è ancora conosciuto, lo introduce ora Jacky 
Information Technology che prevede un successo 
su larga scala nell’ambito della promozione com-
merciale e culturale, grazie alla sua versatilità. Si 
tratta di un device, o meglio un sistema, che veico-
la contenuti multimediali alle persone in base alla 
loro posizione, sviluppando quello che viene definito 
marketing di prossimità. Il “beacon” è l’hardware: un 
piccolo trasmettitore che funziona tramite tecnologia 
Bluetooth e che, applicato in una zona di passaggio, 
rileva gli smartphone nel raggio di circa 50 metri e 
invia loro i contenuti che risiedono sul software, la 
piattaforma dell’App MyCanarias realizzata Jacky 
Information Technology, sulla quale sono caricati. 
Un mezzo di comunicazione ideale per ristoranti, 
negozi, centri commerciali e musei, che attraverso 
questo sistema possono divulgare contenuti sempre 

aggiornati, avendo inoltre la possibilità di ricevere e 
organizzare i dati dell’utente. Dal canto suo l’uten-
te, interessato a ricevere sul proprio smartphone le 
informazioni, avendo scaricato gratuitamente l’App 
MyCanarias, vive un’esperienza stimolante e nuova, 
grazie alla varietà dei contenuti multimediali che si 
attivano nella vicinanza di un hotspot, Le modalità 
delle proposte possono essere infinite, saranno gli 
operatori commerciali che utilizzano IBeacon a sce-
gliere di volta in volta le informazioni e le offerte da 
trasmettere, aggiornandole direttamente dalla piat-
taforma. Il negoziante potrà comunicare al cliente 
le ultime offerte, mostrargli le schede tecniche dei 
prodotti e addirittura far apparire su uno schermo 
all’interno del punto vendita  tutte le notizie che 
riguardano un determinato articolo su cui l’utente 
si è soffermato. Musei e gallerie potranno informare 
su mostre e programmi e altrettanto potranno fare i 
teatri. Indispensabile per chi opera nell’ambito della 
ristorazione e dell’hotelleria per comunicare menù, 
offerte ed iniziative diverse, il piccolo colorato IBea-
con divulgherà in tempo reale ogni notizia.

INFO E CURIOSITÀ

STUPISCI IL CLIENTE E PROMUOVI L’ACQUISTO DEGLI ARTICOLI 
CHE PREFERISCE GRAZIE AL TUO COMMESSO VIRTUALE

Informazioni dettagliate, audio e video, verranno riprodotti sul videowall 
quando il cliente dotato dell’App MyCanarias toccherà l’articolo

I N F O R M A T I O N  T E C H N O L O G Y

JACKY

I N F O R M A T I O N  T E C H N O L O G Y

JACKY

I N F O R M A T I O N  T E C H N O L O G Y

JACKY

Scopri di più su: 
www.mycanarias.com

www.jacky.es
Móvil +34 658 910 495

IBEACON: PICCOLO GENIO PER UNA INNOVATIVA
     MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

El Alcalde Presidente
del Ilustre Ayuntamiento de la

Histórica Villa de Adeje
y

El Cónsul Honorario de Italia
en la provincia de S/C de Tenerife

Se complacen en invitarle a los actos programados
con motivo de la celebración de la Fiesta Nacional de Italia

que tendrán lugar el próximo sabado 10 de junio 2017 a partir 
de las 12:00 horas, en la Plaza de Salytien ( Costa Adeje).

PROGRAMA:
12:00 - Acto o�cial del Día de Italia

12:30 - Concierto - Viva Italia
13:00 - Muestra Gastronómica y artesanal de productos italianos.

18:00 - Actividades y Musica.
23:00 - Clausura.

COLABORAN:

Presente con stand alla Fiera "Passione Italia" il Made in Italy a Tenerife. 
Tenerife > oltre alla giornata del 10 giugno in Fiera: lunedì 12 e martedì 13 giugno 
a Tenerife sud, mentre mercoledì' 14 giugno, sarà a Tenerife nord. Gran Canaria > 
venerdì 9 giugno. Per appuntamenti: Elettra Cappon - Responsabile ITAL Spagna

Tel. +34.93.304.6885 / Fax +34. 933967319 / ital.barcellona@gmail.com

Aggiornamenti INPS. DETRAZIONI PER CARICHI FAMILIARI
Ai fini dell’applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia alle pensioni di bene-
ficiari residenti all’estero, in base alla normativa fiscale vigente, per poter fruire 
di suddette detrazioni è necessario, in presenza dei requisiti, presentare  annual-
mente  apposita domanda all’INPS, anche in caso di invarianza del carico familiare 
rispetto a quello del periodo d’imposta precedente. Ricordiamo che i requisiti sono:
a) Dichiarare lo Stato nel quale risultano avere la residenza fiscale; b) Di aver pro-
dotto in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente conseguito nel 
periodo d'imposta; c) Di non godere, nel Paese di residenza e in nessun altro Paese 
diverso da questo, di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello Stato italiano;
d) Dichiarare i dati anagrafici ed il grado di parentela del familiare per il quale si 
intende fruire della detrazione, con l'indicazione del mese nel quale si sono veri-
ficate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate;
e) Che il familiare per il quale si chiede la detrazione possieda un reddito comples-
sivo non superiore a 2.840,51 euro.
Tutti i pensionati residenti all’estero in Paesi che assicurano un adeguato scam-
bio di informazioni (tra cui la Spagna), per ottenere per il periodo d’imposta 2017  
l’applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia, di cui all’art. 12 del TUIR 
(DPR 917/86), sono tenuti a presentare l’apposita domanda all’Inps tramite il 
servizio on line dedicato o attraverso il Patronato, chiamandoci (933.046.885) o 
scrivendoci (ital.barcellona@gmail.com). Ricordiamo che i familiari a carico devo-
no apparire nel CU. Saranno applicate provvisoriamente fino alla rata di giugno 
2017 compreso, le detrazioni già registrate in archivio per il periodo d’imposta 
2016. Per  coloro che non hanno presentato l’apposita domanda all’Istituto entro 
il 15/05/17  sarà effettuato  l’azzeramento delle 
detrazioni  per carichi di famiglia  sulle pensioni 
percepite a partire dalla rata di luglio 2017, con 
relativo recupero  delle detrazioni applicate in via 
provvisoria sulle mensilità da gennaio a giugno 
2017. Nel caso in cui la richiesta del pensionato 
pervenga in data successiva al termine indicato, 
le detrazioni saranno attribuite nuovamente sulla 
prima rata utile.

PATRONATO ITAL - PRESENTE IL 10 GIUGNO
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La quinta parte della popolazione di 
Tenerife, in concreto 172.065 perso-
ne, sono di origine straniera; tra que-
sti 82.933 sono americani e 70.934 
europei secondo i dati pubblicati nel 
libro “Movilidad y condiciones de vida 
de los inmigrantes durante la crisis 
económica en Tenerife”, presentato 
recentemente presso il Cabildo dagli 
autori Dirk Godenau e Daniel Bura-
schi. Si tratta di uno studio sugli effet-
ti della crisi economica nella popola-
zione immigrante dell’isola, realizzato 
dal Cabildo e dall’Universidad de La 
Laguna, attraverso l’Observatorio de 
la Inmigración de Tenerife (Obiten). La 
crisi ha sortito effetti selettivi, sia tra 

la popolazione immigrata che tra quella 
autoctona: ha contribuito ad aumenta-
re le disuguaglianze e a polarizzare le 
strutture sociali. Il vicepresidente del 
Cabildo, Efraín Medina ha confermato 
che l’Obiten rappresenta una fonte di 
riferimento a livello mondiale. Le espe-
rienze, i lavori di ricerca e le azioni rea-
lizzare in questa materia hanno dato 
grandi risultati. L’interculturalità è un 
valore positivo sul quale il Cabildo vuol 
continuare a scommettere. Da parte 
sua Dirk Godenau, co-autore dell’ope-
ra, ha spiegato che questa pubblicazio-
ne viene a coprire una lacuna informa-
tiva su quali siano state le strategie di 
adattamento degli immigranti a Teneri-

fe durante gli anni della crisi e Daniel 
Buraschi ha confermato che si tratta 
di un lavoro di ricerca sul campo per 
il quale sono state coinvolte oltre 600 
persone.  La ricerca sul campo è sta-
ta realizzata dalla Asociación Mosaico 
Canarias, che ha coordinato un gruppo 
di 16 intervistatori, 12 di loro stranieri, 
per poter comunicare direttamente con 
persone di origine cinese, marocchina 
ed europea extracomunitaria.

Una particolarità che differenzia l’im-
migrazione verso Tenerife è l’alta per-
centuale di popolazione proveniente 
dall’Unione Europea, alla quale le cose 
non andavano così male come a quella 
extra-comunitaria.
La perdita di lavoro, la riduzione dei 
salari, l’instabilità contrattuale e l’au-
mento di lavoro non retribuito sono 
fenomeni che hanno colpito anche la 
popolazione che viene da fuori.

INFO E CURIOSITÀ

T: +34 822 04 07 83
M: +34 603 47 96 79

lg.asesoramiento@gmail.com

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 GAL-
LERY VI PROPONE: …un bel momen-
to di "orgoglio italiano", un giovane che 
evocArte annovera fra i suoi migliori 
artisti e che nel giro di un solo anno si è 
già affermato come uno dei protagonisti 
più promettenti del panorama tinerfeño: 
Davide Battaglia, genovese di nascita 
e trasferitosi a Tenerife con la moglie 
Romina solo un anno fa. In questo breve 
lasso di tempo è riuscito a:
1) aprire il suo laboratorio a La Lagu-
na dove dipinge e impartisce lezioni di 
disegno e pittura; 2) essere seleziona-
to per l'evento TEN DIEZ MOVEMENT 
2016 e vincere il primo premio nel con-
corso Canvas ad esso collegato; 3) esse-
re selezionato per la Bienal Internacio-
nal de Arte Contemporáneo Emergente 
Eve-Maria Zimmermann (BACOS) 2016 
a San Miguel de Abona; 4) esporre con 
evocArte Art Gallery nella prestigiosa 
Sala de Arte del Real Casino di Santa 
Cruz (mostra Viaje a Italia) e nel Cen-
tro Culturale di Los Cristianos (mostra 
El Signo y el Color); 5)  vincere il primo 
premio al X Concurso de pintura Pedro 
Modesto Campo" organizzato da Funda-
ción Canaria Cajasiete con l'olio su tela 
intitolato Canarias. Ora sta esponendo 
(fino al 5 giugno) all'Ecléctico Café di 
Candelaria alla mostra Italia-Nos. Poi-
ché ci piace etichettare ogni cosa defi-
niamo la pittura di Davide "Iperrealista", 
uno stile che molti considerano di serie B 
perché, raffigurando una realtà "fotogra-
fica", lo ritengono indice di scarsa crea-
tività. Ma nulla è più lontano dall'arte di 
Davide di una semplice copia dal vero! 
Eventualmente è uno specchio del vero: 
una realtà riflessa sulla quale Davide 

gioca con  simboli e interpretazioni. Non 
a caso spesso il soggetto è giocato sul 
riflesso vero e proprio: in uno specchiet-
to retrovisore, in un bicchiere d'acqua al 
sole o nell'iride cangiante di un occhio, 
come nell'incredibile dipinto "Un ottico", 
eco della famosa canzone di Fabrizio 
De Andrè. I cieli blu e l'atmosfera lim-
pidissima di Tenerife hanno modificato 

in parte il punto di vista del pittore, che 
dall'infinitamente piccolo di un'iride si è 
indirizzato nelle tele più recenti all'infi-
nitamente grande di un panorama oce-
anico, come nel quadro che ha vinto il 
concorso indetto da Cajasiete: Canarias: 
da Gran Canaria, sotto al Roque Nublo, 
il Teide all'orizzonte svetta sull'oceano 
bucando le nubi al termine di una fuga 

di barranchi rocciosi e vallate slonta-
nanti. Nulla più di una bella cartolina 
come tante, se non fosse per la modella 
in primo piano che fa da perno compo-
sitivo e visuale. La mano in primo piano 
è il punto di partenza da cui, come onde 
causate da un sasso, partono semicer-
chi paralleli che si allargano sempre di 
più. Uno straordinario gioco di prospet-
tive che la giuria del concorso ha ben 
saputo apprezzare e valutare.
Anche qui la luce, che è quella abba-
cinante di queste isole, gioca un ruo-
lo fondamentale e ci regala sprazzi di 
color bianco che contrastano con ombre 
nerissime ed affilate.
Un bravissimo artista, dunque, grazie al 
quale la cultura italiana a Tenerife si è 
distinta una volta di più. Ad maiora.

Laura Carlino

TENERIFE:
un quinto della popolazione è di origine straniera
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A rispondere a questa frequente indeci-
sione saranno i nostri batteri intestina-
li. Diversi studi hanno dimostrato il for-
te legame tra i microrganismi e il nostro 
organismo: il microbioma manipola il 
nostro umore e le nostre scelte, proba-
bilmente rilasciando molecole segnale 
con bersaglio diversi organi collegati al 
cervello. Il meccanismo di comunicazio-

ne di tali coinquilini del nostro intestino 
non è ben chiaro, ma i ricercatori han-
no individuato specifici microrganismi 
in grado di inviare il messaggio, ossia 
di indirizzare l’organismo verso gli ali-
menti di cui necessita. Il protagonista 
della ricerca del Champalimaud Center 
for the Unknown di Lisbona è il mosce-
rino preferito dagli scienziati, la Droso-
phila, che ha seguito le scelte nutrizionali 
proposte dai propri batteri. Il ricerca-
tore Carlos Ribeiro ha alimentato tre 
gruppi di moscerini con nutrienti diffe-
renti: il primo gruppo con una soluzione 
di saccarosio contente tutti gli ammino-
acidi, il secondo privo di amminoacidi 
essenziali  e  i restanti moscerini con 
una dieta priva di un singolo amminoa-
cido, differente in ogni gruppo. I mosce-
rini non nutriti da 72 ore , in particolare 
i gruppi con una dieta priva di ammi-
noacidi essenziali, posti davanti ad un 
“menù” di soluzioni zuccherate e lievi-
ti ricchi di proteine, sono stati attratti 

dalle sostanze proteiche. Ma non solo: 
il “piatto preferito” della Drosophila è 
cambiato dopo che i ricercatori hanno 
aumentato la concentrazione di  Lacto-
bacillus plantarum, Lactobacillus bre-
vis, Acetobacter pomorum, Commen-
salibacter intestini ed Enterococcus 
faecalis nel tratto digerente. I mosceri-
ni hanno continuato a riprodursi, con 
stupore degli scienziati che hanno sco-
perto livelli di amminoacidi (importan-
ti per la rigenerazione cellulare) bassi 
dopo il pasto; i batteri hanno prodotto 
metaboliti segnale che facevano sì che 
il metabolismo dell’organismo conti-
nuasse le proprie funzioni nonostante 
l’assenza di amminoacidi. In partico-
lare, Acetobacter e Lactobacillus sono 
riusciti a condizionare i moscerini non 
solo nelle scelte alimentari, portando-
li a preferire sostanze zuccherine, ma 
anche a indurre l’organismo a svolgere 
funzioni metaboliche anche in caso di 
carenze nutritive. Nonostante il micro-

bioma si sia mostrato nei primi test un 
perfetto burattinaio, in seguito all’elimi-
nazione di un enzima fondamentale per 
la sintesi della tirosina non è riuscito a 
respingere il desiderio dell’amminoaci-
do nel moscerino. Il mancato controllo 
sulla ricerca di tirosina ha evidenziato 
un’evoluzione parziale della flora inte-
stinale, abituata a dirigere l’organismo 
solo in  casi normali di carenze nutri-
zionali (cioè di assenza di amminoaci-
di essenziali). La scelta delle pietanze 
da parte dell’ospite diventa sempre più 
importante per i nostri microrganismi, 
come l’interesse verso le interazioni 
dell’organismo per potersi diffonde-
re. La comunicazione dei batteri con il 
nostro organismo è fonte di molteplici 
studi: essendo manipolabile, la nostra 
flora batterica potrà essere importante 
per curare alcuni stati patologici come 
l’obesità, o semplicemente per eliminare 
cattive abitudini alimentari.

Veronica Nerino salutevincente.com 
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PRODOTTI TIPICI ITALIANI 
PRODUCTOS ITALIANOS 

Tel.: +34 922 781 335

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

Presenti a Tenerife da oltre dieci anni.

DIRETTAMENTE DALLʼITALIA…
TUTTE LE SETTIMANE NUOVI PRODOTTI!

Orari: lunedì - sabato 08.30 / 20.30 
Aperti nei giorni festivi, chiusi la domenica

C/ Tinerfe El Grande, 25 - Adeje (fronte entrata Ufficio Postale)
E MOLTI ALTRI... TUTTI MADE IN ITALY!

Il progetto s’inserisce nella campagna 
“50 destinos de ensueño” della compa-
gnia americana.
A partire dalla prossima estate ver-
ranno distribuite in Germania botti-
glie Coca Cola con i nomi di Tenerife o 
Lanzarote impressi nelle etichette delle 
bottiglie Coca Cola Classic, Coca Cola 
Light e Coca Cola Zero.
Le due isole fanno parte della campa-

gna di promozione che coinvolge altre 
48 località di tutto il mondo. Andreas 
Johler, Direttore Marketing della Coca 
Cola in Germania, ha spiegato che i 
prodotti della Coca Cola sono pensa-
ti per mantenere vivi i migliori ricordi 
legati all’estate e alle vacanze, anche 
restando a casa. Si tratta nello specifi-
co di una campagna limitata all’estate. 
I consumatori che si registrano attra-

verso i social, potranno partecipare a 
sorteggi per vincere viaggi a Lanzarote 
e Tenerife. Anche gli utenti che con-
divideranno contenuti in piattaforme 
come Youtube verranno premiati. Altre 
località spagnole inserite nella campa-
gna sono Maiorca, Siviglia e Ibiza. Del 
resto del mondo, tra le altre, sono sta-
te incluse Dubai, Corsica, Marrakech, 
Nizza, Sri Lanka, Venezia.

COCA COLA LANCIA
TENERIFE E LANZAROTE SUL MERCATO TEDESCO

IL MENÙ? LO SCELGONO I BATTERI! “SALATO O DOLCE?”
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Il sindaco di Santa Cruz ha firmato una 
dichiarazione congiunta con il delegato 
regionale dell’associazione per stabilire 
misure di sostegno a persone e famiglie 
che vivono queste situazioni.
Santa Cruz sarà quindi la prima città 
di Spagna a sottoscrivere un accor-
do di collaborazione con la Asocia-
ción de Difusión de Personas Desa-
parecidas (SOS Desaparecidos), ente 
senza fini di lucro che ha come obiet-
tivo quello di sostenere le famiglie di 
persone scomparse, aiutandole nella 
gestione della situazione con le pubbli-
che amministrazioni e con enti privati, 
oltre che avviare azioni di solidarietà 
cittadina. L’accordo firmato servirà a 
promuovere un vincolo di collaborazio-
ne con il comune capitolino per realiz-
zare attività divulgative, di formazio-
ne e gestione a beneficio di persone e 

familiari che vivono queste situazioni. 
Le attività sono legate ad interventi di 
autodifesa, gestione dei rischi, sicu-

rezza dei cittadini ed emergenze. Verrà 
quindi intensificata la collaborazione 
tra il Comune e l’associazione nella 

formazione e diffusione di informazio-
ni in merito alla scomparsa di persone, 
situazioni di rischio e sicurezza come 
conseguenza di questi eventi, in ambi-
to locale, regionale, nazionale ed inter-
nazionale.
Di fronte a casi di scomparsa perso-
ne, il Comune interverrà quanto pri-
ma, mobilitando il personale preposto 
e mantenendo comunicazione costante 
e diretta con SOS Desaparecidos, che 
diffonderà l’allarme nei canali prepo-
sti. L’associazione sarà in contatto con 
le famiglie per mantenerle aggiornate 
e per fornire consulenza sul compor-
tamento da adottare e quali procedure 
seguire in queste situazioni, mettendo 
a disposizione delle famiglie i mezzi 
necessari per risolvere eventuali prati-
che legate alla scomparsa.

(foto europapress)

Proprio in questi giorni la Spagna 
discute l’eventualità di trasferire i resti 
di Francisco Franco dal Mausoleo Valle 
de los Caidos, dove fu sepolto nel 1975. 
Ogni paese affronta il dilemma su come 
trattare gli eventi drammatici che ne 
contraddistinguono la storia, quanto 
tempo sia opportuno aspettare prima di 
farlo e se si sia in grado di farlo senza 
cadere in interpretazioni e letture arbi-
trarie. Allo stesso tempo diventa neces-
sario riconoscere che non esiste mai 
una sola verità, che la storia delle per-
sone comuni correva e corre prioritaria-
mente sul filo delle necessità quotidia-
ne, più che nel contribuire alla scrittura 
degli eventi ufficiali. Quando poi sorge 
il dubbio che si dovrebbe forse chieder 
conto ad un’intera generazione, più che 
a sostenitori o eventuali oppositori, ecco 
che alcuni si domandano, se non sia 
forse meglio lasciar le cose come stan-
no, far sì che il tempo guarisca le ferite, 

perché stabilire una linea netta tra col-
pevolezza ed innocenza non è facile. Ma 
è anche importante che ognuno dispon-
ga degli strumenti necessari per forma-
re una propria opinione, e soprattutto 
per capire più profondamente i mecca-
nismi dell’animo umano, e dei compor-
tamenti collettivi: cosa spinge un uomo, 
in spessi casi una comunità, a com-
portarsi in un determinato modo? Il 18 
luglio del 1936 in Spagna ebbe luogo un 
colpo di stato, durante il quale militari 
capeggiati da Francisco Franco si solle-
varono contro il governo della “Segun-
da Repùblica”, eletto nel febbraio dello 
stesso anno.
Il golpe riuscì solo in parte, scatenan-
do una guerra civile, che si sarebbe 
conclusa con la sconfitta del governo 
repubblicano e con l’instaurazione del 
regime di Francisco Franco, durato 
fino alla sua morte, nel 1975. Sono in 
pochi alle Canarie a sapere quali furo-
no le conseguenze di quella sollevazio-
ne militare per la vita dell’arcipelago. 
Nelle stesse isole vennero creati campi 
di concentramento provvisori per i cit-
tadini accusati e condannati a morte. I 
campi vennero istituiti in edifici che fino 
a quel momento avevano altre funzio-
ni. A Tenerife e Gran Canaria bisognava 
detenere un gran numero di persone, 
molte delle quali vennero poi torturate e 
assassinate. A Gran Canaria venne isti-
tuito il primo campo di concentramento 
de La Isleta, che venne ristrutturato a 
tale scopo e utilizzato fino al 1937, anno 

in cui i detenuti vennero trasportati nel-
la struttura dell’antico Lazareto de Gan-
do. Successivamente vennero spostati 
un’altra volta nel campo di concentra-
mento de Las Torres, dove rimasero fino 
al 1941. A Tenerife invece venne abili-
tato un centro di detenzione all’interno 
di alcuni vecchi magazzini ceduti a tale 
scopo dagli stessi proprietari. Si trat-
tava dei magazzini che la Casa African 
Eastern, Spain, possedeva nella Aveni-
da de Las Asuncionistas de Santa Cruz 
de Tenerife, e che precedentemente era-
no appartenuti all’azienda esportatrice 
di banane Fyffes.
Questa prigione rimase operativa addi-
rittura fino al 1950, ed arrivò a detenere 
fino a 1.500 prigionieri. Ma a Tenerife 
esistevano anche altri centri di deten-
zione, come quello di Los Barracones de 
Los Rodes e Vilaflor, ed era operativo un 
carcere femminile a La Orotava, mentre 
a Fuerteventura era stato istituito un 

centro per imprigionare gli omosessua-
li, la Colonia Agrícola Penitenciaria di 
Tefia. Meno conosciuta era l’esistenza 
nell’isola di El Hierro del campo di con-
centramento El Jablito, dove vennero 
detenute circa 60 persone conseguente-
mente ad atti che rivendicavano la legit-
timità della “Segunda Repùblica” e che 
ebbero luogo addirittura nel 1944, nella 
stessa isola. Ancora peggio dovevano 
però essere le imbarcazioni-prigione, 
o carceri galleggianti, in cui venivano 
ammassate centinaia di persone, per 
venire uccise e buttate a mare. Alla fine, 
si stima che furono circa 20.000 canari 
ad essere fatti prigionieri in questi cam-
pi di concentramento, dove vennero tor-
turati e spesso assassinati. 

Francesca Passini
Sitografia: canariasenred; tamaimos.com

foto: Campo de concentracion 
del Lazareto de Gando e Prigionieri
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SANTA CRUZ FIRMA IL PRIMO ACCORDO DELLA SPAGNA
CON L’ASSOCIAZIONE SOS DESAPARECIDOS

I CENTRI DI DETENZIONE DELLE CANARIE

Calle La Paloma, L3 Los Cristianos - zona porto / Calle Juan XXIII°
Da lunedì a Domenica: 12.30/15.30 - 18.30/23.00 - Tel : +34 922892266 

LA PRIMA VERA TRATTORIA
BOLOGNESE SULL’ISOLA

L’esperienza, da ristoratori ancora in 
attività e acquisita nella città di Bologna, 
ci ha portato a realizzare l’unica TRAT-
TORIA BOLOGNESE DELL’ISOLA... LA 

ZDAURA. Da noi potrai gustare la vera 
pasta fresca all’uovo tirata a mano, le 
lasagne verdi condite con il tipico e vero 
ragù alla bolognese, passatelli, tortellini 
e tortelloni rigorosamente chiusi a mano, 
strozzapreti, tagliatelle... Impensabile 

non assaporare i secondi piatti, preparati 
scrupolosamente seguendo la tradiziona-
le arte culinaria bolognese e le antiche 
ricette della nonna della cuoca Valenti-
na, nata e cresciuta a Bologna. Sarete 
accolti dalla simpatia e professionalità di 

Gaetano e da tutto il suo staff, rigorosa-
mente italiano, in un ambiente caratteri-
stico che richiama la tipica trattoria del 
centro storico della “GRASSA BOLOGNA” 
ma con una sguardo sull’oceano, oppure 
all’aperto in una splendida piazzetta.
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...scopriamo altri benefici della tecnolo-
gia Hifu ormai è conosciuta nel mondo 
della medicina estetica perchè recensita 
da moltissimi medici come la soluzione 
non invasiva al lifting, e sulle varie riviste 
di settore e di gossip come uno dei tratta-
menti anti-age non invasivo più efficace e 
osannato anche da diverse celebrità.
A differenza di altri trattamenti anti-age, 
con l’HIFU non ti limiti ad agire sugli 
strati superficiali del derma, ma riuscirai, 
attraverso l´azione del calore sviluppato 
dagli ultrasuoni, a scendere in profondi-
tà ed andare a colpire la fascia muscolo-
aponeurotica superficiale (SMAS) sotto ai 
tegumenti, che sostanzialmente è il tes-
suto che costituisce il piano di dissezione 
negli interventi di lifting facciale. Il calo-
re focalizzato attraverso le tre differenti 
“testine” in dotazione con la tecnologia 
HIFU TOP ULTHERA, agisce su diverse 
profondità della pelle e darà luogo alla 
retrazione fisiologica dei tessuti. In pra-
tica, quello che fa il chirurgo estetico 
quando raggiunge la fascia muscolo apo-
neurotica, cioè lo SMAS, è eseguire dei 
punti di sutura su questa fascia, che è la 
responsabile della tenuta e della tensione 
dei tegumenti, ed effettuare il lifting. 
Con la tecnologia HIFU-TOP ULTHERA, 
riuscirai a colpire gli stessi tessuti pro-
fondi toccati dal chirurgo per effettuare 
il lifting, senza dover aprire e tagliare 
nessun tessuto, senza causare esiti post-
trattamento e rispettando un’invasività 
praticamente pari allo zero! Quindi rias-
sumendo, quali sono i punti favorevo-
li e fondamentali dell’ HIFU? Risulta-

ti simili alla chirurgia - Il trattamento 
a zero invasività sulla paziente - Si può 
effettuare in qualunque periodo dell’an-
no, non è necessario evitare l’esposizio-
ne al sole della zona trattata. - Adatto a 
tutti i fototipi di pelle. - Zero anestesia, 
al massimo si sente un discreto pizzi-
core nella zona trattata. - Si possono 
riprendere immediatamente le attività 
quotidiane. E’ possibile riscontrare un 
lieve arrossamento, provare dell’indolen-
zimento e tensione nelle zone trattate ma 
il tutto sparisce nel giro di qualche ora. 
- Il trattamento dura massimo 50 minuti 
e ripetibile per 2/3 volte. - L’effetto del 
trattamento dura circa 24 mesi. E quin-
di quali sono gli effetti del trattamen-
to sulla paziente? Lifting non invasivo 
del viso e del collo - Rassodamento e 
ringiovanimento cutaneo - Risollevamen-
to delle guance cadenti - Eliminazione 
del doppio mento - Riduzione delle pie-
ghe nasolabiali - Elevazione dell’arcata 
sopraccigliare - Riacquisto di definizione 
nell’ovale del volto - Aumento volumetri-
co area zigomatica - Rispetto della fisio-
nomia naturale del volto. Sia durante, 

che dopo il trattamento, non bisogna far 
uso di nessun prodotto particolare, val-
gono sempre le buone regole di vita e ali-
mentazione sana per mantenere la pelle 
al meglio e prevenire l’invecchiamento 
in affiancamento al trattamento. A parte 
una lieve tensione della cute trattata, i 
risultati effettivi si cominciano a vedere 
dai 30/45 giorni fino ad arrivare qua-
si ai 90 giorni seguenti al trattamento. 
Questo perché gli stimoli indotti ai tessu-
ti più profondi riportano in maniera del 
tutto fisiologica la condizione preceden-
te, senza alterare la natura del volto, ma 
donando “SOLO” un effetto di ringiovani-
mento completo. Inoltre, in abbinamento 
alla tecnolgia HIFU, avrai a disposizione 
anche l’ ELETTROPORAZIONE, utilissi-
ma per la coadiuvazione trasdermica di 
principi attivi. L’ elettroporazione è una 
tecnologia assolutamente non invasiva 
che hai a disposizione ed è compresa 
all’interno della tecnologia HIFU-TOP.
Ti consentirà, attraverso un impulso elet-
trico, di generare dei canali acquosi nella 
membrana cellulare (definiti elettropori), 
ed aumentare la permeabilità cutanea 

dei tuoi pazienti, favorendo l’assorbi-
mento a rilascio controllato e a profon-
dità predefinita, di sostanze come acido 
ialuronico, o altre tipologie di medicinali 
come aminoacidi, biorivitalizzanti, prin-
cipi omeopatici ect. Riuscirai a ottenere 
così, una più alta concentrazione solo 
sui distretti interessati dalle patologie, 
con un minore assorbimento sistemi-
co e conseguente diminuzione di tos-
sicità. Di fatto è una siringa, ma senza 
ago! Quindi, grazie solo al fatto di avere 
a disposizione all’inteno dell’ HIFU-TOP, 
l’ elettroporazione, riuscirai ad effettua-
re, anche separatamente, i tuoi tratta-
menti di medicina estetica, “iniettando” 
i principi attivi che vorrai ed ottenere un 
effetto immediato sui tuoi pazienti già dal 
primo trattamento. Tutto questo: SENZA 
dolore per i tuoi pazienti. SENZA l’utilizzo 
di aghi. SENZA esiti post-trattamento. Il 
100% di efficacia con lo 0% di invasività 
sulla paziente.

HIFU TECNOLOGIA
conosciuta nel mondo della medicina estetica - 2PT 

CLINICA DENTAL SHARK

Centro Commerciale San Eugenio - Locale 73-74 - Adeje
Orari: dal lunedi al venerdi dalle 10.00 alle 18.00

dentalsharktenerife@gmail.com   |  Tel: +34 922102499 - 637 895 066

PROMOZIONE ESTATE 2017

RIPARAZIONE PROTESI EXPRESS 
max 24H

• Sbiancamento luce laser
• Trattamento antimacchia

• Igiene orale
• Brillantino Swarovski 

TUTTO A SOLI 250,00 €
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PRODUZIONE PROPRIA
DI FORMAGGI

VENDITA AL PUBBLICO
Torta Fritta / Gnocco Fritto

con SALUMI ITALIANI
CHIUSO IL LUNEDI

Av. Antonio Dominguez C.C. Camison - Las Americas / tel. +34 642062749

RISTORANTE PIZZERIA ZIO SEBA - CAPRESERIA

TUTTO LO SPORT IN DIRETTA
SU MAXI SCHERMOZio Seba-Capreseria APERTI DA MARTEDI A DOMENICA

DALLE 08.30 ALLE 01.00

Dopo otto anni di ricerca, ripresa e 
miglioramento, il primo raccolto di 
pomodoro Orone è finalmente sul mer-
cato. Questa varietà non era più stata 
coltivata nelle isole Canarie dagli anni 
'70, ma che è in grado di competere 
con qualsiasi altra varietà di pomodoro 
commercializzata sulle isole, cui è net-
tamente superiore soprattutto in termi-
ni di valori nutrizionali, colore, odore e 
gusto. Nel 2009, il dipartimento Ricerca 
e Sviluppo della Cultivation and Agri-
cultural Technology of Tenerife (Culte-
sa), insieme alla University of La Lagu-
na (ULL) e all'Agricultural Biodiversity 
Centre of Tenerife, ha iniziato un pro-
getto di ricerca pioneristico nelle isole 
Canarie per la selezione e lo sviluppo di 
varietà tradizionali di pomodoro. Per tre 
anni sono state prese in considerazione 
varietà, che sono state definite per mor-
fologia e bromatologia. Come spiega 
Leonardo Amador, capo di dipartimento 
a Cultesa, è stata eseguita una valuta-
zione agronomica e organolettica di 57 
diverse varietà di pomodori locali che 
sono state coltivate sulle isole almeno 
fino agli anni '70, e cui semi sono stati 
conservati nella National Germplasm 

Bank. 
"Non sapevamo né se si trattasse di 
varietà con una buona resa produt-
tiva, né se avessero un buon sapore. 
Sapevamo solamente che tipo di pomo-
dori erano e dove venivano coltivati. 
Dopo le prime analisi però eravamo 
già sicuri che la Orone, coltivata nel-
la valle Gran Rey, La Gomera, fosse 
la varietà più interessante. Per questo 
ci siamo concentrati sulla selezione e 
lo sviluppo di questa varietà" ha spie-
gato Amador, riconoscendo anche che 
"è stato un lavoro molto duro, che ha 
richiesto molti investimenti e l'analisi 
di un gran numero di dati, ma che ci ha 
consentito di ottenere la prima varietà 
commerciale di pomodoro registrata 
direttamente nelle Canarie". Cultesa è 
l'azienda produttrice e costitutrice di 
questa varietà e, di conseguenza, l'uni-
ca cui è permesso riprodurla e vender-
la. La Orone è già coltivata in varie isole 
con "ottimi risultati". Leonardo Amador 
garantisce inoltre che offre "ampie pos-
sibilità gastronomiche". Nel 2013, con 
il completamento del progetto di sele-
zione e sviluppo di varietà di pomodo-
ro tradizionali delle Canarie, Cultesa 

ha richiesto al Ministero dell'Agricol-
tura di registrare l'Orone come varietà 
commerciale e protetta. Questo è sta-
to concesso a marzo di quest'anno, e il 
prodotto è stato già commercializzato 
come varietà locale, differenziata e di 

alta qualità. Il pomodoro Orone ha un 
elevato contenuto di licopene, e, avendo 
anche un minore contenuto di acqua, 
fornisce un maggior quantitativo di 
sostanze nutritive.

freshplaza.it - canarias7.es

ISOLE CANARIE:
otto anni di ricerca per recuperare il pomodoro Orone

Gli esperti di vino, così come i suoi 
grandi estimatori, sostengono che la 
potenzialità della produzione vinico-
la si basa sulla sua stessa diversità. 
Uve differenti rendono vini differenti, 
ma, come i produttori vitivinicoli ben 
sanno, perfino le stesse uve coltivate 
a poche centinaia di metri di distan-
za producono risultati incredibilmente 
diversi. Il clima, l’esposizione al sole 
o ad altri agenti atmosferici, la quali-
tà del suolo sono tutti elementi che 
influenzano molto la crescita delle viti 
e di conseguenza anche i vini che ne 
verranno prodotti, prima ancora della 
lavorazione dell’uva. È dunque anche la 
grande varietà, insieme alla qualità, a 
fare del vino italiano una vera e propria 
eccellenza riconosciuta e amata in tut-
to il mondo. Un’eccellenza che, secon-

do i dati sull’export vinicolo del 2015, 
regala all’Italia il primo posto fra i Paesi 
esportatori di vino al mondo. Rispetto 
ai “rivali” francesi, l’Italia esporta circa 
il 41% in più di vino, ma la Francia bat-
te l’Italia sul fronte del valore del vino 
esportato, circa il 54% in più. Il diva-
rio netto è calcolato sul prezzo medio 
del vino: il vino francese è venduto a 
una media di 5,84 euro al litro, mentre 
quello italiano a soli 2,67 euro al litro. 
Nonostante il divario evidente tra Fran-
cia e Italia, questi dati sono comunque 
molto confortanti se paragonati per 
esempio a quelli del 2006, quando il 
valore del vino francese esportato era 
in sostanza il doppio di quello italiano 
(96%).
Secondo un’indagine di Mediobanca il 
2015 è stato l’anno con il trend di cre-
scita più basso dal 2010 ma, nonostan-
te questo, le vendite estere del vino sono 
comunque cresciute del 6,5% rispetto 
al 2014, contro il -2,6% dell’industria 
manifatturiera e il -0,8% di quella ali-
mentare. Questo significa che il com-
parto vitivinicolo italiano, nonostante 

le inflessioni fisiologiche di un mercato 
globalmente in crisi in più di un set-
tore, continua ad essere considerato 
una forte eccellenza del nostro Paese. 
Gli Stati Uniti ancora una volta si con-
fermano i maggiori acquirenti di vino 
italiano (34% dell’export), seguiti da 
Inghilterra, Germania,  Canada e Giap-
pone. Il dato più significativo arriva 
però dal Sud America, dove nonostante 
le esportazioni di vino italiano rappre-
sentino solo l’1,5% del totale, si rileva 
una crescita del 18,3%. Un mercato che 
quindi mostra delle interessanti poten-
zialità di sviluppo nel futuro, se questo 
trend verrà confermato nei mesi a veni-
re. Come sempre in testa alla classifi-
ca dei vini italiani più venduti ci sono i 
vini piemontesi e quelli toscani. Il podio 
fra i vini italiani più ricercati all’estero 
lo conquista il Barolo, seguito da Bar-
baresco, Chianti, Brunello di Montalci-
no e Amarone. Particolarmente apprez-
zato all’estero risulta essere anche il 
Pinot Grigio, in particolare negli Stati 
Uniti a cui è riservata gran parte della 
sua produzione. La notizia che pero più 

sorprende è quella dello strabiliante 
successo del Prosecco, le cui vendite in 
Inghilterra hanno addirittura superato 
quelle dello Champagne. In un anno le 
vendite del Prosecco infatti hanno avu-
to un incremento del 72%, aggiudican-
dosi il primato di vino spumante più 
consumato al mondo.
Una piccola significativa vittoria delle 
bollicine italiane su quelle francesi, per 
un mercato che nel complesso, anche 
quest’anno, non manca di dare soddi-
sfazioni.

di Margherita Romagnoli ifood.it

I VINI ITALIANI SEMPRE PIÙ APPREZZATI ALL’ESTERO
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• Carpenteria Alluminio
• Professionalità ed esperienza nella
  lavorazione di alluminio
• Lavoriamo in tutta l'isola
• Preventivo gratuito

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

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

PORTE
FINESTRE

TETTI
PERSIANE

BOX DOCCIA
ZANZARIERE

INFISSI

PUERTAS
VENTANAS

TECHOS
PERSIANAS
MAMPARAS

MOSQUITERAS
CERRAMIENTOS

Avda. de Suecia, 33 Edif. Lumar.
Local 6 Los Cristianos - Arona

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

ANNUNCI VARI

Multi servizi, escursioni, rent car 
Tel: +34 722508851 - Davide
Facebook: EDEN SL. MULTISERVICE
www.edenmultiservice.com 

VENDITA: locale 20mq a soli 25.000€ in 
Club Paraiso - Playa Paraiso. Ideale per 
ufficio. AFFITTO: locale 40mq  davanti 
piscina Hard Rock Hotel. AFFITTO: vari 
appartamenti in Playa Paraiso. 

EDEN IMMOBILIARE

N.B. La Direzione non è responsabile per la qualità, veridicità proveniente dalle inserzioni. Il giornale a suo insindacabile giudizio, può: modificare, sospendere o rifiutare un’inserzione. Non si risponde per ritardi, errori di stampa o 
perdite causate dalla non pubblicazione delle inserzioni private e pubblicitarie, per qualsiasi motivo. Gli inserzionisti dovranno rifondere all’Editore ogni eventuale spesa sopportata dal periodico in seguito a dichiarazioni, violazioni 
di diritto, malintesi ecc., a causa dell’annuncio ricevuto dalle aziende o singoli inserzionisti. e dalla pubblicazione di dette inserzioni. I Vostri annunci potranno essere pubblicati anche su altri mezzi a disposizione dai nostri partners.

Impresa con licenza spagnola, presente con la sua esperienza 
da più di 30 anni, in Germania e Italia, vi presenta e offre anche 
per le isole Canarie, un servizio di qualità con macchine di 
ultima generazione. Vuoi creare l’atmosfera tipica di un casinò, 
all'interno del tuo bar o pub? AFFIDATI A NOI!

E ORA...
ANCHE ALLE
CANARIE! 

Mail: cbgioco8888@gmail.com
Tel: +34 618419692

Zona quadrilatero. Orario lavorativo dalle 18:00 alle 03:30. Aperti dal 1998, 
clientela fissa con residenti ma soprattutto 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 commerciale@vivitenerife.com

LA LAGUNA: CEDESI ATTIVITA’ DI PUB 

L’Ayuntamiento de Granadilla de 
Abona distribuirà alla popolazione un 
totale di 17.000 calamite per infor-
mare sugli orari di raccolta di mate-
riale ingombrante.
Le masserizie domestiche, cioè diva-
ni, frigoriferi, elettrodomestici e altri 
oggetti voluminosi diventano un pro-
blema importante quando non vengo-
no buttati durante i giorni e gli orari 

adibiti per il loro deposito e raccolta. 
Il sindaco José Domingo Regalado, 
ha dichiarato che “è importante sod-
disfare gli standard al momento del 
deposito in giorni e orari specifici in 
ogni centro abitato. Questo si tradur-
rà in un quadro migliore dei nostri 
spazi pubblici e dell'ambiente, oltre 
ad il risparmio economico che que-
sto comporta per le casse pubbliche". 
Questa azione  propone la collabora-
zione dei cittadini per sradicare que-
sto problema che colpisce la vita della 
società ed è punibile dalla normativa 
vigente.
I magneti possono essere ritirati 
nelle ore di ufficio nelle tre sedi 
del Servicio de Atención al Ciuda-
danao (SAC). Nel caso del SAC di 
El Medano, spetta ai residenti di 
El Medano, Los Abrigos, La Tejita 

e La Mareta; nel SAC di San Isidro, 
devono richiedere i magneti anche 
i residenti di Atogo e Casablanca, e 
nel SAC di Granadilla, comprende i 
residenti di Charco del Pino, Cruz 
de Tea, Chimiche, Las Vegas, Los 
Blanquitos, Vicácaro, El Desierto e 
El Salto.
Con questo sistema, le persone che 
ne faranno richiesta, potranno avere 
ben in vista sul proprio frigorifero, le 
informazioni precise per depositare 
i propri rifiuti. L’orario per deposi-
tare in strada, è notturno e accanto 
ai contenitori dell’immondizia, ogni 
quartiere aha la propria giornata pre-
stabilita. Questo servirà a mantenere 
stabili i percorsi di raccolta di Ser-
mugran ed evitare di usare percorsi 
aggiuntivi che hanno un costo signifi-
cativo sulle imposte.

GRANADILLA DE ABONA INFORMA SUGLI ORARI
DI RACCOLTA DEL MATERIALE INGOMBRANTE

SI VENDE : Acorán
Santa Cruz de Tenerife

Vendo casa apareada, vivienda en zona muy 
tranquila, 3 habitaciones exteriores, 2 baños 
completos y 1 aseo, cocina independiente, 2 
terrazas, gran salón comedor, vistas espec-
taculares. Buen estado. Casa de recién con-
strucción, A 5 minutos de Santa Cruz y a 
10 minutos de La Laguna, Carrefour al lado, 
supermercados, gasolineras, comercio. Precio 
200 mil euros, algo negociable. 

 commerciale@vivitenerife.com  
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Hard Rock Hotel Tenerife presenta 
un programma intenso con tantissimi 
appuntamenti ai quali non si può man-
care. Feste, concerti, percorsi “Change 
The Way” nell’isola su un 4x4, tramonti 
mozzafiato al 16º piano nell’unico The 
Sixteenth… un'infinità di opzioni che 
non ti lasceranno indifferente. A volte 
abbiamo bisogno di una pausa per rica-
ricare le batterie e continuare a godersi 
quel momento irripetibile. Questo é il 
piano che ci propone Hard Rock Hotel 
Tenerife, rilassarsi, riposarsi e conce-
dersi un vero e proprio capriccio, gra-
zie alla sua speciale “Spa Night” sera-
ta organizzata nel suo Rock Spa® tutti 
i sabati dalle ore 19:00 a mezzanotte 
– eccetto il sabato degli anni 80’ con il 
famosissimo evento di “Children of the 
80’s”. Un appuntamento irrinunciabile 
per tutti coloro in cerca di nuove sensa-
zioni, un modo completamente nuovo di 
godersi il Rock Spa di Hard Rock Hotel 

Tenerife. L’angolo cocktails che offre 
smoothies naturali a base di frutta di 
stagione e oltre i migliori cocktail dell’ho-
tel. Un DJ dal vivo coordina il ritmo del 
chill-out, dal jazz, alla bossa nova, tut-
to questo a vostra disposizione duran-
te l’intera serata della “Spa Night”. Gli 

ospiti potranno godersi l’autentico spi-
rito Hard Rock. Grazie allo spettacolo di 
luci, le piscine presenteranno un gioco 
di cromoterapia per offrire un’esperien-
za ancora più armoniosa ed elegante. 
All’offerta abituale dei messaggi si asso-
cia un nuovo sistema express. Durante 

la “Spa Night” gli esperti di Hard Rock 
Hotel Tenerife offriranno massaggi di 
20 minuti nella zona d’acqua del Rock 
Spa. L’angolo orientale basato su porta-
te del menù del ristorante Narumi è la 
ciliegina sulla torta per una serata idil-
liaca. Ai suoi piatti eccellenti di sushi e 
sashimi, si aggiungono deliziosi piatti 
freddi, quali ceviche di corvina con purè 
di patata dolce o l’assortimento di tartar 
di salmone, tonno o ricciola e per fini-
re i suoi eccezionali dolci, con tartufo di 
yuzo e cioccolato bianco, zenzero e lima 
o la sfera di cioccolato bianco con mous-
se di cocco. L’ingresso alla “Spa Night” 
é di 25€ per i clienti dell’ hotel e di 40€ 
per il pubblico esterno. L’ingresso inclu-
de l’accesso alle installazioni del Rock 
Spa e un cocktail di benvenuto a scelta. 
Sarà una serata che ti trasporterà in un 
atmosfera unica ed eccezionale, firmata 
Hard Rock Hotel Tenerife.

Marzia Siggillino

IMMOBILIARE

PINTURA DE INTERIOR
copre anche la pittura
nera con una sola mano

PINTURA DE INTERIOR
lavabile,decorativa
e colorata 

PINTURA DE EXTERIOR
alta resistenza
e garanzia di qualità

PINTURA DE INTERIOR
semilavabile
ad alto rendimento

Calle Fundadores Cooperativa,22 Las Cha�ras - direzione San Miguel lato IKEA
Tel: +34 822102098 - 602580965 - 664496558

lun. / ven.:  08.30 - 18.00
Sab.: 08.30 - 13.30

Nixcolor Tenerife OFERTA
14LT / 24KG

18€
OFERTA

14LT / 24KG

24€

OFERTA
14LT / 24KG

30€

OFERTA
14LT / 24KG

42€

NIX COLOR NUOVO NEGOZIO DI
PITTURA ITALIANA DI ALTA QUALITÀ.

La nostra esperienza nel settore ci vede uniti da 42 
anni con il famoso marchio TWENTE PAINTS. Da noi 

puoi trovare una vasta gamma di prodotti tra i qua-
li: pittura per interni e esterni, decorativi, materico, 
stucco veneziano, pietra spaccata, effetto coccodrillo, 
velatura, sistema tinto metrico... e molto altro. Da Nix 

Color potete trovare anche accessori e componenti. 
Per i meno esperti nel settore, affidatevi alla nostra 
esperienza…

sapremo consigliarvi al meglio!

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

PLAYA PARAISO LADERAS DEL PALMAR VALLE DEL SOL TORVISCAS SANTIAGO 3

monolocale da riformare
vista Hard Rock Hotel

e mare - 85.000€

appartamento trilocale,
giardino e terrazzo

155.000€

BAHIA DEL DUQUE SAN EUGENIO 

appartamento trilocale,
terrazza vista mare

295.000€

prossima costruzione
di quattro ville con piscina

e ascensore. Trattativa riservata.

appartamento bilocale,
terrazza vista mare,

cantina e posto auto - 190.000€

trilocale a 20 metri dal
paseo marittimo. Terrazza e giardino

399.000€

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.

IN
VE

ST
IM

EN
TO

Palazzina in Adeje con 7 appartamenti
e garage con 9 posti auto.

Possibilità di alzare un’altro piano.
REDDITIVITÀ’ GARANTITA

€ 1.000.000

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

TAJAO - TRILOCALE - € 110.000
Nel caratteristico porto di Tajao a soli 30mt dal mare. Bell’ap-
partamento con soggiorno, cucina a vista, 2 camere, 1 terrazzo 
vista mare, ripostiglio e solarium comune. Nel prezzo é compreso 
anche un posto auto in garage.

PLAYA PARAISO - TRILOCALE - € 265.000
Ottimo appartamento finiture di lusso e ampia terrazza 32mq vi-
sta mare. Piscine e solarium

ROQUE DEL CONDE - VILLETTA A SCHIERA - € 199.900
Soggiorno, Cucina americana, 2 Camere ampie, 2 Bagni, Gara-
ge, ampia terrazza vista mare

ADEJE - VILLA - € 509.000
Elegante proprietá disposta su 3 piani e composta da: Cucina 
indipendente, ampio Soggiorno, 5 Camere, 4 Bagni, ampio Ter-
razzo, Garage triplo, Piscina comunitaria.

ADEJE - VILLA ESCLUSIVA - € 1.650.000
Meravigliosa villa vista mar, piscina e spazi esterni progettata da 
studio d’architettura. Estremamente curata nei minimi dettagli.

TORVISCAS ALTO - GARAGE - a partire da € 11.000
Posti auto in garage di diverse dimensioni nel complesso Mimosa

CHAFIRA - LOCALI COMMERCIALI / UFFICI - € 125.000
68mq piano terrra + 68mq piano interrato. Possibilitá di affitto 
con opzione d’acquisto in 5 anni.

LOS CRISTIANOS - MONOLOCALE - € 118.000
In ottima posizione, a soli 300 mt dalla Playa de las Vistas. Ideale 
come investimento.

LOS CRISTIANOS - BILOCALE - € 140.000
Appartamenti situati in complesso con licenza turistica a 500mt 
dal mare. Reception, piscine e solarium. Rendita annua 6%.

LOS CRISTIANOS - BILOCALE - € 149.000
Complesso Castle Harbour piano alto vista mare. Ampio sog-
giorno con cucina a vista, 1 Camera, 1 Bagno, 1 Terrazzo vista 
mare. Reception, piscine, bar. A 5 minuti dal centro.

LOS CRISTIANOS - BILOCALE - € 185.000
Primissima linea mare a 300mt dal porto. Soggiorno, cucina a 
vista, 1 Camera, 1 Bagno, 1 Terrazzo vista mare. Completamente 
arredato a nuovo e pronto da affittare. Ottimo per investimento.

LOS CRISTIANOS - QUADRILOCALE - € 229.000
Centralissimo su piano unico. 3 Camere, 2 Bagni, Cucina indi-
pendente, piccolo terrazzo. Recentemente rinnovato.

LOS CRISTIANOS - TRILOCALE - € 225.000
Situato in Parque Tropical e disposto su 2 piani. Con 2 camere, 
2 bagni, 2 terrazze, piccolo giardino. Elegante complesso in stile 
italiano con piscina.

LOS CRISTIANOS - TRILOCALE - € 270.000
Appartamento panoramico a soli 150mt dalla Playa de las Vi-
stas. Soggiorno, cucina semi-indipendente, 2 camere, 1 bagno, 
ampia terrazza di circa 20mq vista mare. Complesso elegante 
con piscina climatizzata

LOS CRISTIANOS - ATTICO TRILOCALE - € 350.000
Esclusivo attico splendida vista mare Playa de las Vistas. 2 Ca-
mere, 2 Bagni, 2  Terrazze vista mare. Piscina e solarium

LOS CRISTIANOS - VILLA A SCHIERA - € 395.000
Disposta su 3 piani. 4 Camere, 3 Bagni, Terrazzo, Giardino, Gara-
ge, Piscina. A soli 400mt dal centro. Ottimo complesso.

LOS CRISTIANOS - ATTICO - € 450.000
Complesso Playa Graciosa. Soggiorno, Cucina, 3 Camere, 2 Ba-
gni, Ampio terrazzo/solarium vista mare. Posto auto in garage, 
rispostiglio, piscine climatizzate.

LOS CRISTIANOS - VILLA - € 485.000
Villa di testa su 2 piani. Ampio soggiorno, Cucina indipenden-
te, 2 Camere, 2 Bagni, Giardino e terrazzo splendida vista mare. 
Garage. Piscina climatizzata. Playa de Las Vistas a 300mt.

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

LAS AMERICAS - BILOCALE - € 360.000
Duplex in Parque Santiago 3. Soggiorno, Cucina Americana, 1 
Camera, 1 Bagno, Terrazzo vista mare diretta. Esposizione sud. 
Piscine climatizzate. Spiaggia a 50mt.

LAS AMERICAS - TRILOCALE - € 425.000
Appartamento disposto du 2 piani a Parque Santiago 3 . Sog-
giorno con cucina a vista, 2 Camere, 2 Bagni, 1 Terrazza vista 
mare.

PALMAR - BILOCALE - € 135.000
Soggiorno, cucina, 1 Camera, 1 Bagno, 1 Terrazzo e posto auto 
in garage. Complesso con piscina a 400 mt dal mare.

PALM MAR - BILOCALE - € 150.000
Ottimo appartamento con 1 camera da letto e bel terrazzo vivi-
bile. Complesso Laderas del Palmar con piscine e solarium a soli 
400mt dal mare.

COMMERCIALE

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

SAN EUGENIO ALTO
MALIBÙ PARK

PALM MAR
LOS BALANDROS

SAN EUGENIO ALTO
OCEAN VIEW

TORVISCAS ALTO
ALOHA GARDEN

SAN EUGENIO BASSO
LOS GERANIOS

Elegante casa su tre piani.
Piano interrato: garage per minimo 2 

macchine. Piano terra: 1 bagno, cucina, 
soggiorno e 2 terrazze.

Piano primo: 3 camere, 2 bagni 
252.000€ - Rif: RC0885

Bellissimo appartamento in tranquillo 
complesso residenziale. 1 camera da 
letto, 1 bagno. Dispone di posto auto, 

cantina e grande terrazza 

160.000€ - Rif: RA1211

Appartamento 1 camera molto
luminoso e soleggiato. Terrazza 

accessibile da camera e da soggiorno
con ottima vista mare 

110.000€ - Rif: RA1119

Complesso a circa 300m. dal centro 
commerciale Gran Sur. 1 camera,

bagno e soggiorno/cucina,
gode di una bellissima vista mare

123.500€ - Rif: RA1175

Complesso quasi in prima linea
mare con piscina e reception, una zona 

con tutti i servizi. 1 camera ampia,
bagno, soggiorno/cucina, terrazza con 

privacy e tranquillità
165.000€ - Rif: RA1186

PLAYA PARAISO
EL CIELO 2

Ottimo appartamento
1 camera da letto, 1 bagno e grande 

terrazza di 30mq.
Complesso molto tranquillo con piscina 

147.000€ - Rif: RA0606

PLAYA PARAISO
OCEAN GARDEN

Complesso di lusso in costruzionein
un area in via di espansione.

Offriamo appartamenti
dal piano terra con giardino

fino ad ampi attici.
Il resort avrà giardini e una piscina..

Monolocale esopsto al sole, vista mare, in  
complesso con parco giochi per bambini, 

piscina adulti e bambini, 2 bar e 
minimarket. Vicinanze parchi tematici, 
ristoranti e servizi utili, supermercato

111.000€ - Rif: R0620

MADROÑAL
MIRADOR DEL ROQUE

App. 3 camere, 3 bagni, totale di 93mq. 
Terrazza di 130mq da sfruttare tutto 

l’anno. Zona residenziale di alto standard. 
Nelle vicinanze ogni tipo di negozi, nuovo 

parco e il collegio Costa Adeje.
320.000€ - Rif: RC0901

TORVISCAS ALTO
WINDSOR PARK

Appartamento 1 camera, sala-cucina, 
bagno. Terrazza ampia con splendida 

vista (come foto). Complesso con 2 
piscine, supermarket a 50m, a circa 

700m dal mare
145.000€ - Rif: RA0368

SAN EUGENIO ALTO
PARADISE COURT

Appartamenti ampi 1 camera in San 
Eugenio Alto. Terrazza con vista mare, 

ottima esposizione solare, piscina 
comunitaria con bar

125.000€ - Rif: RA1203
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Il fatturato del settore auto-
mobilistico è cresciuto del 
16,4% nelle isole Canarie nel 
2016 per un totale di 1.595 
milioni di euro, di cui l'82% 
(1.308.000) corrisponde alle 
vendite, come registrato 
dall’indagine del Sector del 
Automóvil ,2016 elaborata 
da Fredica e resa pubblica lo 
scorso mese di maggio. Del 
fatturato, 207 milioni sono 
relativi alla cessione di parti 
e accessori e 79,7 milioni per 
l'attività delle concessionarie, 
mentre l'occupazione conti-
nua a crescere e si riprende 
il settore con l’occupazione di 
6.900 persone. In totale, l'an-
no scorso sono stati registrati 
76,649 nuovi veicoli, che rap-
presentano il 19,5% in più 

rispetto all'anno precedente, 
prevalentemente in provincia 
di Las Palmas (46.612) supe-
rando Santa Cruz de Teneri-
fe. Le vendite di auto hanno 
generato 301,2 milioni in 
tasse per la Comunità auto-
noma, con un incremento 
dell'8% rispetto all'anno pre-
cedente, e quindi, tra l'altro, 
dal Fredica si oppongono alla 
creazione di nuove imposte, 
come ad esempio il “centi-
mo verde”. Il parco macchine 
chiude il 2016 a 1.6 milio-
ni di unità, di cui più di un 
milione corrispondono alle 
autovetture, che rappresen-
tano il 66,6% del totale. Di 
questi più della metà supera-
no i 12 anni di vita.

La redazione

AGENZIA PRATICHE AUTO 
VENDITA AUTOVETTURE – IMMATRICOLAZIONE AUTO CON TARGA STRANIERA

C/ H.F. de la Cruz Blanca, 3 Las Chafiras
San Miguel de Abona

prestigecartenerife@gmail.com
tel.: Paola +34 635 816 327 

LAS CHAFIRAS  |  Tel: +34 602559438

RICAMBI NUOVI - USATI - TUNING
DISPONIBILITÀ IMMEDIATA
CONSEGNAMO IL TUO RICAMBIO

www.autoricambilowcost.es
autoricambilowcost@gmail.com

Già da febbraio la Commissione euro-
pea e le autorità nazionali di tutela dei 
consumatori hanno avviato una col-
laborazione con cinque tra i big player 
dell’autonoleggio, dopo che oltre 2mila 
persone in Europa, lo scorso anno, ave-
vano segnalato problemi inerenti legati 
al pricing e alla scarsa trasparenza con-
trattuale. Oggi, a distanza di pochi mesi, 
le autorità hanno preso atto dei cam-
biamenti apportati da Avis, Europcar, 
Enterprise-Locauto, Hertz eSixt alle loro 
pratiche commerciali, che sono ora con-
formi alle norme dell’Ue in materia di 
tutela dei consumatori. La commissaria 
europea per la Giustizia, i consumato-
ri e la parità di genere, Vĕra Jourová, 
spiega: «Abbiamo lavorato intensamente 
con le società di autonoleggio per garan-
tire che in tutta Europa i clienti fossero 
trattati equamente, indipendentemente 

dal luogo di noleggio». Tra i benefici per i 
consumatori, l’obbligo che il costo totale 
della prenotazione comprenda tutti gli 
oneri inevitabili (ad esempio, se in alcu-
ni Paesi i pneumatici invernali sono pre-
visti dalla legge, questi saranno inclusi 
nel prezzo). E ancora che ci debba esse-
re una descrizione chiara e semplice dei 
servizi di noleggio principali. Così come 
è obbligatoria la chiarezza delle infor-
mazioni sull’assicurazione complemen-
tare. In altre parole, deve essere sempre 
indicato cosa è coperto dal prezzo base 
di noleggio e dalle eventuali assicurazio-
ni aggiuntive prima che il consumatore 
acquisti tali prodotti. E infine politiche 
trasparenti in materia di carburante. Ai 
clienti sarà sempre data la possibilità di 
ritirare l’auto con il serbatoio pieno e di 
restituirla nella stessa condizione.

lagenziadiviaggi.it

OPERAZIONE TRASPARENZA PER I NOLEGGI IN EUROPA
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IL FATTURATO DEL SETTORE AUTOMOBILISTICO
È CRESCIUTO DEL 16,4% NELLE CANARIE NEL 2016 

AUTORICAMBI LOWCOST
È UNA NUOVA REALTÀ A TENERIFE

Autoricambi LowCost, un’attività  nata da una piccola 
realtà e che pian piano si è ampliata sempre più, grazie 
alla dinamicità e intraprendenza del suo team giovane e 
responsabile. Autoricambi LowCost è una nuova con-
cretezza di vendita di ricambi auto all'ingrosso e online 
in Italia, Spagna e in Europa, con l'e-commerce leader 
nella vendita di ricambi. 
CONCORRENZA - Siamo specializzati nella selezione 

di ricambi che si adattano allo stile di ogni carrozze-
ria, sempre perfetti e senza problemi nell’assemblaggio. 
Garantita l’alta qualità, grazie all'elevata esperienza dei 
nostri fornitori nel produrre ricambi non originali.
ORIGINALI - Trattiamo ricambi originali, dei più grossi 
marchi automobilistici.
USATI - Il ricambio usato è da sempre un oggetto di 
ricerca, per circa il 90% delle persone. Considerando 
che si può acquistare lo stesso ricambio, ad un prezzo 
ridotto, rispetto all'originale nuovo. Effettuiamo un ser-

vizio di ricerca di ricambi auto usati e vendita diretta. 
KIT CRUSCOTTO – Dopo, anche (e ce lo auguriamo) 
se pur piccolo incidente, l’apertura dell’airbag diventa 
la parte più dolente, considerati i costi eccessivi per la 
sostituzione. L'azienda è leader nella distribuzione di 
questo tipo di ricambio con prezzi mai visti ma con la 
sicurezza del giusto acquisto.
Autoricambi LowCost è affiliata con importanti demo-
litori esteri per il commercio di ricambi usati di marchi: 
Fiat, Seat, Ford, VW, BMW, Audi, Mercedes e molti altri. 
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Alla luce di innumerevoli fenomeni, 
leggende e storie sviluppatesi sul filo 
dell’inspiegabile, diventa inevitabi-
le pensare che le Isole Canarie siano 
caratterizzate da fenomeni misteriosi, 
già solo considerando l’unicità geo-
morfologica dell’isola di Tenerife.Ogni 
paesino e persino ogni quartiere è culla 
di storie caratteristiche su personaggi 
incredibili, creature impossibili o feno-
meni inspiegabili, luoghi che si pensava 
fossero abitati da streghe, o che furono 
silenti testimoni di eventi portentosi se 
non addirittura miracolosi e che han-
no contribuito a definire la società del 
tempo. Durante gli ultimi trent’anni 
sono state raccolte e inventariate quelle 
manifestazioni dell’isola che senza dub-
bio possono essere considerate magi-
che, incantatrici e anche inquietanti.  
Di alcune si è persa memoria, mentre 
altre vengono volutamente dimenticate. 
Senza dubbio a curiosi ed amanti del 
mistero rimangono diversi angoli da 
visitare, per provare e vivere di perso-
na scenari che ci avvicinano al mistero. 
Eccone alcuni.

Barranco de Badajoz
Güimar. Senza dubbio negli ultimi anni 
ha scalato le posizioni fino a raggiun-
gere il punto più alto del ranking dei 
luoghi misteriosi di tutte le Canarie. 
La sua fama ci riporta agli anni ’80 del 
secolo scorso, in sincronia con temi 
eterodossi, come la lettura templare 
della Virgen de Candelaria o l’interpre-
tazione in chiave guanche delle pirami-
di di Güimar. Del barranco, autentico 
museo dell’acqua e suggestiva enclave 
naturale, si raccontano storie di essere 
bianchi di nebulosa consistenza, viag-
gi temporali come quello della famosa 
leggenda della “niña de las peras” ed 
ogni tipo di incontri con luci inspiegabi-
li, psicofonie e presenze invisibili, non 
senza esagerazioni o mistificazioni a 
riguardo, dando alito alla suggestione, 
ma sempre e comunque constatando 
che gli archivi dei ricercatori di feno-
meni inspiegabili continuano ad arric-
chirsi.

Casa Lercaro
La Laguna. Secondo quello che si dice, 
tra le mura di questo emblematico edifi-
cio storico, si muove un’anima in pena, 
un’anima che la tradizione ha finito per 
battezzare Catalina Lercaro. Un tessuto 
di leggende, che finisce per identificar-
la come una promessa sposa suicida. 
Oggi sappiamo che la leggenda si ispira 
ad un personaggio realmente esistito, 
della famiglia Lercaro-Justiniani, il cui 
nome era probabilmente Ursula, e che 
visse all’inizio del XVIII secolo. Qualun-
que sia l’identità, la casuistica suggeri-
sce la presenza di una casa incantata: 
rumori che sorgono dal nulla, mobili 
che si spostano, alterazioni luminose, 
presenza di ombre, la percezione di pre-
senze accompagnate da cambi bruschi 
di temperature e fragranze inusuali. 
Suggestione? Oltre alla testimonianza 
di persone affidabili, ci sono anche per-
sone che confermano di aver assistito 
a fenomeni assolutamente inspiegabili. 

Fuente de Pedro
Los Realejos. Questo luogo si dice sia 
l’unico in tutte le Canarie ad essere sta-

to teatro di un episodio di apparizione 
mariana in tempi recenti e in concreto 
il 6 giugno 1992. Justina Rodríguez, a 
proposito di iconografia UFO, è riuscita 
a riunire duemila persone per vedere la 
Madonna. Le testimonianze a riguardo 
sembrano essere contraddittorie. Di 
fronte a quelli che confermano di non 
aver visto nulla, ci sono quelli che rac-
contano della materializzazione di figu-
re luminose femminili, fino a riuscire a 
fotografare rari soggetti anomali. Sen-
za dubbio, la Fuente de Pedro era già 
conosciuta come luogo dove anche in 
precedenza erano avvenuti incontri con 
personaggi strani e con presenze lumi-
nose inspiegabili, a cui si aggiungono 
fenomeni ed esperienze che continuano 
a verificarsi. 

Montaña Roja
Granadilla. Ci troviamo di fronte al 
punto caldo Ufo più rilevante di tut-

te le Canarie, lo scenario dove nella 
seconda metà della decada degli anni 
’70 del secolo passato, Paco Padrón e 
altri appassionati del fenomeno Ufo 
furono testimoni di esperienze irri-
petibili. Arrivarono a catturare con la 
macchina fotografica il loro incontro 
con gli Ufo. Ma la stessa Tejita è luogo 
di antiche tradizioni di effetti luminosi 
che visitano la montagna e la spiaggia 
e non molto lontano da lì, un giovane 
pastore, all’interno di una grotta sentì 
la chiamata e la potenza divina: Pedro 
de Bethencour.

La Concepción
La Orotava. I misteri che circondan-
do il tempio parrocchiale sono di altra 
natura e rispondono al suo simbolismo 
architettonico e decorativo, come anche 
alla scelta della sua posizione dal punto 
di vista tellurico. La potenza energetica 
di questo luogo e la capacità di eleva-
zione cominciano a diventare palpabili 
a qualche metro dall’altare. Su entram-
bi i lati, la simbologia delle sue colonne 
principali ci mostra la figura triangola-
re convenzionale e invertita, che forma 
parte di scene così rilevanti per l’erme-
tismo come il sogno di Jacob. All’ester-
no colpiscono le garguglie e, quasi inav-
vertite, due di queste si mostrano nella 

parte posteriore del tempio, caratteriz-
zate da uno stile particolarmente esibi-
zionista, che ricordano divinità pagane 
celte che invocano la fertilità come She-
ela na Gigs.

Casa de Frías
Güimar. Di ciò che una volta fu una pro-
spera attività agricola e d’allevamento 
restano oggi solo poche mura in rovi-
na, alle quali si accede attraverso una 
tortuosa pista forestale. Senza dubbio, 
protetto dalla pineta, si mantiene vivo 
il ricordo de “los miedos de Frías”, uno 
tra gli eventi più spaventosi, veri e pro-
pri X-file di Tenerife.
Nella prima metà del XX secolo le fami-
glie di due pastori che vivevano nella 
zona assistettero stupefatti ad una serie 
di fenomeni inesplicabili che includeva-
no l’apparizione di esseri sospesi tra i 
pini, ombre che fuoriuscivano dai rami 
per presagire eventi funesti, pioggia di 

pietre dorate, sollevamento di oggetti e 
apparizioni dal suolo. 

Cueva de Achbinico
Candelaria. Anche se visitata ogni anno 
da migliaia di persone, pochi conosco-
no la storia magica di questo importan-
te luogo di culto mariano a Tenerife. 
La Cueva de Achbinico o di San Blas, 
prima che essere il santuario della 
misteriosa Virgen de Candelaria, è sta-
to luogo di culto di una divinità guan-
che. Tutto fa pensare che nella grotta si 
mantenessero permanentemente accesi 
sacri fuochi, un rito che si vede con-
fermato dall’esistenza nelle vicinanze di 
iscrizioni rupestri.
Un tempo, durante i primi giorni di 
agosto, il sole dell’alba penetrava nel-
la grotta illuminando il luogo dove fu 
ritrovata la Virgen, perché esisteva l’a-
bitudine di staccare pietre dalla parete 
rocciosa con cui, pregando San Blas, 
si preparavano rimedi contro il mal di 
gola. La potenza energetica del luogo è 
stata più volte riconosciuta da esperti 
di tellurismo ed ermetismo. 

Hoya de la Matanza
San Juan de la Rambla. Niente fa pen-
sare che il luogo dove oggi sorge il par-
co ricreativo La Tahona, in piena mon-

tagna ramblera, un tempo fosse uno 
degli angoli più misteriosi che i nostri 
contadini chiamavano “lugar pesado”.  
Una zona forestale che si evitava di fre-
quentare in solitaria a certe ore, per-
ché c’era il rischio di perdersi, subire 
un incantesimo e rimanere intrappolati 
tra i due mondi. Storie di streghe e di 
apparizioni si annidano in questo pezzo 
di montagna, dove si narra che Euge-
nio González, a metà del secolo scor-
so, mentre era uscito a caccia, venne 
inseguito da uomini a cavallo, da sol-
dati spettrali che cercavano di tagliar-
gli la strada nella sua fuga spaventosa. 
Potrebbe non essere un caso che pro-
prio il toponimo di La Matanza ricordi 
la battaglia tra guanches rifugiati nel-
la montagna e truppe castigliane. Un 
evento che, per un motivo o un altro, 
sembra aver marcato definitivamente 
questo luogo. 

Roque de dos hermanos
La Laguna. Durante gli anni ’80 e ’90 
del secolo scorso, la costa di Punta del 
Hidalgo si trasformò nel punto d’incon-
tro preferito per gli appassionati degli 
Ufo. Questo luogo divenne scenario 
di importanti avvistamenti, alcuni di 
questi collettivi, come anche di incon-
tri ravvicinati con presunte astronavi. 
Ancora oggi alcune persone sostengono 
di essere state contattate, e conferma-
no l’esistenza di una base sottomarina 
per navi provenienti da altri mondi, 
cosa che confermerebbe la frequenza 
degli avvistamenti.
La mitologia che circonda questo luogo 
vuole che esista anche una base segre-
ta di sottomarini, come la presenza di 
cavità semiacquatiche che nasconde-
rebbero bottini di vecchi pirati, senza 
dimenticare il suicidio rituale dei fratel-
li guanches o le storie di streghe e ani-
me in pena che caratterizzano tutto il 
territorio di Anaga, e che puntualmente 
vengono narrate dai pescatori. 

Tempio Massonico
Santa Cruz de Tenerife. Anche se non 
è l’unico enclave massonico della cit-
tà, nessuno mette in discussione che 
ci troviamo di fronte al tempio più 
importante d’Europa, autentico gioiello 
architettonico che esibisce senza pudo-
re una ricca simbologia ermetica sulla 
facciata. Tutta l’architettura simbolista 
ha una spiegazione, una ragione tra-
scendente, che si accompagna ai criteri 
funzionali, per cui posizione, geome-
tria e volume dell’edificio rispondono 
anche a criteri energetici simili a quelli 
del Feng shui, che si ispirano all’armo-
nia tellurica e cosmica per arrivare alla 
sublimazione dell’essere.
Il potere del simbolo domina una fac-
ciata custodita da due sfingi e corona-
ta dall’emblema del Gran Architetto, 
dominata da due grandi e leggendarie 
colonne che offrono rifugio ad un Ra 
alato, re del sole, che benediva l’entrata 
dei fratelli massoni.
Ancora oggi, nonostante le condizioni 
in cui si trova l’edificio, è possibile sen-
tire e percepire la volontà di migliorarsi 
e progredire individualmente e social-
mente durante le cerimonie che si offi-
ciavano in questo tempio.

José Gregorio González
Libera traduzione della redazione

I 10 LUOGHI PIÙ MISTERIOSI DI TENERIFE
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In questo momento stanno rilasciando 
la versione 7 per quasi tutti i dispositi-
vi Android, l’aggiornamento del Sistema 
Operativo di Google si chiama Nougat 
(dall’inglese torrone) e prende il nome 
da un dolce, proprio come i suoi sei 
predecessori. Un’altra curiosità è che 
Android segue l’ordine alfabetico (sono 
partiti dalla lettera F) per rinominare il 
proprio software, ad esempio la versione 
6 si chiama Marshmallow e quella prima 
ancora Lollipop. Alcuni modelli hanno 
già installato Nougat da settembre del 
2016, ma i più comuni stanno ricevendo 
l’aggiornamento in questo ultimo mese.
Google ha apportato diverse modifiche 
al sistema operativo, anche se non si 
può parlare di una vera e propria rivo-
luzione, qualcosa comunque è cambiato 
ed ha reso lo smartphone più versatile 
e con qualche funzionalità in più. Quali 
sono queste novità?
• Notifiche: Android 7 cerca di risolvere 
il problema delle notifiche (invadenti) 
con dei meccanismi che permettono di 
gestirle e personalizzarle in modo più 
efficiente. È possibile bloccarle, rag-
gruppare quelle provenienti dalla stes-
sa applicazione, specificare un ordine 
di priorità e modificare graficamente il 
pannello.

• Risparmio energetico: con Nougat è 
migliorata la funzione Doze, ovvero il 
sistema intelligente per la gestione del-
la batteria. Questo miglioramento aiu-
ta a ridurre i consumi energetici quan-
do il telefono non è in uso, aumentando 
l’autonomia. Inoltre è stato aggiunto 
Project Svelte, un nuovo sistema di 
gestione della memoria e delle attivi-
tà in background delle applicazioni. 
La riduzione di tali attività abbassa il 
consumo di batteria, senza rinunciare 
a ciò che serve davvero.

• Multi-window: è una funzione già nota 
agli utenti Samsung, ma con Android 
7 è stata resa disponibile a tutti. Con 
multi-window è possibile aprire due 
applicazioni insieme e visualizzarle 
sullo schermo (diviso a metà).

• Risparmio dati: questa nuova fun-

zionalità permette di scegliere a quali 
applicazioni impedire di utilizzare dati 
mobile. 

• Sicurezza: in questa nuova versione 
Google ha aggiunto la possibilità di 
utilizzare alcune applicazioni senza 
l’utilizzo di password o PIN, lascian-
do comunque i dati al sicuro in caso 
di smarrimento. Inoltre è stata imple-
mentata la funzione Direct Boot, per 
fornire ad un’applicazione l’accesso ad 
una sola cartella invece che all’intera 
memoria, permettendo così di limitare 
i possibili accessi non autorizzati. 

• Android for work: per le aziende sono 
stati introdotti degli strumenti per faci-
litare la gestione in massa dei disposi-
tivi Android (aziendali) dei dipendenti. 
Per il lavoratore questi cambiamenti 
sono quasi sempre invisibili, a meno 
che l’azienda non intervenga diretta-
mente, come ad esempio il blocco di 
Facebook durante l’orario lavorativo.

• Picture-in-Picture: questa funzione è 
molto simile alla finestra multipla ma 
è possibile utilizzarla solo con le appli-
cazioni video come Youtube o Netflix. 
PiP (Picture in Picture) crea una fine-
stra di riproduzione che permette di 
continuare a guardare un video men-
tre si utilizza lo smartphone (la stessa 
funzione che ha l’applicazione di You-
tube). 

Queste sono le novità più importanti ma 
non sono le uniche, sono stati miglio-
rati: il sistema di lingue e traduzioni, 
Android TV, il menu delle impostazioni, 
il sistema di aggiornamenti e sono state 
aggiunte nuove emoji. Nell’attesa della 
versione 7.1, che apporterà migliorie in 
termini di prestazioni, gli utenti Android 
possono utilizzare lo smartphone un po’ 
più comodamente.

Andrea Blasutto - ASOLA TWIN S.A.

 
ANDROID 7 NOUGAT. 
En este momento se están lanzando la 
versión 7 para casi todos los dispositi-
vos Android, la actualización del siste-
ma operativo de Google se llama Nougat 

(de inglés turrón) y que lleva el nombre 
de un dulce, como sus seis predece-
sores. Otra curiosidad es que Android 
sigue el orden alfabético (partieron por 
la letra F) para dar el nombre de su sof-
tware, por ejemplo la versión 6 se lla-
ma Marshmallow y la versión 5 se llama 
Lollipop.
Algunos modelos ya han instalado Nou-
gat a partir de septiembre 2016, pero 
los más comunes están recibiendo la 
actualización este último mes. 
Google ha hecho varios cambios en el 
sistema operativo, aunque no se puede 
hablar de una revolución, algo ha cam-
biado y ha hecho el smartphone más 
versátil y con algunos extras. ¿Cuáles 
son estos cambios?
• Notificaciones: Android 7 trata de 
resolver el problema de las notificacio-
nes (intrusivos) con mecanismos más 
eficiente para administrarlas y perso-
nalizarlas. Es posible detenerlas, agru-
par las que vienen de la misma aplica-
ción, especificar un orden de prioridad 
y editar gráficamente el panel.

• Ahorro de energía: con Nougat es mejo-
rada la función Doze, es decir, el siste-
ma inteligente de gestión de la batería. 
Esto ayuda a reducir el consumo de 
energía cuando el teléfono no está en 
uso, aumentando la duración de la 
batería. También se añadió Project 
Svelte,  un nuevo sistema de gestión  
de la memoria y de las actividades en 
background de las aplicaciones. La 
reducción de esta actividad disminuye 
el consumo de la batería, sin renun-
ciar a lo que realmente se necesita.

• Multi-window: es una función conoci-
da desde usuarios de Samsung, pero 
con Android 7 fue puesta a disposi-
ción de todos. Con multi-window es 
posible abrir dos aplicaciones juntas y 
mostrarlas en la pantalla (dividida por 
la mitad).

• Ahorro de datos: esta nueva 
característica permite de elegir cuáles 
aplicaciones pueden impedir el uso de 
datos móviles. 

• Seguridad: en esta nueva versión Goo-

gle añade la posibilidad de utilizar 
ciertas aplicaciones sin el uso de una 
contraseña o PIN, dejando los datos 
seguros también en caso de pérdida. 
Además, se ha implementado la fun-
ción de Direct Boot, para proporcionar 
un acceso de la aplicación a una sola 
carpeta en lugar de toda la memoria, 
permitiendo de limitar el potencial 
acceso no autorizado.

• Android for work: para las empresas 
se han introducido las herramientas 
para ayudar a controlar la masa de 
los dispositivos (empresariales) de los 
empleados. Para el trabajador estos 
cambios son casi siempre invisible, 
a no ser que la empresa no intervie-
ne directamente, como por ejemplo 
mediante el bloqueo de Facebook en 
horas de trabajo.

• Picture-in-Picture: esta función es 
muy similar a multi-window, pero sólo 
se puede utilizar con las aplicaciones 
de vídeo como YouTube o Netflix. PiP 
(Picture in Picture) crea una ventana 
de reproducción que permite de con-
tinuar a ver un video mientras se está 
utilizando el smartphone (la misma 
función que la aplicación de Youtube).

Estas son las nuevas características 
más importantes, pero no son las úni-
cas, se han mejorado: el sistema de 
lenguas y traducciones, Android TV, el 
menú de configuración, el sistema de 
actualizaciones y se añade un nuevo 
emoji.  A la espera de la versión 7.1 la 
que traerá mejoras en el rendimiento, 
los usuarios de Android pueden ahora 
utilizar su smartphone un poco más 
cómodamente.

Andrea Blasutto - ASOLA TWIN S.A.

ANDROID 7 NOUGAT

L'attacco hacker subito da migliaia 
di aziende e organizzazioni di tutto il 
mondo, e che ha avuto inizio dai pc 
di Telefonica, ha fatto si che molte 
aziende non potessero operare nor-
malmente. Un virus che ha bloccato 
i dispositivi senza poter far nulla, dal 
momento che si è disattivato auto-
maticamente. In Spagna le uniche 
città colpite sono state solo Madrid 
e Barcellona. Ma potrebbe accade-
re nelle Canarie? E, in caso affer-
mativo, quali conseguenze potreb-
be portare? L' arcipelago è sfuggito 
all'attacco informatico. Per ora. Il 12 

maggio sono stati rilevati problemi in 
centinaia di dispositivi di Telefónica, 
spingendo i dipendenti a spegnere 
i computer a causa di virus infor-
matici  che interessano i dispositivi 
del sistema operativo con Microsoft 
Windows XP. Sono state registrate in 
un migliaio di aziende colpite e infet-
tate, per un totale di 60.000 disposi-
tivi. Un'operazione di propagazione 
apparentemente semplice. Lo stesso 
vale per il suo meccanismo di arre-
sto: un dominio web che viene aper-
to e connesso al computer infetto, il 
virus non codifica l’archivio. Tutta-

via, si spegne automaticamente, in 
modo che i dispositivi vengono ripu-
liti. Finora, solo Madrid e Barcellona 
sono state colpite in Spagna. Tutta-
via, l'ombra di danni ai computer di 
aziende e organizzazioni si estende 
in ogni angolo del paese. Le Cana-
rie sono un territorio dipendente 
dovute alla lontananza, in materia 
energetica e tecnologica, pertanto se 
questo accadesse, potrebbe rappre-
sentare un grave problema. Ricorda 
l'importanza di avere un antivirus 
per risolvere il problema e se non ce 
l’hai reinstalla il sistema operativo.

LE CANARIE SI SONO LIBERATE
DELL’ATTACCO INFORMATICO... PER ORA
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Nel prossimo mese di settembre il 
Comune di Adeje accoglierà le menti più 
brillanti nel settore delle Risorse Uma-
ne. Organizzato dalla Escuela Superior 
de Formación y Cualificación (ESFOCC) 
e da GEHOCAN (Grupo de directores de 
RRHH y gestores de explotación hotele-
ra y empresas turísticas de Canarias), 
avrà luogo il III Congreso de Recursos 
Humanos de Canarias, durante il quale 
si rifletterà sull’importanza del capita-
le umano nello sviluppo ed evoluzione 
della competitività. Prima dell’evento 
avranno luogo diversi incontri formati-
vi, denominati “geoencuentros”, dove ci 
si soffermerà sulla rilevanza che il per-
sonale ricopre all’interno dell’impresa e 
come la situazione dei singoli lavoratori 
incide sullo sviluppo delle competenze 
di ognuno. Recentemente ha avuto luo-
go il primo “geoencuentro”, nel quale 
sono stati integrati importanti contri-
buti sul controllo dell’orario di lavoro e 
sul benessere del personale, che diven-
ta fattore imprescindibile per migliorare 
la produttività, il servizio o il prodotto 
dell’azienda. Durante questa prima riu-
nione di lavoro erano presenti Franci-
sco Asís Guindín Sancena, Direttore 

Territoriale per l’Ispettorato del Lavoro 
alle Canarie; Carlos Pinilla, Socio dello 
studio Abodagos Garrigues; José Miguel 
Caballero, Avvocato presso la J&A Gar-
rigues; Pilar García, Direttrice Risorse 
Umane della GF Hoteles (Grupo Fedo-
la); Antonio Corominas, Direttore del-
le Risorse Umane presso l’Hard Rock 
Hotel; Óscar Ledesma, Direttore Risorse 
Umane dell’Hotel Catalonia Canarias e 
Jorge Tomás Díaz, Direttore delle Risor-
se Umane della Fred Olsen. Il corso si 
rivolge principalmente a persone che 
lavorano nel settore delle risorse uma-
ne e della gestione del personale. Le 
persone interessate dovranno inviare la 
richiesta all’indirizzo di posta elettroni-
ca info@geocan.com.

ADEJE SE CONVERTIRÁ EN LA SEDE 
DE UN IMPORTANTE CONGRESO 
SOBRE LOS RECURSOS HUMANOS.
Durante el próximo mes de septiembre, 
el municipio congregará las mentes más 
brillantes en el apartado de Recursos 
Humanos. De la mano de la Escuela 
Superior de Formación y Cualificación 
(ESFOCC) y GEHOCAN (Grupo de direc-

tores de RRHH y gestores de explotación 
hotelera y empresas turísticas de Cana-
rias), se llevará a cabo el III Congreso de 
Recursos Humanos de Canarias, en el 
que se pretende incidir en la relevancia 
que tiene el capital humano en el desar-
rollo, evolución y mejora de la competi-
tividad. Antes de la celebración del con-
greso se realizarán diversos encuentros 
informativos, denominados "geoencuen-
tros", en los que se profundizará la rele-
vancia que tiene el personal trabajador 
dentro de la empresa y cómo afecta su 
situación laboral en el desarrollo de sus 
competencias. Recientemente, se llevó a 
cabo el primer geoencuentro, en el cual 
se realizaron importantes aportaciones 
sobre el control del tiempo de trabajo 
y el bienestar de la plantilla trabajado-
ra, quienes se constituyen como factor 
imprescindible para la mejora de la pro-
ductividad y del servicio o producto en 
el que esté especializada la empresa.
En esta primera reunión de trabajo se 
dieron cita Francisco Asís Guindín San-
cena, DirectorTerritorial  de la Inspec-
ción de Trabajo en Canarias; Carlos 
Pinilla, socio del despacho de Aboga-
dos Garrigues; José Miguel Caballero, 

Abogado del departamento laboral J & 
A Garrigues;  Pilar García, Directora 
de Recursos Humanos de GF Hoteles 
(Grupo Fedola);  Antonio Corominas, 
Director de Recursos Humanos del Hard 
Rock Hotel;  Óscar Ledesma, Director de 
Recursos Humanos del Hotel Catalonia 
Canarias y Jorge Tomás Díaz, director 
de recursos humanos de Fred Olsen. 
El curso está dirigido principalmente a 
personas vinculadas  con los recursos 
humanos y la dirección del personal. 
Para poder participar en dicha inicia-
tiva, las personas interesadas deberán 
enviar un correo electrónico a la direc-
ción  info@geocan.com.

Ciao, sono Caterina e mi è venuta voglia 
di scriverti due righe parlandoti un po' 
di me. Ho 22 anni. Quando ho finito il 
liceo, volevo fare qualcosa che mi inse-
risse direttamente nel mondo del lavoro, 

per poter iniziare a guadagnare qualco-
sa per me stessa, e perché no, riuscire 
a mettere da parte un po' di soldi per il 
mio futuro. In Italia purtroppo la situa-
zione è difficile, e possibilità di questo 
genere erano escluse a priori. Avendo 
studiato lingue, avevo già delle basi e 
dei vantaggi per avventurarmi all'estero. 
Ho sempre amato viaggiare, scoprire ed 
esplorare, e ammetto di essere attratta 
da tutto quello che richiede coraggio. 
Due anni fa decisi di partire per Tene-
rife, dove, con l'aiuto della mia famiglia, 
abbiamo avviato un'attività alla quale ho 
deciso di dedicarmi, occupandomi prin-
cipalmente della parte amministrativa. 
Non è mai semplice separarsi dal tuo 
"nido", dalla tua terra e le sue tradizioni, 
le tue abitudini e tutto il resto. Ma ho 
una famiglia meravigliosa al mio fianco, 
è la mia spalla forte. La distanza fisica 
non mi ha mai permesso di sentirli lon-

tani dal cuore. Questa esperienza mi ha 
dato modo di entrare nel faticoso mondo 
degli adulti, mi sono ritrovata grande in 
un attimo, con le mie responsabilità, la 
mia autonomia e indipendenza. Mi sono 
messa in gioco e ho vinto. La mia pas-
sione? Entrare nel mondo della moda. 
Nel frattempo, il poco tempo libero che 
mi restava l'ho investito sulla mia per-
sona, aumentando la mia presenza sui 
"social". I miei profili erano sempre più 

visitati e i follower crescevano, inizia-
vano a contattarmi agenzie di moda, 
fotografi, etc., fino a quando decisi di 
partecipare ad uno shooting per una 
campagna pubblicitaria di una collezio-
ne di costumi.… E… che dire... conclu-
do alludendo ad una canzone di Jova-
notti: “OgnI cosa illuminata, ogni cosa 
è nel suo raggio in divenire; cosa pensa 
il trapezista mentre vola, non ci pensa  
mica a come va a finire”?!

INFO E CURIOSITÀ

Calle Manuel Bello Ramos 66, Adeje
Orari: Lunedì - Venerdì: 09.00 / 21.00
SOLO SU APPUNTAMENTO
Tel: +34 922782176 - 610182576

Refresh centrorefreshmasajesyformacion

3º COMPLEANNO DI REFRESH
MASAJES Y FORMACIÓN

Eccoci di nuovo qua!!! Siamo lieti di annunciarvi l’av-
vicinarsi del terzo compleanno del Centro Refresh 
Masajes y Formación. Tutti, ma proprio tutti, siete 
invitati  Domenica 9  Luglio a celebrare con noi una 
grandissima festa, per brindare a tutti i traguardi rag-
giunti e anche agli errori commessi.
Perché proprio tutto questo ci ha reso quello che sia-
mo oggi a soli tre anni dall’inizio di una autentica e 
meravigliosa avventura.
Un centro di massaggi specializzato dalle  tecniche  
tradizionali orientali  alle nostre più moderne, ma 
sempre alla ricerca di trattamenti attuali e personaliz-
zati. Molti sportivi locali, professionisti e non, hanno 
avuto l'opportunità di sperimentare nuove metodolo-
gie per migliorare le loro condizioni fisiche e prevenire 
lesioni. Un centro di formazione in crescita continua, 
grazie ad una offerta dinamica dei servizi, ad una 

amplia programmazione e al riconoscimento dei titoli 
da parte di enti governativi locali, associazioni profes-
sionali nazionali e networks internazionali. Insomma 
tante, tantissime ragioni per festeggiare in compagnia 
di tutti voi un giorno importante.
Francesco e Ilaria vi aspettano domenica 9 Luglio dal-
le ore 18:30 in Adeje presso il Centro Refresh Masajes 
y Formación, siete i benvenuti!!! 

TERCER CUMPLEAÑOSDEL CENTRO REFRESH 
MASAJES Y FORMACIÓN

Aquí estamos nuevamente!!! Nos complace anun-
ciar el aproximarse del tercer cumpleaños del Cen-
tro Refresh Masajes y Formación. Todo el mundo está 
invitado el Domingo 9 de Julio para celebrar con noso-
tros una gran fiesta, para brindar a todos los logros 
alcanzados y también a los errores cometidos. Porque 
todo esto nos ha hecho lo que somos hoy en día, a tan 

solo tres años del principio de una autentica y mara-
villosa aventura. 
Un centro de masajes especializado desde técni-
cas tradicionales orientales hasta las nuestras más 
modernas, pero siempre en búsqueda de tratamientos 
actuales y personalizados. Muchos deportistas loca-
les, profesionales y no, han tenido la oportunidad de 
experimentar nuevas metodologías para mejorar sus 
condiciones físicas y prevenir lesiones. Un centro de 
formación en crecimiento continuo, gracias a una 
oferta dinámica de los servicios, una amplia progra-
mación y el reconocimiento de los títulos por parte 
de órganos de gobierno local, asociaciones de profe-
sionales nacionales y redes internacionales. En breve, 
muchas, muchísimas razones para celebrar en com-
pañía de todos vosotros un día importante.
Francesco e Ilaria os esperan el Domingo 9 de Julio 
desde las 18:30 horas en Adeje en el Centro Refresh 
Masajes y Formación, que sean numerosos!!!

ADEJE: Congresso sulle Risorse Umane
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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

Le Canarie hanno ottenuto 54 Bandiere 
Blu per le proprie spiagge e porti, due 
in più rispetto all’edizione precedente. 
La prima volta che tutte e sette le isole 
vengono insignite di questo riconosci-
mento, che coincide con il 30. Anni-
versario della partecipazione dell’ar-
cipelago a questo programma, come 
confermato dall’Assessorato alla Salute. 
In totale, 29 comuni canari sono stati 
premiati con la Bandiera Blu che rico-
nosce quelle spiagge e porti sportivi che 
rispettano tanto i criteri di eccellenza in 
materia di qualità delle acque balneari, 
come le normative ambientali, offren-
do strutture adeguate per garantire 
salute e sicurezza dei bagnanti. L’iso-
la di Tenerife ha ottenuto 12 Bandiere 
Blu: El Médano, Torviscas, Fañabé, El 
Duque, Las Vistas, Los Cristianos, La 
Arena, Piscinas de Bajamar, El Socorro, 
San Telmo, Playa y Calas de la Jaquita, 
La Arena-Mesa del Mar. L’isola di Gran 
Canaria 16: Las Canteras, San Agu-
stín, Maspalomas, Meloneras, El Inglés, 
Hoya del Pozo, Salinetas y Melenara, 
La Garita, Amadores, Mogán, Patala-
vaca, El Puertillo, Los Charchones, La 
Sardina y Arinaga. L’isola di Lanzarote 
5: Matagorda, Los Pocillos, Playa Blan-
ca, Las Cucharas y El Jablillo. L’ isola 
di Fuerteventura 8: Butihondo, Playa 
Blanca, Puerto Lajas, Los Pozos, La Oli-
va, Grandes Playas, La Concha (Chica), 
Charco de las agujas, Corralejo Viejo (la 
Goleta). L’isola di La Palma 5: Bajamar, 
Los Cancajos, El Puerto, Puerto Naos, 
Charco Verde;  La Gomera 2: Playa de 
Santiago y San Sebastián, e l’isola di 

El Hierro, 1, a La Restinga. Per quan-
to riguarda i porti sportivi, Gran Cana-
ria ha ottenuto 2 Bandiere Blu: Puerto 
deportivo de Mogán e Puerto deportivo 
Pasito Blanco. Lanzarote 1 Bandiera 
Blu: Marina Puerto Calero e Tenerife 
2: Puerto deportivo Los Gigantes e Real 
Club Náutico de Tenerife. Oltre ai rico-
noscimenti ottenuti per spiagge e porti 
sportivi, le Canarie hanno ottenuto 4 
distinzioni per Centri di Bandiera Blu e 
4 per Sentieri Blu.

CANARIAS TENDRÁ 54 BANDERAS 
AZULES ESTE VERANO. Canarias ha 
conseguido 54 banderas azules a sus 

playas y puertos, dos más que en la edi-
ción anterior, con lo que es la primera 
vez que las siete islas cuentan con este 
galardón, coincidiendo con el 30 aniver-
sario de su participación del archipiéla-
go en el programa, informa la Consejería 
de Sanidad. En total, 29 municipios de 
Canarias han sido galardonados con la 
Bandera Azul que distingue a aquel-
las playas y puertos deportivos que 
cumplen los criterios de excelencia en 
la calidad del agua de baño, cumplen 
la normativa ambiental, y disponen de 
infraestructura sanitaria y de seguri-
dad adecuados para garantizar la salud 
y la seguridad de los usuarios de las 
mismas. La isla de Tenerife ha obtenido 

para sus playas 12 galardones Bandera 
Azul: El Médano, Torviscas, Fañabé, El 
Duque, Las Vistas, Los Cristianos, La 
Arena, Piscinas de Bajamar, El Socorro, 
San Telmo, Playa y Calas de la Jaquita, 
La Arena-Mesa del Mar. La isla de Gran 
Canaria 16: Las Canteras, San Agustín, 
Maspalomas, Meloneras, El Inglés, Hoya 
del Pozo, Salinetas y Melenara, La Gari-
ta, Amadores, Mogán, Patalavaca, El 
Puertillo, Los Charchones, La Sardina 
y Arinaga. El galardón se otorga a pla-
yas y puertos que cumplen los criterios 
de excelencia en la calidad del agua de 
baño y cumplen la normativa ambien-
tal . La isla de Lanzarote 5: Matagorda, 
Los Pocillos, Playa Blanca, Las Cucha-
ras y El Jablillo.La isla de Fuerteventu-
ra 8: Butihondo, Playa Blanca, Puerto 
Lajas, Los Pozos, La Oliva, Grandes Pla-
yas, La Concha (Chica), Charco de las 
agujas, Corralejo Viejo (la Goleta). La 
isla de La Palma 5: Bajamar, Los Can-
cajos, El Puerto, Puerto Naos, Charco 
Verde, La isla de La Gomera 2: Pñaya 
de Santiago y San Sebastián, y la isla 
de El Hierro, 1, en La Restinga.  En la 
modalidad de puertos deportivos, Gran 
Canaria ha obtenido 2 galardones Ban-
dera Azul: Puerto deportivo de Mogán y 
Puerto deportivo Pasito Blanco. Lanza-
rote 1: Marina Puerto Calero, y Tenerife 
2: Puerto deportivo de Los Gigantes y 
Real Club Náutico de Tenerife. Además 
de los galardones obtenidos por playas 
y puertos deportivos, Canarias obtie-
ne este año 4 distinciones para Centro 
Bandera Azul y 4 distinciones para Sen-
deros Azules. 

54 BANDIERE BLU PER LE CANARIE
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TERRYRIFE SI RACCONTA
Il salone creato da Terry, nasce nel novembre del 2015. 
Al suo interno collabora un team di esperti del settore 
del capello e dell’estetica ed ora..
Ve li presento:
Terry, ha 26 anni di esperienza nel campo delle accon-
ciature e la sua professionalità è nata nei suoi saloni 
italiani, dall’Emilia Romagna alla Lombardia. La sua 
formazione nasce a Milano per continuare a Londra, 
Roma, Amsterdam, Barcellona conseguendo anche 
percorsi accademici per consulenza di immagine.
Nico, da 30 anni cura minuziosamente la barba e i 
capelli dei suoi clienti, senza porre distinzione d’età, 
creando sempre nuovi look, classici e moderni.
Cristina, con i suoi 15 anni di esperienza, nei saloni di 
acconciature nel cuore di Milano, ha portato con sé, a 
Tenerife, lo stile Italiano, senza tralasciare la passione 
per la salute e la cura dei capelli, lo stile e le nuove 
tendenze.
Debora,  estetista e massaggiatrice con 24 anni di 
esperienza ha lavorato in centri estetici, SPA, hotel 

5 stelle, navi da crociera, conseguendo vari diplomi. 
Ama prendersi cura di voi, delle vostre mani, piedi,viso 
e corpo. 

PERCHE’ SCEGLIERE IL SALONE 
• Perché nel nostro salone si utilizzano prodotti Italia-
ni, mantenendo i prezzi, accessibili a tutti..
• Perché abbiamo scelto di curare i vostri capelli usan-
do l’ACQUA DECALCIFICATA e non, come tutti sanno, 
un’ acqua pesante e dannosa che secca e danneggia 
i capelli, come quella erogata dai rubinetti dell’isola. 
Grazie a questo sistema riscontrerete una maggior 
morbidezza, facilità nel pettinarvi, brillantezza del 
capello. Con questo sistema si prevengono le irritazio-
ni del cuoio capelluto, il capello si dispone meglio per 
l’assorbimento dei prodotti idratanti, aiuta a fissare 
maggiormente le tinte e a ridurre l’uso del balsamo. I 
capelli avranno un risultato morbido, sano e lucente 
fin dal primo utilizzo.
• Perché offriamo il servizio di ossigenoterapia per la 
pelle e per i capelli. L’utilizzo di questa apparecchiatu-

ra stimola la microcircolazione della cellula sul cuoio 
capelluto, riequilibrando anomalie (come la caduta dei 
capelli, forfora, seborrea, dermatiti) e idrata la strut-
tura del capello rendendolo più luminoso e setoso. Si 
utilizza anche per il ringiovanimento della pelle con 
trattamenti anti age viso, collo, decolté e altre parti 
del corpo.

SALUTE E BENESSERE

Mordere un tramezzino e scoprire di 
aver ingoiato anche un pezzo dell'in-
volto che lo contiene potrebbe smet-
tere di essere un problema, dato che 
carte, membrane e pellicole commesti-
bili, vale a dire materiali perfettamen-
te assimilabili dal nostro organismo, 
costituiscono oggi alternative ecolo-
giche sempre più popolari rispetto ai 
formati di imballaggio tradizionali.
Queste soluzioni rappresentano anche 
un modo per ridurre il peso delle con-
fezioni (un alimento fresco coperto 
da una pellicola commestibile e anti-
batterica permetterà una protezione 
esterna meno pesante o composta da 
un materiale meno artificiale della 
plastica) e generare così meno rifiu-

ti.  La pellicola che estende la shelf 
life della frutta Nel 2009, un progetto 
universitario pionieristico a opera del 
chimico Javier Osés ha portato alla 
creazione di Proinec, una società con 
sede a Navarra (Spagna) che produ-
ce pellicole naturali composte da oli 
naturali.
La copertura, la cui progettazione è 
cominciata come parte della tesi di dot-
torato di Osés, è realizzata con "ingre-
dienti naturali, quali polisaccaridi e 
proteine" e rende possibile estendere 
la shelf life di prodotti di IV gamma, 
come la frutta sbucciata e tagliata. 
"Si evita in tal modo l'imbrunimento 
superficiale dei prodotti come mele, 
pere, pesche e mango - ha spiegato 

Osés - In generale, gli imballaggi com-
mestibili proteggono la consistenza e 
la qualità del prodotto tagliato duran-
te la fase della conservazione, evitando 
che la consistenza diventi morbida".
Le coperture naturali fornite da Osés, il 
cui progetto iniziale ha vinto il premio 
Bancaja Young Entrepreneurs Award, 
servono anche per evitare il trasferi-
mento dell'umidità tra gli elementi di 
un alimento. Per esempio, tra la pasta 
della pizza e i suoi ingredienti. Morde-
re un panino senza preoccuparsi di 
ingoiare pezzi di imballaggio.
La carta può essere mangiata. Almeno 
quella di Do Eat, una piccola società 
belga che produce rivestimenti com-
mestibili. "La nostra idea iniziale è sta-

ta: come sarebbe se non dovessimo più 
lavare niente e non ci fosse spazzatura 
da gettare dopo avere mangiato uno 
snack? E' diventata una sorta di visio-
ne” - ha dichiarato Daphné Mathy, 
direttore commerciale della società.
A tale scopo i fondatori di Do Eat, Thi-
baut Gilquin e Hélène Hoyois, hanno 
sviluppato un materiale modellabile 
composto da acqua e amido di patate, 
con una consistenza abbastanza resi-
stente da contenere alimenti.
Il concept è stato ideato nel 2013, come 
progetto finale, ma l'esperimento ha 
avuto un tale successo che subito dopo 
si sono avventurati in quella che loro 
definiscono "l'alternativa ecologica".

Fonte: elpais.com  

SPAGNA: L'era degli imballaggi commestibili 

PELUQUERIA - ESTETICA - BARBERIA
C/ Chasna 2 Urb. Costa Sol - Costa del Silencio (lato Montaña Amarilla)

Un Team italiano di professionisti
con esperienza collaudata al tuo servizio 
LOOK PERSONALIZZATI e TRATTAMENTI
PER LA CURA DEL CORPO E DEI CAPELLI

Terry +34 631766197 parrucchiera
Nico +34 642548034 barbiere
Cristina +34 642548604 parrucchiera
Debora +34 643381584 estetista

Orari:
lun. - ven.: 10.00 / 20.00
Sabato: 10.00 / 17.00

TerryRife Debbytime

Un Passo per l’ambiente.. Un cammino verso la salute..
Vieni a trovarci a Los Cristianos, Av. Suecia 32, Tenerife
                                      Tel: 922 046 287 SCONTO DEL 50% 

                                               SULLA PRIMA ANALISI DEL CORPO NON INVASIVA 
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La psicologia ha spesso relegato l’espe-
rienza della solitudine ad una sfera di 
connotazione negativa, in quanto inte-
sa come evitamento delle relazioni, o 
impossibilità a godere di esse, soprat-
tutto quando si vive una situazione 
di migrazione. Isolarsi è considerato 
un meccanismo di difesa, che mostra 
come il singolo utilizzi le proprie 
risorse al fine di difendersi dall’altro, 
allontanandosi. Chi per scelte di vita 
è lontano dai propri cari o da alcuni 
di essi, come molti italiani qui a Tene-
rife, vive spesso la solitudine come 
una sofferenza, l’essere solo come 
mancanza dell’altro, senso di tristez-
za e nostalgia. In realtà la capacità di 
saper stare da solo è un segno impor-
tante di maturità nello sviluppo affet-
tivo dell’individuo con aspetti positivi 
e può diventare una risorsa. Possiamo 
distinguere a mio avviso: 1) la paura 
di stare da soli 2) il desiderio di essere 
solo 3) la situazione dell’essere solo di 
fatto 4) la capacità di godere della soli-
tudine. Chi vive relazioni simbiotiche o 
di dipendenza dagli altri, non sa stare 
da solo e teme la solitudine vivendola 
come un senso di abbandono. Queste 
persone  hanno sempre bisogno di sta-
re in compagnia di qualcuno. In realtà 
ci si può sentire soli anche in mezzo a 
tante persone. Chi invece considera gli 
altri come intrusivi, come un pericolo 
per sé, desidera isolarsi e stare da solo 
come qualcosa che gli procura benes-
sere, ma è una difesa. Esiste poi la 
situazione dell’essere soli di fatto, cioè 
di chi vive lontano dai propri affetti, 
trascorre molta parte del suo tempo 

fisicamente da solo. Questa situazione 
non può durare molto a lungo. L’uomo 
è un animale sociale, è predisposto fin 
dalla nascita alle relazioni, ha bisogno 
di amare e di contatto, di essere amato 
per tutta la vita, dalla culla alla tom-
ba. In realtà proprio chi ha fatto espe-
rienza nell’infanzia di legami affettivi 
stabili e sicuri è più in grado di stare 
da solo. L’elemento fondamentale è l’e-
sperienza di solitudine al fianco di una 
presenza attendibile ma non intrusi-
va: questo tipo di esperienza nell’in-
fanzia ripetuta nel tempo va ad istitu-
ire un ambiente interno che permette 
al bambino di rinunciare alla presen-
za reale della figura materna, senza il 
rischio di incorrere in una disintegra-
zione del Sé. Possiamo ritrovare una 
dimensione positiva della solitudine se 
ci concentriamo sul valore dato  all’au-
tonomia, che può essere assimilata 
alla libertà. In questo spettro di azio-
ne l’essere umano è visto come libero 
e pienamente in grado di decidere del 
proprio destino. Vi è un particolare 
tipo di apprendimento e di soddisfa-
zione che deriva dall’essere soli e nello 
stare al mondo per conto proprio, un 
particolare senso di padronanza nel 
far fronte alle  avversità.  Tutti han-
no bisogno di creare spazi di solitudi-
ne dove poter stare con se stessi, per 
proprio conto. Il rispetto e il sostegno 
per il lavoro e lo sforzo personale sono 
altrettanto essenziali per la crescita e 
la maturazione umana, come lo sono 
l’empatia e la relazionalità. Possiamo 
quindi considerare la capacità di esse-
re soli, da un lato come possibilità di 

autonomia da relazioni di dipendenza, 
simbiotiche e dall’altro come una pos-
sibilità di godere della propria presen-
za, dunque di profonda intimità con se 
stessi, condizione necessaria anche a 
sane relazioni interpersonali. In que-
sto senso  la capacità di essere soli, 
può essere una risorsa, uno spazio per 
sé e di cura di sé, attraverso la moda-
lità più consone alla persona stessa 
e diventare così un modo per godere 
della propria presenza e di profonda 
intimità con se stessi. Il contatto e le 
relazioni sane sono imprescindibili al 
raggiungimento di una qualsiasi forma 
di solitudine, auspicabilmente basata 
sulla consapevolezza dell’altro e sull’a-
more di sé. La capacità di essere soli, 
di star bene soli con se stessi, anche 
in presenza dell’altro, è una capacità 
che si inizia a costruire nell’infanzia 
e che può essere conquistata o ricon-
quistata da adulti attraverso relazioni 
significative sicure come un partner, 
un vero amico o una relazione tera-
peutica. 

Sara Filanti
Psicologa, Psico-
terapeuta, Anali-
sta Transazionale 
con certificazione 
Europea (CTA), 
Didatta e Super-
visore. Lavora in Italia e a Tenerife in 
ambito clinico e formativo. Per informa-
zioni o consulenze potete contattare la 
Dottoressa Filanti scrivendo alla reda-
zione del giornale o alla mail cambiare-
vita.tenerife@gmail.com

LA SOLITUDINE: DA SOFFERENZA A RISORSA! MAMME
STATE ATTENTE SE IL BIMBO 

GIOCA COL TABLET
Più i bambini si abituano prematuramente 
a tablet e smartphone, più ritarderanno nel 
cominciare a parlare. A lanciare l’allarme, gli 
esperti dell’American Academy of Pediatrics. 
Che nella loro ultima ricerca su un campione 
di piccoli di un anno e mezzo, hanno sottoli-
neato come ogni mezz’ora in più trascorsa a 
giocare ossessivamente con i nuovi strumen-
ti tecnologici corrisponde a un rischio accre-
sciuto del 50% nel tardare a pronunciare le 
prime parole. Un legame sottile, quello tra i 
nuovi device e lo sviluppo del linguaggio, che 
va approfondito per mettere in guardia mam-
me e papà sull’uso improprio di telefoni, tablet 
e dispositivi ultra-tech con i figli.

di Annalisa Lista west-info.eu
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Le Malattie a Trasmissione Sessua-
le (MTS) sono un gruppo di patologie 
che possono avere gravi conseguen-
ze, soprattutto quando non esiste una 
diagnosi precoce. Alcune sono asinto-
matiche fino a quando non raggiungo-
no uno stadio avanzato, momento nel 
quale possono insorgere complicazioni 
in alcuni casi irreversibili. La diagnosi 
precoce nelle MTS, il loro trattamen-
to e la loro prevenzione, costituiscono 
il pilastro della politica della salute in 
ogni società avanzata. Esistono piú di 
20 tipi di MTS e possono essere cau-
sate da batteri, virus o parassiti; le piú 
conosciute sono la clamidia, la gonor-
rea, l’HIV, la sifilide, l’erpes genitale, il 
virus del papilloma humano o la trico-
moniasi. Alcune di queste malattie, se 
non riconosciute e trattate in tempo, 
possono provocare gravi disturbi e cau-
sare addirittura il decesso del pazien-
te, come nel caso dell’HIV, che porta 
all’AIDS. Questo tipo di patologie pos-
sono comportare seri problemi di salu-
te anche al bebè durante la gestazione, 
come malformazioni o parti prematuri. 
Bisogna considerare che la maggior 
parte delle MTS colpiscono sia uomini 
che donne, ma in molti casi i problemi 
di salute che provocano sono più gra-
vi nelle donne.Gli antibiotici possono 
trattare le MTS di origine batterica. Al 
contrario le MTS di origine virale non 
hanno cura, ma un corretto trattamen-
to può aiutare a mitigare i sintomi e 
mantenere la malattia sotto controllo. 
L’uso corretto del preservativo in latex 
riduce fortemente, anche se non lo eli-
mina del tutto, il rischio di contrarre 
una MTS. Alcuni dei sintomi più comu-
ni delle MTS sono eruzioni o lesioni 
cutenee, dolore nella zona genitale, feb-
bre e malessere generalizzato. In molti 
casi possono passare settimane, mesi 
e incluso anni senza che si generino 
sintomi, o incluso possono essere asin-
tomatiche, ed il portatore della malat-
tia può contagiare altre persone senza 
saperlo. Per questo motivo la diagnosi è 
un fattore fondamentale, non solamen-
te per massimizzare  l’efficacia del trat-
tamento, ma anche per evitare che la 

malattia si contagi e si estenda. Attual-
mente gli esami del sangue, le analisi 
di campioni ginecologici o di urina sono 
sufficienti per diagnosticare le MTS, 
anche se non sono presenti sintomi. 
LGS analisi è una clinica che dispone di 
tecnologia all’avanguardia e ha svilup-
pato un profilo che permette di identi-
ficare, attraverso la biologia molecola-
re, i sette patogeni piu comuni che si 
trasmettono sessualmente: chlamydia 
trachomatis, neisseria gonorrhoeae, 
mycoplasma hominis, mycoplasma 
genitalium, ureaplasma parvum, urea-
plasma urealyticum, e trichomonas 
vaginalis. In questo modo copre ampia-
mente le cause che generano le uretriti 
e cerviciti piú frequenti. Questo nuovo 
profilo permette anche l’identificazione 
dell’HIV e della sifilide con un semplice 
esame del sangue. Il prelievo si può fare 
in uno dei quaranta centri disponibili 
o, se si preferisce, anche a domicilio. Le 
analisi si realizzano garantendo la pro-
tezione totale della privacy e i risultati 
possono essere scaricati dalla pagina 
web della clinica.

LGS-ANALSIS dispone di laboratori 
nelle sette Isole Canarie. Per maggio-
ri informazioni può visitare la pagina 
web www.lgs-analisis.es, o contatta-
re la clinica chiamando il numero 00 
34 922533680/ 928232947.Foto: Dr. 
Pedro González Santiago, presidente de 
LGS-Análisis. 
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LA IMPORTANCIA DE DETECTAR A 
TIEMPO LAS ENFERMEDADES DE 
TRANSMISIÓN SEXUAL. Las Enfer-
medades de Transmisión Sexual (ETS) 
suponen un grupo de patologías que 
pueden acarrear consecuencias nefa-
stas, sobre todo si no se diagnostican 
precozmente. Alguna de ellas inclu-
so, hasta que no se encuentran en un 
estado muy avanzado, se presentan 

sin síntomas; ahí es cuando surgen las 
complicaciones, en ocasiones, irreversi-
bles. La detección de las ETS antes de 
su desarrollo, su tratamiento y la pre-
vención, suponen pilares fundamentales 
en toda política de Salud Pública de las 
sociedades avanzadas. Existen más de 
20 tipos de ETS, pudiendo ser causadas 
por bacterias, hongos, virus o parási-
tos siendo las más conocidas las clami-
dias, gonorrea, VIH, virus del papiloma 
humano, herpes genital, tricomoniasis 
y sífilis, entre otras. Algunas de ellas, 
si no son detectadas a tiempo y trata-
das pueden causar graves trastornos e 
incluso la muerte, como el VIH, causan-
te del SIDA. Además, este tipo de pato-
logías pueden acarrear serios problemas 
de salud al bebé, en caso de embarazo, 
tales como malformaciones o partos pre-
maturos. La mayoría de las ETS afectan 
tanto a hombres como a mujeres, pero 
en muchos casos los problemas de salud 
que provocan pueden ser más graves en 
las mujeres. Si una mujer embarazada 
padece de ETS, puede causarle graves 
problemas de salud al bebé. Los anti-
bióticos pueden tratar las ETS causa-
das por bacterias, hongos o parásitos. 
No hay cura para ETS causada por un 
virus, pero los medicamentos pueden 
ayudar con los síntomas y mantener la 
enfermedad bajo control. El uso correcto 
de preservativos de látex reduce enorme-
mente, aunque no elimina, el riesgo de 
adquirir y contagiarse con ETS. Algunas 
de estas enfermedades se presentan con 
erupciones o lesiones cutáneas, dolor en 
los genitales, ardor al miccionar, fiebre o 

malestar general, entre otros síntomas. 
Sin embargo, algunas enfermedades 
pueden pasar semanas, meses e inclu-
so años sin que generen sintomatología. 
De hecho, en ocasiones estos síntomas 
no aparecen nunca, aunque el portador 
de la enfermedad puede seguir conta-
giándola. Por este motivo, su detección 
es un factor clave no solo para iniciar 
cuanto antes el tratamiento, sino para 
evitar que la enfermedad se propague y 
extienda. En la actualidad los análisis 
de sangre, de muestras ginecológicas y 
orina son suficientes para detectar las 
ETS, aunque no se sufran síntomas. 
LGS Análisis tiene a su disposición la 
tecnología necesaria para realizar una 
amplia gama de detecciones. El Labora-
torio LGS ANÁLISIS dispone de la tec-
nología más puntera y ha diseñado un 
perfil que permite detectar mediante 
biología molecular los 7 patógenos más 
habituales que se transmiten sexual-
mente: Chlamydia trachomatis, Neisse-
ria gonorrhoeae, Mycoplasma hominis, 
Mycoplasma genitalium, Ureaplasma 
parvum, Ureaplasma urealyticum, y 
Trichomonas vaginalis. De esta manera 
cubre ampliamente los causantes más 
frecuentes de uretritis y cervicitis. Este 
nuevo perfil también permite la detec-
ción del VIH y Sífilis a través de una 
extracción de sangre. 

LGS-ANALSIS dispone de laboratorios 
en las 7 islas Canarias. Para más infor-
mación puede visitar la web: www.lgs-
analisis.es o bien contactar la clínica a 
través del 922533680/928232947.

SALUTE E BENESSERE

L’IMPORTANZA DELLA DIAGNOSI PRECOCE
NELLE MALATTIE A TRASMISSIONE SESSUALE

La Asociación de Caridad San Vicen-
te de Paul aprirà la mensa nel mese 
di agosto. Virgen Poderosa e la Aso-
ciación Benéfica Comedor Interpar-
roquial de La Laguna saranno aperte 
nel mese di luglio e settembre. 
Nell'ambito di tale accordo, la Aso-
ciación de Caridad San Vicente de 
Paul sarà  aperta nel mese di agosto 
mentre Virgen Poderosa e la Asocia-
ción Benéfica Comedor Interparro-
quial de La Laguna apriranno nei 
mesi di luglio e settembre. Le due 
associazioni forniscono i pasti a cir-

ca 270 persone al giorno, che vivo-
no una situazione di esclusione e di 
disagio sociale o economico, per cui è 
imperativo che il loro servizio debba 
continuare.

LA LAGUNA PERMITIRÁ QUE LOS 
COMEDORES SOCIALES PERMA-
NEZCAN ABIERTOS EN VERANO
La Asociación de Caridad San Vicen-
te de Paul abrirá durante agosto el 
comedor Virgen Poderosa y la Aso-
ciación Benéfica Comedor Interpar-

roquial de La Laguna lo hará en julio 
y septiembre En virtud de este con-
venio, la Asociación de Caridad San 
Vicente de Paul abrirá durante el mes 
de agosto el comedor Virgen Podero-
sa y la Asociación Benéfica Comedor 
Interparroquial de La Laguna lo hará 
en los meses de julio y septiembre. 
Las dos asociaciones dan de comer 
diariamente a unas 270 personas en 
situación de exclusión social o con 
graves dificultades económicas, por 
lo que es imprescindible que el ser-
vicio que prestan tenga continuidad.

LA LAGUNA PERMETTERÀ ALLE MENSE PER I POVERI
DI RIMANERE APERTE IN ESTATE
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Il Loro Parque continua a raccoglie-
re successi come centro di riferimento 
in materia zoologica in tutto il mondo. 
Per la prima volta nella storia del par-
co, la prestigiosa istituzione American 
Humane ha certificato la situazione di 
benessere positivo per tutti gli animali 
del Loro Parque, confermandolo di fatto 
come il primo zoo in Europa ad ottenere 
questa certificazione. La direttrice ese-
cutiva di American Humane, in confe-
renza stampa, ha confermato che que-
sta certificazione rappresenta un evento 
speciale, un riconoscimento che premia 
l’incredibile lavoro del personale e del-
lo staff direttivo del Loro Parque, che si 
conferma prima istituzione in Europa 
ad ottenere il prestigioso riconoscimen-
to all’interno del programma American 
Humane Conservation. Questo certifica-
to attesta l’impegno del Loro Parque nel 
mantenere i più alti standard di benes-
sere animale; qualunque visitatore del 
parco può confermare che gli animali 
che vivono qui sono amati e ricevono il 
miglior trattamento possibile.
Il presidente di Loro Parque, durante 
la conferenza stampa, ha confermato 
l’impegno dell’azienda nella difesa del 
benessere degli animali garantendo una 
moderna struttura e mantenendosi in 
prima linea nella lotta allo spreco in un 
mondo che ha raggiunto i 7,5 miliardi 
di persone. In tal senso ha sottolineato 
l’impegno della Fondazione Loro Parque 
e di tutto lo staff, nella cura e dedizio-
ne verso gli animali, ringraziando per 
il riconoscimento ricevuto come esem-
pio di impegno responsabile. Anche le 
autorità locali presenti si sono espresse 

confermando che si tratta di un ricono-
scimento che ancora una volta valorizza 
il lavoro realizzato dal Loro Parque per 
la tutela degli animali e dell’ambiente, 
oltre a dare maggior riconoscimento al 
lavoro di ricerca che la fondazione svol-
ge regolarmente. American Humane, 
con 140 anni di esperienza, s’impegna 
da sempre nell’assicurare il benesse-
re agli animali attraverso la valutazio-
ne di diversi parametri della vita degli 
esemplari che vivono in parchi zoologici, 
acquari e centri di conservazione in tut-
to il mondo.

LORO PARQUE SE CONVIERTE EN EL 
PRIMER ZOO DE EUROPA EN RECI-
BIR EL CERTIFICADO DE BIENESTAR 
ANIMAL DE AMERICAN HUMANE. Loro 
Parque sigue cosechando éxitos como 
referente de las entidades zoológicas en 
el mundo. Por primera vez en la historia 
del Parque, la prestigiosa entidad Ame-
rican Humane certifica la situación de 
bienestar positivo de todos los animales 
de Loro Parque, convirtiéndose así en el 
primer zoo de Europa en conseguir este 
estándar. La directora ejecutiva de Ame-
rican Humane abrió la rueda de prensa 
indicando que “hoy es un día muy espe-
cial, puesto que reconocemos la increí-
ble labor del personal y del equipo direc-
tivo de Loro Parque; me gustaría felicitar 
a Loro Parque por el encomiable logro 
de ser la primera institución en Europa 
en conseguir el prestigioso sello de apro-
bación Humane Certified del programa 
de American Humane Conservation”. 
Además, subrayó que, “este certificado 

a Loro Parque, demuestra su deber con 
los más altos estándares de bienestar 
animal, y esto confirma a cualquier visi-
tante de este majestuoso Parque que los 
animales que viven aquí son amados y 
cuentan con los mejores cuidados”.
El presidente de Loro Parque inició su 
discurso reforzando el compromiso de la 
compañía con la defensa del bienestar 
de los animales gracias a los zoológicos 
modernos y a su papel frente al desga-
ste de la mano del hombre en un mun-
do que supera ya los 7.500 millones de 
personas”. En este sentido destacó el 
compromiso de Loro Parque Fundación 
y de todos los cuidadores, veterinarios y 
personal de Loro Parque en su dedica-

ción hacia los animales, y agradeció el 
reconocimiento entregado como ejemplo 
de cuidado responsable”. El represen-
tante del Cabildo y su homóloga coin-
cidieron en señalar que se trata de “un 
reconocimiento que una vez más pone 
en valor la labor que realiza Loro Par-
que como protector de los animales y la 
naturaleza, además de realzar el trabajo 
en investigación que realiza la Funda-
ción”. American Humane, con 140 años 
de experiencia, centra sus esfuerzos en 
asegurar el bienestar de los animales a 
través de la evaluación de diversos pará-
metros de la vida de los ejemplares que 
habitan en zoológicos, acuarios y cen-
tros de conservación en todo el mundo. 
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Una delegazione della televisione 
austriaca (Austrian Broadcastin Corpo-
ration – ORF) ha fatto tappa a Tacoronte 
per realizzare un progetto in collabora-
zione con la Humboldt Cosmos Univer-
sity. Un ampio staff di operatori della 
televisione pubblica austriaca lavorerà 
alla produzione di un programma che 
seguirà le tracce dell’attività realizzata 
da Alexander von Humboldt a Tenerife 
nel 1799. La delegazione, accolta dal-
le autorità presso La Casona, lo stori-
co edificio situato nella Plaza de Santa 

Catalina che ospita la sede dell’istituto 
accademico tedesco, avrà il compito di 
realizzare riprese in esterna e conoscere 
in anteprima le potenzialità che l’isola 
offre anche per eventuali future produ-
zioni. La Humboldt Cosmos University 
ha promosso questo incontro, potendo 
contare anche con la collaborazione del 
Cabildo di Tenerife, del Comune di Taco-
ronte e dell’Universidad de La Laguna. 
Durante l’incontro, gli operatori austria-
ci hanno avuto modo di conoscere i 
principali aspetti della vita e delle ope-

re di Alexander von Humboldt a Tene-
rife, come anche le attività di ricerca 
scientifica che si svolgono attualmente 
a Tenerife. Durante il soggiorno, la dele-
gazione ha visitato la Cueva del Viento, 
a Icod de los Vinos, il Parque Nacional 
de las Cañadas del Teide, l’Osservato-
rio Astronomico di Izaña. La ORF, tele-
visione pubblica austriaca, ha quattro 
canali televisivi e dodici canali radiofo-
nici, come numerosi siti web. Si tratta di 
un’azienda pubblica, senza fini di lucro, 
con sede centrale a Vienna e studi regio-

nali nelle nove province austriache. 
Foto: elperiodicosdecanarias.es

TACORONTE: la TV austriaca sulle tracce di Humboldt

LORO PARQUE:
primo zoo d’Europa a ricevere la certificazione di benessere animale

del programma American Humane Conservation
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“Resonar del Bucio” compuesto por un 
grupo de tocadores de diferentes munici-
pios como La Laguna: (Margarita Ramos); 
Villa de San Juan de la Rambla: (Domin-
go Hdez , Toño Abreu); Icod de los Vinos: 
(Ricardo Glez); El Sauzal: (Santi Glez); 
El Tanque: (D. Santiago Doble, Andrés 
Aníbal Rguez, Santiago Amado Méndez, 
Estefanía Rguez, Luzmila Rguez y Car-

men Doble), coordinados por el icodense 
Ricardo González, representaron la tradi-
ción del “Resonar del Bucio” que se cele-
bra en la Villa de San Juan de la Ram-
bla cada año en la “Noche de San Juan”, 
hicieron una demostración del toque del 
bucio por las calles de San Agustín y San 
Sebastián, para concluir en la plaza de 
Lorenzo Cáceres, donde una gran ovación 

del público los recibió a la entrada y donde 
en el escenario, presidiendo, se encontra-
ba la imagen del patrón del municipio de 
la Ciudad del Drago, San Marcos Evange-
lista, aunque estaba lloviendo, no se dejó 
de hacer el paseo de las tradiciones, don-
de todos los participantes demostraron 
el por qué siguen vivas las tradiciones en 
Icod de los Vinos.  Ricardo González

Il Consiglio di Governo del Cabildo 
ha approvato l’elaborazione da parte 
dell’Área de Política Territorial delle nor-
me di conservazione della Zona Especial 
Conservaciín de Cueva del Viento, nel 
Comune di Icod de los Vinos. Questa 
iniziativa consentirà di stabilire i para-
metri di utilizzo e ottimizzare così le pro-
poste turistiche e culturali, garantendo 
al tempo stesso la tutela di quest’area 
naturale e dinamizzando una delle attra-
zioni turistiche più importanti dell’isola. 
Con questo impegno preso dall’Área de 
Política Territorial, verrà organizzata la 
gestione attraverso la suddivisione inter-
na dell’area protetta, e verranno definite 
le condizioni di utilizzo pubblico e per la 
ricerca scientifica per quella che viene 
considerata la galleria vulcanica più 
grande all’interno della Unione Euro-
pea. La Cueva del Viento, situata nell’a-
rea di Icod de los Vinos, è la galleria vul-
canica più grande dell’Unione Europea e 
la quarta più grande al mondo. Formata 
dalle colate di Pico Viejo, vicino al Tei-
de, deve il suo nome alle importanti cor-
renti d’aria che si creano all’interno. Nel 
2008 sono cominciate le visite all’intero 
di quest’area, che con il tempo è diven-
tata uno dei punti d’interesse più impor-
tanti dell’isola. Di fatto nel 2014 si sono 
registrati 15.100 visitatori. Per gli adulti 
l’entrata costa 16,00 Euro (10,00 Euro 
per i residenti) e 5,00 Euro per i bambini 
fino ai 14 anni di età. La visita si effettua 
in presenza di una guida e dura circa 
due ore, per un grado di difficoltà medio.

Nei suoi oltre 17 kilometri di lunghezza 
si trovano tre livelli di corridoi, differen-
ti fenomeni geomorfologici come grotte, 
terrazze e altre formazioni laviche. 
La Cueva si è formata circa 27.000 anni 
fa nelle lave basaltiche provenienti dal-
la prima fase eruttiva del vulcano Pico 
Viejo. Costituisce un’enorme rete labi-
rintica di passaggi sotterranei e sono 
innumerevoli le ramificazioni che devono 
ancora essere esplorate e che consenti-
ranno in futuro di aumentarne la lun-
ghezza. La maggior rilevanza biologica di 
questa cavità vulcanica è costituita dal-
la fauna sotterranea, fonte costante di 
nuovi ritrovamenti. La Cueva ospita un 
totale di 190 specie conosciute, in preva-
lenza invertebrati.

EL CABILDO IMPULSA LA DINAMIZA-
CIÓN DEL ENTORNO NATURAL DE 
LA CUEVA DEL VIENTO EN ICOD DE 
LOS VINOS. El Consejo de Gobierno del 
Cabildo ha aprobado la elaboración por 
parte del Área de Política Territorial, de 
las normas de conservación de la Zona 
de Especial Conservación de Cueva del 
Viento, en el municipio de Icod de los 
Vinos. Esta acción permitirá fijar los 
usos para ampliar la oferta turística y 
cultural, manteniendo la protección de 
este entorno natural, y dinamizar con 
ello uno de los atractivos turísticos más 
importantes de la Isla. Con este proceso 
iniciado por el Área de Política Territo-
rial, se ordenarán los usos a través de 

la zonificación interior del espacio pro-
tegido, y se definirán las condiciones de 
uso público e investigación que regirán 
en este enclave natural, considerado el 
tubo volcánico más grande de la Unión 
Europea.
El mayor tubo volcánico de Europa 
La Cueva del Viento, ubicada en Icod de 
los Vinos, es el mayor tubo volcánico de 
la Unión Europea y el cuarto más lar-
go del mundo. Fue originado por cola-
das de Pico Viejo, situado junto al Teide, 
y su nombre lo debe a las importantes 
corrientes de aire que se originan en su 
interior. La visita de este espacio se ini-
ció en el año 2008, y se ha convertido, 
con el paso de los años, en uno de los 
puntos de interés más relevantes de la 
Isla. De hecho, en 2014 se registró la 
asistencia de más de 15.100 personas. 
Para los adultos, la entrada tiene un 
coste de 16 euros (10 para residentes) 

y 5 euros para los niños hasta los 14 
años. La visita, que va acompañada por 
un guía, tiene una duración aproxima-
da de dos horas y su nivel de dificultad 
es medio. En sus más de 17 kilómetros 
de longitud, se encuentran tres niveles 
de pasadizos diferentes y fenómenos 
geomorfológicos, como simas, terrazas 
y otras formaciones lávicas. La Cue-
va se formó hace 27.000 años en lavas 
basálticas procedentes de la primera 
fase eruptiva del volcán Pico Viejo. Con-
stituye una enorme red laberíntica de 
pasajes subterráneos, y son innumera-
bles las ramificaciones aún sin explorar, 
que permitirán ampliar su longitud en 
el futuro. La mayor relevancia biológica 
de esta cavidad volcánica es su fauna 
subterránea, que constituye una fuente 
constante de nuevos hallazgos. La cueva 
alberga un total de 190 especies conoci-
das, la mayoría, invertebrados.
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Chiunque visiti Icod de los Vinos 
entrando attraverso la porta della città, 
in quella zona conosciuta come el Cal-
vario, troverà di fronte alla piazza una 
facciata in neoclassico, datata 1888, 
che corrisponde alla vecchia stazione 
delle corriere, conosciuta popolarmen-
te come Las Cocheras. Si tratta di un 
edificio semplice, di un solo piano, che 
ha perso la sua funzione già da diversi 
decenni, ma che rimane nel ricordo di 
tutti gli abitanti della regione.
Le celebri “Cocheras de Icod” erano 
luoghi di ritrovi ed addii, perché lì si 
concentravano le comunicazioni e i 

trasporti di tutto il territorio nordocci-
dentale dell’isola, facendone un encla-
ve strategico e creando le condizioni 
per una crescita della popolazione.

EN ICOD DE LOS VINOS, UN EMPLA-
ZAMIENTO CON HISTORIA. Cual-
quiera que visite Icod de los Vinos y 
entre por la puerta de la ciudad, por 
la zona conocida como el Calvario, 
encontrará frente a la plaza una facha-
da neoclásica, datada en 1888, que 
se corresponde con la antigua esta-
ción del Omnibus y que es conocida 

popularmente como Las Cocheras. Es 
un enclave sencillo, de una sola plan-
ta, cantería en vanos y cornisa, y con 
cubrimiento de azotea. Un edificio que 
perdió su uso hace muchas décadas, 
pero que permanece en el recuerdo de 
todos los habitantes de la comarca. 
Las célebres “Cocheras de Icod”, eran 
lugar de encuentro y despedidas, ya 
que en sus inmediaciones se concen-
traban las comunicaciones de todo el 
noroeste insular, lo que propició en su 
momento y dado su carácter de encla-
ve estratégico el ensanchamiento del 
núcleo poblacional.

A ICOD DE LOS VINOS UN SITO DI RILEVANZA STORICA

ICOD DE LOS VINOS:
nuove iniziative promozionali per la Cueva del Viento

“RESONAR DEL BUCIO” EN LA XX FIESTA CANARIA PASEO
DE LAS TRADICIONES DE ICOD DE LOS VINOS

CENTRO FISIOTERAPIA DAX
Con più di dieci anni di esperienza, finalmente a Tenerife!
Dax e Spinemed® si sono uniti per offrirvi la miglior soluzione contro
il dolore lombare e cervicale, attraverso un trattamento medico
ed efficace per eliminare il dolore causato da ernie, sciatica.

Ctra. General Las Arenas 121 - Puerto de la Cruz
centrodax.com / 922 07 00 70 • 634 57 00 70 / daxtenerife@gmail.com
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Il Comune di Los Realejos ha provve-
duto all’installazione di pannelli infor-
mativi in tre lingue in prossimità dell’e-
remo di San Vicente, un luogo di culto 
nato nel 1604 in segno di gratitudine 
degli abitanti a San Vicente Mártir per 
averli salvati dalla “Peste de Landres” 
che colpì gran parte del nord di Teneri-
fe, come confermano diverse fonti sto-
riche.
La fondazione dell’eremo di San Vicen-
te data 1604 e si deve ad un gesto di 
gratitudine che gli abitanti rivolsero a 
San Vicente per aver protetto la loca-
lità dalla peste bubbonica o “de Lan-
dres” che colpì la parte settentrionale 
di Tenerife alcuni anni prima. L’eremo 
venne costruito nelle terre donate dal 
Reggente dell’isola Juan de Gordejue-
la. L’architettura si distingue per le 
ampie dimensioni, con ampie pareti in 
muratura e soffitti in legno. All’interno 
risaltano le decorazioni pittoriche del-
la testata, l’altare policromo del XVIII 

secolo e l’icona del Santo, una scultu-
ra risalente allo stesso periodo. Ci sono 
anche due dipinti di particolare inte-
resse, un Calvario attribuito al pittore 
fiammingo Hendrick van Balen e una 
Vergine Immacolata della scuola madri-
leña del ‘700.
Una devozione radicata che è rimasta 
tale nel corso dei secoli, fin da quando 
nel 1609 gli abitanti, il clero e le autori-
tà fecero voto per celebrare la festa del 
Santo Martire ogni 22 gennaio. 

TURISMO INSTALA UN NUEVO PANEL 
INFORMATIVO EN TRES IDIOMAS 
EN LA ERMITA DE SAN VICENTE. El 
Ayuntamiento de Los Realejos, a través 
de su Concejalía de Turismo, dirigida 
por Carolina Toste, instaló un nuevo 
panel informativo en idiomas junto a 
la Ermita de San Vicente, un lugar de 
culto fundado en 1604 como señal de 
agradecimiento de los vecinos a San 

Vicente Mártir “por haberlos salvado de 
la 'Peste de Landres' que asoló a gran 
parte del Norte de Tenerife”, según se 
recoge en diversos documentos. 

Ermita de San Vicente. La fundación 
de esta ermita en 1604 se debe al agra-
decimiento que los vecinos tuvieron con 
San Vicente por haber sido protector de 
la localidad ante la peste bubónica o de 
“Landres” que asoló parte del norte de 
Tenerife unos años antes.
Fue levantada en las tierra donadas 
por el Regidor de la isla Juan de Gor-
dejuela. Su arquitectura destaca por 
sus dimensiones, con anchos muchos 
de mampuesto y techumbre de made-
ra. En el interior sobresalen las pintu-
ras murales de la cabecera, el retablo 
policromado del siglo XVIII y la imagen 
titular, una escultura vestidera de la 
misma centuria. Además conserva dos 
pinturas de interés, un Calvario atri-
buido al pintor flamenco Hendrick van 

Balen, y una Inmaculada de escuela 
madrileña del Setecientos.
Una arraigada devoción ha permaneci-
do durante siglos desde que en 1609 se 
firmara por los vecinos, clero y autori-
dades un Voto para celebrar la fiesta al 
santo mártir cada 22 de enero. 
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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.

El centro de educación de adultos de 
Icod de Los Vinos abre sus puertas al 
alumnado de primaria, secundaria y 
curso de preparación para la prueba 
de acceso a grado superior!! Anímate y 
reserva tu plaza ya!! Matrícula abierta!!
Centro de educación de personas adul-

tas en Icod, Garachico, Los Silos, Bue-
navista y El Tanque.

Mañanas - martes de 9:30 a 12:30 y 
viernes de 9:00 a 14:00. Tardes - de 
lunes a jueves de 16:00 a 21:00. Llamar 
922 81 59 27 (te esperamos)

Los Realejos, in qualità di Città Amica 
dell’Infanzia, è diventata un modello per 
tutto il paese: un delegato comunale del 
settore Bienestar Social parteciperà alla 
XII edizione del Aula Infancia del Prin-
cipato delle Asturie, esponendo in tale 
occasione l’esperienza di Los Realejos. La 

cittadina canaria ha ottenuto nel 2014 
il riconoscimento “Ciudad Amiga de la 
Infancia”, titolo conferito da UNICEF, 
FEMP e Governo di Spagna, una distin-
zione che rimarrà vigente almeno fino al 
2018, periodo in cui terminerà la con-
cessione che viene data a quelle giunte 
comunali che pongono come priorità di 
gestione le politiche in favore dei diritti 
dei più piccoli. L’edizione annuale di Aula 
Infancia del Principato delle Asturie è 
diventato il primo appuntamento nazio-
nale dei diversi attori coinvolti nella pro-
mozione di politiche a favore dell’infan-
zia. Il Principato delle Asturie è la regione 
con più municipi nell’elenco statale di 
Città Amiche dell’Infanzia, con un totale 
di 31 città. Nell’edizione conclusasi i pri-
mi di maggio, tecnici comunali e dell’area 
governativa autonoma, membri di orga-
nizzazioni per l’infanzia, politici locali e 
regionali, bambini e adolescenti han-
no partecipato alle diverse conferenze e 
tavole rotonde previste dal programma.

C.E.P.A DE ICOD DE LOS VINOS:
EL SABER NO OCUPA LUGAR 

LOS REALEJOS
ESPORTA IL MODELLO DI CITTÀ 

AMICA DELL’INFANZIA

LOS REALEJOS:
nuova segnaletica in tre lingue per l’eremo di San Vicente
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Intervista a Gaetano Pedicini, della ESM 
Services. Una chiacchierata che rivela 
contenuti di grande interesse.

VT: Signor Gaetano, ci incontriamo 
in questa sede per parlare di un pro-
getto che Le sta molto a cuore.
Si, sono contento di poter approfitta-
re di questo spazio per illustrare un 
progetto in cui credo molto. Da sem-
pre, con ESM Services offriamo con-
sulenza legale a La Laguna, mettendo 
la nostra professionalità al servizio dei 
nostri clienti. Adesso ci apriamo ad un 
nuovo settore, una decisione che nasce 
da una consapevolezza che credo sia 
importante diffondere nella società in 
cui viviamo. Un sistema innovativo e 
lungimirante, che consente di illustrare 
alle singole persone la situazione econo-
mica in cui si trovano, come e se cam-
bierà questa stessa situazione domani, 
e cosa è possibile fare, quali risultati 

si possono raggiungere gestendo cor-
rettamente il proprio denaro. La liber-
tà finanziaria non è un miraggio. Si 
ottiene facendo le scelte giuste, tutelan-
do le proprie risorse in modo intelligen-
te, per far sì che sia il denaro a lavorare 
per noi. Parliamo quindi di Barymont, 
società leader in Spagna nella pianifica-
zione e gestione finanziaria. Barymont 
è in grado di offrire un programma 
personalizzato ai propri clienti, per 
rispondere in modo completo alle rea-

li necessità finanziarie ed economiche 
delle persone.
Ci troviamo attualmente in un siste-
ma finanziario che mostra chiaramen-
te una natura poco scrupolosa, in cui 
le persone non sono altro che numeri. 
Ma proprio qui cambia il paradigma: 
noi consideriamo il valore umano 
pilastro essenziale nelle decisioni da 
prendere, nelle scelte da fare. Da que-
sta premessa, con un’analisi integrale 
arriviamo ad ottenere una Pianificazio-

ne Personalizzata, pensata in base alle 
necessità e alle richieste di chi si rivolge 
a noi. Bastano alcuni dati da prende-
re in considerazione, per cominciare a 
ragionare in termini diversi: attualmen-
te, il 27% della popolazione europea 
supera i 65 anni di età, secondo i dati 
di Eurostat. Per il 2050, la previsione 
per la Spagna è ancora più drastica, si 
calcola infatti che la percentuale di per-
sone maggiori di 65 anni di età arriverà 
al 62,48%. Si apre quindi uno scenario 
in cui il numero di pensionati raggiun-
ge, nella migliore delle ipotesi, il nume-
ro della popolazione attiva. Questi sono 
dati su cui bisogna cominciare a riflet-
tere seriamente e che ci portano a ripen-
sare completamente le nostre azioni in 
previsione del nostro futuro. Con i servi-
zi che offriamo, possiamo accompagna-
re le persone verso scelte consapevoli, 
che tengano conto dei grossi cambia-
menti che stiamo vivendo.

A PUERTO DE LA CRUZ
IL TUO OTTICO - OPTOMETRISTA 

CONTATTOLOGO DI FIDUCIA 
Hola cari lettori, voglio innanzitutto 
congratularmi con tutti gli Italiani, che 
come me, hanno deciso di lasciare un 
paese meraviglioso come l’Italia, con 
tutto il coraggio e la volontà di cambiare 
vita e ambientarsi in un’isola che offre 
quantomeno una vita meno caotica, 
più serena, insomma più vivibile. Come 
molti di noi, anch’io ho deciso di venire 
a vivere a Tenerife dopo un viaggio di 
piacere ma che però non è stato l’unico, 
a seguire ne sono succeduti altri. Vole-
vo capire la possibilità di stabilirmi con 

la mia attività, dalla qiuale ho maturato 
trentacinque anni di esperienza pura, 
anni di lavoro in stratta collaborazione 
anche con medici specialisti in oculisti-
ca e come si suol dire, “impara l’arte e 
mettila da parte” e di tutto ciò ne ho fat-
to tesoro.

Il negozio che ho avviato a Puerto de la 
Cruz si trova in Calle Iriarte, 17; pri-
ma di aprirlo ho valutato e con molta 
attenzione alla sua funzionalità e alla 
possibilità di ospitare e visitare persone 
disabili, le apparecchiatura sono poste 
in linea per permettere di accedere agli 
strumenti anche con una sedia a rotel-

le, oltre che ai normali servizi.
La nostra specializzazione ci permette 
di garantire ai nostri clienti, di realiz-
zare:
• occhiali multifocali con garanzia di 

adattamento.
• lenti da vista con trattamento antirifles-

so e antigraffio con garanzia di tre anni.
• lenti a contatto di tutti i tipi, morbi-

de e rigide, oltre che su misura per 
specifiche esigenze del cliente. Colo-
rate neutre e graduate per chi ne ha 
la necessità.

• eseguiamo la topografia cornea-
le computerizzata con rilascio di 
documentazione dettagliata (essen-

ziale per casi di KERATOCONO) e 
lenti su misura.

• visita oculistica specializzata (su 
appuntamento) anche per patenti.

Offriamo una vasta gamma di occhiali 
da sole e da vista delle marche più pre-
stigiose con offerte del 50% (fine scorte). 
Nel nostro negozio non trattiamo lenti 
oftalmiche di bassa qualità, tutti i lavo-
ri eseguiti sono garantiti da NOI e dal 
marchio HOYA, pur avendo dei prezzi 
sempre competitivi. Potete consultarci 
per qualsiasi preventivo senza nessun 
obbligo, venite a trovarci anche solo per 
un saluto! 

Davide Pompili – Optica de La Cruz 
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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

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.

ESM SERVICES:
Il valore umano è alla base dell’educazione finanziaria

Calle Iriarte, 17
Puerto de la Cruz
+34 922 045 444

OTTICO - OPTOMETRISTA – CONTATTOLOGO 

Lenti a contatto
Occhiali da sole
Controllo della vista
Centro specializzato in lenti progressive
Topografia corneale computerizzata
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Sempre più passeggeri, sempre meno 
problemi con i bagagli nel 2016. Lo dice 
Sita nel suo Baggage Reportannuale: lo 
scorso anno, infatti, sono stati ricon-
segnati in ritardo, danneggiati, smarri-
ti o rubati solo 5,73 bagagli ogni mille 
viaggiatori. Il dato migliora del 12,2% il 
risultato già record del 2015, quando i 
bagagli cosiddetti “disguidati” furono 
6,5 ogni mille passeggeri. Il risultato, 
quindi, assume ancora più valore se si 
considera che, secondo Iata, nel 2016 
hanno volato 3,77 miliardi di passegge-
ri, il dato più alto di sempre. Nel 2016 
quasi la metà (47%) delle irregolarità 
si è registrata durante il trasferimento 
dei bagagli da un volo all’altro, il 16% è 
stato originato dal mancato caricamen-

to dei bagagli in stiva, il 15% da errori 
nel biglietto o per necessità di ulterio-
ri controlli. Sempre secondo il Baggage 
Report 2017 presentato dallo specialista 
It per il trasporto aereo, negli ultimi 10 
anni il numero dei bagagli disguidati 
è diminuito del 70%. Un risultato che 
migliorerà ancora nei prossimi 18 mesi. 
Entro giugno 2018, infatti, le compagnie 
aeree aderenti a Iata dovranno adeguar-
si a quanto previsto dalla cosiddetta 
“Risoluzione 753”, che impone che tutti 
i bagagli siano costantemente tracciati 
dall’inizio alla fine del viaggio: al check-
in, al caricamento in stiva, a ogni trasfe-
rimento su volo di altro vettore e all’arri-
vo, quando il bagaglio è riconsegnato al 
passeggero. «Le irregolarità nella gestio-

ne del bagaglio sono un fastidio per i 
passeggeri e un costo per l’industria del 
trasporto aereo. Nonostante il continuo 
miglioramento, nel 2016 le operazioni di 
recupero e restituzione di bagagli sono 
costate al settore 2,1 miliardi di dolla-
ri. Ora l’industria del volo si prepara a 
un cambio di passo, con l’impegno delle 
compagnie aeree a tracciare il bagaglio 
in tutte le fasi del viaggio – sottolinea 
Dave Bakker, presidente Sita Europa 
– Questo richiede tecnologie efficaci, 
capaci di ricavare, gestire e condivide-
re i dati per seguire in tempo reale ogni 
bagaglio. Sita è pronta a offrire a com-
pagnie, aeroporti e operatori di terra le 
migliori soluzioni tecnologiche senza 
necessità di ingenti investimenti, grazie 

all’esperienza specifica maturata in più 
di 20 anni di leadership nella gestione e 
tracciabilità dei bagagli».

lagenziadiviaggi.it
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Y SERVICIOS TURISTICOS S.L.

VOLI - HOTEL
PACCHETTI TURISTICI

NOLO AUTO
ASSICURAZIONE VIAGGI

TRENI - CROCIERE

Edificio Guayero - Local 1 - Avda. Juan Carlos I° - 26 | Los Cristianos - Arona / 922 79 78 79
Orari: Aperti dal lunedì al venerdì: 9.00 - 13.30 / 16.00 - 19.30

AVENTOUR VIAGGI
“L’ AGENZIA DEGLI ITALIANI”

SEPT. 2017

4 Y 7 NOCHES 5 DIAS

4 NOCHES - OTT. 2017 QUESTO MESE AVENTOUR SUGGERISCE: VIETNAM
Arrivo a  Hanói, visita alla città capitale; Hanoi-Halong; Halong-Hanói; 
Volo a Da Nang-Hoian; Hoy An-Visitaal Quartiere vecchio; Hoy An-Da 
Nang-Hue City tours - Hue- Volo al mattino per Saigon. Visita della 
città- Saigon-Delta del Mekong, Ben Tre, Saigon. Possibile 
Prolungamento A Sem Reap. Notte extra a Saigon. Possibilie 
prolungamento a Phu Quoc o Nha Trang.

VOLI DIRETTI DA e PER:
Easy Jet, Vueling, Alitalia Neos, Meridiana, Ryanair • Tenerife Sud • Milano 
Malpensa • Bologna • Verona • Roma Fiumicino • Treviso • 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

LE NOSTRE CROCIERE

RYANAIR PRESENTA LA
PROGRAMMAZIONE

INVERNALE DA CAGLIARI
Ryanair ha lanciato la sua programmazione 
per l’inverno 2017/2018 da Cagliari, includen-
do in essa cinque nuove rotte per Catania (4 
volte a settimana), Barcellona-Girona (3 volte 
a settimana), Francoforte Hahn (2 volte a set-
timana), Madrid Barajas (2 volte a settimana) e 
Londra Stansted (3 volte a settimana), oltre che 
voli extra su rotte già operative. Il tutto, per un 
totale di 18 tratte e 76 connessioni settimanali, 
che danno la possibilità di viaggiare ogni anno 
a circa 1,5 milioni di clienti e supportano alme-
no 1.125 posti di lavoro in loco. «Con Ryanair 
stiamo accelerando sul progetto di destagiona-
lizzazione del traffico permettendo al contempo 
di mantenere rotte strategiche operative sui 12 
mesi, come nel caso di Barcellona e Madrid. La 
crescita del network rispetto alla scorsa sta-
gione porterà un contributo determinante al 
miglioramento della produttività dell’economia 
regionale con un forte incremento dell’accessi-
bilità internazionale da e per la città di Cagliari 
e il sud della Sardegna», ha dichiarato Gabor 
Pinna, vice presidente di Sogaer, società che 
gestisce l’aeroporto sardo. I clienti del vettore 
irlandese avranno la possibilità di acquista-
re biglietti che partono da una tariffa di 16,99 
euroacquistandoli entro la mezzanotte di vener-
dì 19 maggio per i viaggi fino al 30 giugno. 

lagenziadiviaggi.it

Alzi la mano chi non ci ha mai pen-
sato. Ma come viene preparato il cibo 
servito in aereo? A sollevare il velo su 
ciò che succede prima che le hostess 
servano l’agognato vassoio, ci ha pen-
sato il Daily Mail. «La cosa peggiore 
dei voli lunghi è sicuramente il cibo. 
Quando va bene è commestibile, 
quando va male è uno stufato viscoso 
con riso scotto e verdure dimenticate 
nel vapore», è la sintesi del tabloid che 
ricorda come lo chef Gordon Ramsey 
si rifiuti egli stesso di consumare 
pasti in volo. «Ho lavorato per dieci 
anni con una compagnia aerea, quin-
di so dove questo cibo viene cucinato, 
e quanto tempo impiega prima di sali-
re a bordo», aveva dichiarato. Il punto 
è – continua il Daily Mail – che, sia in 

prima classe o in economica, il cibo 
arriva dallo stesso posto: la cucina 
industriale accanto all’aeroporto, pre-
parato prima del volo, e poi riscaldato 
a bordo. In Europa la maggior parte 
dei pasti arriva da Gate Gourmet in 
Svizzera o LSG Chefs in Germania, 
che servono oltre 260 compagnie 
aeree. Risultato: le cucine industriali 
preparano 25mila pasti al giorno; la 
più grande, quella di Emirates, arriva 
addirittura a quota 170mila. Cifre che 
portano il valore complessivo dell’in-
dustria del catering a oltre 12 miliardi 
di euro l’anno. “La sfida non è la qua-
lità del cibo, ma la quantità da porta-
re ad alta quota”, prosegue il giornale 
pensando alle 40mila confezioni che 
devono essere caricate su ogni volo, 

talvolta in meno di 90 minuti.
Per non parlare del fatto che tutto è 
prodotto molto prima di essere ser-
vito, dalle 12 alle 72 ore precedenti, 
e può restare congelato per cinque 
giorni. Insomma, niente di più facile 
che il cibo sappia di plastica. Ecco 
allora che l’unico modo per assicu-
rarsi cibo commestibile, dice il quo-
tidiano, sia scegliere pietanze umi-
de, come zuppe o cose stufate. Da 
evitare, invece, pasta, noodles, riso, 
perché quando vengono riscaldati 
perdono sapore e consistenza. E poi, 
meglio portarsi il proprio sale e pepe: 
in aereo tutto risulta più insipido, il 
naso si disidrata, la bassa pressione 
intorpidisce le papille gustative, oltre 
che far gonfiare gli organi interni (gli 
intestini faticano a digerire, perciò si 
consiglia l’assunzione di carboidrati, 
patate, fagioli, noccioline). Da trala-
sciare anche il caffè, non sempre fat-
to con l’acqua imbottigliata, mentre 
per cioccolato, vino e champagne non 
ci sono controindicazioni particolari; 
basta consumarli presto, prima che 
le papille gustative si intorpidiscano. 
Attenzione però, meglio non esagera-
re, gli effetti dell’alcol sono molto più 
forti in volo che a terra. E anche se 
l’avvelenamento da cibo, in volo, è 
cosa rara (piloti ed equipaggio però, 
mangiano altro cibo rispetto ai pas-
seggeri, per evitare che tutti si amma-
lino a bordo), un pasto aereo normale 
arriva a contare circa 1.500 calorie. 

Giorgio Maggi lagenziadiviaggi.it

CIBO IN VOLO?
Il Daily Mail mette in guardia i passeggeri

SITA: meno bagagli persi o smarriti con il tracking
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Questo evento venne originato 170.000 
anni fa da un franamento massivo gravi-
tazionale del fianco nord dell’edificio vul-
canico Cañadas, i cui depositi di valanga 
rocciosa si estesero sopra il fondale mari-
no per un raggio di 80 chilometri dalla 
costa; di fatto l’ultima grande eruzione 
esplosiva dell’edificio, quando si generò 
una emissione di correnti piroclastiche 
che coprirono gran parte dell’isola. Que-
sti processi geologici che dettero origine 

alla Caldera de Las Cañadas e all’anti-
ca vallata de La Guancha-Icod, vennero 
accompagnati da un mega-tsunami che 
inondò le piattaforme costiere di Teno 
Bajo e Buenavista.
I depositi prodotti da questa gigantesca 
onda marina rivelano un eccezionale 
periodo geologico, quasi unico al mondo 
per le sue caratteristiche. I frammenti 
di pietra pomice e altri componenti liti-
ci del deposito indicano che ebbe origine 

durante l’eruzione citata, e consentono 
di ricostruire parzialmente la complessa 
sequenza di eventi occorsa nelle piatta-
forme costiere. La presenza in questi 
depositi di numerosi resti fossili di oltre 
100 specie di invertebrati marini, assie-
me a resti fossili di invertebrati e verte-
brati terresti, testimonia la natura cata-
strofica dell’inondazione del litorale. Il 
lavoro effettuato presenta un modello 
numerico dello tsunami generato. Secon-

do questo modello, l’ingresso nel mare di 
12-15 kilometri cubici di materiale pro-
veniente dal franamento  gravitazionale 
de La Guancha-Icod ha potuto generare 
la mega-onda di un’altezza sufficiente per 
sommergere completamente il cono vul-
canico di Taco a Buenavista (152 metri 
di altezza sopra il livello attuale del mare) 
e coprire la piattaforma di Teno Bajo di 
una massa d’acqua di oltre 50 metri di 
spessore. La Redazione
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Esami di laboratorio - Microchip
Raggi X digitali - Ecografia - Chirurgia
Traumatologia - Endoscopia - ECG.

PERSONALE ITALIANO

HOSPITAL
ABIERTO 
24 HORAS Calle El Sauce 3, local 5 e 6 Urb - El Madroñal - Costa Adeje / 38670 Tenerife

TEL.: +34.922.713.987 - +34.617.483.707 / www.veterinariosentenerife.com

Gli animali in vacanza si rilassano tan-
to quanto noi, basta fare attenzione a 
non creare disordine tra le loro abitu-
dini, perché non riescono ad accettare 
nell’immediato i cambiamenti, essendo 
legati a tutto ciò che fanno quotidiana-
mente. Quindi, se pensate che l’uni-
ca soluzione per andare in viaggio sia 
lasciare i cuccioli a casa con qualcuno 
che possa prendersene cura sbaglia-
te, la soluzione è portare gli animali 
in vacanza con sé, senza fargli man-
care nulla e scegliere bene il mezzo di 
trasporto tra auto, traghetto o aereo 
in base alle condizioni di salute e alle 
abitudini dell’animale. Se l’animale 
è abituato già a viaggiare in macchi-
na, l’ideale sarebbe partire in auto, se 
invece soffre il mal d’auto, si potrebbe 
provare con il traghetto o scegliere una 
bella crociera, ma se i cani soffrono il 
mal di mare? Che fare? Spesso portia-
mo gli animali in vacanza senza cono-
scerli davvero bene e durante il viag-

gio li vediamo soffrire e non capiamo 
il perché. Purtroppo, anche i cani o gli 
animali in generale soffrono come noi. 
Soffrire il mal di mare è normale, per-
ché lo stomaco degli animali è molto 
delicato e i movimenti della nave, o del 
traghetto, creano problemi e ostacola-

no la digestione. Quando il cane inizia 
a deglutire insistentemente, respirare 
profondamente e di continuo, muoversi 
in modo agitato e a scappare via, allora 
vuol dire che sta davvero male.
Per cercare di alleviare i suoi fastidi, 
non potendo scendere dal mezzo, non 

si può fare altro che dargli qualcosa 
che lo consoli, come un peluche o un 
oggetto che possa ricordargli casa. Uni-
co consiglio è quello di non fargli mai 
mancare l’acqua.
Prima di portare i propri animali in 
vacanza sarebbe comunque il caso di 
farli visitare dal veterinario, in modo da 
farsi dare i giusti consigli e sapere come 
comportarsi in caso di mal di mare. In 
assenza del veterinario, le regole base 
sono le seguenti: non dare da mangia-
re all’animale per almeno 6 ore prima 
del viaggio, poca acqua prima di salire 
sul mezzo e non spostarlo troppo di qua 
e di là, perché potrebbe confondersi o 
innervosirsi. Dopo essere saliti, basta 
cercare un angolino dove sistemarlo 
e se non dovesse stare male, veden-
dolo tranquillo, sarà possibile dargli 
da mangiare, in modo da renderlo più 
rilassato possibile come se fosse sulla 
terraferma.

dogalize.com

ANIMALI IN VACANZA:
i cani soffrono il mal di mare

Venti turisti con diversi tipi di disa-
bilità fisiche, hanno testato in questi 
giorni a Tenerife, la loro forza e limiti 
con l'aiuto della ONG belga Proyect 
U / Turn, che ha organizzato la sua 
ottava spedizione per l'isola con la 
collaborazione del Cabildo attraverso 
il Turismo de Tenerife.
Il consigliere insulare del Turismo, 
Alberto Bernabé, sottolinea che l’ac-
coglienza di  un nuovo gruppo di viag-
giatori di Proyect U / Turn "conferma 
che Tenerife è un luogo di vacanza e 
offre diverse opzioni per tutti".

In questa linea, Barnabé sottolinea 
che i partecipanti hanno l'opportuni-
tà di "vivere un'esperienza indimen-
ticabile non solo conoscendo alcuni 
dei nostri luoghi più belli, ma anche 
migliorando la loro crescita perso-
nale e aumentando la loro autosti-
ma attraverso le attività praticate in 
natura".
I partecipanti a questa avventura, 
soffrono di diversi tipi di disabilità 
come la cecità, l'atrofia muscolare o 
problemi di mobilità e sono accom-
pagnati da medici, terapisti, membri 

dell'ONG Proyect U / Turn e volon-
tari. Il programma di viaggio, sotto il 
titolo di 'Tenerife especial', ha incluso 
diversi percorsi a piedi da Vilaflor a 
Teno Alto, attraverso il Parque Nacio-
nal del Teide, Arenas Negras e Gara-
chico.
Il Turismo de Tenerife sta sostenen-
do questa iniziativa, che ha coinvol-
to anche l’ Área de Medio Ambiente 
del Cabildo, l’Ayuntamiento de Vila-
flor, il personale del Parque Nacio-
nal del Teide e la impresa di traspor-
to Transalex.

I TURISTI CON DISABILITÀ FISICHE TESTANO
I LORO LIMITI A TENERIFE

TENERIFE. EVENTO VULCANICO STORICO
protagonista nella rivista scientifica Nature Communications
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El pasado noviembre, publicada por 
Ediciones Sacramento, vio la luz mi 
tercera novela, La campana y el cañón, 
continuación de El fuego de bronce, mi 
primera obra narrativa. No obstante, el 
lector podrá leerla sin necesidad de ir a 
su origen, puesto que en los primeros 
capítulos encontrará los antecedentes 
que le harán comprender todo el desar-
rollo de la misma.
Con El fuego de bronce quise contribuir 
a dar a conocer aún más nuestra Gesta 
del 25 de Julio de 1797, la victoria del 
pueblo de Santa Cruz de Tenerife a las 
órdenes del general Gutiérrez, contra 
una potente escuadra británica al man-
do del contralmirante Nelson, que pre-
tendía invadir las Canarias. No sólo fue 
derrotado el famoso marino inglés, sino 

que a punto de desembarcar perdió el 
brazo (y casi la vida) alcanzado por la 
metralla del legendario cañón El Tigre 
(que hoy se puede contemplar en Santa 
Cruz). Los protagonistas de esta novela, 
Fermín, Pilar y Damián, separados por 
infortunios del destino, se encontraran 
casi once años después en La cam-
pana y el cañón, en el Madrid que ya 
bullía, enardecidos sus lugareños por 
la humillación a la que eran sometidos 
por las huestes invasoras francesas al 
mando del sanguinario mariscal Murat. 
En esta novela el lector hallará una 
narración vibrante y apasionada, por-
que no concebí otra manera de contar 
uno de los más importantes, intensos y 
decisivos acontecimientos de la histo-
ria de España. Se trata de una novela 

coral que  hace guiños de homenaje a 
la obra cumbre de Cervantes, así como 
a los Episodios Nacionales de Galdós, 
dos de los más geniales novelistas de la 
literatura universal, autores a los que 
tanto admiro.
También encontrará en ella el lector 
capítulos de narrativa negra, que pro-
tagoniza el comisario Linares, a la caza 
del más abyecto criminal, que aportan 
al lector un ingrediente adicional de 
intriga y tensión, llevándolo al clímax 
del suspense en aquellos tiempos de 
héroes patriotas y cobardes traidores. 
Encontrará también el lector en mi obra 
una reflexión clara sobre los verdade-
ros motivos de Napoleón para tratar de 
invadir España, puesto que el traer a 
nuestro pueblo las “luces” ilustradas 
de Voltaire y Diderot no fue más que 
el iluso sueño de algunos intelectuales 
españoles.
El lector viajará en el tiempo y circu-
lará por las calles y plaza del Madrid 
de 1808, así como por media penínsu-
la ibérica, y descubrirá costumbres, 
gastronomía, cultura e idiosincrasia de 
un pueblo español no dispuesto a caer 
en las garras del tan impetuoso como 
codicioso Napoleón Bonaparte, que al 
creer vulnerable y manejable al pueblo 
de España, confiado, halló en nuestra 
patria el escollo que supuso el princi-
pio del fin de sus ambicioso proyecto 
de expansión imperialista. Ya lo clamó 
Bernardo López García en su precio-
so poema Oda al Dos de Mayo: «Aquel 
genio de ambición /que, en su delirio 
profundo, /cantando guerra, hizo al 
mundo/ sepulcro de su nación, /hirió 
al ibero león/ ansiando a España regir; 
/y no llegó a percibir,/ ebrio de orgul-
lo y poder,/ que no puede esclavo ser,/ 
pueblo que sabe morir». Así como expu-
so con ardor don Agustín Aguirre, per-

sonaje de la novela, en una disertación 
dirigida a unos afrancesados: «Endere-
cemos España, claro que sí, habrá que 
hacerlo, pero lo haremos nosotros, ¡los 
españoles!, sin injerencias extranjeras, 
sin indignidades ni humillaciones. Sin 
arrodillarnos ante el tirano invasor...». 
La campana y el cañón, hará vibrar 
al lector, como vibraron los españo-
les de Madrid, cuando los cañones de 
Napoleón tronaron segando vidas de 
indefensos lugareños y las campanas 
de iglesias y conventos tañeron con 
estrépito llamando al pueblo a alzarse 
en armas, con garrotes y navajas, con-
tra el más poderoso ejército de la épo-
ca, por la dignidad, por la libertad y la 
independencia de la patria.

Por Jesús Villanueva Jiménez
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El viernes 23 de junio, a las 21:45 h. 
en la Villa de San Juan de la Rambla, 
saldrán desde lo alto del Risco de El 
Mazapé en la “Noche de San Juan” 
todos los tocadores de bucio alum-
brándose con antorchas por todo el 
camino de El Risco, donde al llegar a 
la Carr. San José TF 2214 se unirán 
a los peregrinos los cubos purifica-
dores con hierbas aromáticas por las 
calles Antonio Oramas, calle El Paso, 
calle El Calvario al encuentro con el 
Santo Patrón del municipio norteño 
de la Villa de San Juan de la Rambla, 
San Juan, que saldrá en procesión de 
su parroquia 30 minutos más tarde, 
acompañado con las varas de cintas 
blancas, (símbolo de los nacimientos 
de las vecinas y vecinos del munici-
pio), y una representación de la Vble. 
Hdad. San Juan Bautista de La Lagu-
na, haciendo el recorrido de costum-
bre por la trasera de la iglesia, Av. José 
Antonio, calle Obispo Pérez Cáceres, 
calle El Cercado y calle Antonio Ruíz, 
al encuentro con todos los peregrinos 
por fuera de la ermita de San Rafael en 
el cruce de la calle Antonio Ruíz con la 
Av. José Antonio, donde los peregrinos 
acompañarán a San Juan, haciendo 
sonar los bucios, y sólo alumbrándo-

se con las antorchas por las oscuras 
calles de regreso a la iglesia por la Av 
José Antonio, calle Estrecha y la plaza 
Rosario Oramas, (Plaza de la Parro-
quia de San Juan), donde a la llegada 
del Patrón sonará el “Agnus Dei” y la 
canción “Noche de San Juan”, termi-
nando con el resonar de los bucios 
a la entrada del Bautista a su Parro-
quia. La terminación del Resonar del 
Bucio sería en una de las playas del 
municipio, Los Roques o La Manguita, 
no pudiéndose hacer durante estos 
últimos años por los desprendimien-
tos de la costa. Cada año son más los 
peregrinos que acuden con vestimen-
ta blanca, color que reivindica la puri-
ficación de la Noche Mágica de San 
Juan, color también del bautismo y la 
entrada al solsticio de verano. En la 
Noche de San Juan antiguamente se 
hacían sonar los bucios, quedando en 
el olvido con la entrada de los medios 
de comunicación modernos  e instru-
mentos musicales. 

El icodense  Ricardo González resca-
tador de esta tradición, lleva desde el 
2009 haciendo sonar los bucios en la 
Villa de San Juan de la Rambla en la 
“Noche Mágica de San Juan”.

RESONAR DEL BUCIO EN LA
“Noche de San Juan”

LA CAMPANA Y EL CAÑÓN,
una novela que te emocionará y te hará vibrar 
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Agenzia Viaggi ANIMATENERIFE si dedica alla gestione
di viaggi di gruppo e settoriali ed organizzazioni eventi.

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

Las inscripciones se encuentran abiertas 
hasta el próximo 3 de julio a través de la 
web deportesantiagodelteide.com La XXII 
edición de la Travesía a Nado de Santia-
go del Teide con salida en la playa de La 
Arena y llegada a Puerto de Santiago y 

que se desarrollará el próximo 8 de julio 
desde las 17.00 horas. El recorrido de la 
prueba será de 950 metros aproximada-
mente. La salida se efectuará en la Playa 
de La Arena y finalizará en la Playa de El 
Bajío en Puerto de Santiago.

Iscrizione aperte. I corsi si effettueran-
no presso il Centro Culturale di Adeje, 
in collaborazione con l’Università de La 
Laguna. Le lezioni inizieranno a partire 
dal mese di LUGLIO 2017. Per ulterio-
ri informazioni è possibile accedere alla 

pagina web: www.sede.fg.ull.es/es/idio-
ma o telefonare + 34 666 51 38 42, oppu-
re scrivere a info@espanolentenerife.com  
Il costo è di 108 € per i residente e lavo-
ratori in Adeje e 132 € per i non residenti 
(tutto il corso).

 “BURRACO A TENERIFE"
4-11 Settembre 2017.

Visiteremo i luoghi più belli dell'isola:
- Il vulcano Teide coi suoi 3718 mslm
- I paesaggi incredibili di Punta Teno
- Il Drago millenario di Icod de los vinos.
- La Capitale Santa Cruz de Tenerife.
- e tanto altro ancora.. 

AnimaTenerife in collaborazione con gli "Amici del Burraco Tenerife" Organizza 

* Sistemazione in Hotel 4* in camera doppia con regime di mezza pensione (Volo escluso)

 
 

Per informazioni: E-Mail: info@animatenerife.com
Nelly & Luigi: +34 674 575898 - Ilaria & Patrizio: +34 626 523445

Burraco in vacanza!
- Sale riservate per il gioco in hotel.
- Partecipazione ai tornei del gruppo
   "Amici del Burraco di Tenerife".
- N° 3 escursioni in bus 

€ 775.00*

Agenzia Viaggi

 “BURRACO A TENERIFE"

8 DE JULIO - XXII edición
de la Travesía a Nado
de Santiago del Teide

¿HABLA ESPAÑOL?
Corsi di lingua spagnola per stranieri

Tenerife ha accolto un gruppo di 14 
agenti di viaggio della RTK, la principa-
le rete tedesca di agenzie di viaggi che 
l’anno passato celebrò la sua convention 
annuale sull’isola. Il consejero insular 
de Turismo, Alberto Bernabé, sottolinea 
l’importanza di questo viaggio conosci-
tivo “che permette di conoscere le pos-
sibilità di Tenerife come destinazione 
turistica e di consigliare l’isola ai propri 
clienti con le argomentazioni necessa-
rie”. Gli agenti hanno avuto la possibi-

lità di approfittare delle diverse attività 
offerte come la visita al Parco Nazionale 
del Teide, visitare le Piramidi di Güímar, 
realizzare un’escursione per avvistare i 
cetacei e visitare il Siam Park. Inoltre 
hanno partecipato ad una degustazioni 
di vini e piatti tipici della gastronomia di 
Tenerife. RTK riunisce circa 4.000 agen-
zie che raggiungono complessivamente 
un fatturato di oltre 3.000ml di euro. 
Oltre alle agenzie RTK nella rete vengono 
inclusi i tour operador FTI, Neckermann 
Reise, Reise Mein Bureau e TUI Travel 
Star. I tedeschi sono il terzo mercato per 
Tenerife. La sua quota di mercato è del 
11,7%, quasi 5,5 milioni di turisti sono 
venuti sull'isola l'anno scorso, appena 
dietro gli inglesi (36,6%) e spagnoli (con 
il 20,9%). In termini di reddito generato 
per l'isola, il turismo tedesco porta ricavi 
intorno ai 509.7 ml di euro.

AGENTI DI VIAGGIO TEDESCHI
DELLA RTK A TENERIFE
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Una famiglia di Artenara, località 
nell’isola di Gran Canaria, si è ritro-
vata una gallina che depone uova 
di colore verde. All’inizio pensavano 
fosse un caso, poi hanno capito che 
no, ma nel frattempo ci hanno fatto 
l’abitudine. L’avevano presa da una 

fattoria vicina, per il proprio fabbiso-
gno, e da quando ce l’hanno non ha 
mai smesso di regalare sorprese “al 
verde”. Il colore delle uova potrebbe 
esser dovuto ad una alterazione gene-
tica. Infatti, in paesi come Perù, Cile 
o Ecuador il caso delle uova verdi è 

molto più diffuso perché proprio della 
razza di galline mapuche. Ma che dire 
delle uova verdi canarie?
C’è chi sostiene, più o meno seria-
mente, che la gallina in questione 
sia ghiotta di mojo verde, altri invece 
sono convinti che sia l’alimentazione 
assolutamente naturale della bella 
gallinella a conferire il colore verde-
ecologico.
Sia come sia, la pennuta canaria 
non sa di avere dei cugini ad Avila, 
“in continente”, dove, nella località di 
Lanzahíta, c’è una fattoria con galline 
che producono solamente uova verdi. 
I proprietari ne possiedono già 300 
e prevedono a breve di raggiungere i 
500 esemplari. 
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Quest’anno ricade il 50. Anniversario 
della creazione dell’802 Escuadrón de 
Salvamento del Ejército del Aire en las 
Islas Canarias, un servizio pubblico che 
controlla e gestisce situazioni d’emergen-
za. I canari sono molto grati per questo 
servizio, che va dalla ricerca di imbarca-
zioni disperse al salvataggio di passeg-
geri di navi da crociera. Fino al 1967 si 
chiamava 56 Esquadrilla de Salvamento 
en Gando. Il cambio di nome non è sta-
to un caso. Si cercava di ottimizzare la 
gestione delle emergenze, aumentando 
l’impiego di risorse umane e materiali. 
Da allora, migliaia di ore di volo han-
no salvato altrettante vite umane. L’e-
voluzione del mercato turistico canario 
generava un maggior traffico aereo nelle 

isole, come anche una maggior presenza 
di imbarcazioni nelle acque canarie. Da 
qui l’esigenza di rinforzare la struttura. 
Grazie all’Escuadrón 802 del Ejército 
del Aire alle Canarie, il turismo crocieri-
stico e lo sviluppo dei porti sportivi sono 
cresciuti notevolmente, facendo delle 
Canarie una destinazione turistica ai 
massimi livelli di sicurezza. Negli ultimi 
50 anni, le necessità in materia di sicu-
rezza e controllo sono cambiate e influ-
iscono in maniera determinante nella 
gestione di uno dei settori più strategici 
dell’economia delle isole. E non si tratta 
più solo di controllare quelle imbarca-
zioni che sconfinano nelle acque territo-
riali spagnole, ma di garantire controlli 
in materia ambientale o di cooperazio-

ne internazionale, come per esempio 
l’immigrazione irregolare. Prima della 
creazione del 802 Escuadrón de Salva-
miento, esisteva una copertura in casi 
di emergenza o di interesse naziona-
le. Nel 1955 nasce il Servicio Aéreo de 
Rescate (SAR). Un Grumman Albatross 
e due elicotteri Sikorsky formavano la 
forza aerea, per diventare poi, nel 1967, 
802 Escuadrón de Salvamiento. 10 anni 
prima, la guerra della Spagna franqui-
sta per il territorio di Ifni generò molto 
movimento nelle acque canarie. Dopo i 
fatti di Ifni, venne rafforzata la sicurezza 
aerea delle Canarie con la creazione nel 
1965 dell’Ala Mixta 56. Le esigenze della 
moderna industria turistica e le tensioni 
nel nord della Mauritania costrinsero ad 

aumentare il controllo nelle acque cana-
rie e per questo, nell’isola di Gran Cana-
ria, venne attivato un potente Radar 
nella località di Tejeda e nacque l’Escua-
drón de Alerta 8 con una zona operativa 
a Gando.

Foto: Un aparato del
SAR-MDE/Euromarfor abc.es

Il porto di Lanzarote si candida a piat-
taforma strategica di collegamento tra 
Huelva e l’Africa Occidentale, in quan-
to porto canario più vicino alla peniso-
la iberica. Un altro punto a favore del 
porto di Lanzarote, in quella che è una 
strategia fatta di sinergie e collegamen-

ti con il porto di Huelva, sta nel fatto 
che entrambi i terminal lavorano con la 
stessa società, la GesportAtlantic, una 
coincidenza che semplifica enormemen-
te le operazioni logistiche e le pratiche 
burocratiche. Tutto questo è stato con-
fermato nella recente presentazione 
realizzata dal Porto di Huelva e Huelva-
port presso la Camera di Commercio di 
Lanzarote, per parlare di opportunità e 
sinergie nel trasporto marittimo e nelle 
attività logistiche tra Huelva e le Cana-
rie.
Nella giornata celebrata per promuovere 
collegamenti nel traffico marittimo era 

presente il direttore del Porto di Huel-
va, Ignacio Álvarez-Ossorio, l’assesso-
re all’Industria, Commercio ed Ener-
gie del Cabildo di Lanzarote, Ariagona 
González e il presidente della Camera 
di Commercio di Lanzarote, José Tor-
res Fuentes, che ha sottolineato l’im-
portanza geo-strategica di Lanzarote, 
assieme al know-how che il porto dell’i-
sola mette a disposizione. Il direttore 
del porto di Huelva, Álvarez-Ossorio, 
ha illustrato agli imprenditori presenti 
durante l’incontro le crescenti oppor-
tunità di fare business che il porto di 
Huelva offre come nodo logistico priori-

tario in Europa, con la messa in marcia 
della piattaforma intermodale del molo 
sud e del terminal logistico ferroviario 
di Majarabique. L’assessora del Cabil-
do, Ariagona González ha parlato della 
necessità di eliminare le limitazioni per 
il trasporto di merci di origine animale, 
e per questo si è in attesa da vari anni 
che le relative pratiche già inoltrate ven-
gano finalmente approvate dal Governo 
centrale. All’incontro erano presenti 
rappresentanti di diverse società marit-
time, operatori dei terminal, come per 
es. Concasa-Huelva, NavieraArmas e 
Termisur E Eurocargo.

EL ESCUADRÓN 802:
50 anni al servizio della vita

LANZAROTE:
porto strategico tra Huelva e l’Africa Occidentale

LA GALLINA CANARIA DALLE UOVA VERDI CANARIE: aumentata la 
criminalità nel primo trimestre
In tutta la Spagna è cresciuta dell'1,7 per cen-
to rispetto allo stesso periodo del 2016, con un 
numero totale di 496.307 reati, nelle Canarie, è 
ben sopra la media nazionale, con un incremento 
del 8,5 per cento, con 24.829 casi, come riferito 
dal Balance de Criminalidad presentato tramite 
il Ministerio del Interior. Inoltre, un'altra novità 
di questa prima valutazione del 2017 è l'incorpo-
razione di nuovi indicatori di sicurezza, tenendo 
conto di tutte le modifiche attuate dall'Ufficio sta-
tistico dell'Unione Europea (EUROSTAT). Si tratta 
di una classificazione dei reati in base a concetti, 
definizioni e principi concordati a livello interna-
zionale, al fine di migliorare la "coerenza e compa-
rabilità internazionale delle statistiche dei reati, 
oltre a migliorare la capacità di analisi a livello 
nazionale e internazionale".
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Miguel Ríos Campaña (Granada, 7 
de junio de 1944), conocido simple-
mente como Miguel Ríos, es un can-
tante, escritor y compositor de rock  
español, uno de los pioneros de este 
género en su país.y para muchos 
como el ELVIS AARON  PRESLEY en 
nuestro país mi otro gran ídolo y se 
que algo de el gran Elvis le embrujo 
también de por si  canta muchas 
de sus adaptaciones  .Yo a Miguel 
desde niño lo he estado siguiendo 
sus pasos de su historia, tengo todos 
sus discos y para mi es un ejemplo 
vivo para pasadas,presentes y futu-
ras generaciones. Canta con senti-
miento y procurando en sus compo-
siciones la sensibilidad del país en 
que vivimos y de la injusticia que hay 
en este mundo con los mas desfa-
vorecidos, es un comunicador y no 
permite el abuso con los demás ,se 
preocupa del entorno,la naturaleza 
y colabora siempre con los jóvenes 
talentos artísticos ,He tenido la suer-
te de compartir palabras y charlar 
de todo un poco con el ,campecha-
no como ninguno y le encanta visi-
tar las Islas Canarias cada vez que 
viene ,como siempre dice pronto vol-
verá a Tenerife y siempre cumple..
Que les parece si les resumo algunos 
hechos de su vida mas relevantes y 
su discografia de uno de los artistas 
que mas ha vendido en España puro 
ROCK AND ROLL. En activo desde 
los años 1960, cuando fue conocido 
como Mike Ríos, el Rey del Twist, 
alcanzó su mayor éxito en 1970, 
cuando el "Himno a la alegría" vendió 
millones de discos en todo el mundo. 
Su álbum más vendido ha sido Rock 

and Ríos, un doble directo editado en 
1982. Cinco años más tarde presentó 
en Televisión Española el progra-
ma ¡Qué noche la de aquel año!, un 
repaso por la historia de la música 
rock en castellano. Desde entonces 
ha colaborado con infinidad de arti-
stas de España y Latinoamérica y 
ha participado en diversas giras con 
algunos de ellos, como Sabina, Víctor 
Manuel, Ana Belén o Serrat.
A lo largo de estos años su estilo ha 
variado desde el rock and roll más 
primigenio al sinfónico o, en los últi-
mos años, el jazz con big band o el 
blues. Desde que dejara las giras 
mastodónticas, ha intervenido en 
infinidad de conciertos solidarios, 
recaudando dinero y prestando su 
voz para difundir la idea de que no 
es caridad lo que se necesita, sino 
justicia. Cabe destacar su concierto 

‘acústico y solidario’ para la campaña 
de 2014 “Un juguete una ilusión” de 
RNE en el Teatro Monumental y el 
concierto de Reyes el 5 de enero de 
2015 en el Teatro Real con la Banda 
Sinfónica de Madrid para el estudio 
de las 'enfermedades raras’. Sigue 
apareciendo en numerosos eventos, 
charlas y discos de compañeros, 
compartiendo la emoción del direc-
to y matando el enorme síndrome 
de abstinencia que, dicen, produ-
ce el dulce veneno del aplauso. En 
2015 escribe el libro  (COSAS QUE 
SIEMPRE QUISE CONTARTE)  y en 
Tenerife con una presentación en la 
que estuve presente con el lema   EL 
MUNDO EN QUE VIVIMOS.
Gracias Miguel por ser como eres 
y te espero de nuevo en  las Islas 
Canarias. Santi Glez Arbelo direc-
tor de ARTISTAS CANARIOS.S.G.A

MIGUEL RÍOS CAMPAÑA
CONOCIDO SIMPLEMENTE COMO MIGUEL RÍOS

MERCATINI
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 CHAFIRAS - Mercoledì 16:00/20:00. 
Sabato e domenica 8:00/14:00. TACORONTE 
- Sabato e domenica mattina

EL ARTE DESDE ICOD
PARA EL MUNDO
... del Icodense 

Juan Carlos Acevedo

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

RENT CAR TENERIFE SUR IL PREZZO RIMANE
SEMPRE BLOCCATO

€350 AL MESE*
*il prezzo indicato è valido e BLOCCATO

esclusivamente per un noleggio minimo di 30 giorni

OFFERTA SPECIALE PER I
LETTORI DI VIVITENERIFE

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) 

L'azienda mette a disposizione SOLO autovetture
che non superano i 4 anni di vita. 
N.B. Il conducente deve avere almeno da 2 anni la patente di guida

Juan Carlos Acevedo, pintor icodense conoci-
do por su técnica impresionista.
Un año mas nos presenta un encanto bello de 
los símbolos no solo de Icod si no de nuestra 
bella tierra Canaria.
Con su variedad de carteles no solo para 
los eventos del C.I.T.de Tenerife y con otras 
instituciones.ademas expone en canarias y la 
peninsula sus otras tan maravillosas.

CENTRO CULTURAL DE
LOS CRISTIANOS - GRATUITE -

• Viernes 2 Junio, a las 20,00 h. “Introducción a la Psico-
logía Tibetana (Primera Parte)”, por la especialista Pilar 
Martínez Macías. Asistencia libre. 

• Viernes 9 Junio , a las 20,00 h. “Las Enseñanzas de la 
Orden Sagrada del Tíbet” (Segunda Parte), por las espe-
cialistas Juana Rosa Espino y Pilar Martínez Macías. Asi-
stencia libre. 

• Viernes 16 Junio , a las 20,00 h. “El Problema de la Men-
te” (y Tercera Parte), por las especialistas Juana Rosa 
Espino y Pilar Martínez Macías Asistencia libre. 

• Viernes 23 Junio, a las 20,00 h. “La Pareja y la Gestión 
del Conflicto a través de la Psicología Transpersonal ”, 
por el profesor de Filosofía Antonio Gutiérrez. Asistencia 
libre.

• Viernes 30 Junio , a las 20,00 h. “Técnicas de Transfor-
mación y Uso de las Frases Motivacionales con Ejercicios 
Prácticos (No me envíes más frases motivacionales en el 
móvil: Úsalas)”, por el Coach Daniele Ceccarello. Asisten-
cia libre. 

CULTURA ALTERNATIVA y SOLIDARIDAD

Se recomienda traer bloc de notas y bolígrafo 
a las conferencias.
Para mas información contactar a Juan 
Manuel García, responsable  para el Centro 
Cultural de Los Cristianos email de contac-
to: juanmagtor@hotmail.com

ABIC - ES TAMBIÉN CULTURA
conferencias mes de junio 2017
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 OROSCOPO GIUGNO 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

 la stanchezza è una certezza che vi 
coinvolge, ma l’amore   vi avvolge e vi strin-
ge, vi  circonda come farebbe una anacon-
da,  soprattutto vi spinge in una direzione, 
Maaa…  non sarà facile la conquista della 
meta, scoprirete che questa è già occupata e 
ben sorvegliata.

 in questo periodo vi sentite veramente 
un segugio. Tutto va al vostro naso, sentite 
profumi di natura, amori, ed ogni fiore che vi 
circonda. Si confondono anche le infedeltà o 
la paura dei tradimenti, ecco perché sfocia il 
segugio, fate solo attenzione a non inciampa-
re nel l’osso buco!!

 Tonno in avvicinamentoooo…. Coloro 
che vi circonderanno saranno molti e  di con-
seguenza sarete molto corteggiati ma atten-
zione, perché  se cercate una realizzazione 
amorosa, dovrete  vedere bene  e analizzare 
chi vi circonda, dovrete saper selezionare il 
pesce giusto.

  il momento è ottimo la natura vibra per 
voi portandovi  novità, togli tutte le incertezze 
e soprattutto: guarda come tu ti vesti. L’amore 
scocca in una scintilla, un vostro occhio per 
qualcuno brilla, l’altro occhio è indeciso! Ma 
soprattutto ricorda, guarda come  tu ti vesti…  
Carla ed Enzo ti osservano.

 ho”” leoneeee  o che tu fai ciccio!!! 
Sarete impegnati nelle vostre creazioni perso-
nali, tutto vi sembrerà un giocattolino, quindi 
prenderete le cose con spontaneità e simpatia 
ma attenzione a l’amore, qualcuno a voi vicino 
fa sul serio, altro che giochino.

 anche a voi la quinta luna regala novi-
tà eccezionali. Sappiate coordinare le energie 
che vi arrivano nella direzione che più vi inte-
ressa. Solo cosi, raggiungerete quell’obiettivo 
che avete in mente, e comunque sia, la natura 
vi regalerà un pensiero ben meritato.

  il compleanno vi regala un nuovo sor-
riso e una nuova opportunità ma non man-
cano le invidie a voi del  Toro e  qualcuno vi 
strizzerebbe come un pomodoro. Fortuna che 
avete le vostre protezioni,  chi  cerca lavoro 
potrà  contare nei giorni di  fine mese  grazie 
alla Quinta luna.

 sarete molto altruisti, pensando anche 
a chi vi circonda perché ha tanto bisogno di 
voi. Chiedilo al Toro, che lotta continuamente, 
chiedilo al Cancro che non gli danno  tempo 
neanche di respirare. Il tuo 8 per mille  sarà 
importante, ma di più sarà la tua  saggezza e 
i consigli che darai.

 Veeengo anch’io, no tu no, ma perché? 
Perché No! Le invidie e le gelosie faranno in 
modo di non farvi arrivare  in determinati luo-
ghi, in compagnia di certe amicizie. Quindi  si 
consiglia di saper fare buon viso a cattiva sor-
te. Venganchiooo!!  

 la voglia di evasione  si sta già facendo 
sentire dentro di voi. Presto organizzerete una 
cenetta tra vecchi amici, ci saranno cancri, 
toro, leoni e nell’insieme anche qualche tigre. 
Tranquilli questa evasione vi sarà d’aiuto per 
scaricare i vostri momentanei pensieri.

 Maremmaaa!!!!  Tutto quello che ho fat-
to... l’ho fatto da me.  Queste sono le vostre 
parole,  però pensa bene che siete anche 
preparati per fare da soli, quindi è una bel-
la risorsa. Nel lavoro sarete ben apprezzati, 
dovete solo farvi prendere più in simpatia da 
chi vi circonda.

 nel momento in cui siete, tra i pesci 
nascono alcuni contrasti. Le gelosie pescioli-
ne prendono forza, meglio sarà in compagnia 
di  acquario o  capricorno, ma il vostro fascino 
sarà conquistato da toro e scorpione, questi vi 
faranno provar una nuova emozione, wooo !!!

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

+34 618 86 58 96 / 626 646 881

info@vivilecanarie.com

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

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

Il Periodico - Un testo utilizzabile a lungo termine - Viene
sfogliato più volte durante la settimana o il mese, addirittura
conservato per mesi o anni. 

La domanda di dischi in vinile cresce 
senza sosta, ma gli impianti produttivi 
esistenti risultano sottostimati, a segui-
to della dismissione degli anni '90. La 
domanda di dischi in vinile non è mai 
stata così alta come negli ultimi anni. 
Sebbene alla fine degli anni ’90 pareva 
che per solchi e puntine non vi fosse più 
futuro, a partire dal 2010 si è assistito a 
una vera e propria resurrezione, giunta 
al culmine a fine 2016, con il supera-
mento della vendita di 33 e 45 giri sui 
sempre meno gettonati download digi-
tali. Una domanda che, tuttavia, ha 
generato non pochi grattacapi a livel-
lo industriale: gli impianti oggi attivi, 
infatti, faticherebbero a mantenere la 
produzione al passo con la richiesta. 
L’audio digitale non è riuscito a scan-
sare l’emozione dell’ascolto di un vini-
le, un rituale che ancora oggi affascina 
tantissimi ascoltatori in tutto il mondo. 
Nel 1973, la produzione di vinili rag-
giungeva il 76% di tutta la musica 
venduta, un dato pronto a cadere a 
picco nel 1993, con una percentuale 
dell’1.5%, dovuta all’esplosione dei CD. 
Eppure, a partire dal 2010, vi è stata 
una vera e propria rinascita, con dei 
ritmi di distribuzione oggi non trop-
po lontani dagli anni ’80. Vi è però un 
problema produttivo, così come sotto-
linea l’Economist in un recente appro-
fondimento: gli impianti di produzione 
sarebbero numericamente sottostima-
ti rispetto alla domanda, perché molti 
di quelli un tempo esistenti sono stati 
dismessi proprio durante gli anni ’90. 
Gli intoppi non sembrano essere gra-
vosi nella fase di produzione di massa, 
ovvero la stampa di numerose copie in 
sequenza a partire dalle lacche origina-
li. È la finalizzazione di queste ultime, 
così come la creazione dei master, che 
vedrebbe a disposizione dell’industria 
discografica solo una manciata di socie-
tà specializzate in tutto il mondo. Nella 
maggior parte dei casi, si tratta di real-
tà che forniscono sia la realizzazione di 
lacche e master che la stampa di massa. 
Tra le tante, l’Economist cita GZ Media, 
un’azienda ceca passata dai 13 milio-
ni di dischi l’anno nel 1987 ai 200.000 
del 1993, per tornare in gran voga oggi, 
con una previsione di 24 milioni di vini-
li entro la fine del 2017. Fino al 2014 
la società si è avvalsa delle sue vecchie 

macchine di stampa, mentre ora ha 
aggiornato gli impianti, forte della rina-
scita del mercato. Nel frattempo, diverse 
startup si sono dedicate nella finalizza-
zione di processi industriali che possa-
no essere, al contempo, più economici 
ma dalla qualità d’incisione più elevata. 
Newbilt, una startup tedesca, fornisce 
per 500.000 euro macchine di stampa 
complete, operate manualmente, capa-
ci di garantire almeno 400 dischi ogni 
giorno. Viryl Technologies, una realtà 
canadese, ha invece finalizzato una tec-
nologia per raggiungere i 1.200 dischi 
nell’arco delle 24 ore, mentre l’austra-
liana Rebeat Digital ha brevettato un 
sistema per l’incisione laser delle lac-
che, escludendo quindi il ricorso al 
tornio, per una qualità di riproduzione 
meno disturbata. Per quanto oggi per-
mangano dei colli di bottiglia sulla for-
nitura, l’intero settore sarebbe però in 
fermento. In molti pare abbiano deciso 
di investire sul vinile, sia recuperando 
vecchi impianti dismessi che aprendo-
ne di nuovi, forse per cavalcare il trend 
odierno. Non una scelta affrettata così 
come potrebbe apparire, stando all’E-
conomist, poiché oggi vi sono certezze 
diverse rispetto agli anni ’90: mentre ai 
tempi si pensava il vinile potesse scom-
parire completamente, oggi è palese 
come si tratti di un supporto destinato 
a non morire mai. Vi potranno essere 
sì fluttuazioni di mercato, così come 
future riduzioni della produzione, ma la 
domanda tornerà ciclicamente.

Marco Grigis webnews.it

VINILE:
pochi impianti per sostenere

la domanda
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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

Tel.: 617.483.707
Calle El Sauce 3 local 5 e 6 Urb,
El Madroñal - Costa Adeje - 38670 Tenerife

HOSPITAL ABIERTO 24 HORAS
Esami di laboratorio - Microchip - Raggi X digitali

Ecografia - Chirurgia - Traumatologia - Endoscopia - ECG.TEL . +34 922 713 987
www.veterinariosentenerife.com PERSONALE ITALIANO / HOSPITAL ABIERTO 24 HORAS



info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com4040

L'associazione ABIC e il Club di Tiro con 
l'Arco Odisseo organizzano il campiona-
to a cui parteciperanno, oltre ai mem-
bri della stessa Federazione Canaria 
di Tiro con l'Arco (FeCTA), i più di set-
tanta arcieri iscritti ad oggi, in rappre-
sentanza di più di una decina di Club 
di tutte le Canarie (Ganarco, Bretemas, 
Arco Teide, Anagues, Tagoarco, Gala-
driel, Tineret, Centenero, Odisseo…). 
Il torneo è strutturato in diverse com-
petizioni e categorie quali Arco Olim-
pico, Arco Nudo e Longbow, ma tutto 
è finalizzato ad un unico quanto lode-
vole obiettivo: raccogliere fondi per i 
progetti solidali dell'associazione ABIC. 
Inoltre, a corollario dell'evento sporti-
vo solidale, ci saranno molte attività di 
intrattenimento per il pubblico presen-
te, specie per i bambini e le bambine 
che potranno trasformarsi in piccoli 
Robin Hood per un giorno e parteci-
pare a giochi ed estrazioni a sorte. Sarà 
una festa per tutti in nome della soli-
darietà. In questo senso ricordiamo che 
l'associazione ABIC, nata da poco, ci sta 
sorprendendo in maniera incredibile e 
sta acquisendo prestigio e distinzione 
per l'impressionante quantità di lavoro 
svolto con pazienza e rigore in decine 
di progetti e realizzazioni. Solo nell'ulti-
mo mese l'Associazione ha patrocinato 
la riuscitissima Mostra Itinerante dei 
maggiori artisti canari contemporanei, 
oltre a completare gli ultimi dettagli del 
prossimo progetto:  donare un minibus 
all'Associazione San Juan di Adeje; ha 
realizzato una "Escursione Subacquea" 
con i ragazzi dell'Associazione Ágora - 
un'esperienza assolutamente fantastica 
sia per i giovani che per i loro educato-
ri -; organizza le conferenze del venerdì 
presso il Centro Culturale di Los Cri-
stianos su una varietà di temi di inte-
resse; ha aiutato direttamente diver-
se persone, famiglie ed associazioni o 
organizzazioni senza scopo di lucro…e 
molto, molto altro.  Sono effettivamen-
te molti i progetti attualmente in corso,  
ma oggi possiamo solo ringraziare tut-
ti coloro che con la loro dedizione ren-
dono possibili queste azioni dirette ad 
aiutare i più deboli, quelli che soffrono, 
specialmente i bambini, la categoria più 
indifesa della nostra società. Nel caso 
particolare di questo Torneo Solidale di 
Tiro con l'Arco i ringraziamenti più sin-
ceri ed affettuosi vanno all'Ilustrísimo 
Ayuntamiento de la Villa Historica de 
Adeje, nella persona dell'Assessore allo 
Sport don Alfonso Alonso Ferrara, ma 
senza dimenticare persone ed enti quali 
La CaixaBank, Travel Sub, Dodo Íntimo. 
Medical Implant, il periodico ViviTeneri-
fe, fra gli altri, per la loro preziosissima 
collaborazione.

Guido Gianoli 

Storia: L’immagine dell’Arazzo, rappre-
senta gli arcieri inglesi con il Long Bow 
(per il quale andavano famosi) nella Bat-
taglia di Hastings del 1066. La foto è 
tratta dall'Arazzo di Bayeux, opera ingle-
se o normanna della seconda metà del-
l'XI secolo.

ABIC - DÍA 2 DE JULIO DE 2017- 1ER 
TORNEO SOLIDARIO DE TIRO CON 
ARCO «VILLA DE ADEJE». La Asocia-
ción ABIC y el Club de Tiro con Arco 

Odisseo organizan este campeonato, en 
el que participarán, aparte de los miem-
bros de la propia Federación Canaria de 
Tiro con Arco (FECTA), más de seten-
ta arqueros que se han inscrito hasta 
la fecha en representación de mas de 
una decena de clubes de toda Cana-
rias (Ganarco, Bretemas, Arco Teide, 
Anagues, Tagoarco, Galadriel, Tineret, 
Centenero, Odisseo ...). El torneo se ha 
estructurado en diferentes competicio-
nes y categorías como Arco Olímpico, 
Arco Desnudo, Long Bow, si bien todo 
siempre centrado en un único y precia-
do objetivo: recaudar fondos para los 
proyectos solidarios de la Asociación 
ABIC
No debe olvidarse que, de forma comple-
mentaria al evento deportivo solidario, 
habrá también mucho entretenimiento 
para el público asistente, especialmen-
te para los niños y niñas, que tendrán 
la posibilidad por un día de emular a 
Robin Hood y de participar en juegos 
y sorteos. En definitiva, se ha pensado 
en desarrollar una fiesta para todos en 
nombre de la solidaridad. Recordamos 
en este sentido que la recién creada 
ABIC nos está sorprendiendo de una 
forma asombrosa, adquiriendo prestigio 
y distinción por la impresionante can-
tidad de trabajo desarrollado, desple-
gado con paciencia y rigor en decenas 
de proyectos y actuaciones. Solo en este 
último mes esta Asociación patrocinó la 
exitosa Exposición Itinerante de los más 
grandes artistas canarios de todos los 
tiempos, aparte de ultimar los detalles 
en el inminente proyecto para donar un 
mini bus a la Asociación San Juan de 
Adeje; realizó una «Excursión de Subma-
rinismo» con los niños de la Asociación 
Agora –una experiencia absolutamente 
fantástica para los críos y monitores-; 
las conferencias de los viernes en el 
Centro Cultural de Los Cristianos sobre 
diversidad de temas de interés ; o ayudó 
directamente a diferentes personas, 
familias y asociaciones u organizaciones 
sin ánimo de lucro… y mucho, mucho 
más. Son asimismo muchos los proyec-
tos en proceso actualmente pero hoy no 
debemos centrarnos en otra cosa que no 
sea agradecer a todos y todas los que 
hacen posible que se conviertan en rea-
lidad estas acciones dirigidas a ayudar a 
lo más débiles, a quienes están sufrien-
do, sobre todo a los más pequeños, el 
sector más indefenso de nuestra socie-
dad. Dar las gracias más sinceras y efu-
sivas, en este particular caso del Torneo 
de Arco Solidario, al Ilustrísimo Ayunta-
miento de la Histórica Villa de Adeje, en 
la persona de su concejal de Deportes, 
don Alfonso Alonso Ferrera, sin olvidar-
nos de personas y entidades como La 
CaixaBank, Travel Sub, Dodo Íntimo o 
Medical Implant, Periodico ViviTenerife, 
entre otros, por su inestimable colabo-
ración.

Guido Gianoli

INFO E CURIOSITÀ

ABIC -  2 LUGLIO 2017
1° Torneo Solidale di Tiro con l'Arco «Villa de Adeje»


