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Tel.: 0034 91 4233300 -  902.050.141 Fax: +34 91 5757776 - call center a pagamento 
807.505.883, l’unico call center autorizzato a fornire servizi consolari a cittadini italiani.
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www.webtenerife.com
Canale d’informazione per i turisti.
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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.

Tenerife Mobile:
applicazione per scaricare la guida sul tuo telefonino

http://www.webtenerife.com/Galeria-multimedia/Mobile/

CONSOLATO ONORARIO D’ITALIA SANTA CRUZ DE TENERIFE
CIRCOSCRIZIONE: TENERIFE, HIERRO, LA GOMERA, LA PALMA

DOVE PUOI TROVARE
il periodico VIVI TENERIFE

Non lo trovi?  Vuoi riceverlo per 
posta a Tenerife o in Italia?

Distribuzione presso: Insersionisti, Consolato 
Italiano e Biblioteca Comunale Generale, presso 
TEA a Santa Cruz de Tenerife, Uffici Informazioni 
e Turismo, Centri Culturali, Aeroporti Sud e Nord, 
Mercatini e Hotels, attività frequentate dagli italiani.
L’editore non risponde delle difformità delle tinte da quelle del materiale 
originario se tale difformità non ecceda la tolleranza data del sistemo di stampa 
del periodico. L’inserzionista, conferma di essere il legittimo titolare di tutti i 
diritti sui documenti e sui testi pubblicitari presentati alla Testata e di poterne 
disporre liberamente. il cliente esonera la Testata da ogni costo (inclusi i costi 
per la difesa giuridica) o pretesa di terzi che possano essere sollevati contro la 
Testata stessa, incluse, senza limitazione alcuna, violazioni di diritti di proprietà 
industriale e/o intellettuale, diffamazione, violazione di diritti di riservatezza, 
pubblicità ingannevole o pratiche di vendita, derivanti dalla pubblicità e/o 
dal materiale del cliente a cui gli utilizzatori finali possano arrivare tramite 
l’inserzione. L’editore risponde per gli errori di stampa, difettosa riproduzione 
dei testi o illustrazione solo nel caso di errori gravi e di rilevante pregiudizio per 
il committente: questi, in tale ipotesi, potrà pretendere la ripetizione dell’avviso 
escluso ogni altro risarcimento

Contributo spese per la spedizione
in Italia € 30,00 (importo annuale)
Chiamaci  +34 618 865896 
       +39 392 4151706
Scrivici  vivitenerife@gmail.com

L’ ASSOCIAZIONE CULTURALE VIVITENERIFE È ATTIVA!
“ViviTenerife” è una Associazione 
apartitica costituita nell’interesse 
dei propri connazionali, che vivono 
sull’isola, come residenti o turisti. 
Intende operare in ambito sociale, 
culturale, promozionale, creando 
un collegamento proprio con gli 
italiani presenti a Tenerife. Non 
solo: si offre come utile strumento 
di servizio e di riferimento, di 
proposta e di collegamento con 
le Istituzioni. “Vivi Tenerife” gode 
infatti di importanti relationships 
con associazioni, centri, club 
ed altre realtà che operano sul 
territorio.

Ciò permette all’Associazione di 
svolgere attività di segretariato, 
fornire tutte le informazioni 
necessarie al disbrigo delle pratiche 
burocratiche e di promuove 

iniziative culturali attraverso 
dibattiti, convegni, corsi… “Vivi 
Tenerife” creerà, una raccolta di 
indirizzi utili agli associati, di locali, 
aziende e attività che riserveranno 
condizioni privilegiate ai soci.
L’associazione è aperta a chiunque 
desideri farne parte,  presentando 
una domanda di adesione e 
versando la quota annuale di 30 
euro, anche attraverso il sito http://
www.vivitenerife.com/contatti  
Un’occasione per condividere le 
proprie idee, lavorando  insieme 
a un gruppo profondamente 
motivato, per raggiungere, 
uniti,  importanti  obiettivi. 
Un’associazione motivata, forte 
e ben organizzata, produce 
certamente un 
servizio migliore 
… Per tutti gli 

Italiani a Tenerife.   Vivi, Tenerife!

Il Centro VT si trova presso: 
Parque Santiago II – Locale 38 
Playa de Las Americas -  fronte 
Ufficio Informazione Turismo 
Operativa dalle 17:00 alle 19:30, 
al momento solo il mercoledì e il 
venerdì. Si consiglia di telefonare 
prima allo +34 618 865 896.

Qualsiasi comunicazione - 
evento o notizia - riguardante 
l’associazione “Vivi Tenerife” verrà 
pubblicata solo ed esclusivamente 
sul periodico cartaceo, sul sito 
internet, sulla newsletter o tra le 
pagine di Facebook e Twitter per 
mano della Presidente, Antonina 

Giacobbe. Pertanto nessuna 
iniziativa o informazione al di 
fuori di questi mezzi potrà essere 
riconducibile all’Associazione.

ALTRI DETTAGLI E OBIETTIVI  VI 
SARANNO FORNITI PRESSO LA 
SEDE.

Qualsiasi comunicazione - 
evento o notizia - riguardante 
l’associazione “Vivi Tenerife” 
verrà pubblicata solo ed 
esclusivamente sul periodico 
cartaceo, sul sito internet, sulla 
newsletter o tra le pagine di 
Facebook e Twitter per mano 
della Presidente, Antonina 
Giacobbe. Pertanto nessuna 
iniziativa o informazione al di 
fuori di questi mezzi potrà essere 
riconducibile all’Associazione.



Turismo de Tenerife:
www.webtenerife.com
Tel. gratuito di 00.800.100.101.00

Cabildo de Tenerife
www.tenerife.es
attenzione al cittadino 00.901.501.901
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Tenerife è ancora una volta il teatro 
di una grande produzione di 
Hollywood. L’intero cast di “Fast 
and Furious 6” guidato dal regista 

Justin Li e gli attori Vin Diesel, Dwayne 
Johnson e Paul Walker rimarranno sull’isola  
fino alla fine di ottobre per registrare la 
parte esterna del film. Il motivo per cui 
queste superproduzioni scelgono Tenerife 
è prima di tutto (oltre ai benefici fiscali), 
per il suo spettacolare scenario naturale, 
lo dice proprio la società di produzione del 
film, l’Universal Pictures, che ha segnalato 
che “cerchiamo di catturare i momenti 
migliori del film nei paesaggi incredibili 
di Tenerife”. Diversi luoghi del nord e del 
sud di Tenerife, sono stati utilizzati dalla 
produzione per esaltare, negli spettacolari 
scenari dell’isola, le scene emozionanti 
nella cui trama hanno risalto grandi 

competizioni automobilistiche. Nelle riprese 
girano più di 400 persone e 100 veicoli, tra 
cui 4 carri armati 3 reali e 1 una replica. 
Prima di girare a Tenerife, hanno iniziato la 
registrazione a Londra, mentre l’uscita del 
film è prevista per maggio 2013. Questa 
registrazione è una grande notizia per 
Tenerife e va a consolidarsi come scenario 
principale, dopo gli altri grandi successi 
importanti, che negli ultimi anni abbiamo 
accolto come Scontro tra Titani o Wrath 
of the Titans, in Warner Bros. Pictures’ 
ha detto il vice ministro dell’economia e 
del Turismo del Cabildo Insulare, Carlos 
Alonso. La decisione di Universal di girare 
qui è stata presa a seguito di consigli e il 
sostegno di Tenerife Film Commission, 
mentre il Dipartimento del Turismo di 
Tenerife ha preso tutte le misure necessarie 
per ottenere i permessi di registrazione. 

I benefici per 
Tenerife in una 
produzione come 
questa non sono 
solo promozionali, 
come potrebbe 
essere presentare 
attraverso il film, alcuni degli angoli 
più affascinanti di Tenerife, ma anche 
economici, perché le entrate che lasceranno 
la squadra in alloggi, trasferimenti e pasti, 
ammontano a diversi milioni di euro. La 
produzione ha ricevuto la collaborazione 
del Cabildo di Tenerife, istituzioni del 
territorio, Turismo Tenerife, Governo delle 
Canarie e il coordinamento delle Forze di 
Sicurezza dello Stato e della Polizia Locale 
dei comuni. Dispone di tutti i permessi e 
le autorizzazioni necessarie, compresi i 
requisiti ambientali.

Il Turismo di Tenerife ha buone 
prospettive per l’inverno e l’estate 
prossima. Gli argomenti principali 
per la vendita di Tenerife come 

una destinazione turistica è, il tempo, la 
vicinanza, la cordialità e la sicurezza, oltre 
alla qualità e alla rigenerazione, queste 
sono le chiavi per scegliere Tenerife come 
meta di vacanza. La rigenerazione degli 
spazi pubblici turistici è un altra delle 
sfide principali, controllata dal Cabildo. 
Attraverso il Convenio de Regeneración (in 
vigore dal 2007 e composto da Cabildo di 
Tenerife, Turismo de Tenerife, i municipi 
delle località turistiche di Arona, Adeje, 
Puerto de la Cruz, Santiago del Teide e 

l’Associazione degli Hotels ASHotel) hanno 
sviluppato 200 piani di lavori che hanno 
comportato un investimento di 70 milioni di 
euro in spazi comuni, come piazze, strade 
e giardini. Alcuni dei progetti più importanti 
già realizzati o in corso sono la segnaletica 
turistica delle strade dell’isola, la pista 
ciclabile Arona-Adeje, Parco Centrale di 
Arona e la Strada Londres di Adeje. Altri 
lavori sono il rimodellamento del Paseo de 
San Telmo a Puerto de la Cruz o la spiaggia 
Tarajales in Arona, che sarà presto rilanciata. 
L’isola ha ricevuto 5.160.000 viaggiatori nel 
2011, in crescita del 6 per cento rispetto 
all’anno precedente. Nei primi sei mesi del 
2012 i turisti giunti a Tenerife sono stati 2,4 

milioni, con una leggera diminuzione del 
2,9 per cento dal 2012, anno in cui l’isola 
ha subito l’effetto della Primavera Araba. 
Senza di essa, Tenerife avrebbe presentato 
dati simili al 2011, ma la registrazione non 
solo non è diminuita, ma rispetto al 2010 
nota una crescita del 3,7 per cento degli 
arrivi dei visitatori.

Il Cabildo di Tenerife presenta la 16^ 
edizione del Concorso Regionale 
del  Miele, edizione organizzata 
attraverso la Casa del Miele.  Questo 

è il concorso che registra la maggior 
partecipazione di tutta la Spagna, con 
un  avanzamento importante nella 
promozione e diffusione dell’ottimo miele 
prodotto sull’isola e in generale in tutte le 
isole Canarie. La nuova edizione si terrà 
il 23 e 25 ottobre e sarà la prima volta 
che si presenterà sotto il marchio DOP 
(Denominazione Origine Protetta), prodotti 
già in commercio quest’anno e che 
rendono Tenerife l’unica isola che detiene 

questo marchio. Il miele DOP di Tenerife, 
si produce in diverse zone dell’isola, 
quello di costa è situato sotto i 600 metri 
e si basa sulle fioriture di barrilla, tajinaste 
di costa, cachuela, platanera,  aguacate 
ed altre. Il miele di monte ha un’altitudine 
che può variare dai 450 ai 1.250 metri, 
concentrandosi sulla fioritura di castagni, 
origano e finocchio. Mentre il miele di alta 
montagna, oltre i 1.100 metri, perviene 
da fioriture del territorio. Nel 2011 hanno 
partecipato al concorso 94  tipi di miele 
di gran qualità, Tenerife fu l’isola che ne 
presentò di più, 58 in totale, seguita da 
La Palma 24, El Hierro 3, La Gomera 3 

e Gran Canaria 2. Il 24 di novembre sarà 
la data dove si festeggeranno i vincitori 
con le premiazioni dirette ai settori, per il 
XVI Incontro Apicoltori Regionali e la XIII 
Giornata Tecnica dell’Apicoltura.

TENERIFE, TEATRO DI UNA GRANDE PRODUZIONE

GRANDI ASPETTATIVE PER IL 2013

CONCORSO REGIONALE MIELE DOP

Tenerife è una delle migliori zone 
al mondo per l’avvistamento di 
cetacei. Il Congresso Turismo 
e Avvistamento Cetacei, 

organizzato da Turismo di Tenerife, ha 
confermato Tenerife come una delle 
destinazioni turistiche al mondo più 
rilevanti per l’osservazione di cetacei. 
Questa  è la terza, tra le attività più 
richieste dal turista che visita Tenerife, 
nell’ambito delle escursioni, circa 
600.000 persone ogni anno. La SECAC 
(Estudio de los Cetáceos del Archipiélago 
Canario), ha potuto rimarcare che uno dei 
grandi valori di Tenerife,  è la relazione 
nei suoi litorali con questi animali, dove 
si possono 
incontrare specie 
rare e poco 
conosciute nel 
mondo, diverse 
razze di delfini che hanno formato gruppi 
familiari lunghe le coste di Tenerife.

I clienti di Thomas Cook e First Choice 
prediligono Tenerife, rispetto a altre 
destinazioni nel mondo, per trascorrere 
le proprie e prossime vacanze invernali, 

secondo uno studio condotto da due tour 
operator britannici, due dei più importanti 
nel Regno Unito e in tutta Europa.  Il Vice 
Presidente e Ministro del Turismo, Carlos 
Alonso, ha detto che “questa è una buona 
notizia che riguarda l’isola di Tenerife, Tenerife 
sta diventando, una delle destinazioni leader 
e consolidate come meta di vacanze, molto 
apprezzata non solo dagli inglesi ma anche 
da molti altri turisti dal continente in cui questi 
operatori sono presenti”.  In questa lista di 
destinazioni popolari per l’inverno, l’isola di 
Tenerife è d’avanti a Sharm el Sheik, seguito 
da due altre Isole Canarie, Lanzarote e Gran 
Canaria, il Messico occupa il quinto posto.  
Il mercato britannico è il principale emissore 
di viaggiatori verso Tenerife, da cui l’isola ha 
ricevuto un totale di 1.650.000 viaggiatori 
nel 2011, davanti a Spagna con 1.300.00 e 
ai tedeschi, che 
furono 590.000 
nello stesso 
periodo. Il totale 
dei turisti che 
hanno trascorso le loro vacanze sull’isola di 
Tenerife lo scorso anno, è pari a 5.160.000.

TENERIFE E I SUOI CETACEI

I CLIENTI DI THOMAS COOK
E FIRST CHOICE
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LA SIGARETTA ELETTRONICA AD ADEJE. BENVENUTI NEL NEGOZIO GOOD SMOKE

Vantaggi: Fumare in casa, 
al ristorante, in aereo, in 
ufficio… Ovunque! La sigaretta 
elettronica emula da vicino il 

piacere di fumare, senza combustione,  
non ha inoltre tutte quelle sostanze nocive 
contenute nella sigaretta “analogica”: 
carta, colla, catrame, zolfo, acetone, 

ammoniaca, formaldeide, metalli pesanti, 
naftalene, monossido di carbonio e 
in generale oltre 4.000 agenti nocivi. 
Mai più cattivi odori sui vestiti, cenere, 
alito cattivo, difficoltà respiratorie.
Che bella cosa fumare liberamente 
ANZI ABITUATEVI A DIRE SVAPARE... 
Senza dimenticare il risparmio. Il 

costo del fumo elettronico è inferiore 
alla sigaretta tradizionale in maniera 
significativa. Good Smoke è un nuovo 
marchio che si specializza nella 
progettazione, produzione e distribuzione 
di sigarette elettroniche e accessori. 
Offriamo ai fumatori una scelta nuova, 
un’alternativa alle sigarette tradizionali. 

Good Smoke, con competenza e 
professionalità, ha selezionato per voi il 
meglio in questo mercato, un mercato 
che sappiamo è in continuo progresso 
tecnologico, ed è per questa ragione che 
cercheremo di soddisfarvi, l’innovazione è 
tutto in questo campo, ovviamente sempre, 
con un occhio alla qualità.

QUELLO CHE SI DEVE CERCARE

ADEJE ACCOGLIE I CAMPIONI DI SPAGNA DI CACCIA FOTOSUB IN APNEA

SPORTIVI ITALIANI DI BEACH TENNIS CLUB TENERIFE, TORNANO VINCITORI

Per combattere la sedentarietà 
serve un minimo, di tre sedute 
settimanali di attività fisica 
moderata, dichiara Hernández 

Álvarez, professore del Dipartimento di 
Didattica de la Expresión Musical, Plástica 
y Corporal de la Universidad de La Laguna. 
Lo specialista ricorda che una persona 
sedentaria dovrebbero effettuare almeno 
tre volte alla settimana un’attività fisica 
moderata o vigorosa di almeno 45 minuti. 

In linea di principio non vi è uno sport 
particolarmente indicato, ogni persona 
deve trovare quello che meglio si adatta 
alle tue caratteristiche e personalità: 
giocoso, competitivo, e così via. “Quello 
che si deve cercare”, ha detto l’esperto, 
“è un’attività che sia coerente, moderata e 
in base alla propria età. E’ raccomandabile 
controllare e monitorare le frequenze 
cardiache minime e massime a qualsiasi  
età”. Secondo l’ultima indagine sulle 

abitudini della popolazione spagnola da 
parte del Consiglio Superiore dello Sport, 
pubblicato nel 2010, si indica che il  45% 
della popolazione fa praticamente qualsiasi 
sport, mentre nelle Canarie tale valore è del 
41%. Secondo Hernández, tali percentuali 
sono migliorate dopo gli anni ‘80, dove 
la percentuale di praticanti era in quel 
periodo, solo del 25% della popolazione, 
ancora ben lontano dall’essere “lo stato 
del benessere ideale”.

Gli adejeros Juan e José Carballo 
Mesa sono rientrati a Tenerife 
con i titoli di campioni di Spagna 
in modalità individuale e di 

squadra. Caccia fotosub apnea, è una 
forma di fotografia subacquea fatta in 
apnea, si valuta la quantità e la qualità 
delle foto, come pure immagini di nuove 

specie. Entrambi i campioni hanno detto 
che “abbiamo realizzato molte fotografie 
interessanti, anche sotto il punto di vista 
scientifico” per confermare ciò, si può 
effettivamente dire che nel Campionato 
delle Canarie, che si è tenuto all’inizio 
di quest’anno a La Graciosa, sono stati 
trovati, nelle tantissime fotografie, tre 

nuove specie. Guardando avanti verso il 
2013, La Caleta de Adeje diventerà uno dei 
test principali del campionato di Tenerife. 
Si ricorda che con l’apertura della struttura 
Apnea Academy,  si è aperta una finestra 
in un nuovo sport che ha acquisito nuovi 
associati, per lo più giovani che hanno 
visto nell’apnea una alternativa sportiva.

Il Beach Tennis Club Tenerife ha 
partecipato il 28-30 Settembre 
2012 , al Torneo Internazionale 
di Beach Tennis di Gran Canaria. 

La partecipazione è stata contenuta in 
termini di giocatori ma elevatissima in 
termini di risultati. In giornate a volte 
coperte da nuvole compatte, che hanno 
rinfrescato con qualche goccia d’acqua 
i campi della spiaggia de Las Canteras, i 
nostri concittadini di Los Cristianos, che 
si allenano sulle spiagge di Las Vistas, 
hanno portato a casa eccellenti risultati. 
Carlos e Felix hanno ottenuto i quarti di 
finale in una categoria, al 1^ ITF Maschile, 
piena di coppie molto forti, dando 
dimostrazione di forza e spessore e di 
avere un buon affiatamento anche se per il 
momento, la categoria è quasi al limite del 
loro potenziale. La coppia femminile Sole 
e Morena, assemblata pochi giorni prima, 
ha dato spettacolo di continue rimonte 
approdando alla fine, alla finale della 2^ 
categoria Femminile, ma giunte stremate 
hanno ceduto le armi ad una coppia 

Canaria. Brave! E che dire della coppia 
Diego e Daniele, il secondo “rotondetto” 
cinquantaduenne, che hanno dato 
spettacolo nella 2^ categoria Maschile 
vincendo la prima finale di un torneo 
Canario e portando a Tenerife trofeo e 
gloria. Hanno portato a termine il lavoro 
lasciando poco spazio ad una serie di 
coppie di giovani sportivi, dimostrando che 
spesso la testa e la concentrazione sono 
più forti della forza e della preparazione 
fisica. Il neonato Beach Tennis Club 
Tenerife inizia così in maniera rilevante, la 
sua strada verso l’organizzazione di una 
scuola di e tornei di Beach Tennis anche 
nell’area di Tenerife, in particolare di Los 
Cristianos nella spiaggia di Las Vistas, 
partendo da una buona prestazione di 
coppie, appena assemblate, grazie anche 
ad una serie fortunata di eventi, e ad una 
volontà ferrea dei partecipanti. Vi invitiamo 
tutti a partecipare e a provare questo sport 
nuovo, facile divertente e fisicamente 
adatto a tutti dai 9-10 anni in poi! Per info 
scrivere a daniele@tenerifeonweb.com
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L’Arcipelago, Regione Europea a basso regime 
fiscale, piattaforma ideale per presenziare i 
mercati tradizionali e quelli emergenti come 
Africa e Sud America”. Tenerife  e Isole  Canarie 

: agevolazioni, vantaggi fiscali ed incentivi per avviare 
attività e Progetti Imprenditoriali (Artigianato, piccola 
e media industria).  Evento con iscrizioni a numero 
chiuso: Max 20 partecipanti.

Scopi / Obiettivi. Questa tipologia di eventi vengono 
da noi organizzati allo scopo di fornire (durante la prima 
giornata) informazioni orientative e analisi a tutti coloro i 
quali sono interessati all’investimento (a vario titolo e con 
varie formule) nelle Isole Canarie, Spagna. 
La seconda giornata è caratterizzata da incontri privati 
tra i potenziali investitori e un ristretto gruppo di lavoro 
composto da consulenti e/o informatori i quali, a titolo 
gratuito e non impegnativo, esprimeranno un parere e 
daranno alcune prime indicazioni in merito al Progetto 
Imprenditoriale o d’investimento presentato. Gli investitori 
circostanzieranno la loro ipotesi d’investimento utilizzando 
l’apposita documentazione che sarà loro con congruo 
anticipo fornita. I Meeting alle Canarie hanno lo scopo di: 
effettuare direttamente in loco “verifiche esplorative”, sia in 
materia burocratica, logistica e/o immobiliare,  in funzione 
di quanto specificatamente d’interesse per ogni singolo 
investitore. SONO INVITATI / A CHI E’  RIVOLTO L’EVENTO  
: 1) Singoli investitori (investimento/i immobiliare/i a titolo 
personale; attività commerciali al dettaglio e all’ingrosso, 
artigianali, produttive, piccola e media industria, Trading, 
Import/Export, Ecologia, Servizi ecc. ecc.)  2) Società, 
Aziende, Gruppi, Consorzi (investimenti immobiliari, 
attività commerciali al dettaglio e all’ingrosso, artigianali, 
produttive, piccola e media industria, Trading, Import/
Export, Ecologia, Servizi ecc. ecc.). Con particolare 
riferimento per gli addetti dei settori: pesca, alimentazione, 
bevande e tabacco, confezione e pelletteria, cuoio e 
calzature, carta, editoria, arti grafiche e riproduzione di 
supporti incisi, chimica, prefabbricati per la costruzione, 

macchinari e apparecchi meccanici, materiali ed 
apparecchi elettronici ed ottici, mobili ed altre manifatture, 
riciclaggio, commercio all’ingrosso ed intermediazione del 
commercio, imbottigliamento ed imballaggio, trasporti ed 
attività collegate, informatica, telecomunicazioni, risorse 
naturali ed eliminazione di residui, riciclo/conversione rifiuti, 
formazione, consulenza, assistenza, pubblicità, edilizia, 
energie rinnovabili, biotecnologie, innovazione, elettronica, 
informatica, robotica, automazioni, innovazione.
INFORMATIVE: Servizi erogati / Materiali distribuiti / Costi 
di partecipazione / Servizi erogati: 20 Novembre 2012 :  
Avviare un’attività imprenditoriale a Tenerife ed alle Canarie; 
opportunità,  agevolazioni e vantaggi fiscali. Compilare ed 
inviare, entro i termini e modalità previste, apposita scheda 
d’iscrizione. Costo di partecipazione : vedere specifiche. 
1) Esposizione, illustrazione e distribuzione di materiali, 
informazioni e dati sia di fonte Istituzionale che prodotti 
da Studi propri. 2) Presentazione e la diffusione delle 
relazioni, degli approfondimenti, delle disamine in merito 
alle diverse opportunità che il modello Fiscale Canario 
offre all’investitore. 3) Esempi e modelli di pianificazione 
fiscale Internazionale in funzione dell’applicazione delle 
diverse soluzioni ed impostazioni fiscali che le Canarie 
permettono e/o possono offrire. 4) Illustrazione degli 
aspetti legali che interessano la costituzione di una nuova 
Società o Entità imprenditoriale con Sede Legale alle 
Canarie. 5) Informazioni di carattere generale (economia, 
trend, infrastrutture, logistica ecc. ecc.) sulle Isole Canarie. 
6) Informazioni di carattere generale in merito al territorio 
dell’arcipelago Canario, delle sue Province e delle varie 
Isole. 7) Informazioni di carattere generale in merito 
all’andamento del mercato immobiliare, degli affari e 
del turismo alle Canarie. 8) Incontri personalizzati “Post 
Meeting”, a titolo gratuito,  per la prima disamina e fornitura 
di indicazioni in merito ai progetti imprenditoriali presentati 
dai partecipanti che ne faranno espressa richiesta 
utilizzando lo specifico modulo. Per ricevere maggiori 
informazioni e la Brochure dell’Evento via e-mail, scrivere 
a infocanarie@infocanarie.com

Alcune delle aziende italiane che attraverso i nostri servizi, si 
occupano o si occuperanno di progetti ambiziosi, innovativi e/o 
di qualità, che si distinguono (al di fuori del solito stereotipo) per 
professionalità e caratura.
FLEURWORLD – INTERNATIONAL FLOWERS 
Spedizione e consegna in tutto il mondo, attraverso una propria 
rete ed Affiliati, per omaggi floreali. Richiesta a mezzo sito Web 
www.fleurworld.com. Servizio disponibile anche per hotel 3-4 
e 5 stelle. Autorizzazione ZEC: SI Inizio attività : prevista per 
gennaio 2013. Isola : Tenerife - Adeje
TRADEPROJECT INTERNATIONAL SL
Trading Internazionale di materie prime. Import Export di 
soluzioni tecnologiche. Autorizzazione ZEC : SI / Inizio attività : 
novembre 2012.  Isola : Tenerife Sede Zona Franca. 
GALIFI ENGINEERING PROJECT 
Attività innovative produttive previste inizialmente riguarderanno: 
impianti automatici di lavaggio, di autolavaggio mono e multi-
piste, di pompe speciali innovative per lavaggio industriale, 
in particolare per il settore alimentare e di impianti automatici 
speciali di verniciatura industriale. Autorizzazione ZEC: SI / 
Inizio attività prevista entro marzo 2013. Isola : Tenerife - Adeje.
SANPAN Ediciònes 
Editoria e pubblicazioni. Autorizzazione ZEC = SI / Inizio attività 
: gennaio 2013 – Isola : Lanzarote.
ETERNIA TEAM NETWORK SL
nasce da un’idea filosofica molto particolare: “ripensare 
l’identità dell’uomo nel futuro”.Su questa intuizione, il fondatore 
ha aggregato un network di filosofi, artisti, psicologi, informatici, 
grafici ed economisti, che hanno iniziato ad interrogarsi su come 
renderla possibile tramite un social network avente l’obiettivo e 
a • contribuire al “patrimonio informativo del Genere Umano”. 
Autorizzazione ZEC : SI / Inizio attività : novembre 2012 - Isola : 
Gran Canaria - Las Palmas.
MANUTECNO SPAIN SL
Lavorazioni del titanio per applicazioni sanitarie, di altri metalli 
e leghe particolari per impiego industrale, servizi, progettazioni 
e lavorazioni per le imprese. Grazie l’intermediazione di 
“InfoCanarie” è in essere una collaborazione con l’ITC (Istituto 
Tecnico de Canarias). Inizio attività : Gennaio 2013 - Isola : Gran 
Canaria - Las Palmas.
VANITALY © SL
Progetto articolato che, mediante apposite infrastrutture, 
svolgerà la funzione di “scrigno” che conterrà al proprio interno 
iniziative industriali, artigianali, imprenditoriali, dell’arte e della 
cultura rappresentanti elementi di successo e di eccellenza 
Italiana. Autorizzazione ZEC : SI / Isola : Tenerife - San Miguel 
de Abona

PRESENTANO UN NUOVO APPUNTAMENTO TENERIFE 20 NOVEMBRE 2012
“LA GIORNATA DELL’INVESTITORE E DELL’IMPRENDITORE”

MEETING / FORUM / EVENTO
Investire, avviare attività e Progetti Imprenditoriali alle Canarie.

Agevolazioni, incentivi e vantaggi fiscali;opportunità per investimenti immobiliari.

DOPO I SUCCESSI AVUTI AI MEETING DEL 19 APRILE A TENERIFE
E IL 7 AGOSTO A GRAN CANARIA
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Non ci dobbiamo stupire se, 
ancora una volta, il nostro 
famoso Parco Nazionale del 
Teide, ma in particolare la 

zona de Las Minas de San José sono 
state paragonate a Marte. Come già 
era successo l’anno scorso con il robot 
Bridget controllato dall’Inghilterra, 
queste zone grazie alle loro somiglianze 
paesaggistiche (tipo di suolo – mancanza 
di vegetazione – assenza di pioggia) 
sono state paragonate a Marte e prese 
in considerazione dalla Agenzia Spaziale 
Europea per provare per la prima volta, 
un nuovo sistema informatico di ultima 
tecnologia sul Rover Idrix con i suoi 330 
Kg di peso ed in grado di sollevare pesi 
di ben 100 Kilogrammi e in completa 
autonomia di fare una mappatura del suolo 
circostante, di 30x30 m. con la capacità 
oltre che di andare avanti ed indietro, 
anche quella di spostarsi lateralmente di 
circa 20° come un granchio. Lo scopo 
principale di questo robot è stato quello 
di selezionare attraverso strumenti ottici, 
con altissime prestazioni, oggetti di 
importanza scientifica proprio sul famoso 
pianeta rosso, Marte appunto, insieme 
all’altro robot più piccolo dal nome Indie, 
davvero molto carino anche dal punto di 
vista estetico che ci richiama alla mente, 
le immagini che abbiamo tutti quanti visto 
alla televisione di Spirit ed Opportunity 
della Nasa. Questo progetto ha preso 
campo grazie ad una collaborazione 
internazionale di 12 istituzioni ed imprese 
della UE,come ad esempio la Pryfisgol 
Aberystwyth University con sede in 
Galles, la University of Leicester di cui il 
dott. Derek Pullan fa parte, il quale ci ha 
spiegato alcuni passaggi del progetto 
insieme alla dott.ssa Laetitia La Deit 

del gruppo DLR con sede in Germania, 
ma tra tutte si mette in luce la spagnola 
GMV Innovating Solutions di cui il sig. 
Alberto Medina Andrès è il responsabile 
dell’aerea robotica. L’organico che è 
stato presente nel parco, era composto 
da 23 persone che già da diverso tempo, 
stanno lavorando al progetto che prende 
il nome di FP7 SPACE ProVi Scout (2010-
2012) di cui il sig. Gerhard Paar della 
Joanneum Research Digital con sede 
in Graz (Austria) è il responsabile, il loro 
obiettivo è quello di portare a termine, tutte 
le prove necessarie per ultimare queste 
nuove tecnologie. Non solo Tenerife è 
stata presa in considerazione per portare 
avanti il progetto, ma anche l’isola di 
Fuerteventura, grazie alle sue dune di 
sabbia, con la zona di Jandìa o El Barranco 
de Chilegua, poiché il suolo marziano 
è molto secco e spesso si formano 
tormente di sabbia, sembrano zone ideali 
per simulare le condizioni del pianeta 
rosso. Gli esperti sperano di utilizzare 
il software nella prossima missione dal 
nome Exomars che avrà luogo nel 2018, 
con due anni di ritardo rispetto alla data 
iniziale a causa degli elevati costi circa 
600.000€,  ma ovviamente i due robot 
con i quali sono state fatte le prove nel 
Las Minas de San José non sono quelli 
che andranno in missione, così ci ha detto 
il sig. Medina Andrès, in quanto alcune 
loro caratteristiche non sono idonee 
per tale viaggio, come per esempio i 
pneumatici di gomma, in quanto devono 
essere costituiti da metallo a causa della 
pressione atmosferica differente dal 
nostro pianeta azzurro. Ovviamente i 
robot saranno sempre in contatto diretto 
con la Terra e in grado di inviare immagini, 
anche se con venti minuti di ritardo nelle 

comunicazioni, poiché la distanza tra 
i due pianeti è notevole. Assistere alla 
presentazione di questa prova devo 
dire che è stata una bella sensazione 
che ci apre ancora di più la mente, 
verso mondi sconosciuti e tecnologie 
sempre più all’avanguardia, tutto questo 
naturalmente sempre per cercare tracce 

organiche nelle rocce marziane, in modo 
tale da rispondere alla fatidica domanda; 
ma siamo davvero soli nell’Universo, o 
lassù tra le stelle ci sono altre forme di 
vita che magari ci osservano e studiano? 
Diego Lorenzoni. Foto dei due robot, nella 
zona de Las Minas de San Josè: il piccolo 
Indie e il grande Idrix.

LAS MINAS DE SAN JOSÉ: PIÙ VICINI AL PIANETA ROSSO

CALIMA: IL VENTO DEL CAMBIAMENTO

Non possiamo parlare delle 
Isole Canarie e ovviamente di 
Tenerife, senza toccare un evento 
atmosferico che ci riguarda da 

vicino; il famoso Calima chiamato Trockener 
Dunst in tedesco. Calina o Calima è un 
fenomeno meteorologico caratterizzato dalla 
presenza nell’atmosfera di particelle molto 
piccole di polvere, cenere, argilla o sabbia in 
sospensione. L’origine di questo particolare 
fenomeno è da ricercarsi nelle particelle di 
vapore acqueo miscelate con sale marino 
ed in molti casi è dovuto anche al fumo ed 
alla cenere che scaturiscono da incendi 
quasi sempre provocati da mani umane, 
in quanto l’autocombustione in natura è 

molto rara. Spesso si manifesta anche sotto 
forma di tempeste di sabbia, sono tipici 
infatti i casi che periodicamente colpiscono 
proprio l’arcipelago Canario ed alcune 
zone del Mediterraneo, in quanto proprio 
nel caso appena citato, le particelle hanno 
dimensioni molto eterogenee facendo si che 
quelle più pesanti cadano più rapidamente 
e vicine dal punto di inizio mentre quelle fini 
possono viaggiare per centinaia o addirittura 
migliaia di chilometri, trasportate dal vento 
di Scirocco. Un effetto immediato, derivante 
dalla densità delle polveri in sospensione che 
noi tutti purtroppo conosciamo molto bene, 
è quello dovuto alla diminuzione di diversi 
gradi, della visibilità, ma mai inferiore ai 2 

Km e con un tasso di umidità di circa l’80%, 
come pure la comparsa di irritazioni a naso, 
gola e occhi, se il fenomeno persiste per 
diversi giorni in alcune persone, si possono 
manifestare sintomi anche più gravi come 
asma, crisi respiratorie e broncospasmi. La 
sua scomparsa è influenzata ovviamente 
dai cambiamenti di pressione atmosferica 
i quali possono portare vento o pioggia, 
quest’ultima molto rara purtroppo nella 
fascia sud di Tenerife, come tutti noi residenti 
sappiamo bene. Che ci piaccia oppure 
no, anche questo fenomeno atmosferico 
caratterizza il nostro arcipelago avvolgendolo 
ancora di più in un alone di mistero, facendo 
scorgere le sue coste solo in prossimità 

delle sue sette perle d’isole, riportando il 
viaggiatore, come indietro nel tempo, in un 
tempo dove l’avventura, era all’ordine del 
giorno.    Diego Lorenzoni
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DAL 1962, L’AUTENTICO POLLO DI ADEJE

Difficile riassumere in poche righe, 
la linea di lavoro della propria 
attività che quest’anno compie il 
suo cinquantesimo anniversario. 

Un punto di ritrovo aperto da mezzo 
secolo.  ancor più difficile, è come elencare 
una miriade di fattori che hanno reso tutto 
questo possibile. La chimica che scatenò 
il tutto, iniziò con l’unione di Maria de los 
Angeles un’imprenditrice sanmiguelera, 
che guardava verso il futuro con un talento 

innato nelle relazioni con il pubblico, 
a Pedro Trujillo, un uomo, lavoratore, 
amabile, amico dei suoi amici fino alla fine 
dei suoi giorni. Insieme decidono, dopo 
vari tentativi, di migliorare l’economia 
della propria famiglia, preparando pezzi 
di pollo fritto nel loro piccolo bar.  LA 
SUERTE sorrise loro e quel piccolo piatto, 
oserei dire di denominazione d’origine,  
un appellativo dato dallo stesso popolo, 
diventò EL POLLO DE ADEJE. I polli e 

Adeje hanno varcato i confini, non solo 
in Europa ma anche in America. Ci sono 
molti ristoranti di polli al giorno d’oggi in 
Adeje, noi siamo gli eredi di questa attività, 
non abbiamo mai guardato gli altri come 
concorrenti, abbiamo voluto continuare 
questa attività, anche per rendere un 
omaggio ai nostri genitori. Non posso 
terminare questa linea senza menzionare 
le mie sorelle, che da piccole hanno 
sostituito molte ore di gioco pelando 

aglio, servendo da bere, in attesa di quelle 
vacanze che non arrivarono mai, perché 
erano altri tempi e l’attività richiedeva 
tutto questo. Oggi possiamo solo essere 
infinitamente grate a tutti quei clienti che 
giorno dopo giorno, hanno riposto in noi la 
loro fiducia, perché Pedro e Maria de los 
Angeles possano ancora una volta, ridere, 
guardando come gustano il loro piatto 
che quel dì  inventarono. GRAZIE MILLE 
A TUTTI, MUCHAS GRACIAS A TODOS .

L ’idea, pioniera nel mondo, è un 
progetto dalla società canaria 
The BoxSecurity Services. La 
spiaggia di Troya offre un nuovo 

servizio, le cassette di sicurezza, un 
sistema dove poter depositare tutti gli 
oggetti che normalmente si utilizzano 
giornalmente, ma non si sa mai dove 
sistemarli con una certa sicurezza quando 

si va in spiaggia, dove sistemare le chiavi 
della macchina o il cellulare, orologi, 
portafogli, anelli, bracciali, orecchini. 
Le cassette di sicurezza diventano così, 
un servizio per godersi con tranquillità il 
mare e la spiaggia. Le cassette sono simili 
a quelle installate nelle banche, queste 
hanno due serrature, una per l’utente 
e l’altra per la guardia e sono realizzate 

in acciaio rinforzato. Nella spiaggia di 
Troya sono state installate due moduli 
ognuno di 108 cassette. Con questo 
nuovo servizio la spiaggia di Tenerife, è 
diventata la prima spiaggia al mondo che 
utilizza questo nuovo sistema di deposito, 
fornendo così una qualità importante per 
Costa Adeje. Il costo a cassetta è di tre 
euro al giorno.

I rappresentanti del Turismo di 
Tenerife e del municipio di Adeje, 
hanno verificato sul posto, l’inizio dei  
lavori che si svolgeranno in diverse 

fasi, partendo da Puerto Colon sino ad 
arrivare alla spiaggia La Enramada. Il 
progetto ha una notevole importanza 
per il territorio, considerata la lunghezza 

del passeo (lungomare), di circa 4 
km. Il progetto è nato per migliorare 
la zona turistica, Costa Adeje è una 
meta a cinque stelle e deve rispondere 
anche con un costante rinnovamento e 
adattamento alle richieste del mercato. 
Se le opere procederanno come sta 
avvenendo, a buon ritmo, i lavori 

dovrebbero essere ultimati per febbraio, 
marzo 2013. Entrambi i responsabili delle 
istituzioni presenti hanno convenuto, 
che nonostante il difficile momento che 
sta attraversando l’economia, si deve 
procedere, per far si che il più grande 
motore dell’isola di Tenerife, il turismo, 
continui a crescere.

A deje ha un gran numero 
di spiagge per la gioia 
di residenti e turisti con 
acque per la balneazione, 

in perfette condizioni. Secondo il 
Ministero dell’Ambiente nel territorio di 
Adeje vi sono 17 spiagge, Troya I e II, 
El Bobo, La Pinta,Torviscas, Fañabé, 
El Duque, La Enramada, La Caleta, 
El Varadero, Los Morteros, Diego 
Hernández, El Puertito, El Pinque, Las 
Galgas, Ajabo. Anche se non elencate 
dal Ministero, esistono altre zone di 
balneazione che arricchiscono la costa 
adejera come  Playa de Fañabé e El 
Duque,  Playa El Beril, El Cabezo nella 
zona de La Caleta, dove si è celebrato  
il Campionato Canario di Bodyboard, 
Sueño Azul,Valito, Marazul e la Playa 
rustica nel Barranco de Erques. Foto 
dalla prima in alto a sinistra: 1 - El 
Puertito / 2 - La Caleta / 3 - Playa Bahia 
Del Duque / 4 - Playa De Troya / 5 - 
Playa Fañabé / 6 - Playa Las Galgas.

LA SPIAGGIA DI TROYA E LE CASSETTE DI SICUREZZA

ADEJE -  PUERTO COLON

ADEJE - VAMOS A LA PLAYA      
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LE MISURE TRIBUTARIE PRESENTATE NEL PROGETTO DI LEGGE DELLA 
MANOVRA FINANZIARIA PER L’ESERCIZIO 2013

IVIE: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

I l Consiglio dei ministri del 27 
settembre 2012 ha approvato, 
unitamente al progetto di legge 
della manovra finanziaria 2013 

(proyecto de ley de los Presupuestos 
Generales del Estado para 2013 in corso 
di approvazione) un ulteriore disegno di 
legge avente ad oggetto “nuove misure 
tributarie” con il fine di consolidare 
le finanze pubbliche e dar impulso 
all’attività economica. Più precisamente, 
l’obiettivo dell’attuale Governo è quello 
di “rastrellare” attraverso l’approvazione 
di tali misure la quantità di 4.375 milioni 
di euro. E`opportuno evidenziare che 
si tratta di un progetto di legge che 
potrebbe subire modifiche durante l’iter di 
approvazione dello stesso. Ricordiamo, 
infatti, che la legge definitiva sarà vigente 
(e quindi entrerà in vigore) solo a seguito 
del procedimento parlamentare previsto 
dalle norme costituzionali spagnole.Con il 
presente articolo cercheremo di analizzare 
quali potrebbero essere i cambiamenti 
essenziali derivanti dalla nuova riforma 
approvata dal Governo spagnolo. Nel 

pacchetto di misure tributarie presentate 
dall’esecutivo è inclusa quella che 
prevede un aumento dell’aliquota sulla 
plusvalenza (plusvalia) a breve termine, 
sia questa derivante da una operazione 
di compravendita azionaria (operazione 
in Borsa) sia questa generata da una 
vendita di beni immobili (case, locali 
commerciali o altri). Ricordiamo ai lettori 
che ai fini IRPF, la plusvalenza (o ganancia 
patrimonial) è la variazione positiva del 
valore del patromonio del contribuente 
che viene generata in occasione di 
qualsiasi alterazione nella composizione 
dello stesso. Più precisamente, si 
ha “plusvalenza” nell’ipotesi in cui il 
contribuente trasmette un attivo del 
patrimonio (azione o immobile) generando 
una varazione positiva (differenza in 
positivo tra il valore di compra e quello 
di vendita). L’obiettivo del Ministero di 
Economia (Hacienda) è senza dubbio 
quello di penalizzare (e quindi ostacolare) 
le operazioni meramente speculative 
cercando di ottenere un beneficio 
futuro di circa 90 milioni di euro. Infatti, 

Hacienda tiene separate le plusvalenze 
(ganancias patromoniali) ottenute 
mediante operazioni di compravendita 
effettuate nell’anno e quelle derivante da 
operazioni a lungo termine. Quindi, per 
effetto, troverà applicazione un’aliquota 
differente in ragione del fatto che il 
beneficio derivi dalla vendita di elementi 
patrimoniali che siano rimasti un anno o 
meno nel patrimonio del contribuente. Nel 
caso di plusvalenze ottenute dalla vendita 
nell’anno (a breve termine) le stesse 
saranno soggette allo scaglione di reddito 
IRPF applicabile al singolo contribuente, 
variando tra il 24,75% e il 52%. Mentre nel 
caso di plusvalenze ottenute dalla vendita 
oltre l’anno, il beneficio sarà soggetto alla 
seguente imposizione fiscale: Nel caso 
di beneficio fino a € 6.000,00 troverà 
applicazione l’aliquota del 21%; Nel caso 
di beneficio superiore a € 6.000,00 e non 
superiore a € 24.000,00  sarà applicata 
l’aliquota del 25%; Nel caso di beneficio 
superiore alle suddette quantità troverà 
applicazione l’aliquota del 27%. Oltre 
alla misura tributaria sin ora esaminata, 

il Governo, in materia immobiliaria, ha 
eliminato a partire dal 1 di gennaio 2013, 
la deduzione per l’acquisto della prima 
casa rispettando cosi le raccomandazioni 
imposte dalla Commissione Europea. 
Si ricorda ai lettori che tale deduzione 
sarà  valida per gli acquisti precedenti 
all’esercizio 2013.  Viene approvata 
dall’esecutivo la ri- valorizzazione le 
poste in bilancio. Tecnicamente saranno 
attualizzati i beni (immobilizzato materiale 
e leasing finaziario) delle imprese e delle 
persone fisiche con il fine di evitare che gli 
stessi siano iscirtti in bilancio a un valore 
obsoleto. Le percentuali di valorizzazione 
saranno indicate in una tabella che sarà 
pubblicatà successivamente. Si pagherà 
un 5% del importe di attualizzazione. 
Infine, per completare le misure fiscali 
approvate, ricordiamo ai lettori che 
dal prossimo anno cioè dal 1 de enero 
de 2013, i premi superiori a € 2.500,00 
procedenti da Lotterie, ONCE e Croce 
Rossa saranno soggetti ad un imposta 
del 20% dell’importo del premio vinto.

Avv. Michele Paolo Cicconi

C on la circolare n.28/E del 2 
luglio 2012, l’Agenzia delle 
entrate ha chiarito tutti gli 
aspetti sull’imposta sul valore 

degli immobili situati all’estero istituita 
con il Decreto legge del 6 dicembre 2011 
n.201 convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011 n.214 
e successive modificazioni. Come è 
già noto l’art 19 della suddetta legge 
ha istituito un’imposta sul valore degli 
immobili situtati all’estero di propietà 
di persone fisiche residenti nel territorio 
dello Stato italiano a decorrere dal 
periodo di imposta 2011. Ricordiamo 
che sono inclusi anche gli immobili 
che sono stati oggetto del cosiddetto 
“scudo fiscale. La circolare, in oggetto, 
chiarisce in primo luogo quali sono i 
soggetti passivi dell’imposta facendo 
rientrare il propietario di fabbricati, 

aree fabbricabili e terreni a qualsiasi 
uso destinati, il concessionario di aree 
demaniali, il locatario per gli immobili, 
concessi in locazione finanziaria. 
L’aspetto di maggior rilievo, che non era 
stato contemplato nella legge, chiarito 
dalla circolare è senza dubbio quello 
che l’imposta trova applicazione, nel 
caso in cui gli immobili siano detenuti 
direttamente dai soggetti passivi sopra 
elencati o siano detenuti per il tramite 
di una società fiduciaria, nonchè nei 
casi in cui detti beni siano formalmente 
intestati ad entità giuridiche che 
agiscono, quali interposte persone, 
mentre l’effettiva disponibilità degli 
immobili è da attribuire a persone 
fisiche residenti. Per ciò che concerne il 
calcolo di determinazione delle imposta, 
la circolare ha chiarito che, per gli 
immobili situati in Paesi appartenenti 

alla Unione europea o in Paesi aderenti 
allo Spazio economico europeo che 
garantiscono un adeguato scambio 
di informazioni, il valore da utilizzare 
è quello catastale, salvo particolari 
ipotesi descritte nella stessa circolare. 
Ricordiamo che l’imposta è dovuta nella 
misura del 0,76% e il versamento non 
è dovuto se l’importo della stessa non 
supera compelssivamente € 200,00. 
In questo ultimo caso, viene meno 
l’obbligo da parte del contribuente al 
versamento dell’imposta, anche se lo 
stesso è obbligato alla compilazione del 
quadro RW. Un ulteriore aspetto chiarito 
dalla circolare riguarda la detrazione 
del credito d’imposta. Dall’imposta 
infatti si detrae fino a concorrenza del 
suo ammontare, un credito d’imposta 
pari all’importo dell’eventuale imposta 
patrimoniale versata nell’anno di 

riferimento, nello Stato estero in cui è 
situato l’immobile. Occorre evidenziare 
che l’Agenzia delle entrate ha elencato 
nella tabella 1 della circolare quali 
sono le imposte patrimoniali a dedurre 
come credito d’imposta indicando 
per la Spagna l’IBI (impuesto sobre 
Bienes Inmuebles) pagata nell’anno di 
riferimento.

Avv. Michele Paolo Cicconi
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CLÍNICA DENTALE  FAÑABÈ PLAZA

CLÍNICA DENTALE  FAÑABÈ PLAZA
Avda. BRUSELAS - primo piano

c/o  C.C.  FAÑABÈ PLAZA
(fronte Hotel Jacaranda) 

PLAYA FAÑABÈ COSTA ADEJE 
Tel.:  0034 922 714 225

www.tenerife-dental.com

UNO STAFF MOTIVATO, DINAMICO, PREPARATO VI ASPETTA. SORRIDIAMO INSIEME!
PRIMA VISITA, DIAGNOSI E PREVENTIVO GRATUITO

____SPECIALISTI IN IMPLANTOLOGIA: 
  IMPIANTI GARANTITI A VITA, 
  INSERZIONE SENZA TAGLIO NELLA 
  GENGIVA, SENZA SANGUINAMENTO
  E SENZA PUNTI DI SUTURA!

I l Patronato ITAL si occupa di 
previdenza sociale, sia italiana 
che estera, offrendo appoggio e 
consulenza sui seguenti ambiti: 

PENSIONI (di tutti i tipi, contributive e non 
contributive): informazioni, spiegazioni, 
svolgimento della pratica. Include anche 
la ricerca di contributi in altri stati in cui si 
ha lavorato (attraverso le sedi di patronato 
nel resto d’Europa e Americhe). CALCOLO 
ESTRATTO CONTRIBUTIVO (degli stati in 
cui si ha lavorato). RED/EST: dichiarazione 
reddituale da presentare presso la sede 
INPS di riferimento. PROBLEMI LEGATI 
AI DIFFERENTI ENTI PREVIDENZIALI 
ITALIANI (indebiti pensionistici, cambio 
domicilio bancario, cambio di residenza, 
esenzione imposte italiane, ricalcoli 
di pensione, ecc.). DICHIARAZIONI 
VARIE (di non copertura sanitaria, di 
non possesso di pensioni italiane, ecc.). 

RICHIESTA DI COPERTURA SANITARIA 
PER I PENSIONATI ALL’ESTERO. 
INSERIMENTO PERIODO MILITARE 
NELL’ESTRATTO CONTRIBUTIVO 
AI FINI PENSIONISTICI. Il Patronato 
ITAL riceve solo ed esclusivamente 
su appuntamento circa, ogni quaranta 
giorni.  Zona Nord di Tenerife presso la 
sede del Consolato d’Italia in C/. Cruz 
Verde, 10/2 piano a S/C de Tenerife. Zona 
Sud presso la sede dell’Associazione 
Culturale ViviTenerife in C.C. Santiago 
II locale 38-fronte Ufficio Turismo di Las 
Americas. PROSSIMI  APPUNTAMENTI: 
dalle ore 10 alle ore 17 - Martedì 13 
novembre a Las Americas. - Mercoledì 14 
novembre a Santa Cruz. Elettra Cappon - 
Responsabile ITAL Spagna – Barcellona / 
Tel: 34.93.304.6885; fax: 34.93.304.6828 
/ Cell. 34 633 260 709
          ital.barcellona@gmail.com

PATRONATO ITAL

Sono aperte le iscrizione ai 
Corsi di lingua spagnola in 
collaborazione con l’Università 
de La Laguna, presso il Centro 

Culturale. Le lezioni inizieranno a 
partire dal mese di novembre 2012. 
Per ulteriori informazioni è possibile 
accedere alle pagine web www.adeje.
es , Istruzione, Lingue, o telefonare 
al  666 51 38 42 o scrivere a info@
espanolentenerife.com 

L a Sala Studi della Biblioteca 
de Los Cristianos, durante 
i fine settimana amplierà il 
suo orario per tutto il mese 

di dicembre. Per agevolare tutte le 
persone che utilizzano la Sala Studi 
della Biblioteca di Los Cristianos, il 
municipio ha disposto che l’aula rimarrà 
a disposizione, fino al 30 dicembre 
anche tutti i sabati e le domeniche 
dalle ore 9 alle ore 20.

ADEJE, CORSI DI SPAGNOLO ARONA BIBLIOTECA APERTA
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Eccoci qui a raccontare la storia di 
come è nata l’idea di intraprendere 
una attività imprenditoriale sulla 
bellissima isola di Tenerife. L’idea 

nasce per caso… come dipendente presso 
il nostro bar a Roma, lavorava il giovane 
Andrea, un ragazzo volenteroso e dedito 
al lavoro, che un bel giorno ha preso una 
decisione,  quella di provare e fare, una 
nuova esperienza, cioè di trasferirsi a 
Tenerife sud. II giovane ragazzo (Andrea) 
è da ben cinque anni che vive sull’isola, 
facendo una serie di mestieri tra cui, quello 
di lavorare  al “Cafè Epoca” dove dopo una 
collaudata esperienza lavorativa di oltre tre 
anni,  Andrea viene apprezzato per la sua 
professionalità, puntualità e simpatia. Un 
giorno a malincuore e per cause di forza 
maggiore è costretto a rientrare in Italia, 
ma dopo poco tempo, sistemate le cose 
che lo avevano costretto al rientro, decide 
di andare a trovare i suoi vecchi datori 
di lavoro al bar di Roma e precisamente 
il sig. Luciano e il sig. Vittorio che lo 
accolgono calorosamente. Qui nasce 
l’idea!  Sentendo il ragazzo parlare di un 
luogo (Tenerife) paradisiaco dove si può 
vivere senza stress, serenamente e con 
un clima decisamente favorevole, Luciano, 
Vittorio e rispettive consorti, decisero quasi 
all’istante,  che era ora di andare a visitare 
la famosa isola di Tenerife. Vi arrivarono nel 
mese di luglio con una idea fissa, trovare 
una attività per potersi trasferire in un 
futuro. Arrivati sul posto la prima curiosità 
è visitare il Cafè Epoca il tanto decantato 
da Andrea e dove aveva lasciato un buon 
ricordo. Appena fuori dall’aeroporto 

prendiamo un taxi e ci fondiamo lì, l’autista 
del taxi non ci chiede neanche l’indirizzo 
parte sicuro per la destinazione, sbalorditi 
ci siamo chiesti, ma come fa a saperlo? 
Cercando di parlare con lui, in un quasi 
spagnolo, veniamo a sapere che il Cafè 
Epoca è molto conosciuto, non solo al sud 
ma anche in tutta l’isola, perché è un bar 
storico e ben gradito da tutti. La domanda 
è nata spontanea, vuoi vedere che Andrea 
aveva ragione? Questo per noi non era 
sufficiente, ma durante la permanenza 
sull’isola oltre alle visite continue al Cafè 
Epoca, in qualunque posto (mare,ristoranti, 
supermercati…) avevamo sempre di più la 
certezza, della fama del locale. A questo 
punto dopo una riunione di famiglia si 
decide di provare, immediatamente si 
prendono i contatti con la proprietà e 
dopo una lunga trattativa per la gestione 
del locale, trattativa che ha avuto un buon 
esito, altrimenti non sarei qui a raccontare 
l’inizio di questa avventura. E’ fatta non 
ci sono più ripensamenti, ci si prepara 
al trasferimento destinazione Tenerife. 
Si costituisce una Società composta 
da Andrea (anni 27), Luciano (anni54) e 
Vittorio (anni 51), si decide subito per 
una ristrutturazione per rendere il Cafè 
più accogliente possibile, rendendolo più 
moderno anche negli arredi. Creare gadget 
da offrire ai nuovi e vecchi clienti. Dopo 
una settimana di lavori arriva il grande 
giorno, l’inaugurazione e devo dire che è 
stata un emozione forte, perché per noi è 
stato l’inizio di tutto, ma consapevoli delle 
nostre capacità. Arrivato a questo punto 
mi preme fare una precisazione, per noi è 

una esperienza nuova ma, non abbiamo 
intenzione di rivoluzionare l’attività, 
noi siamo pur sempre degli stranieri a 
Tenerife e per questo vogliamo rispettare 
le tradizioni della terra che ci ospita, ma 
nello stesso momento condividere e far 
conoscere la nostra professionalità che 
grazie all’esperienza lavorativa di decenni 
nel settore, ci portiamo dietro. Con 
questo vi posso anticipare che verranno 
organizzate frequentemente serate a tema 
tipo, serata mojito, serata flamenco,serata 
degustazione vini ecc.ecc.. Essendo 
appassionati di sport non poteva mancare, 

un grande schermo per poter vedere tutti 
insieme, gli eventi sportivi dei canali digitali 
tra cui la Liga Spagnola e la serie A italiana. 
Vi vorrei ricordare che il Cafè Epoca, oltre 
a essere una caffetteria e attrezzatissimo 
per degustare piatti di comida canaria e 
cucina italiana, ottimi piatti preparati dal 
nostro bravo cuoco italiano. Siamo giunti 
ai saluti e ti voglio ringraziare per questa 
possibilità che mi è stata data, quella 
di poter raccontare la nostra avventura. 
Grazie a tutti anche chi in questo momento, 
sta leggendo la mia storia. Ciao e a presto. 
Luciano & C:

MI E’ VENUTA UN’ IDEA!

Ritrova il sorriso la Francia. Difficoltà 
in Spagna. Regge la Sicilia, cali 
parziali in Puglia e Piemonte, 
più netti in Toscana. L’anomala 

siccità dell’estate 2012 ha penalizzato tutto 
il settore primario, viticoltura compresa, 
soprattutto nel Sud Europa. E proprio sulla 
vite, l’attuale vendemmia e la produzione 
di vino, si è soffermato il consueto focus 
sulle previsioni vendemmiali a NordEst 
(Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincie 
Autonome di Trento e Bolzano) svoltosi ieri 
a Legnaro (PD), promosso come sempre 
da Veneto Agricoltura, Regione Veneto ed 
Ente CRA-Vit di Conegliano, alla presenza 
di produttori, tecnici ed esperti, con anche 
una ampia pagina dedicata a Toscana, 
Piemonte, Puglia e Sicilia, insieme ad una 
finestra su Spagna e Francia. Vediamo. 
In difficoltà la Spagna. Juan Antonio 
Leza Martinez direttore per la viticoltura 
dell’azienda Vitistop (Regione Logrono) 

descrive la situazione.“Troppo caldo, 
poca acqua ed una situazione veramente 
complessa per il settore vitivinicolo 
iberico. Nel 2011 si sono prodotti 37 
milioni di ettolitri di vini e per il 2012 se 
ne prevedono 30 milioni circa con una 
qualità non superiore. Da un punto di 
vista generale e pluriennale dobbiamo 
anche considerare, per valutare la nostra 
situazione, una perdita del 20% in sei anni 
delle superfici vitate. Simile la situazione 
delle uve bianche e delle uve rosse il cui 
prezzo si sta progressivamente alzando”. 
Ritrova il sorriso la Francia. Laurent 
Panigai, responsabile per la ricerca tecnica 
e l’assistenza per la viticoltura del Comitato 
Interprofessionale dei vini di Champagne lo 
dice chiaramente. “L’annata è stata difficile. 
A primavera abbiamo rilevato riserve di 
zuccheri nei tralci inferiori alla media e 
poi fino a metà luglio piogge il doppio 
della media. Abbiamo subito grandinate di 

quantità doppia del solito con 1000 ettari 
su 33mila di champagne che sono andati 
distrutti. E già il 10% dei gemmi erano 
andati persi durante un periodo di freddo 
intenso a febbraio. A metà luglio ci siamo 
ritrovati con un volume delle uve inferiore 
del 40%. Per fortuna poi il sole ha fatto 

recuperare peso alle uve che ad oggi si 
possono definire di media dimensione con 
acidità piuttosto alta. In definitiva abbiamo 
discrete aspettative sulla qualità dei vini e 
questo ci ha fatto ritrovare il sorriso”. di C. 
S. sintesi, pubblicato in Tracce > Italia TN 
n. 36 Anno 10

UNO SGUARDO ALLA VENDEMMIA IN EUROPA
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Jamon y Mojo.  Andrea Miele divide 
questa sua vita imprenditoriale a 
Tenerife, ormai da più di due anni 
con la sua socia Tine. Andrea si 

occupa della vendita di prodotti tipici 
locali, senza tralasciare però qualche 
prelibatezza speciale italiana come il vero 
Parmigiano! Abbiamo voluto conoscere 
meglio alcuni dei suoi principali prodotti, 
iniziando proprio con un frutto di stagione 
e il suo derivato “il vino”. Siamo in 
tempo di vendemmia, le nostre origini ci 
portano a immaginare distese di filari, su 
colline verdi e come inizio di produzione 
il tradizionale imbottigliamento del 
“Vino Novello”.  Ma a Tenerife? Andrea 
ci risponde, …a Tenerife di certo non 
vi mancheranno, ben nascoste tra i 
Barranchi, ci sono moltissime viti che 
producono un ottimo vino, normalmente il 
vino di Tenerife è un vino “Joven” ovvero 
novello, proprio come da noi. Rilevanti, 
sono anche le produzioni speciali 
con vini invecchiati in botti di rovere 
americano o francese. Che domande 
ti fanno i tuoi clienti/amici, se vogliono 
bere del buon vino con determinati tipi 
di piatti? Normalmente i nostri clienti 
ci chiedono quali sono i vini migliori 
e i loro accostamenti con le pietanze, 
cioè di solito i bianchi per il pesce e le 
carni bianche, i rossi con le carni rosse 

e i formaggi. Molti mi chiedono se ci 
sono buoni vini paragonabili ai nostri, 
ebbene sì lo attesto, a Tenerife ci sono 
ottimi vini. Uva Syrah e Malvasia non 
mancano sull’isola e grazie al sole, alla 
terra vulcanica e il vento aliseo fanno si 
che i vini di Tenerife non abbiano nulla 
da invidiare, anzi molti di questi sono 
stati premiati diverse volte nei concorsi 
più importanti del mondo. I turisti perché 
acquistano nel tuo negozio? E cosa in 
particolare. I turisti si avvicinano al nostro 
negozio, penso perché proponiamo una 
vasta gamma di prodotti di qualità ed 
eccellenze come i PATA NEGRA. Questo 
prosciutto è considerato uno dei migliori 
al mondo, diviso in tre categorie Re.cebo, 
Cebo e Bellota, rappresenta l’eccellenza 
del maiale di razza iberica, una delle 
razze più antiche, la sua comparsa risale 
a circa 1200 anni fa. I Pata Negra sono 
i salumi del Cerdo Iberico, maiali che 
vivono in libertà e mangiano ghiande.  
Altre prelibatezze? Abbiamo inoltre 
un’ampia gamma di prodotti Tipici delle 
isole il mojo (pesto), il miele del Teide, il 
tonno e il sale… insomma cerchiamo di 
accontentare tutti i palati. Bene Andrea, 
ora sta a noi verificare quanto hai 
presentato.  Io sono qui per consigliarvi, 
su cosa bere e cosa assaporare, secondo 
i vostri gusti.

JAMON Y MOJO

JAMON Y MOJO -  Rivenditore Brumas e vino della Penisola 
Avenida Suecia, 35 - Los Cristianos - Arona

tel.:  672 98 42 59 / web: www.jamonymojo.es

SI RIFORNISCONO A PREZZI SPECIALI BAR E RISTORANTI
- infogolfsur@gmail.com -
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U no spettacolo nuovo, 
chiamato “History - il Musical” 
è stato inaugurato presso 
il Centro Magma in Costa 

Adeje in via permanente per un anno. 
Il Centro Magma in Costa Adeje è 
l’imponente ultra-moderno edificio in 
pietra vicino alla stazione degli autobus 
di Playa de las Américas (a soli due 
minuti per chi utilizza i mezzi pubblici 
e un ampio parcheggio gratuito per chi 
ci arriva in auto). Già a Tenerife,  Viana 
Shows ha dimostrato uno straordinario 
tutto esaurito, all’inizio di quest’anno 
quando sono state organizzate tre 
rappresentazioni speciali. Ora, ‘History’ 
è tornato, più grande e più intenso di 
prima, con nuove rappresentazioni, 
artisti e uno scenografico coinvolgimento 
di luci e suoni! Questa è la prima volta 
nella storia del Centro Magma, che uno 
spettacolo rimane in forma permanente 
e  Viana Shows ha lavorato parecchio 
perché tutto questo potesse accadere. 
Andrà in scena ogni Martedì e Giovedi 
presso il Centro Magma per il piacere 
di tutti e per tutte l’età, turisti e gente 
del luogo. Lo spettacolo dura due ore e 
mezzo. Potremo apprezzare la musica 
che copre centinaia di anni, a partire 
dal XVI secolo con i grandi nomi quali 
Mozart, Beethoven e molti altri classici. 
Il viaggio ci porterà attraverso i decenni, 
tra cui l’inizio del XX secolo con Cole 
Porter, Chopin, Glen Miller, l’era rock 
e pop del 1960 Motown, fino ai giorni 
nostri. Si sente la splendida musica 
dei Beatles, Michael Jackson, Frank 
Sinatra, Pink Floyd, Gloria Gaynor, 
Abba e anche Adele, oltre a molti altri 
artisti che hanno fatto la storia della 
musica. Il Signor Viana, ideatore e 
promotore di questo splendido bagno 
di musica, ci commenta che è stata 
una scelta difficile ma la resa finale è 
davvero spettacolare. Lo spettacolo è 
composto da26 artisti provenienti da 16 
paesi, insieme a sfondi video mozzafiato 
su cinque schermi, uno spettacolare 
laser show, acrobati, ballerini e tante 
sorprese. Lo stile di questo spettacolo 
per tutti e comprensibile da tutti, 
come lo è la musica, in un ambiente 
accogliente, bevendo qualcosa con 
gli amici e quindi innovativo che ha 
permesso anche a Viana di cambiare 
materialmente l’atmosfera all’interno 
dell’edificio, con sedie intorno ai tavoli 
individuali, stile cabaret, dove vengono 
servite fresche bevande. Si ringrazia 
per l’intervista rilasciata a ViviTenerife, 

il direttore e produttore Eric Viana, che 
ha voluto con questo tributo, fare un 
omaggio alla musica, parte della storia 
della musica, impossibile proporre tutta 
la musica, la musica non ha un inizio, 
non ha una fine. La musica è la mia 
vita… ci dice Eric, tutto ciò mi ha portato 
a ideare questo spettacolo, perché la 
musica ha un linguaggio universale… 
alcuni minuti dello spettacolo, le potete 
vedere su http://www.vivitenerife.com/
divertimento/magma-musical-tenerife

HISTORY - IL MUSICAL DELL’ANNO AL MAGMA DI ADEJE

G ranadilla è il primo municipio 
ad avere un documento 
comunale sul patrimonio 
geologico delle Canarie. 

Documento presentato in occasione del 
II° Foro Scientifico, con tema principale 
il patrimonio geologico, geoturistico e 
biodiversità, celebrato nel El Medano.
Il geologo Juan Jesús Coello, geologo 
Consiglio Insulare delle Acque di 
Tenerife, ha spiegato che si tratta di una 
carta geologica che raccogli un insieme 
di elementi naturali di importante valore 
scientifico e educativo evidenziando ad 
esempio ‘Los Escurriales’ o il Paesaggio 
Lunare nelle pendici di Guajara, la 
canteras de Chimiche e il pomice di 
Granadilla, la valanga rocciosa de Abona 
o Las Sismitas nella riserva naturale 
della Montaña Roja e molti altri luoghi. 
Tutte queste informazioni inerenti al 
territorio verranno immesse nel piano 
municipale e attraverso un libro, come 
strumento di conoscenza, educazione 
e conservazione di tutti questi luoghi. Il 
Sud di Tenerife, possiede  una ricchezza 
ambientale, geologica e paesaggistica 
che si sta rivalorizzando, gradualmente, 
in varie iniziative di carattere municipale 
e insulare.

S i festeggerà dal 25 gennaio al 20 
febbraio. il tema rappresentato 
sarà “Il cinema e la Televisione” 
Sono già in trambusto per i 

preparativi la popolazione, i gruppi delle 
murgas, gruppi di ballo e comparse.

GRANADILLA PATRIMONIO 
GEOLOGICO

IL CARNEVALE 2013 DI SAN 
SEBASTIÁN DE LA GOMERA

S O S  - SERVIZIO 24 ORE SU 24 
NICO - TEL.: +34  656 68 28 97 

FABBRO - SERRAMENTI
LAVORAZIONE E RIPARAZIONE FERRO ALLUMINIO LEGNO 

SALDATURE - SOSTITUZIONI VETRI - TAPPARELLE

PROFESSIONALITÀ ITALIANA - PERSONALE MULTILINGUE
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Il Comune prevede l’apertura del Parco 
Avventura di La Caldera per l’anno 
prossimo. La zona de La Caldera ho un 
parco forestale adatto a promuovere 

sport d’avventura e attività dedicate al 
tempo libero nella natura, sia per le persone 
residenti sia per i turisti. Il Comune ha già 
adottato tutti i provvedimenti necessari e il 
progetto e già stato sottoposto per la sua 
approvazione, al Cabildo di Tenerife. E, 
secondo le previsioni da parte dell’istituzione 
locale, le richieste saranno approvate con 
successo e si potrà così attivare la messa 
in funzione della concessione stessa, con 
l’intento che nel 2013 sarà aperta al pubblico, 
questa nuova infrastruttura. Il Parco 
Avventura occupa una superficie di circa due 
ettari, si trova in una zona ideale per la sua 
posizione in prossimità de La Caldera, come 
anche per le comunicazioni già esistenti e 
l’area di parcheggio nella prossimità della 

zona. L’impianto sarà caratterizzato da 
ponti sospesi, reti, ponti tibetani, circuiti 
di abilità e altri percorsi oltre a strutture di 
legno adattate alle diverse altezze ed età 
e tanti giochi all’aperto che si integrano 
perfettamente nell’ambiente e tutto con un 
sistema di sicurezza rilevante anche per 
l’area campeggio. E non meno importante 
è che questo spazio ricreativo è un punto di 
connessione con una vasta rete di sentieri 
sull’isola. Fa parte di questo progetto, 
apportare miglioramenti adeguati anche in 
tutti gli spazi ricreativi de La Caldera, come 
regolare l’area delle griglie, bagni, tavoli, bar, 
spazio per la legna da ardere e parco giochi. 
Tutto questo è un progetto positivo per la 
città, a nord di Tenerife e per tutta l’isola in 
generale, perché servirà per incoraggiare 
lo sviluppo di attività sportive e ricreative a 
diretto contatto con la natura, estendendo 
l’offerta per le attività turistiche alternative 

in materia di ambiente. Si considera inoltre 
che le attività in questi parchi offrano anche 
molte opportunità per lo sviluppo personale, 
contribuendo a migliorare le qualità individuali 
come l’autonomia, l’equilibrio decisionale, 
superando se stessi, incoraggiando così 
lo spirito di squadra e la coesione. Sarà un 
progetto grandioso, divertente e educativo 
per scoprire e studiare nuovi valori, a contatto 
con il mondo naturale. A questo progetto le 
istituzioni di Tenerife stanno lavorando da 
sei anni ma molti passi sono stati fatti per 
procedere alle conformità e norme, richieste.

Modelli geologici e geomeccanici 
spiegano la formazione delle 
valli de La Orotava y Güïmar. 
Il lavoro realizzato da scienziati 

dell’Involcan e dell’IGME è stato pubblicato 
nella rivista scientifica internazionale Journal 
of Volcanology & Geothermal Research. 
Scienziati dell’Istituto Vulcanologia delle 
Canarie (INVOLCAN) e l’Istituto Geologico e 
Minerario della Spagna, hanno studiato per 
la prima volta le caratteristiche geologiche e 
geomeccaniche, la successione delle masse 

di roccia vulcanica che derivano da enormi  
quantità di terra causate da grosse frane e 
che hanno dato origine, a quella che oggi noi 
tutti conosciamo, come la valle di Güímar e 
La Orotava. Il volume di materiale vulcanico 
subaereo che compresse e scivolò fino a 
formare delle valli è stato stimato nell’ordine di 
30-50 km cubici. Parecchi vulcani del mondo 
hanno subito grandi frane gravitazionali 
che interessarono la parte della struttura 
della parete vulcanica, durante la sua storia 
geologica. Foto panoramica della Valle de 

La Orotava, la cui origine è relazionata al 
processo di grandi frane gravitazionali.

La città di La Orotava 
è ancora un luogo 
preferito per le 
coppie. Nonostante 

i tempi di crisi, nel corso 
dell’anno si celebrano circa 
70 matrimoni presso la Sala 
Nobile del Palazzo Comunale. 
Nel 2010 sono stati più di un 
centinaio, nel 2011 sono stati 
70 e  per quest’anno  è prevista 
una cifra simile, fino ad ora si 
sono unite in matrimonio quasi 
c i n q u a n t a 
coppie, ma 
vi sono già 
delle richieste 
per il 2013.  
Secondo le 
stat ist iche, 
si stima che 

il 60% delle persone che si 
sposano sono residenti, le 
altre provengono da fuori, 
ma desiderano celebrare il 
loro matrimonio nel Palazzo 
Comunale. Vi è una tassa 
di 208 euro per sposarsi in 
Municipio, i residenti ne sono 
esenti, mentre a tutti gli sposi 
è dato in dono, una piccola 
scultura per ricordo, con i loro 
nomi incisi. È interessante 
notare che una percentuale 
elevata di coppie gay, sceglie 
La Orotava per suggellare la 
loro unione. E ‘anche degno di 
nota sapere che La Orotava, è 
stato tra i primi comuni delle 
Canarie ad accoglierli, appena 
fu approvata la legge che 
consente quest’ unione. 

“XIII Feria deArte Joven 
en la Calle– Tenerife 
2012” Il 27 ottobre le 
strade di La Orotava, 

si trasformeranno in un 
Centro Culturale all’aperto, 
si riempiranno di tantissime 
discipline artistiche realizzate 
dai giovani. Le migliaia di 
persone che ogni anno 

visitano in questa occasione 
La Orotava, potranno 
apprezzare la creatività, 
l’ingegno e l’originalità 
dei partecipanti, più di un 
centinaio esporranno i loro 
lavori, persone con età 
compresa dai 14 ai 35 anni e 
che hanno la passione per il 
mondo dell’arte.

Il municipio informa sulle 
norme da rispettare, 
attraverso un foglietto 
informativo, i proprietari  di 

animali domestici e da compagnia, 
in esso  vengono dati consigli e 
avvertenze su questo argomento 
e informazioni su il possesso di 
animali potenzialmente pericolosi. 
Informazioni su infrastrutture e 
hotel, veterinari, rifugi per animali, 
polizia locale e uffici comunali.  
In riferimento all’ordinanza che 
stabilisce una serie di obblighi 
da parte dei proprietari, come 
l’identificazione dell’animale 
attraverso il microchip e la 
segnalazione presso il proprio 
il comune. I cani devono 
essere condotti al guinzaglio in 
strade  e spazi pubblici, anche 

se potenzialmente pericolosi, 
devono essere muniti di 
museruola.  In quest’ultimo 
caso, tuttavia, il proprietario è 
tenuto a richiedere la licenza 
per il possesso di animali 
pericolosi,   l’assicurazione di 
responsabilità civile per danni a 
terzi, il pagamento della tassa per 
la licenza e la copia autenticata 
del documento dell’animale. Se 
non vengono rispettate queste 
norme, potranno essere applicate 
sanzioni, anche per reati minori 
come ad esempio quello di non 
raccoglie gli escrementi nelle 
strade pubbliche. Telefono Ufficio 
Sanitario Comunale 922 321 361 
int 121, Polizia Locale 922 330 
114, Rifugio Internazionale per 
animali 922 372 431.

NEL 2013 UN PARCO AVVENTURA A LA OROTAVA 

FORMAZIONE DELLE VALLI DE LA OROTAVA Y GÜÏMAR

UN MATRIMONIO IN MUNICIPIO LA OROTAVA 27 OTTOBRE
“XIII FERIA DE ARTE JOVEN ENLA 

CALLE - TENERIFE 2012”

OROTAVA E GLI ANIMALI DOMESTICI

Il servizio comunale migliora i servizi 
del campeggio di Punta del Hidalgo. 
Il campeggio di Punta del Hidalgo, 
beneficerà di un progetto integrale di 

miglioramenti che include l’ottimizzazione 
del mantenimento dell’installazione, il 
posizionamento dei rivelatori di luce, pulsanti 
per l’acqua e altre necessità rilevanti. Gli 
operatori della società concessionaria 
della manutenzione, illuminazione pubblica 
e dipendenti comunali, VVO Servicios, 
hanno già concluso alcune delle opere 
di miglioramento. Questa installazione, 
ospita durante l’estate più di un migliaio di 
persone. Il Camping è situato nella zona 
costiera di Punta del Hidalgo, a 20 metri 
dalla spiaggia, si estende per 24.000 metri 
quadrati divisi in zona superiore, con 15 
piazzole per tende da campeggio e zona 
inferiore con 63 piazzole per camper e 
casette. La capacità in questa struttura che 
dispone di un servizio di manutenzione e di 
pulizia, è di circa 312 persone. Queste unità 
dispongono di aree comuni con televisione, 
78 spazi di parcheggio. 21 docce, 26 
lavandini, 1 servizio per disabili, 5 caldaie 
elettriche per acqua calda, 6 lavatrici, 10 
lavelli, 19 idranti, 35 estintori e molti altri 
servizi per i campeggiatori.

LA LAGUNA E IL CAMPEGGIO  
DI PUNTA HIDALGO
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Per mangiare tutto ciò che la cucina 
e la tradizione canaria offre, 
avvolti nell’atmosfera storica 
del passato. Sempre aperto e a 

pochi passi dal grande parcheggio vicino 
al molo e al posteggio taxi, c’è una casa 
coloniale tipica canaria, che risale al 1739 
di proprietà di un Duca, sembra che sia 
la casa più vecchia di Puerto de la Cruz, 
ora chiamata “RINCON DEL PUERTO” 
ENTRANDO NEL PORTONE DI QUESTO 
PALAZZO STORICO E NEL CORTILE  
ALLA VOSTRA DESTRA TROVATE…

IL TRADIZIONALE RISTORANTE CANARIO 
EL BALCON 

BAR TAPAS - LUIS
Plaza del Charco

- Puerto de La Cruz - 
Tel +34 922 384 207 

RISTORANTE EL BALCON BAR TAPAS LUIS 

Il Comune di Santa Cruz de Tenerife, ha 
attivato un servizio di informazioni sullo 
stato delle spiagge. ¿Estás pensando 
en ir a la playa? E’ stata predisposta 

una pagina web contenente dati relativi 
al clima, al vento e allo stato del mare. E’ 
stato inoltre creato un collegamento con la 
Croce Rossa, perché  possa essere avvisata 

sulla presenza di meduse o altre situazioni 
di allerta nella specifica spiaggia  in tempo 
reale per LasTeresitas, Benijo, Roque de 
Las Bodegas e Almáciga. Consultare il sito 
http://www.santacruzdetenerife.es/areas/
medioambiente-y-sanidad/  Tutti i cittadini di 
Santa Cruz de Tenerife, che vorranno avere 
ulteriori informazioni,potranno richiederle al 

numero 922 549445 
che è collegato 
con il servizio di 
salvataggio presso 
la Las Teresitas e 
operativo dalle ore 
9 alle 20, dal lunedì al venerdì, durante tutto 
l’anno.

Santa Cruz di Tenerife riceve alcuni dei migliori 
maghi del mondo nella seconda edizione 
di Magic Festival Canarias . Gli spettacoli 
si svolgeranno il 19 e 20 ottobre presso il 

Teatro Guimerá nella capitale di Tenerife. Per due 
giorni, il Venerdì 19 e Sabato 20 ottobre 2012, Santa 
Cruz de Tenerife, diventa la capitale del mondo 
della magia. Il Festival ospita, tra gli altri, uno dei 
migliori illusionisti americani in scena oggi, Sylvester 
the Jester “, il mago animato” o “cartone animato 
umano”. Silvestro Jester è stata protagonista di 

molti programmi televisivi americani, tra cui NBC 
e Discovery Chanel, ha partecipato alla famosa 
serie di Sabrina vita da strega e ha collaborato 
con l’attore John Carney, oltre a presentare uno 
spettacolo straordinario in tutto il mondo.  Inoltre, 
sarà caratterizzato da un maestro di magia con 
le carte, il venezuelano Luis Otero, il primo latino 
americana nominato come giurato ai Campionati 
del Mondo della Magia Beijing (Pechino) nel 2009, 
che si è specializzato nella magia per adulti e 
che ha condiviso il suo spettacolo con i massimi 

illusionisti del mondo, è stato un artista ospite, al 
Magic Castle nel famoso e leggendario spettacolo 
di Hollywood. Rappresentante delle Canarie, il 
mentalista  Alejandro Balagué di Tenerife, che è in 
grado di entrare nel mondo psichico degli spettatori 
e fargli sentire emozioni inspiegabili solo con il 
potere della mente. Presenterà il suo spettacolo, 
oltre ad essere il maestro delle cerimonie, l’ormai 
famoso illusionista italiano Sandro Nerilli, che negli 
ultimi anni ha vissuto a Tenerife dove  ha ottenuto 
grandi successi, Nerilli  è anche il promotore di 

questa iniziativa e grazie 
a questo evento per due 
giorni la magia arriverà a 
Tenerife, per riempire l’isola 
di divertimento e illusioni. Lo 
spettacolo, con la partecipazione di tutti i maghi, si 
svolgerà alle ore 20.30 in entrambi i giorni, il prezzo 
del biglietto è di 15 euro e può essere acquistato 
presso la biglietteria del teatro Guimerá o in www.
teatroguimera.es . Doris Martínez Ferrero   www.
marismacomunicacion.com

Dal 25 aprile 2009 fino al 31 gennaio 
2015 l’Urna contenente le reliquie 
di San Giovanni Bosco percorrerà 
i 5 continenti, attraversando i 130 

paesi. La reliquia di San Giovanni Bosco 
arriverà per la prima volta alle Canarie, a 
Tenerife. Si tratta di un evento storico, molto 
atteso dalla comunità salesiana presente 
nell’isola di Tenerife e che conta più di 5000 
membri. La reliquia di San Giovanni Bosco 
arriverà a Tenerife il 5 ottobre all’aeroporto 

nord Los Rodeos, dove sarà ricevuta dai 
giovani e dai direttori delle quattro strutture 
salesiane, presenti a Tenerife. Proseguirà per 
la Casa Salesiana de La Cuesta, per celebrare 
un atto di benvenuto dove interverrà il Vescovo 
della diocesi, alla presenza di numerose 
autorità religiose e istituzionali. Il giorno 6 
l’urna con la reliquia visiterà l’Hogar Escuela 
in Santa Cruz, seguirà la visita presso la casa 
Salesiana de La Orotava. Il 6 ottobre la reliquia 
da Tenerife proseguirà il suo cammino, verso 

Gran Canaria.Il pellegrinaggio 
della reliquia di San Giovanni 
Bosco è iniziata nel 2009 
e terminerò nel 2015, per 
celebrare il bicentenario della 
nascita del Santo, attraverso le 
opere salesiane presenti in 130 
paesi. La reliquia è un osso del braccio destro 
del San Giovanni Bosco, situato all’interno di 
una statua del Santo presente nella Basilica di 
Santa Maria Ausiliatrice a Torino.

STAI PENSANDO DI ANDARE IN SPIAGGIA? 

SANTA CRUZ DI TENERIFE RICEVE I MIGLIORI MAGHI DEL MONDO

2009: 150° DELLA SOCIETÀ SALESIANA
2015: BICENTENARIO DELLA NASCITA DI DON BOSCO 

Da ottobre la Policía Local de 
Santa Cruz inizierà a effettuare 
i controlli antidroga agli 
automobilisti. Santa Cruz de 

Tenerife sarà il primo comune dell’isola 
a compiere attraverso il corpo della 
Polizia Locale questi controlli, fino ad 
ora il controllo è stato compiuto solo 
dalla Guardia Civil che ha realizzato le 
prove con puntualità e seguendo una 
campagna per raccogliere dati per uno 
studio sul territorio, che viene organizzata 
dalla DGT. L’apparecchio che verrà 
utilizzato, contiene reagenti diversi per 
poter rilevare il tipo 
di droga consumata. 
L’importo della 
multa applicata, 
dipende dalla quantità rilevata e oscilla dai 
300 ai 60.000 euro, oltre alla sospensione 
della patente per un periodo, minimo di 
tre mesi. 

POLIZIA LOCALE DI  SANTA 
CRUZ  E I CONTROLLI 

ANTIDROGA
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GIOVANNI COMOLI - ITALPUNTO TENERIFE

V V - Abbiamo con noi il Sig. 
Giovanni Comoli che ha 
recentemente aperto al 
pubblico un ufficio denominato 

ItalPunto Tenerife. Ci spiega perchè 
questo nome? IPT - Ritengo che agli 
italiani presenti sull’isola per soggiorno o 
per lavoro, manchino punti di riferimento. 
Semplicemente volevo offrirne uno. VV 
- Quindi che servizi offrite? IPT - Sono 
di diverso tipo: fiscali, amministrativi e 
immobiliari. VV - Potrebbe essere più 
preciso? Certo! Volevo dire che per chi 
intende aprire una ditta, troverá in noi 
qualcuno in grado di assessorarlo nella 
firma dei contratti, aiutarlo a pianificare 
i costi e ad aprire le adeguate posizioni 
fiscali. Una volta iniziata l’attività, 
saremo al suo fianco per la gestione 
contabile, fiscale e del lavoro. Chi 
invece desidera comprare una proprietà, 
ci troverá disponibili per assisterlo 
nella scelta, controllarne le pendenze, 
accompagnarlo dal Notaio, disbrigarne 
le pratiche nonchè fornirgli artigiani 
per la sua eventuale ristrutturazione. 
Successivamente potremo gestire la 
proprietà per suo conto, occupandoci 
dell’affitto e della ricerca di inquilini. 
Soprattutto però, vorremmo esserci per  
tutti quegli italiani che hanno bisogno 
di un recapito sicuro dove ricevere 
la posta, inviare un fax, farsi tradurre 
uno scritto o capire come funzionano 
le cose in quest’angolo di mondo. VV 
- È un programma ambizioso. È sicuro 
di poterlo portare a termine? IPT - 
Nella mia vita ho raccolto una vasta 
esperienza, sia in campo commerciale, 
sia in quello della ristorazione. È dal 
1992 però che mi occupo di servizi 
amministrativi, fiscali e immobiliari, sia 
in Italia, sia in Spagna, essendo quindi in 
grado di conoscere regole, usi e costumi 
di entrambi i Paesi. Ovviamente non 
posso fare tutto da solo, però negli anni 
ho selezionato una ristretta ma efficente 
lista di collaboratori. VV - Da quanti 
anni vive in Canaria? IPT - Questo mese 

sono esattamente 14 anni, anche se a 
cavallo del 2003 ho vissuto per diciotto 
mesi a Marbella, nel Sud della Spagna. 
VV - Cosa le piace di quest’isola? IPT 
- Ritengo che ci siano tre aspetti degni 
di considerazione: il primo, ovviamente, 
il clima che è impagabile; il secondo è 
la multietnicità: essere a contatto con 
persone e culture di tutto il mondo 
apre la mente e invita alla tolleranza, 
soprattutto per una persona che, come 
me, viene da un paesino di provincia; per 
il terzo aspetto devo fare una riflessione 
perchè fino a qualche anno fa parlavo 
della serenità e semplicità della gente. 
Oggi questa caratteristica è diminuita 
per cui preferisco metterla sullo stesso 
piano del sistema pubblico che lo ritengo 
molto più efficente se comparato con 
quello italiano. VV - Cosa non le piace, 
invece? IPT - Rimpiango il servizio 
italiano: nel Bel Paese anche il più 
piccolo degli imprenditori è orgoglioso 
della sua attività, vuole differenziarsi 
dagli altri e offre il miglior prodotto, 
la migliore pizza, il miglior caffè. In 
Italia si distribuisce qualità per avere 
in cambio fedeltà commerciale. Non si 
spiegherebbe altrimenti il successo del 
Made in Italy. VV - 
Trova che il servizio 
in Spagna sia 
carente? IPT - Non 
vorrei dire questo, 
però manca 
quell’attenzione al 
dettaglio, che noi 
italiani sappiamo 
offrire. Non è solo, 
un comportamento 
che serve per 
ottenere qualcosa, 
fa parte della nostra cultura. Per questo 
credo che ci sia spazio in quest’isola 
per italiani disposti ad aprire attività 
con un alto livello di qualità e servizio. 
Chiaramente avendo a disposizione 
molto tempo e pazienza perchè la 
clientela non la si costruisce in pochi 

giorni. VV - Mi hanno detto che lei si 
occupa anche di Amministrazione di 
Condomini. Come vede questo settore? 
IPT - Devo confessarle che è una 
parte del mio lavoro che mi affascina. 
Prendersi cura dei beni di altri persone 
e ricercare la maniera di abbassarne i 
costi senza che diminuiscano i servizi, 
mi dà molta soddisfazione. Inoltre il 
Condominio è come un piccolo Stato: lo 
Statuto e il regolamento sostituiscono le 
Leggi, i proprietari sono come il popolo 
che elegge i propri rappresentanti, ci 
sono un Presidente e un Amministratore 
che eseguono i programmi elettorali 
nonchè una Giunta Direttiva con 
funzioni similari al consiglio dei ministri. 
Purtroppo, come con la politica reale, 
non tutti sono soddisfatti. VV - Molti 
italiani si lamentano della gestione dei 
condomini in Canaria. Cosa ne pensa?  
IPT - Nella maggior parte dei casi hanno 
ragione. Si tratta di un problema con due 
facce, una di difficile soluzione, l’altra in 
fase di miglioramento. VV - Cioè? IPT - 
La multietnicità, caratteristica positiva 

del vivere a Tenerife, si trasforma in 
una insuperabile difficoltà di gestione 
e un aumento di costi quando si tratta 
di cose comuni. Ognuno dei proprietari 
vorrebbe assemblee e documenti nella 
sua lingua nativa. Essendo questo 
di difficile realizzazione, la fatica di 
comprendere allontana la maggior parte 
dalla partecipazione attiva. Per quanto 
riguarda invece il secondo aspetto, 
occorre ricordare che, fino a pochi anni 
fá, potevano assumere l’incarico solo 
gli Amministratori Qualificati. Questo 
aveva dato vita a mega-uffici, dove si 
gestivano 50, 70 anche 100 condomini, 
senza che ricevessero quindi l’attenzione 
professionale che la Legge si prefiggeva. 
Con la liberalizzazione del mercato, 
altri professionisti e imprese di servizio 
sono entrate nel settore, apportando 
freschezza e nuove soluzioni. VV - 
Con questo abbiamo terminato. La 
ringraziamo per avere risposto alle nostre 
domande e le auguriamo un proficuo 
lavoro. IPT - Ringrazio il giornale per 
l’intervista e ricambio gli auguri.
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Vendita / A�tto
Torviscas Alto – Adeje

Complesso privato con piscine, parcheggio, 
area bimbi, appartamento di 70 mq., 1 

camera da letto, terrazza di 30 mq., tutto 
riformato ed arredato.
Rif. ALV1  €. 98.000

Piedra Hincada (Guia de Isora)
Ottime �niture, villa a schiera con camino, 3 
camere, 2 bagni, 2 terrazzi, mansarda, ampio 

garage. Dista a 1,5 km. dal mare.
Rif. TV3    €. 189.000

El Madronal  -  Costa Adeje
Ingresso indipendente, appartamento su 

due livelli, cucina completa di elettrodome-
stici, 2 camere, 2 bagni, 2 ampi terrazzi di 25 

mq. cadauno, garage.
Rif. GrVAD   €. 239.000 

Playa Honda – Torviscas –Adeje
Totalmente ristrutturato ed arredato, 

appartamento con cucina a vista, 
sala,bagno,camera,terrazzo in complesso 
dotato di piscina, tennis, reception 24 H.

Rif. GrVPH  €. 115.000

El Medano 
Splendida vista montagne a pochi minuti 
dal mare, appartamento 76 mq., posto al 

piano primo, 2 camere da letto,
ristrutturato, arredato.
Rif. EM2  €. 125.000

Los Cristianos  Residence Comodoro
Prima linea, passaggio marittimo, monolo-
cale vista mare e porto, ristrutturato, cucina 
a vista munita di elettrodomestici. Recep-

tion 24 H, piscina, bar, ristorante.
Rif. GAV1   €.  120.000

Las Gallettas 
Vendita ristorante nel passaggio marittimo 

con vista mare, super�cie totale di 200mq. + 
terrazza x 40 coperti, interno x 90.

Totalmente attrezzato.
Rif. GrLGR

Traspasso: 60.000€ +1500€ a�tto 

Camison Las America - Arona
Ristorante , pizzeria, funzionante  su due 

piani con ampia terrazza
A�tto € 2000 + trapasso € 95.000

+ 2 mesi cauzione
Rif. GrRC / Vendita 525.000

Playa San Juan – Guia de Isora
Recente costruzione. Lussuoso,  prima linea 
sul mare, piccola palazzina, appartamento  
54 mq. con patio coperto, terrazzo, barbe-

que, solarium. 
Rif GrSJ1 €. 152.000

Club la Mar
Playa de la Arena Puerto Santiago

Splendida vista mare, appartamento 86mq., 
2 camere da letto, cucina separata, doppi 
servizi, salone, lavanderia, terazzo 15 mq. 

Piscina comunitaria.
Rif. GrVPH  €. 159.000 

Buzanada – Arona
Pensione Cassandra Aperta e funzionante 

con ca�etteria, 22 camere con bagno, + 
attico arredato con 2 camere. Terreno per 

costruire eventuale piscina. 
A�tto € 3.000 +  trapasso € 105.000 + 2 

mesi di cauzione. 
Rif. GrPC / Vendita  €. 980.000

Dispone di appartamento sopra al ristorante 
con  due camere, bagno, terrazza  vista 

mare, venduto singolarmente.  
Rif. GrC2  €. 263.000

Ristotante + Appartamento €. 735.000

Los Gigantes  - Pto Santiago
Appartamento nuovo centralissimo, servito 

da autobus, ristoranti centri commerciali.  
Dispone di una camera, soggiorno con 
divano letto, cucina americana, bagno.

Rif.GrPS1
A�tto mensile 450€ tutto incluso

Laguna Park 2 – Costa Adeje (Tenerife Sud)
Appartamentino con splendida vista  mare, 
composto da: ingresso, soggiorno, cucina a 

vista, terrazzo  16 mq.,
bagno e camera da letto.

Vendita  €. 85.000
   Rif. HL P1/ A�tto_€. 500 mese c. spese

Zona Mareverde - Fañabe  Adeje
(Tenerife Sud)

acqua luce e pulizie �nali, escluse
 Complesso con piscina, monolocale  posto 
al piano primo , cucina a vista, bagno con 

doccia, terrazzo. Completamente arredato. 
Rif. MA1 / A�tto  €. 430 mensili
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VENDESI  “CASA STORICA DEL 1650” A LA OROTAVA

L a Casa è del 1650, costruita 
dal mercante Olandese Jean 
Pierres, fa parte del Patrimonio 
Storico Artistico della Orotava 

nella zona nord di Tenerife. www.
villadelaorotava.org ,tra i 20 paesi più 
belli di Spagna.Durante tutto l’anno si 
svolgono innumerevoli attività culturali 
tra i quali si evidenzia El Corpus Cristi, 
riconosciuto a livello mondiale. La 
casa é un monumento della villa della 
Orotava N21 (vedi sul sito http://www.
res idenzabardineto. i t /orotava.html ) 
del percorso storico del paese. É una 
costruzione speciale, poiché ha una 
finestra ad angolo con colonna scolpita 
in pietra. Inoltre tutto il pavimento 
della casa e di legno di tea, inclusa la 
spettacolare scala interna originale 
del 1650. La casa inoltre ha un patio 
canario, un giardino ed una fantastica 
terrazza di 150m2 con vista al Teide 
ed al mare. Parcella di 433,18 m2 
,superficie costruita 753,50 m2, 2 piani + 
terrazza, e salone di 100m2 con entrata 
indipendente, ideale per ristorante. 
Situata in posizione strategica, a 5 
minuti del Puerto de la Cruz, a 30 dal 
Teide Patrimonio dell’ Umanità, a soli 
20 minuti dall’ aeroporto nord,e vicino a 
campi da Golf la Rosaleda e Buena vista 
del Nord. Licenza e progetto per Hotel 
Rural 2 Palmeras.

A SOLI 10 MINUTI DALLA NUOVA 
UNIVERSITÀ PRIVATA EUROPEA DI 
MADRID.

Contatti:
pvgrupo@gmail.com - Cell +34 - 699 678 321 

La casa
è in fase di restauro...
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COS’È LA MODA?

“REAL OLIVINA” DESIGN TIPICAMENTE ITALIANO 

La parola moda deriva da modo !! 
Modo di essere modo di esistere, 
modo di apparire, modo di 
mostrarsi, modo di identificarsi da 

gli altri o di uniformarsi agli altri. Una stilista 
di moda italiana, Paola, ora residente a 
Tenerife, ci racconta la sua storia lavorativa 
nel settore, che è durata circa 35 anni 
e di conseguenza la sua esperienza, 
sull’evoluzione della moda in questi anni. Ci 
racconta che prima degli anni 70 la moda 
era l’espressione dell’alta moda di Roma… 
“che bello ricordare le meravigliose sfilate 
che avvenivano nella sala Bianca di Palazzo 
Pitti a Firenze, alti livelli e di diverse sartorie 
esistenti in quell’epoca, capi eseguiti dal 
sarto o dalla sarta, ora definiti stilisti (questo 
termine non esisteva). La nascita del pret 
a porter intorno agli anni ’75, inducono le 
grandi firme a creare linee d’abbigliamento, 
che pur mantenendo lo stesso stile, possano 
essere proposte sul mercato a prezzi più 
accessibili rispetto all’alta moda, usando 

materiali meno preziosi e semplificando 
la lavorazione, si eliminano alcuni orpelli 
e si semplifica e amplifica la distribuzione 
presso le boutique. Fu una grande 
innovazione che ebbe un gran successo 
!!! Dopo lunghi anni di studi su disegno, 
pittura, architettura e storia dell’arte ed 
un periodo di insegnamento alle scuole 
superiori, Paola in seguito ad una specifica 
richiesta ricevuta, quella di eseguire dipinti 
su tessuti ed abiti, rivoluziona la sua vita, 
creando un atelier con proposte nuove e 
particolari per uno stile diverso, tutto ciò 
fu come un biglietto da visita che gli fece 
conoscere ed entrare nel settore della 
moda . Molte aziende produttrici mosse dal 
nuovo fermento di rinnovazione sentirono 
la necessità di avere un apporto esterno, 
più artistico e più all`avanguardia per le loro 
collezioni così nacque questa nuova figura 
nella moda che si chiamò stilista. Cosa  
significa questo termine, ormai abusato 
in vari settori. L`etimologia è creatore di 

una mise, senza riferimenti al passato, si 
può definire rivoluzionario e destinato ad 
imporsi per lungo tempo. Questi stilisti in 
generale si possono contare sulle dita, ma 
ben vengano tutti gli altri, che con il loro 
apporto tanto hanno dato e continuano 
a dare al mercato della moda. Cos`è la 
creatività?? È quello stato mentale, idea 
pura e geniale che però se non trova la 
giusta applicazione e finisce per essere 
fine a se stessa, perciò inutile e sprecata. 
Nasce e si nutre di mille visioni e sensazioni 
e incredibilmente di tante piccole cose 
della vita quotidiana, matura dentro di se 
senza troppo pensare e quando è pronta 
trabocca con irruenza; questo è valido per 
tutte le arti, pittura, poesia, letteratura ecc. 
E’ fatto comune pensare che lo stilista è 
colui, che disegna soltanto e il resto della 
collezione venga eseguita da altri! Non è 
così! Lo stilista è un professionista esperto 
in tutto, cioè deve conoscere a fondo il 
mercato al quale il suo cliente, si vorrà 

rivolgere, conoscere i materiali più idonei 
e relativi prezzi, se è per il mercato estero 
è necessario andare incontro al loro gusto, 
clima ecc. Valutare bene le nuove tendenze 
stilistiche più applicabili filtrando il tutto e 
conservando il proprio stile. Tutto questo si 
chiama concertazione.

Da due generazioni la famiglia 
Canosci disegna e produce alta 
bigiotteria e gioielli in argento 
925 e dagli anni ‘80 con i propri 

brand, conosciuti in tutto il mondo .  Alla 
fine degli anni ‘90 nasce in Tenerife la 
firma “Real Olivina” riservata a esaltare la 
gemma tipica Canaria, appagando così 
una sempre crescente esigenza da parte 
del turista di portare un gioiello speciale, 
originale e soprattutto unico dalle sue 
vacanze, nell’arcipelago Canario. L’idea è 
creare e disegnare così bijoux, sotto una 
diversa luce e concezione di “souvenir”. 
Con design tipicamente italiano fonde 
elementi e materiali autoctoni con l’arte e 
lo stile “made in Italy”, creando in questo 
modo bijoux unici. Si usano solo materiali 
garantiti (dall’argento 925 rodiato, a metalli 
liberi da Nickel e Lead), con merchanding 
italiano e gemme di Olivina delle Isole, in 
modo di racchiudere la vera essenza delle 
Canarie. Qualità, esclusività e massima 
cura nella realizzazione : l’originalità delle 
creazioni con lo stile puramente italiano, ed 
un ottimo rapporto qualità prezzo consente 

al gruppo, di essere presente nei migliori 
punti vendita e hotels in tutte le Isole Canarie, 
come all’estero. Ma  andiamo a conoscere 
questa straordinaria gemma: Il minerale 
base detto  Peridoto -(Mg,Fe)2SiO4-  , 
deriva dalla parola greca “Peridona”, che 
significa “fornire in modo abbondante”. 
Il Peridoto è frutto di azioni vulcaniche 
e la migliore gemma del minerale, ricca 
di silicati di ferro e magnesio è chiamata 
Olivina ed ha una durezza che varia tra 
6.5 e 7 (scala di Mohs). Si trova anche 
in Arizona,Hawaii,Mar Rosso, Australia, 
Pakistan ed è tipica in isole vulcaniche, 
come le Canarie. Alcuni cristalli di Peridoto 
sono stati rinvenuti in meteoriti. Comune 
nell’oreficeria dei Greci e Romani, divenne 
popolare dal 1500 a.c. circa, quando degli 
Egiziani cominciarono a estrarli a Zebriget 

(isola di S. John), un’isola sul Mar Rosso 
a cinquanta miglia dalle coste egiziane. A 
volte ci si riferiva all’Olivina come “Smeraldo 
della Sera” perché sotto la luce artificiale, 
la pietra emette un riflesso verde, tipico 
dell’autentico smeraldo. Quando è di ottima 
qualità e trasparente, il suo colore varia dal 
giallo-verde al verde brillante, simboleggia 
l’eloquenza e la forza di persuasione ed è 
stata dedicata a San Bartolomeo. Questa 
gemma emette un’amichevole e calda 
energia e per questo è stata riconosciuta 
dagli antichi Egiziani come “La Gemma 
del Sole”, ritenevano anche che potesse 
avere il potere di spezzare le magie nere 
a chi ne era in possesso affermando che 
la gemma possiede un’energia purificatrice 
e ringiovanente, porta salute e prosperità 
e che allinei la volontà e le emozioni e che 
diminuisca la paura. Inoltre la usavano 
per sanare una relazione e per diminuir la 
gelosia. Si è detto pure che se la gemma 
fosse a contatto di oro o argento, avrebbe 
avuto il potere di proteggere chi lo 
indossasse dai terrori della notte e annullare 
gli incubi. Molte leggende dichiarano che 

l’olivina era molto apprezzata anche dai 
pirati e da loro considerata un potente 
amuleto contro tutti i mali, cosí como un 
rimedio contro le malattie croniche. Durante 
il Medio Evo, la gente portava il peridoto 
per avere la previsione e l’ispirazione 
divina. Durante le crociate le olivine furono 
custodite nelle cattedrali e il successo, la 
pace e la fortuna erano associate ad esse. 
Ora “Real Olivina”importante brand del 
Gruppo Italiano  “Canary Islands Luxury 
SL”, è leader  riconosciuta nelle Isole 
Canarie ed in tutta Europa (www.olivina.
net), ribadendo le qualità e la singolare 
bellezza di questa straordinaria gemma 
Canaria, tagliata nei miglior modo per 
esaltarne l’ estrema particolarità e l’unicità, 
del suo inconfondibile colore.

IL FORNO “SFORNA“

Da ormai più di 10 anni il ristorante 
Il Forno “sforna” le migliori 
pizze cotte al forno a legna 
deliziando i palati dei residenti 

italiani e non. La nostra famiglia di origine 
pugliese, da ormai 3 anni gestisce questo 
ristorante e pizzeria dove oltre alle gustose 

pizze, potrai assaporare gli “autentici” 
sapori della cucina mediterranea, usiamo 
solo prodotti italiani dallo stracchino, 
al taleggio, dal guanciale toscano, alla 
pancetta coppata… Uniamo, l’esperienza 
di due generazioni di ristoratori, alla vera 
tradizione della cucina  italiana. Tutto 

viene fatto a mano, dai gnocchi alle 
tagliatelle, dai dolci ai liquori. Da noi trovi 
piatti, dai diversi sapori, come orecchiette, 
gnocchetti sardi,  mezzemaniche, ravioli 
ripieni di zucca o alla crema di parmigiano 
e noci… giusto per fare qualche esempio! 
Persino il pane è cotto al forno a legna, 

così come gli arrosti e la parmigiana 
di melanzane. Per gli “aficionados” del 
calcio c’è la possibilità di poter vedere 
tutte le partite di serie A, di Champions 
e della Nazionale. Se vuoi riservarti una 
succulenta sorpresa, vieni a trovarci, 
rimarrai a bocca...”piena”.
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Nonostante la maggioranza 
dei consumatori faccia 
quotidianamente uso di 
cosmetici e prodotti per 

l’igiene personale, persistono i dubbi 
riguardo la loro sicurezza. Secondo 
una recente indagine, che ha creato 
un po’ di apprensione, gran parte dei 
cosmetici conterrebbero metalli pesanti. 
Lo studio ha testato diversi prodotti, 
anche di marchi piuttosto conosciuti, e 
ha riscontrato che molti contenevano 
nichel, piombo e berillio. Non si parla solo 
di rossetti, ma di ombretti, fard, matite 
per le labbra e quant’altro. Il contatto per 
diverse ore con la pelle fa sì che eventuali 
impurezze e sostanze pericolose siano 
assorbite dall’epidermide e, in seguito 
all’ uso ripetuto, possano accumularsi 
nell’organismo, aumentando il rischio per 
la salute. I timori maggiori rimangono per il 
rossetto, l’unico cosmetico che può essere 
ingerito. E’ necessario anche ricordare 
che i prodotti del make-up sono utilizzati 
nelle zone del viso più delicate, il contorno 
occhi e labbra, maggiormente sensibili 
rispetto ad altre parti del corpo. Sebbene 

i metalli pesanti non facciano parte del 
processo di produzione dei cosmetici, 
possono essere presenti in piccolissime 
quantità come contaminanti e a lungo 
andare potrebbero scatenare allergie. 
La normativa del settore cosmetico vieta 
infatti l’impiego dei metalli pesanti quali 
piombo, arsenico, mercurio, cromo, nichel 
ecc, contenuti nell’Allegato II, lista in cui 
sono riportate tutte le sostanza vietate. 
Se dunque un uso volontario di queste 
sostanze da parte dell’industria cosmetica 
è proibito, è però tollerato un prodotto 
cosmetico che ne contenga piccole 
quantità inevitabili, a condizione che non 
compromettano la sicurezza del prodotto. 
La legislazione di riferimento non definisce 
i valori delle tracce di metalli pesanti 
accettati nei prodotti cosmetici. Essendo 
classificati come contaminanti involontari, 
non sono riportati in etichetta perché non 
fanno parte degli ingredienti del prodotto, 

anche se sono presenti in esso. Stiamo 
parlando di elementi ubiquitari, presenti 
in natura, diffusi in tutto l’ambiente che 
ci circonda; nelle rocce, così come nelle 
acque e negli alimenti e possono trovarsi, 
sempre sottoforma di tracce, nei pigmenti 
minerali utilizzati nella composizione di vari 
cosmetici. Di conseguenza si ritrovano, 
talvolta in quantità infinitesimali, nelle 
materie prime impiegate per la produzione 
di diversi prodotti di largo consumo, come i 
cosmetici. Come già detto, i metalli pesanti 
sono presenti come impurità nei cosmetici 
e non possono essere evitati a causa della 
loro natura ubiquitaria; tuttavia, dovrebbero 
essere rimossi ove possibile. A seguito 
delle ultime osservazioni quindi nella nuova 
revisione della “Norma per l’ottenimento 
dei cosmetici biologici” messa a punto da 
CCPB per la certificazione dei cosmetici 
biologici è stata posta particolare 
attenzione alla problematica: è richiesta 
attenzione in termini di purezza ai coloranti 
utilizzati nei cosmetici da trucco, relativa 
ai metalli pesanti in essi contenuti. Carla 
Pinti Ufficio Controllo e Certificazione di 
Prodotto – CCPB srl

La società World Centric di Palo Alto 
(USA, California) ha lanciato negli 
Stati Uniti e in Canada un prodotto 
ecologico per la salute dei denti, ma 

anche del pianeta: si tratta di uno spazzolino 
tutto costruito con un polimero trasformabile 
in compost. In realtà, lo spazzolino ha un 
elemento non biodegradabile: le setole in 
nylon, resina sintetica peraltro non poco 
inquinante. Tuttavia la novità è curiosa e 
per essere il più possibile biodegradabile, 

lo spazzolino ha il manico realizzato con 
polimero ingeo, prodotto compostabile 
a base di piante. La fibra biodegradabile, 
riporta il sito ambientalista ‘Ecologismos’, 
ha sostituito la plastica tradizionale e 
altamente inquinante degli spazzolini in 
commercio ‘petroleum based’. L’eco-
spazzolino misura 17,5 centimetri, ha la 
certificazione biologica ed è disponibile in 
tre colori: blu, verde e arancione. Solo gli 
Stati Uniti ogni anno gettano nelle discariche 

oltre 450 milioni di spazzolini da denti.  
La World Centric è attiva dal 2004 e dal 2009 
ha dato alla sua attività una più marcata 
caratteristica commerciale. Ha una grande 
specializzazione nei materiali biodegradabili 
per cui aspettiamo con interesse che possa 
risolvere il problema delle setole affinché i suoi 
spazzolini siano completamente, al 100 per 
cento green. Il manico biodegradabile infatti 
non richiede applicazioni particolarmente 
innovative visto che in commercio esistono 

da anni penne e altri oggetti in cui la plastica 
è stata sostituita da materiali green. Nuova 
è l’idea di trasferire sugli spazzolini queste 
esperienze. www.greenplanet.net

COSMETICI BIOLOGICI

IN NORD AMERICA SPAZZOLINI BIODEGRADABILI

Il sito ‘come pulire.it’ propone tre brevi 
ricette per creare in casa detersivi fai da 
te. Le presentiamo nella loro semplicità. 
1. Detergente bio universale: 100ml 

alcool da liquore; 400ml acqua distillata; 
8 gocce di detersivo per piatti; 8 gocce di 
olio essenziale profumato a scelta (limone, 
lavanda, eucalipto). Gli ingredienti si 
versano in uno spruzzino e il tutto si agita 
prima dell’uso. 2. Spray al bicarbonato: 
perfetto per vetri, piani di lavoro della 
cucina, per pulire il forno e il frigorifero e 
per far brillare il lavandino dopo aver lavato 
i piatti. Ottimo anche come pretrattante dei 
piatti da mettere in lavastoviglie. Servono 
50gr di bicarbonato di sodio e mezzo litro 
d’acqua: versare in uno spruzzino e agitare 
bene prima dell’uso. 3. Sostituto ecologico 
della soda caustica per mantenere i 
tubi sani, puliti e prevenire i cattivi odori: 
versare direttamente nei tubi 4 cucchiai 
di sale grosso, 4 cucchiai di bicarbonato 
e subito dopo una pentola d’acqua 
bollente. Se adottiamo questo metodo con 
costanza, difficilmente faremo ricorso allo 
stura-lavandino. (www.comepulire.it)

PER LA CASA, DETERSIVO FAI DA TE
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CIBO SPAZZATURA

MANDORLE: UN VALIDO AIUTO 

LE PATATE SONO L’ANTIBIOTICO NATURALE

BIRRA & SALUTE: PIÙ FERRO CON LA BIRRA SCURA 

Secondo una ricerca condotta dalla 
Brown University il cibo spazzatura, 
il cosiddetto junk food, può agire 
direttamente sulle cellule del cervello 

contribuendo ad aumentare il rischio di 
demenza. Era già stato dimostrato che il 
junk food fosse in relazione con obesità 
e diabete e conseguentemente con la 
qualità dell’afflusso del sangue al cervello 
e quindi con sintomi di demenza. In questo 
caso la ricerca dimostra che il junk food, 
se consumato in maniera prolungata, può 
avere effetti direttamente sulle cellule 
del cervello in quanto inibirebbe la loro 
capacità di rispondere in maniera adeguata 

all’insulina. Tutti gli organi interni reagiscono 
con dei malfunzionamenti ad una quantità 
di cibi grassi e di dolci. Secondo i 
ricercatori della Brown University la stessa 
cosa accade al cervello per cui se investito 
da un eccessiva quantità di insulina , il 
cervello smette di reagire alla sostanza , 
limitando la propria capacità di pensare 
e creare ricordi. I ricercatori della Brown 
University, guidati dal dottor Suzanne del 
Monte hanno eseguito un esperimento 
su modelli murini diminuendo la quantità 
di insulina che arriva al cervello. I topi 
sono apparsi confusi e incapaci di trovare 
l’uscita dal labirinto. Un analisi dei cervelli 

dei topi ha potuto individuare modelli simili 
alla malattia di Alzheimer, tra cui alti livelli di 
placca amiloide, che è uno dei componenti 
chiave della malattia. Altri studi avevano 
già lavorato nella stessa direzione. Una 
ricerca della Washington University aveva 
utilizzato uno spray nasale contenente 
insulina riportando notevoli risultati, fra 
chi lo aveva usato, nella memoria e nella 
capacità di attenzione. Ma ulteriori studi 
stanno seguendo il primo per verificare 
gli effettivi risultati La ricerca è stata 
pubblicata su The New Scientist. / http://
gaianews.it/flash-news/il-cibo-spazzatura-
connesso-con-lazheimer-25215.html

Le mandorle sono un valido aiuto per 
il miglioramento del profilo lipidico 
e del metabolismo del glucosio. La 
raccomandazione a seguire una 

dieta sana, ricca di frutta, verdura, proteine 
vegetali e grassi insaturi, in prevenzione 
cardiovascolare, è ampiamente condivisa da 
clinici e nutrizionisti, soprattutto per i soggetti 
maggiormente a rischio, come i pazienti con 
Diabete di tipo 2. Secondo evidenze recenti, 
il consumo di mandorle, nell’ambito di una 
dieta equilibrata e controllata, si associa 
al miglioramento del profilo lipidico e del 
metabolismo del glucosio. In questo studio 

di intervento, condotto secondo un disegno 
crossover randomizzato, 20 soggetti (9 
maschi e 11 femmine) affetti da Diabete di 
tipo 2 e moderatamente dislipidemici hanno 
consumato per 4 settimane, in periodi 
diversi, una dieta mirata al controllo della 
colesterolemia, basata sulle raccomandazioni 
internazionali, con o senza 56 grammi di 
mandorle al giorno, in sostituzione del 20% 
circa delle calorie giornaliere. La dieta arricchita 
di mandorle si è dimostrata significativamente 
più efficace della dieta base nella riduzione dei 
livelli di alcuni indicatori dell’Infiammazione, 
come l’interleuchina -6 (-10,3%), la proteina 

C-reattiva (-10,3%) e il TNF-(-15,7%), oltre 
che dei livelli di carbonili proteici plasmatici 
(-28,2%), marker dello stress ossidativo, 
e nell’aumento della resistenza delle LDL 
all’ossidazione (+16,3%). Questi risultati, pur 
non consentendo di chiarire i meccanismi 
degli effetti osservati e nemmeno quali 
componenti delle mandorle ne siano 
responsabili, indicano che l’integrazione di 
una dieta sana ed equilibrata con mandorle 
può rappresentare una strategia nutrizionale 
per ridurre il rischio di complicazioni in 
soggetti con Diabete di tipo 2. Fonte: NFI  
www.italiafruit.net

Avevano ragione le nonne  le 
patate sono l’antibiotico naturale 
contro il bruciore di stomaco. 
La scienza conferma. È uno 

di quei casi in cui il rimedio della nonna 
viene scientificamente dimostrato: il succo 
di patata è veramente efficace contro il 
bruciore di stomaco e l’ulcera. Entrambe i 
problemi, infatti, potrebbero avere una sola 
causa: l’azione di batteri. I batteri, si sa, sono 
combattuti per mezzo degli antibiotici, che, 

se pur efficaci, talvolta possono provocare 
degli effetti collaterali e possono sviluppare 
una resistenza da parte dei batteri stessi. 
Alcuni ricercatori britannici dell’Università 
di Manchester hanno studiato e messo in 
pratica il vecchio rimedio naturale. Il succo di 
patata, così, è risultato efficace. In particolare, 
a essere risultate attive nel combattere i 
batteri responsabili di bruciori, acidità e 
ulcera gastrica sono state alcune molecole 
antibatteriche contenute nella patata. L’idea 

di studiarne il succo è nata “per caso” 
nel corso di un pranzo domenicale a cui 
partecipava uno dei ricercatori e durante il 
quale la nonna aveva affermato di utilizzare le 
patate per curare l’ulcera. Da qui lo scienziato 
curioso ha avviato uno studio scientifico a 
riguardo. Gli esperti hanno approfondito la 
questione e testato diverse qualità di patate: 
tutte le patate sono efficaci, ma le varietà 
King Edward e Maris Piper sembrano essere 
risultate migliori. Fonte: Eco Seven

La birra scura è più ricca di ferro 
rispetto all’analcolica e alla classica 
bionda. Verso la fine del XIX 
secolo in Inghilterra e in Irlanda, in 

considerazione della grande diffusione della 
birra scura, si cominciarono ad ipotizzare i 
possibili benefici attribuibili al consumo di 
questo tipo di bevanda. La birra scura era 
ritenuta utile per aiutare il recupero fisico 
durante periodi critici come la convalescenza 
e la gravidanza, e i donatori di sangue 
erano soliti consumare un bicchiere di birra 

scura subito dopo il prelievo. Oggi queste 
abitudini sarebbero giudicate quantomeno 
discutibili anche perché sappiamo bene 
che durante la gravidanza è considerato 
più prudente astenersi completamente dal 
consumare alcol; ciò non toglie comunque 
che la birra scura resti una bevanda utile ad 
aumentare l’apporto di ferro biodisponibile. 
Un gruppo di ricercatori dell’università 
di Valladolid in Spagna ha analizzato a 
questo scopo 40 campioni di birra per 
determinarne il contenuto in ferro libero 

cioè non complessato con alcuna altra 
molecola; il ferro libero sembra essere, 
infatti, la forma di ferro più facilmente 
assorbibile dall’organismo umano. 
Dall’analisi, condotta con una particolare 
tecnica strumentale definita nell’articolo 
pubblicato sulla rivista Journal of the 
Science of Food and Agricolture come 
molto sensibile, selettiva, rapida, efficace 
e poco costosa, è emerso che la birra 
scura è la più ricca in ferro libero poiché ne 
contiene fino a 121 parti per miliardo contro 

le 92 di quella 
chiara e le 62 di 
quella analcolica. 
da beverfood / 
Fonte: Bianco CA, 
Caballero L et al. 
Free iron in pale, 
dark and alcohol 
free commercial 
lager beers. J Sci 
food Agric 2011 
Apr; 91 (6):1142-7
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ALITOSI O ALITO CATTIVO, UNA CONDIZIONE MOLTO FREQUENTE

S otto forma di alito cattivo, spesso o 
occasionalmente si verifica in quasi 
tutti gli adulti sani quando ci si alza 
al mattino, sotto altre forme può 

derivare da problemi più o meno gravi e 
causare  disturbi metabolici o altre malattie. 
L’alitosi è un problema personale e 
preoccupa parecchie persone. EZIOLOGIA 
In generale è causato dalla degradazione 
batterica delle particelle del cibo, cellule, 
sangue e alcuni componenti dalla saliva. Il 
90% delle cause di alito cattivo proviene dalla 
bocca. La scarsa igiene parodontale può 
causare infiammazione gengivale, creando 
borse tra denti e gengive che catturano 
batteri negativi. L’alitosi è un problema che 
s’intensifica con lo stress, seni paranasali, 
piaghe alla bocca, carie, infezioni gengivali 
e tabacco. Può anche essere il risultato 
di un’eccessiva secchezza della bocca. È 
stato detto che l’alito cattivo può verificarsi 
dal gas assorbito dall’intestino e rilasciato 
attraverso i polmoni. In molti casi, i colpevoli 
sono i milioni di batteri che vivono in bocca 
e che inducono la formazione di placca, 
una pellicola di materiale appiccicoso con i 
batteri che si forma sui denti. NEI RAGAZZI 
L’alitosi è un problema relativamente 
comune nei bambini. Generalmente è 
attribuita alla scarsa igiene della cavità orale 
e dei denti, ma non è da sottovalutare, il 
fenomeno potrebbe essere la conseguenza 
di un disturbo organico, quali stomatite, 
gengivite, rinite o sinusite. Se un bambino 
ha l’alito cattivo ed è sano, il problema 
potrebbe essere insufficiente igiene 
orale, quindi per un controllo dettagliato 
affidarsi a un dentista. Se l’esame dentale 
è negativo, si consiglia di consultare il 
pediatra per una visita. LA FUNZIONE 
DELLA LINGUA I batteri coinvolti nell’alitosi 
si trovano anche nella lingua. Sono spesso 

ignorati la spazzolatura e i risciacqui con 
colluttori antibatterici, in questa zona. 
La lingua è un ottimo rifugio per i batteri 
a causa della sua superficie formata 
dalle papille gustative, filiformi e crepe. 
La crescita batterica sulla lingua appare 
come l’accumulo di polvere, pertanto, 
l’alito cattivo dei pazienti è strettamente 
relazionato alla placca della lingua, anziché 
con la parodontite (specialmente tra i 
giovani). LA FUNCIONE DELLA SALIVA 
Mentre la lingua, gli spazi interdentali e gli 
spazi tra i denti e gengive forniscono un 
ambiente fertile per la crescita dei batteri, 
la bocca è un ecosistema in equilibrio. La 
saliva contiene mucine e altre sostanze 
che sono rilasciate continuamente in 
bocca, per facilitarne l’accumulazione e la 
rimozione dei batteri attraverso un normale 
movimento fluido. La saliva contiene anche 
fattori immunitari come le immunoglobuline 
specifiche, l’ossigenazione della saliva 
inibisce la formazione di batteri anaerobi. AL 
MATTINO ALITO CATTIVO La diminuzione 
del flusso di saliva in bocca è stato 
identificato, come una delle cause di “alito 
cattivo al mattino”, questo perché durante 
il sonno, non si riesce a produrre saliva. 
Senza saliva la bocca si secca e le cellule 
morte e i batteri aderiscono alla lingua e 
all’interno della guancia. Così si producono 
i cattivi odori. D’altra parte, la respirazione 
attraverso la bocca, il russare, l’età e lo 
stress, contribuiscono alla riduzione di 
saliva nella cavità orale. Alcune diete con 
basso contenuto di carboidrati causano 
una condizione chiamata “l’odore della 
fame”. Questo è il risultato della chetosi, 
che è un incompleto utilizzo dei grassi 
nel corpo, per l’energia. UN PROBLEMA 
SOCIALE Le persone che soffrono di alito 
cattivo perdono fiducia in se stessi. Vivono 

con una costante paura di offendere o 
disturbare le altre persone. È una situazione 
stressante che riduce la qualità della vita. 
L’alito cattivo è spesso insopportabile 
per tutti, tranne che per chi ne soffre. La 
spiegazione di ciò, si trova nelle cellule 
nasali che possono rilevare il profumo, 
ma non rispondere al flusso costante di 
odore fetido. COME COMBATTERLO 
Nel trattamento dell’alitosi alcune cause 
organiche possono essere corrette. Ci 
sono diverse raccomandazioni, tra le quali 
possiamo trovare: Mantenere la corretta 
igiene orale.  Lavarsi i denti dopo ogni 
pasto. Andare dal dentista per rimuovere 
qualsiasi accumulo, escludendo qualsiasi 
segno di malattia parodontale. Non devono 
essere lavati solo i denti ma anche la lingua 
e le gengive. Usare il filo interdentale. 
Utilizzare gli spazzolini pulisci lingua. È 
essenziale la pulizia quotidiana della bocca, 
ma anche la visita dal dentista due volte 

l’anno. Non fumare.  Il fumo provoca l’alito 
cattivo ed è il principale fattore patologico 
di rischio, evitabile. Il consumo di alcol.  Se 
si beve, deve essere fatto con parsimonia 
e, se possibile, con alimenti. Ridurre il 
consumo di zucchero e dolci. Consumare 
grassi con moderazione. Le persone con 
digestione lente favoriscono l’alitosi, come 
pure alcuni alimenti come l’aglio e la cipolla. 
Non restare molte ore senza mangiare. 
Si consiglia di mangiare una mela tra un 
pasto e l’altro. È importante aumentare 
il consumo di verdure crude, un aiuto per 
proteggere le gengive. Si deve anche bere 
acqua per mantenere la bocca ossigenata. 
L’alito cattivo può indicare una malattia, 
la bocca è un terreno fertile per batteri. 
Per questo prendersi cura della pulizia 
della bocca, attraverso l’igiene e la dieta 
è essenziale. L’IGIENE È LA BASE, PER 
RIMUOVERE NELLA MAGGIOR PARTE 
DEI CASI, L’ALITO CATTIVO. 
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CLINICA DENTALIT - SISTEMA DAMON

I l Sistema Damon è costituito dalla 
consolidata combinazione di bracket 
passivi autoleganti, fili dalla forza 
calibrata e protocolli di trattamento 

minimamente invasivi che lavorano 
congiuntamente in un sistema a bassa 
frizione. Il Sistema Damon consente di 
ovviare alla meccanica tradizionale nella 
quale le estrazioni dentarie sono più 
frequenti. Dato che il Sistema Damon 
utilizza una forza di legatura più blanda, 
la resistenza da attrito è minimizzata, con 

la conseguente diminuzione delle forze 
indesiderate in termini di entità e direzione. 
Ciò favorisce modalità di trattamento più 
efficienti, ed è pertanto possibile offrire 
ai pazienti un trattamento più veloce e 
confortevole e con meno appuntamenti. 
Damon fa la differenza: Le legature 
elastiche creano attrito  e l’effetto di 
inceppamento (binding), e richiedono 
maggiore forza e modifiche più frequenti. 
I bracket autoleganti passivi Damon 
consentono libertà di movimento e quindi 

risultati più rapidi con forze più leggere. 
È un modo biologicamente corretto di 
migliorare la posizione degli elementi 
dentari e l’estetica del volto. Vantaggi 
clinicamente dimostrati: Durata del 
trattamento inferiore fino a 7 mesi - Minor 
numero di appuntamenti - Confort del 
paziente significativamente maggiore 
- Risultati di qualità significativamente 
superiore. Maggiori possibilità...
senza RPE o chirurgia: Grazie alla 
minore necessità di apparecchi ausiliari 

o di procedure invasive, il Sistema 
Damon presenta dei vantaggi sia per 
l’ortodontista sia per il paziente. Nel 
caso Damon che presentiamo il paziente 
ha guadagnato 14 mm di ampiezza 
nell’arcata posteriore senza utilizzo del 
disgiuntore palatale rapido o la necessità 
di un intervento chirurgico. L’immagine 
TAC successiva al trattamento evidenzia 
lo sviluppo trasverso dell’arcata e l’osso 
alveolare normale sulle superfici linguale 
e vestibolare.

PICCOLO DIZIONARIO ECONOMICO

Btp, default, bond... vi sembrano 
termini astrusi? Non vi 
preoccupate, sono più semplici 
di quanto pensiate. Leggete qui e 

capirete tutto. Perfetti economisti. In 
queste settimane sono in agenda una serie 
di incontri dei vertici del vecchio Continente 
alla fine dei quali termini da perfetti 
economisti diventano improvvisamente 
pane quotidiano di tg e quotidiani. Parole 
spesso oscure che ognuno di noi deve 
imparare a maneggiare in fretta e con una 
certa disinvoltura. In soccorso ecco un 
piccolo dizionario per capire in maniera 
semplice che parole come bund, spread, 
btp, default, eurobond eccetera sono 
meno difficili di quanto vogliano apparire.  
«La california esce dalla crisi e torna ad 
emettere bond» (Il Sole 24 Ore, 12/4/2012). 
Bond. Obbligazione. Quando si tratta di 
un’obbligazione governativa viene 
chiamato anche titolo di Stato. È il modo 
più diffuso con cui un’azienda privata o un 
ente pubblico raccolgono soldi. In pratica 
chiedono un prestito per svolgere la loro 
attività. Danno il diritto a un interesse 
(cedola, generalmente semestrale) e hanno 
una durata (breve, media, lunga) alla fine 
della quale il capitale viene rimborsato. In 
pratica mentre acquistando azioni si 
diventa soci, comprando obbligazioni si 
diventa creditori.  «Con i tassi dei bond in 
caduta risparmio di 55 miliardi in 3 anni» (la 
Repubblica, 2/3/2012). Tasso d’interesse. 
Quantità di denaro che un’azienda o uno 
Stato promettono in cambio di un prestito. 
In termini di titoli di Stato, è anche il rischio 
percepito di un Paese. Più viene 
considerato rischioso, più alto dovrà 
essere il tasso d’interesse pagato dalle sue 
obbligazioni, perché dovrà offrire maggiori 
guadagni agli investitori per convincerli a 
prestargli i soldi. Viceversa se lo Stato è 
solido si potrà permettere di offrire bassa 
remunerazione perché gli investitori 
saranno attirati dall’assenza di rischio.  
«Moody’s boccia la Spagna: da A3 a 
BAA3» (Corriere.it, 14/6/2012). Rating. 

Indica il grado di solidità di una 
società o un ente che emette titoli 
sul mercato. Il rating lo danno alcuni 
istituti di ricerca internazionali: 
Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch. 
In pratica è una pagella e il voto 
viene espresso in lettere. Ad 
esempio per S&P le classi di rating 
vanno da AAA (elevata solidità) a D 
(società insolvente). Per Moody’s 
da Aaa (livello minimo di rischio) a C 
(massimo rischio). Quando si 
decide di abbassare il rating di uno 
Stato o di un’azienda si dice 
d o w n g r a d e .  
«Il nostro debito pubblico è 
abbastanza grande per poter 
badare a se stesso» (il presidente 
degli Stati Uniti Ronald Reagan nel 
1988. Leggi qui). Debito. La quantità 
di soldi che un’azienda o uno Stato 
(in questo caso è chiamato debito 
sovrano o pubblico) devono a chi 
ha prestato loro denaro (detti 
stakeholder, vedi sotto). Per gli 
Stati viene spesso citato come 
frazione del Pil, che altro non è che 
il reddito annuo del Paese stesso. 
Quando diciamo che il debito 
italiano è al 120%, intendiamo dire 
che l’Italia deve 1,2 volte quello che 
guadagna in un anno. Stakeholder. 
Portatore di interesse. Cioè tutti 
coloro che, a vario titolo, sono 
interessati alle vicende di 
un’azienda: azionisti, finanziatori, 
amministratori, dipendenti, clienti, 
fornitori, ma anche gruppi di 
interesse esterni, come i residenti di aree 
limitrofe all’azienda o gruppi di interesse 
locali. Secondo questa teoria (elaborata 
nel 1963 all’università di Stanford) il 
processo produttivo di un’azienda generica 
deve soddisfare delle soglie critiche di 
costo, servizio e qualità che sono diverse e 
specifiche per ogni stakeholder. Al di sotto 
di una prestazione minima, il cliente 
cambia fornitore, manager e dipendenti si 

dimettono, e i processi materialmente non 
possono continuare.  «Istat, il rapporto 
deficit/Pil sfora il 120%: record dal ‘96» 
(Sky Tg 24, 2/3/2012). Deficit/Pil. Rapporto 
che misura il rigore nei conti pubblici di 
uno Stato. È dato dal saldo tra entrate 
(fatte principalmente di prelievo fiscale) e 
uscite (spesa pubblica e interessi pagati 
sul debito) di uno Stato e il suo Prodotto 
interno lordo (Pil). Quando il saldo tra 
entrate e uscite è zero si dice che c’è stato 

un pareggio di bilancio. I criteri fissati a 
Maastricht per essere ammessi nell’area 
euro prevedevano un rapporto Deficit/Pil 
inferiore al 3% e un debito pubblico 
inferiore al 60% del Pil. Con le difficoltà 
economiche degli ultimi anni questi due 
parametri sono stati un po’ allentati.  
«Allarme recessione: ad aprile crollo-
record per le vendite al dettaglio» (La 
Stampa, 26/62012). Recessione. Un 
periodo prolungato – in genere almeno 
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 due trimestri – caratterizzato da un 
peggioramento delle condizioni 
economiche: crescita negativa del Pil, 
aumento del tasso di disoccupazione, 
diminuzione della produzione industriale. Il 
ciclo economico si compone di diverse 
fasi: quella della ripresa, dell’espansione, 
della recessione, della stagnazione e della 
depressione.  «S&P promuove Atene: 
“Cala il rischio di default”» (la Repubblica, 
2/5/2012). Default. Insolvenza. È il 
fallimento di un Paese. Condizione di 
insolvenza di un’azienda o di un Paese nei 
confronti di obbligazioni o debiti. Si verifica 
quando un’emittente non è capace di 
rispettare le regole del finanziamento, di 
onorare il debito contratto. Una volta 
dichiarato fallimento il debito viene 
cancellato e ai creditori non viene restituito 
il denaro prestato. Caio aveva un credito 
verso Tizio? Ora non c’è più, annullato. 
«Ieri lo spread è schizzato fino al record di 
490 punti, il massimo da gennaio, prima di 
ripiegare a quota 475» (la Repubblica, 
13/6/2012). Spread (Btp-Bund). 
Letteralmente: larghezza, apertura, forbice, 
divario. Altro non è che la differenza tra i 
rendimenti delle obbligazioni tedesche a 
10 anni (Bund) e di quelle italiane della 
stessa durata (Btp). Ovvero si prendono gli 
interessi annuali che lo Stato italiano paga 
a chi ha deciso di finanziarlo e ci si 
sottraggono quelli che paga lo Stato 
tedesco. Esempi: – Il Btp dà interessi del 
5,30% e il Bund dello 0,80%: 5,30-
0,80=4,50, trasformato in centesimi viene 
uno spread di 450 punti. – Il Bund rende il 
2 per cento e il Btp il 6. Comprando 10.000 
euro di Bund, fra un anno il capitale lordo 
sarà di 10.200 euro; se invece prendo 
10.000 euro di Btp, fra un anno ci saranno 
10.600 euro. – La differenza di 400 euro è 
causata dal fatto che lo Stato italiano è 
considerato meno affidabile di quello 

tedesco. In pratica quando lo spread Btp-
Bund aumenta significa che i titoli emessi 
dell’Italia perdono prezzo perché percepiti 
sempre più rischiosi, e il governo nazionale, 
per venderli, deve offrire immediatamente 
cedole più elevate.  «G20, fondo salva 
Stati per calmare lo spread» (l’Unità, 
20/6/2012). Fondo salva Stati. La sigla Efsf 
si traduce in Fondo europeo di stabilità 
finanziaria. Creato dalla Ue in occasione 
della crisi finanziaria che ha colpito la 
Grecia nel maggio del 2010, serve per 
aiutare gli Stati membri in difficoltà. Aiutarli 
attraverso prestiti, linee di credito, 
ricapitalizzazioni, acquisto di titoli di Stato 
sul mercato secondario ecc. Aveva un 
capitale iniziale di 220 miliardi di euro, poi 
alzato a 440. È intervenuto, oltre che per la 
Grecia, anche per Irlanda e Portogallo. Il 
Fondo, previsto alla nascita come misura 
straordinaria, scade nel 2013. Si è deciso 
di sostituirlo, già da questo luglio, con 
l’Esm. Un meccanismo di stabilità europeo 
con funzioni pressoché identiche e questa 
volta permanenti.  «Il premier italiano porta 
a casa un meccanismo per fermare il 
differenziale fra i titoli di Stato tedeschi e 
quelli degli altri Paesi» (la Repubblica, 
29/6/2012). Scudo Antispread. Livello di 
spread oltre il quale il Fondo salva Stati e 
la Bce intervengono in aiuto ai Paesi 
membri acquistando i loro titoli. La 
proposta è stata avanzata al Consiglio 
europeo del 28 giugno dal premier italiano 
Mario Monti, secondo cui l’intervento 
sarebbe da limitare ai Paesi «virtuosi» (cioè 
in regola secondo parametri come bilancio 
e riforme). Lo scudo scatterà dopo la firma 
di un apposito memorandum con 
Bruxelles, ma senza obblighi di riforme 
lacrime e sangue come quelle imposte alla 
Grecia e monitorate dalla troika Ue-Bce-
Fmi.  «Covered bonds per ridurre spread di 
Italia e Spagna» (Il Tempo, 28/6/2012). 

Covered bond. Obbligazioni o titoli di Stato 
garantiti. Si basano sulla garanzia implicita 
che sta alla base della loro emissione. In 
altre parole, emettendo questo tipo di 
obbligazioni per finanziare ad esempio la 
costruzione di un edificio, l’edificio stesso 
e i frutti derivanti dalle sue attività possono 
essere messi in liquidazione dai possessori 
delle obbligazioni in caso di mancato 
rimborso di queste. Sono titoli che pertanto 
risultano meno rischiosi delle obbligazioni 
non garantite e hanno quindi un tasso di 
interesse più basso. La Finlandia li utilizzò 
durante la crisi economica degli anni 
Novanta. «Il no della Merkel sulla proposta 
di emissioni comuni di titoli europei, detti 
eurobond, per ora è netto» (Corriere della 
Sera, 29/6/2012). Eurobond Sarebbero le 
obbligazioni emesse dalla Comunità 
europea. Se ne è iniziato a parlare all’inizio 
degli anni ’90. Allora avrebbero dovuto 
finanziare progetti infrastrutturali, ora 
verrebbero utilizzate soprattutto per la 
ristrutturazione del debito pubblico degli 
Stati aderenti. Poiché garantite dalla 
Comunità europea nel suo complesso, e 
non dai singoli Stati, godrebbero di 
garanzie tali da poter spuntare tassi bassi. 
Italia, Spagna, Grecia e altri Stati ora 
devono rifinanziare il loro debito pubblico 
in scadenza sui mercati a prezzi molto alti 
a causa del timore degli investitori sulla 
loro capacità di rimborso. Potrebbero 
invece giovarsi degli eurobond perché 
verrebbero offerti a tassi più vicini a quelli 
ottenuti dalla Germania e dagli altri Paesi 
con i conti pubblici in ordine (in quanto 
considerati ad alta solvibilità). Gli Stati 
virtuosi invece ne ricaverebbero molti oneri 
(nell’ipotesi peggiore accollarsi la 
restituzione degli eurobond di un Paese 
finito in default). Inoltre vedrebbero 
aumentare il peso del debito rispetto al Pil 
mettendo a rischio la loro valutazione per 

le agenzie di rating, con impatto negativo 
sul costo delle emissioni proprie. 
«Decollano i project bond: un tesoretto da 
200 miliardi per far ripartire la crescita» (la 
Repubblica, 1/5/2012). Project bond 
Obbligazioni a progetto. Sono quei 
finanziamenti che servono a realizzazione 
uno specifico investimento. Ad esempio 
un’azienda che vuole acquistare un 
macchinario, o un ente che vuole realizzare 
un’opera infrastrutturale. In questi casi è 
possibile raccogliere soldi indebitandosi 
attraverso un prestito obbligazionario la 
cui finalità (il progetto) è noto a priori. Con 
queste si vorrebbe rilanciare, se emesse a 
livello dell’Unione europea, la competitività 
su aree strategiche (trasporti, reti 
telematiche, trasmissione di energia). 
Permetterebbero di trovare il denaro senza 
andare a gravare sui bilanci degli Stati 
membri e quindi sul loro debito pubblico. 
La garanzia dell’Unione europea 
invoglierebbe investitori istituzionali (ad 
esempio banche, compagnie di 
assicurazione, fondi pensione) a comprarle 
e la liquidità per rimborsale verrebbe dai 
flussi di cassa che tali opere produrrebbero 
nel tempo. «Credito: mini bond per le Pmi» 
(Italia Oggi, 16/6/2012). Minibond 
Obbligazioni emesse dalle Pmi italiane 
(non quotate in borsa) per finanziarsi. Lo 
strumento è stato previsto nel decreto 
legge Crescita (approvato a giugno dal 
governo Monti). Lo possono fare a 
condizione di essere assistite da uno 
sponsor, di avere ricevuto la certificazione 
dell’ultimo bilancio e che i titoli circolino tra 
investitori qualificati. I minibond esistevano 
già, solo che nessuno li emetteva. Si è 
pensato che questo fosse dovuto al 
trattamento fiscale, così si è abbassata la 
tassazione al 12,5%, stesso trattamento 
dei titoli di Stato. Fonte: http://vocearancio.
ingdirect.it
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I COLORI DEL TEIDE: LE ROCCE DI GARCIA E LAS CAÑADAS

Il parco Nazionale del Teide forse non 
avrebbe lo stesso fascino se nel corso 
di milioni di anni la natura, grazie alle 
sue potenti forze, non avesse creato le 

famose Rocce di Garcia, sempre presenti in 
qualsiasi ritratto di Tenerife e Las Cañadas 
del Teide, ma vediamo meglio nello 
specifico di cosa stiamo per descrivere. 
Dal belvedere esistente ai piedi delle rocce, 
tra le quali spicca la roccia Cinchado, si 
apre davanti a noi lo spettacolare Llano 
de Ucanca, il cratere più grande di tutto il 
parco nazionale con la sua vasta immensità 
ricordandoci da milioni di anni, che siamo 
sono un piccolo puntino in un universo 
sempre più infinito.  Il profilo delle rocce è 
dovuto alla diversa erosione dei materiali 
che le compongono; barriere e sporgenze 
fonolitiche di grande resistenza meccanica 
e rocce alterate idrotermalmente erose 
facilmente dagli agenti atmosferici come 
acqua, vento e gelo.  Nei pressi di queste 
spettacolari formazioni geologiche si trova 
il Parador Nazionale e le spettacolari pareti 
delle Azulejos (piastrelle) che richiamano la 
nostra attenzione con il loro colore verdoso 
dovuto ad una grande quantità di idrati di 
ferro presenti nei sedimenti, una foto in 

questo luogo è d’obbligo se si va a vistare il 
parco. Tra la base dello strato vulcanico e i 
piedi dell’anfiteatro esiste un esteso campo 
di lava e piroclastici, provenienti non solo dal 
Teide-Pico Viejo ma anche da altri centri di 
emissione esistenti nei dintorni ed il tutto si 
completa con le pianure endoreiche formate 
da materiale sedimentario lungo tutta la 
base della parete. Questo autentico mare 
di lava fin dal passato è conosciuta come 
zona de Las Cañadas del Teide. Grazie a 
questo meraviglioso anfiteatro naturale di 
rara bellezza si può ammirare in tutto il suo 
splendore, il vecchio edificio vulcanico con 
una storia di eruzioni che si sono susseguite 
in circa 3 milioni di anni. Ricordiamo inoltre 
che il circo de Las Cañadas è uno dei crateri 
più grandi esistenti sul nostro pianeta, di 
forma ellittica con una ampiezza di circa 16 
km e con un perimetro che sfiora i 45 km. 
E’ grazie alle diverse colate laviche che si 
sono succedute nelle varie ere geologiche, 
che oggi possiamo osservare un paesaggio 
quasi caotico, con vulcani che spuntano 
dal suolo con forme tondeggianti e dai 
colori che spaziano dal giallastro al bianco 
dovuto a grandissime quantità di pietra 
pomice “l’unica” pietra al mondo che 

galleggia nell’acqua, basta fare un giro in 
questa landa e toccarla per rendersi conto 
della sua leggerezza, la si può vedere 
benissimo nella Montaña Blanca. Ma la 
gamma di colori certo non si esaurisce 
qui, basta girare l’angolo e incontriamo un 
cambio repentino nella tavolozza di Madre 
Natura con colori che vanno dal rosso al 
nero dovuto ai forti processi di ossidazione 
che si sono succeduti nei millenni come 
accade nella Montaña Mostaza. Grandi 
colate di lava spesso formano campi di 
materiale di scarto in gerco chiamati “mais 
paises”, altri cadono giù per le pendici 
delle montagne formando lingue ed altri 
ancora vanno a formare quello che ad oggi 
possiamo vedere nella zone di Valle de Las 
Piedidras Arrancadas, luogo vicino alla 
Montaña Rajada, dove la padrona di casa  
è l’ossidiana, un vetro vulcano dal colore 

nero brillante utilizzato fin dai tempi remoti, 
dai Guanches originari abitanti dell’isola, 
per la fabbricazione di utensili dalle lame 
taglienti chiamate “Tabonas”. E’ quindi 
normale cari lettori, rimanere affascinati e 
senza parole di fronte ad uno spettacolo 
come quello offerto gratuitamente dalla 
nostra Gaia nel Parco Nazionale del Teide, 
in quanto è la somma di processi geologici 
che si sono succeduti per milioni di anni 
molto prima che l’uomo mettesse piede in 
questa meravigliosa isola, e che abbiamo 
il dovere di conservare e proteggere per le 
generazioni future in modo tale che tutti gli 
isolani e i turisti che ogni hanno affollano il 
Vulcano possano ricordare nelle loro menti, 
una volta tornati nelle loro abitazioni, di aver 
visitato un posto unico sul pianeta di rara 
bellezza. Diego Lorenzoni. Foto dello Llano 
del Ucanca.

Diverse attività 
dedicate al 
tempo libero, si 
proporranno per 

alcuni sabati in ottobre, 
novembre e dicembre. 
Un progetto che vuole 
dinamizzare, varie zone 
del municipio attraverso 
diverse iniziative per tutta la 

popolazione, in particolare  
bambini e ragazzi. Questi i 
sabati e le zone interessate: 
13 ottobre nel centro 
sociodeportivo de Chimiche, 
il 20 ottobre a La Tejita, il 27 
ottobre nel polideportivo de 
Los Blanquitos, il 3 novembre 

nel polideportivo de 
Casablanca, il 10 novembre 
nel parco urbano de Los 
Cardones en San Isidro, il 17 
novembre nel polideportivo 
de Atogo, il 24 novembre nel 
polideportivo de Cruz de Tea 
e il 1 dicembre nella piazza 
del El Calvario in Granadilla. 
Le attività si svolgeranno al 

mattino dalle ore 10.00 alle 
13.00. Ulteriori informazioni 
presso, Concejalía de 
Juventud y Participación 
Ciudadana, Servicio de 
Atención al Ciudadano (SAC) 
o www.granadilladeabona.
org

Sono aperte le 
iscrizioni per 
ottenere un 
posto nella XXXI^ 

edizione de la Feria de 
Artesanía Villa de Santiago 
del Teide, che verrà 
organizzata il prossimo 

novembre dal municipio 
di Santiado del Teide e 
con la collaborazione del 
Cabildo di Tenerife e che si 
svolgerà nella zona turistica 

di Los Gigantes. Una nuova 
occasione per conoscere 
i prodotti e le tradizioni di 
Tenerife, presentati dagli 
artigiani dell’isola con i loro 
articoli come caramica, 
prodotti autoctoni, 
uncinetto, metallo, cesteria, 

lavori in legno e molti 
altri. 800 metri quadrati 
di stand. Per una miglior 
informazione  chiamare il 
922-86-31-27 int. 234. 

Tenerife Turismo, 
gestirà la stesura 
di quattro nuovi 
progetti per 

migliorare la zona turistica 
dell’isola. Le priorità di 
queste opere, utili per 
migliorare lo spazio 
turistico, riguarderanno le 
zone situate lungo la costa, 

come ad esempio Santiago 
del Teide e Guía de Isora. 
I nuovi progetti approvati, 
sono  il miglioramento 
della zona intorno al Centro 
Culturale di Los Cristianos 

in Arona, altro progetto 
è la sistemazione del 
lungomare di Puerto Colón, 
nel comune di Adeje. 
A Puerto de la Cruz si 
realizzeranno miglioramenti 
nel lungomare e in due 
Mirador. Il Cabildo de 
Tenerife ha scelto di dare 
priorità alle zone turistiche 

nel “Programa de Zonas 
Comerciales Abiertas”, 
programma che si protrae 
fino al 2014, in una strategia 
di miglioramento, che 
promuove tutta Tenerife.

GRANADILLA - MUOVITI DI SABATO XXXI^ EDIZIONE DELLA FERIA
DE ARTESANÍA VILLA DE

SANTIAGO DEL TEIDE

MIGLIORIE NELLE ZONE TURISTICHE
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HIl locale per le tue serate 
“BANANA GARDEN” dove 

bevi, mangi, senti della buona 

musica e balli. Cucina messicana 
e internazionale dalle ore 13 alle 
24. Tutte le notti musica dal vivo in 

compagnia di Carmelo o Trici. Gran 
FLAMENCO SHOW  tutti i mercoledì 
e le domeniche. Parcheggio gratuito 

per 4 ore presso Hotel Park Beach 
dalle 20:30 alle 04:00.

www.bananagardenrest.com

“BANANA GARDEN” 

RITAGLIAMI!

Ti offro una Sangria per 4 persone

a pranzo o a cena!

I dolci della tradizione canaria appartengono 
ad un mondo che può convertire i golosi 
in ingordi, aggettivo che non si addice agli 
esperti. Per individuare gli ingredienti essi 

non ingoiano: quasi senza masticare, fanno 
roteare sul palato, prima a destra, poi a sinistra 
e di nuovo nel centro della bocca, così che 
le papille gustative danno, il sommo piacere. 
Il goloso dimentica la dieta, è inevitabile, ma 
la mancata scoperta di queste delicatezze 
potrebbe indurre a pentimento per molti anni a 
venire. Solo il loro nome esercita questo potere: 
“truchas de batata o cabello de angel” (vedi 

ricetta). “Bien mesabe” (a base di savoiardi, 
miele, mandorle, limone). “Quesillo” (una sorta 
di créme caramel ma con latte condensato). 
“Fragollo” (a base di mais). “Rosquetes” 
(ciambelle a base di farina, uova, zucchero, 
acqua, limone grattugiato, liquore, fritte o al 
forno). La cucina di un popolo e un po’ come 
la sua lingua, una forma espressiva di civiltà 
e di cultura. La lingua del popolo canario, le 
sue abitudini e le sue tradizioni non possono 
essere soppresse senza che con ciò, venga 
meno la sua stessa identità e altrettanto si 
può dire per la tradizione gastronomica. Paola 

Nicelli. TRUCHAS DE BATATA O CABELLO 
DE ANGEL (per 4 persone) Ingredienti: 1 kg 
batata gialla (patata dolce),  3/4 kg zucchero,  
100 gr. di mandorle pelate,   limone grattugiato,  
cannella,  3 cucchiai di burro, 1 tazzina di 
olio,  1/2 kg di farina. Per il ripieno: lessare le 
batatas con acqua e sale. Tritare e mescolare 
in una ciotola con mandorle, zucchero, limone 
grattugiato, cannella. Ottenuto l’impasto, 
metterlo da parte. Fare una montagna di 
farina, mettere nel centro burro e olio fino ad 
ottenere un impasto uniforme. Spolverare 
di farina la spianatoia e tirare l’impasto con il 

mattarello. Ricavare delle tortine di 8 cm. di 
diametro nel cui centro si dispone il ripieno, si 
piegano a metà 
e si chiudono i 
bordi passando 
una forchetta. 
Si friggono in 
olio ben caldo. 
Spolverati con 
zucchero a velo, 
sono pronti per 
essere gustati. 
Paola Nicelli

I DOLCI DELLA TRADIZIONE CANARIA

Ma qual è 
l ’ e s p r e s s o 
perfetto? Per 
Luigi Odello, 

presidente del Centro 
Studi Assaggiatori e 
segretario generale 

dell’Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè 
e dell’Istituto Nazionale Espresso Italiano, 
«è una tazzina con circa 25 millilitri di caffè 
ornato da una crema consistente e di finissima 
tessitura, di color nocciola tendente al testa di 
moro, resa viva da riflessi fulvi. L’aroma deve 
essere intenso e ricco di note di fiori, frutta, 
cioccolato e pan tostato. In bocca l’espresso 
deve essere corposo e vellutato, giustamente 
amaro e mai astringente». Questo è quanto 

è stato codificato per l’Espresso Italiano 
Certificato. La valutazione delle sensazioni 
gustativo-tattili: Preposte all’identificazione 
dei sapori sono le papille gustative, localizzate 
in aree abbastanza ben delimitate e definite 
della lingua. Grazie alle papille possiamo 
riconoscere il dolce, il salato, l’amaro e 
l’acido. Sempre in questa fase è possibile 
percepire anche le sensazioni tattili: il corpo e 
l’astringenza. Il corpo è il livello di percezione 
sferica, di rotondità, di sciropposità e di 
struttura percepibile in bocca. L’astringenza 
è la percezione un senso di secco, di asciutto 
e persino allappante sempre nel cavo orale. 
Viene causata dalla precipitazione di una 
proteina presente nella saliva, avente funzioni 
di lubrificante e dalla capacità di alcuni 

polifenoli presenti in quantità elevate in certi 
tipi di caffè di legarsi alle proteine della nostra 
mucosa orale. Nel caffè espresso la presenza 
di zuccheri, proteine, grassi e colloidi 
genera la morbidezza, mentre la presenza 
di sostanze tanniche dà astringenza, indice 
di non qualità.  Sensazioni gustative: dolce: 
sensazione dovuta alla presenza residua di 
zuccheri nel caffè tostato…acido: è dovuto 
principalmente agli acidi clorogenici…
amaro: si avverte sul fondo della lingua, nel 
caffè è normalmente presente e quindi è 
considerato positivo purchè non superi certi 
livelli. Sensazioni tattili: terrosità: avvertibile 
sulla superficie della lingua, è una sensazione 
che deriva da una diminuzione del potere 
lubrificante della saliva…astringenza: 

sensazione dovuta alla diminuzione del 
potere lubrificante della saliva. …morbidezza: 
è la percezione sferica che si può avere da 
un sorso di caffè. Nell’espresso una grande 
morbidezza si accompagna quasi sempre a 
un corpo importante, cremoso. di un’abile 
preparazione. Eccone un elenco con la 
divisione in odori positivi e odori negativi. da 
Beverfood - a cura di LUIGI ODELLO Docente 
di Analisi Sensoriale presso le Università 
di Udine e Palermo-Presidente del Centro 
Studi e Formazione Assaggiatori-Segretario 
Generale dell’Istituto Nazionale Caffè 
Espresso-Segretario Generale dell’Istituto 
Internazionale Assaggiatori Caffè-Autore di 
numerose pubblicazioni in materia di analisi 
sensoriale.

L’ESPRESSO PERFETTO - II parte
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IL PIACERE DEL RISVEGLIO

L ’alba non è come il tramonto. 
L’alba è per pochi e 
sopraggiunge in punta di piedi, 
con la sua mistica verginale. I 

contadini, i primi veri filosofi, lo sanno 
bene. “L’alba ha una sua misteriosa 
grandezza che si compone d’un residuo 
di sogno e d’un principio di pensiero” 
ha scritto Victor Hugo. Chissà da quale 
inafferrabile sogno e indicibile pensiero 
è stato ispirato il grande scrittore che, 
con disarmante leggerezza, ha saputo 
cogliere il mistero del momento più 
fuggente della nostra giornata: quello del 
risveglio. Non tutti si svegliano all’alba, è 
vero, ma chi ha avuto occasione almeno 
una volta di sorprendere la notte farsi 
giorno, sa quale tenera emozione infonde 
quest’effimero sciogliersi del tempo. 
Non è come il tramonto che, seppur 
anch’esso breve, anticipa e prolunga la 
sua manifestazione attraverso le mille 
sfumature del sole. E’ uno spettacolo 
che si dona a tutti, quello del tramonto, 
sfacciato e prorompente. Mentre l’alba è 

per pochi e sopraggiunge in punta di piedi, 
con la sua mistica verginale. In ogni caso, 
svegliarsi la mattina non è mai un atto da 
poco e ha una sua spiegazione filosofica 
tanto profonda quanto sottovalutata. Lo 
stupore infantile che si avverte nell’aprire 
gli occhi e scoprire che il mondo è ancora 
esattamente dove lo avevamo lasciato la 
sera precedente, prima di abbandonarci 
all’oscuro emissario del sonno, è la 
prova di essere di nuovo vivi, frementi, 
capaci di pensare, sentire, desiderare, 
ricordare, amare e tornare a sognare. Il 
risveglio è la rinascita dei sensi dopo la 
morte del pensiero cosciente. E il ponte 
che congiunge la letargia alla veglia è 
rappresentato dai sogni, quei fantasmi 
alati che galleggiano nell’intercapedine 
tra consapevolezza e inconsapevolezza. 
Così, il sollievo di riemergere ogni 
mattina a uno stato di coscienza, evoca 
la sensazione dell’intervento di un 
invisibile angelo che, provvidenzialmente, 
ci afferra dagli inferi per riportarci sulla 
terra, in attesa forse di guadagnare il 
paradiso. In fin dei conti, basterebbe 
osservare dalla Natura per rendersi conto 
di questo miracolo che puntualmente 
ogni giorno si rinnova. E i contadini, i 
primi veri filosofi, lo sanno bene. A ogni 
alba, tutto il Creato si risveglia, non solo 
quello umano ma anche quello vegetale: 
i tuberi si ergono dal terreno, i fiori si 
schiudono al primo sole, le foglie leccano 
le gocce di rugiada, le spighe s’allungano 
al vento e le piante stiracchiano radici e 
rami come fossero arti intorpiditi assetati 
di luce e calore. Ecco, immaginiamo 
per un attimo d’essere anche noi esseri 
umani come tante piccole piante, che 
ogni mattina contribuiscono a mettere 

in moto questo ineluttabile movimento 
cosmico, tanto scontato e necessario 
quanto miracoloso e inafferrabile. Noi, 
rispetto alle piante, abbiamo il dono di 
rifletterci su e di raccontarcelo, anche 
se magari non sappiamo partorire parole 
belle come quelle di Victor Hugo. Sta di 

fatto che gustare il risveglio con stupore 
e gratitudine può diventare un’esperienza 
esistenziale profonda e gratificante, il 
primo semplice gesto per apprezzare 
ogni giorno la vita. di Paola Cerana. 
FOTO AG 

DIAGNOSTICA PRE ITV
MECCANICA GENERALE

E PNEUMATICI

CHIEDI...DI MATTEO!

PROFESSIONALITÀ
ITALIANA

FRIZIONE - CINGHIE DISTRIBUZIONE - FRENI - AMMORTIZZATORI

OFFERTA
4X2
PRIMA MARCA!

CELL.  622861926
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RENT CAR  - AUTONOLEGGIO

Costi noleggio auto con assicurazione contro 
terzi a partire da:

€ 90,00  alla settimana 
€ 110,00  auto con aria condizionata, 
  alla settimana
€ 330,00  al mese, anche per lungi periodi 

info: tel. +34 922719617
cell. +34 615550779 

Urban Americas 
Oasis Dakota 18 
Adeje - Tenerife  

www.urbanamericas.com 
henry@urbanamericas.com

 è un mese importante per voi, noterete che 
spesso nella vostra vita vi stanno succedendo 
eventi importanti e in particolare in ottobre, 
potrete contare su molte cose in arrivo, specie nei 
giorni 14, 15, 16. NOVEMBRE la luna ostacolerà 
alcune vostre decisioni, ma nello stesso tempo vi 
farà capire che questi ostacoli che incontrerete 
non sono dovuti a caso ma sono per il vostro 
bene, quindi si consiglia di seguire le forze della 
natura che poi sicuramente analizzerete.

  in questo mese siete perfettamente in 
linea con la natura, potrete rendere concreta 
una vostra realizzazione sia professionale sia 
sentimentale, inoltre se fate caso nel vostro 
passato, sono successi molti eventi che cadono 
non a caso in questo mese. NOVEMBRE un 
incontro con un capricorno ti farà rallentare, ma 
soprattutto dovrete stare attenti alle distrazioni, 
l’amore ti metterà alla prova, avrai ottime 
opportunità di nuove conoscenze vedi anche un 
segno vergine che presto busserà alla tua porta.

 
 discutere non vi ha portato a miglioramenti, 

vi consiglio di risolvere le vostre cose con 
furbizia e strategia, solo cosi vi si metteranno a 
posto le cose, per i nuovi incontri o lavoro non 
vedo al momento novità rilevanti. NOVEMBRE 
ultimamente vi state facendo coinvolgere da 
molte persone e soprattutto le pubblicità, per 
questo le cose scelte sono spesso sbagliate, 
sappiate controllare il vostro istinto e seguite le 
vostre idee, in questo momento potreste trarne 
vantaggio.

 vi siete domandati perche le vostre 
amicizie o amori durano un anno o poco più? 
In questo 2012 potrete far luce su molte cose 
che vi circondano, ma solo chi leggerà il tuo 
inconscio e avrà accesso ai tuoi dati segreti 
potrà darvi un giro di vite. NOVEMBRE la luna è 
il vostro portafortuna, segui le sue fasi, crescente 
e l’amore sarà vincente, calante e l’amore sarà 
distante, luna piena non ne vale la pena. Analizza 
questo messaggio e troverai i giorni a te magici.

 se la vita ti è rimasta un po’ amara, prova 
a trovare un amore dolce come lo zucchero, ti 
accorgerai che sarà molto difficile. In torno a te 
ci sono malelingue e persone invidiose sappi 
leggere negli occhi dopo di che farai un po’ 
di selezione NOVEMBRE questo è il periodo 
per riprendere una tua vecchia passione, uno 
sport che da tempo rivive dentro di te, dovrai 
condividere questo tuo pensiero con chi ti 
circonda la quale non sarà molto entusiasta 
dell’idea, però una persona amica sarà dalla 
vostra parte.

  si consiglia di seguire il proprio istinto, 
sarai trascinato da qualcuno che vuole spingerti 
a diventare grande professionalmente, ma la tua 
intuizione capirà che la grandezza è anche mania 
e ossessione che si nascondono in questa gente 
che pensa di mangiare il mondo. NOVEMBRE 
la velocità nel pensare parlare e fare ti ostacola 
cerca di essere più chiara, nel lavoro si stanno 
creando accumuli negativi nei tuoi confronti, al 
momento può essere una soluzione fare buona 
sorte a cattivo gioco ma poi dovrai prendere 
precauzioni.

 è già da aprile che le cose sono 
diventate tese, forse il vostro difetto è di fidarvi 
troppo di chi vi circonda, oppure non vedere 
quelle persone che vi parlano dietro le spalle, 
ti consiglio di guardarti bene intorno perché 
c’è qualcosa di non positivo. NOVEMBRE le 
forze positive della natura ti assistono sia sulla 
salute che nelle cose che fai, ma attenzione 
ai cambiamenti di tempo repentini perché vi 
indeboliscono, per i progetti che hai in mente, 
sarà meglio rimandare ad un altro momento

attrazioni migliori con Vergine e Cancro, 
ma uno dei due ti metterà in forte imbarazzo, 
per quanto riguarda il lavoro dovrai attendere 
momenti migliori, osservare alla finestra ti sarà 
di aiuto per capire quale direzione prendere 
tra un po’. NOVEMBRE situazione abbastanza 
stazionaria, i vostri progetti del passato 
potranno dare segnali di sviluppo, per fine 
mese la situazione avrà dei miglioramenti, nel 
frattempo dovrete chiarire alcune novità che 
arriveranno in famiglia.
 

 la fortuna potrà dare dei segnali, quello 
che vi posso indicare è che siete in fase buona, 
potrete vincere un po’ di soldini, giocate 
ma naturalmente con prudenza, oppure la 
fortuna vi si rifletterà in altro modo, cerchi 
l’amore allora orizzontati su Sagittario e Ariete. 
NOVEMBRE la Luna nella sua fase crescente 
ti porterà alcune occasioni e novità nel settore 
professionale, buone occasioni di vincite al 
gioco e l’amore potranno farsi vedere, con il 
vostro partner dovrete prendere una decisione 
che al lui sta a cuore.
 

situazione stabile, tutto rimane fermo, 
potrete avere novità da amici e parenti 
al riguardo di una vecchia storia, quasi 
dimenticata, ma quello che saprete non lo 
apprezzerete. NOVEMBRE novità in arrivo dalle 
amicizie, qualcuno si dimostrerà veramente 
amico, ma non solo lui avrà proprio il senso 
dell’altruista, cosa che troverete in poche 
persone, quindi una persona su cui contare, in 
ogni caso

 le idee non mancano, trovate il sistema 
di metterle in atto, per farle girare, trovate 
qualcuno che condivida i vostri progetti, 
convincete chi vi sta intorno, le vostre idee 
apriranno nuovi orizzonti professionali. 
NOVEMBRE tutto non può andare secondo i 
vostri piani, ma fate attenzione perché in luglio 
qualcosa si era mosso nel lato positivo, ora è 
in contatto con te dovrai sapere e verificare chi 
è questo soggetto, che ti aprirà nuove strade 
e orizzonti.

si chiarisce una situazione sentimentale, 
questo vi darà un po’ di sollievo, nel lavoro 
avrete nuovi obiettivi, se cercate lavoro 
favorevole in torno al 15 e potrete avere 
risposte positive, l’amore continua a fare 
capolino. NOVEMBRE  malgrado le vostre liti 
notturne non ti sei perso d’animo, il lavoro ti 
ricompensa molto presto infatti avrai un entrata 
finanziaria inaspettata e l’amore ti ricercherà, 
perche in questo momento hai un magnetismo 
e attrazione molto coinvolgente.

Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci

 OROSCOPO OTTOBRE - NOVEMBRE
di Massimo Pagnini

CHI È MASSIMO PAGNINI:
Sviluppa le sue previsioni, tramite la data di nascita, 
analizzando la persona in questione. Intervistato da 
importanti settimanali e quotidiani, ospite in varie 
trasmissioni di magia e calcio, selezionato da ASTRA 
2000 tra i migliori d’Italia. Unico a dare una dimostrazione 
di capacità sensitiva, a coloro che lo chiamano. Intuisce il 
lavoro che svolge la persona o per cosa è più predisposto, 
in quale anno sono stati i cambiamenti più importanti della 
sua vita, in quale mese, il segno zodiacale più vicino o 
idoneo. Svolge tutto questo a mente e in una frazione di 
secondo, in qualsiasi luogo e anche per telefono.

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

Tel.  +39 338.5317597 / +39 0573.526544 

www.calciomagia.it
Facebook_Pagnini Massimo
Skype_massimo.pagnini

Bilancia

VENDO GATTI PERSIANI:
di genitori con autentico pedigree, padre campione di 
bellezza felina. Informazioni allo 634 082 147

HOBBY E LAVORI DI LEGNO   “ mobiletto intagliato “ 
di Francesco Miramonti  Tel.  +034 664 108 635

ANGELA POLACCA, bionda, dolce 27 anni, bella. 
Disponibile 24h, discreto e lussuoso appartamento 
in Las Americas o a richiesta presso Hotel, previo 
appuntamento allo 0034 636 653 187 – parla 
perfettamente, inglese, tedesco, spagnolo. 
www.chicasentenerife.com

Cedesi attività PUERTO  SANTIAGO : Negozio 
avviato e funzionante di souvenirs, giornali, bevande, in 
località Puerto Santiago zona Los Gigantes situato in un 
frequentato centro commerciale. 45m2 interni , terrazza 
20m2, garage magazzino di 46m2.  Prezzo attività 
40.000€, affitto 800€ Contattare Graziella grazibel2007@
hotmail.com Tel 0034 678586099

AFFITTASI APPARTAMENTO Puerto Santiago zona 
Los Gigantes, a poca distanza dalle piscine naturali 
e da una incantevole spiaggetta, fornito di servizio 
autobus, supermercato, ristoranti. Appartamento nuovo 
in complesso residenziale completamente arredato, 1 
camera, 1 bagno, ampio salone con cucina. Luminosissimo 
perché completamente circondato da una lunga terrazza. 
Prezzo 450€ tutto incluso per contratti a lungo termine. 
Graziella 0034 678 586 099  grazibel2007@hotmail.com

“Ricerchiamo fotografi con e senza esperienza 
per lavoro presso strutture turistiche in Las 
Americas. Il nostro candidato ideale ha un età 
compresa tra i 23 e i 30 anni. Si richiedono: 
conoscenza della lingua inglese, conoscenza 
della fotografia digitale (anche di base ), bella 
presenza e spigliatezza. Si offre contratto 
di legge più incentivi. Trasmettere CV con 
fotografia personale in primo piano e figura 
intera a: mail: recruiting@fotocomgroup.net

ROQUE DEL CONDE - Adeje: Vendesi 
appartamento 70 mq. con 16 mq di terrazza, 2 
camere da letto, cucina a vista, box auto. € 143.000- 
telefono + 34   650 254 286 

Affittasi Monolocale in hotel Ponderosa 
a Las Americas, vicino al casinò, stazione 
bus,supermercato, € 480,00 tutto incluso. rif. Nia 
info +34 685 561 551

VENDESI Complesso Torres Yomeli  appartamento 
45 mq. 1 camera, angolo cottura, soggiorno, terrazza, 
posto auto. Due piscine comunitarie. Servizio 
di guardia notturna. Tutto 
completamente ristrutturato e 
arredato. € 110.000 - Tel.: +34 
685561551

Calle Hermano Pedro, 23 Local 1 - Adeje
TEL. 669 353 131 - Articoli di seconda mano



mail: vivitenerife@gmail.com
+34.618.865896 - +39.392.4151706INFORMAZIONI30

Il ristorante "Alexia" è situato nella meravigliosa Playa 
de Las Americas e si presenta con un attuale concetto di 
ristorazione proposto dai nuovi giovani gestori, lo "chef" 
Gabriele e la "manager" Valeria. Marito e moglie italiani, 
trasferitisi da qualche mese a Tenerife Sur direttamente 
dall’affascinante e mitica California, più precisamente da 
Santa Monica (Los Angeles), dove per diversi anni, 
hanno avuto l’occasione di crescere nel mondo della 
ristorazione, in maniera differente dallo standard 
Europeo. Dopo aver servito e lavorato con diverse �gure 
"hollywoodiane" del cinema e della musica Internationa-
le si ripropongono qui, nelle Isole Canarie con la loro 

semplicità, ma con la cura e l’attenzione rigorosa verso il proprio cliente, perché si possa sentire come "a casa", 
trascorrendo rilassanti momenti nella terrazza o nella zona ristorante, oppure, nei comodissimi divani nell’area 
Lounge, per godere dei meravigliosi tramonti ascoltando piacevole musica dal vivo. La domenica sera, inizia 
dalla puesta del sol con " local Sunday" e con la loro "jam Session" in compagnia di band musicali e offerte 
speciali lanciate dalla "coppia" Valeria e Gabriele per farvi scoprire piatti e pizze gustose e drink rinfrescanti. 
Grazie alla loro forte intesa lavorativa, Gabriele e il suo chef Pietro Furci, lavorano " Back to Back" per offrirvi 
prodotti come torte, dessert, pane, salse e quant’altro, rigorosamente “homemade" per farvi gustare, una 
buona colazione o un gustoso dessert a �ne pasto... il Team Alexia ringrazia tutti voi amanti della buona cucina, 
della positività e della buona compagnia.  Grazie!

Alexia Italian Restaurant & Lounge - c/Andrade Fumero n. 24 (fronte mare) / Las Americas
Tel.: +34  922 79 63 08 - Facebook: Alexiatenerife

Un giorno mio figlio e mia nuora mi 
chiesero se potevo ospitare per 
alcune notti i due nipotini perché 
loro avrebbero desiderato fare 

un viaggetto da soli. I bimbi sarebbero stati 
all’inizio della settimana dagli altri nonni e 
alla fine della settimana da noi. Risposi con 
entusiasmo. Ospitare i nipotini è un impegno 
ma è anche un gran divertimento. Stando con 
loro si colgono degli aspetti del loro carattere 
che a volte sono divertenti. I nonni Piero e 
Teresa ci portano i bambini prima di pranzo. 
Restano un po’ poi salutano e se ne vanno. 
Anche loro sono in partenza per una vacanza. 
Avevo già preparato il pranzo per tutti perciò 
non faccio fatica a seguirli. Però il cambio 
di casa influisce sui due piccoli. Ognuno 
di loro vorrebbe infatti la nostra attenzione 
completa. Valerio perché corre come un 
matto dappertutto, Fabio perché vorrebbe da 
me storie raccontate e attenzione sui disegni 
che fa. Sono contenta perché i due bambini 
(che non vengono a casa mia da un po’ di 
tempo) stanno riscoprendo i loro giochi e i 
loro libri attribuendo loro nuove potenzialità. 
Questo è bene e io mi impegno con loro a 
fondo. Il pomeriggio è un po’ faticoso ma 
passa presto e arriva la sera che i bimbi non 
sono per niente stanchi. Direi che sono più 
scatenati che mai. C’è un caldo afoso che 
innervosisce anche noi grandi. Propongo 
allora ad Angelo di andare, dopo cena, tutti 
in gelateria (che dista 300 metri d casa) e gli 
dico: “Vai per favore ad aprire il passeggino di 
Valerio che ci facciamo questa passeggiata”Il 
benedetto passeggino non ne vuol sapere 
di aprirsi. Anzi rimane ermeticamente 
appallottolato e con le ruote bloccate. Allora 
dico: “Senti, andiamo in macchina perché 
non riusciamo a portare in braccio Valerio 
che è pesantissimo” Dunque andiamo in 
macchina con i due frugoli. Una volta seduti 
nella distesa della gelateria, prendo con me 
Fabio e gli dico: “Il primo gelato è il tuo, 
poi aspetta che ti do quello del nonno e un 
cono vuoto per Valerio, così gliene diamo un 
pochino” Fabio, distrattissimo come sempre, 
avuto il suo cono esce senza aspettare. La 
signorina mi consegna il gelato di Angelo che 
io tengo nella mano sinistra, avendo nella 
destra il portafoglio per pagare. Faccio dei 
cenni disperati ai miei là fuori perché vengano 
a prendere il cono che si sta sciogliendo (data 
la temperatura). Non mi guardano nemmeno. 
Angelo è impegnatissimo a tenere Valerio 
vicino a se. Il piccolo infatti tende a scappare 
in mezzo alla Via Emilia e a gettarsi sotto 
ai mezzi in transito. Mentre aspetto che la 
signorina mia dia il mio cono, un bel pezzo di 
gelato si stacca dal cono di Angelo e mi cade 
su un piede. Intanto la ragazza mi consegna 
il mio gelato e un cono vuoto che le ho 
chiesto per Valerio. Inoltre, presa da umana 
pietà, mi rincalza il cono di Angelo ormai 
dimezzato. Alzo gli occhi al cielo e, posato 

il portafoglio sul banco, con una mano sola 
(nell’altra tre coni) cerco di pagare quello 
che devo. Esco e consegno il suo cono ad 
Angelo. Prendo una piccola dose di gelato 
con il cono vuoto per Valerio e lui se lo lecca 
con grande piacere, ma solo da una parte. 
Fra il nonno e il nipotino più piccolo c’è una 
simpatica gara a chi si sbrodola di più. Il 
mio compito è quello di segnalare ai due (il 
nonno e il nipotino più piccolo) da che parte 
leccare per non far cadere il gelato sui vestiti. 
Angelo lecca e brontola, brontola e lecca. Ma 
invano. Il gelato è più svelto di lui a sciogliersi. 
Allora (penso per distrarre l’attenzione da se) 
guarda Valerio e, prendendo un tovagliolino, 
cerca di pulirgli la manina. Per far questo 
tenta di togliergli il cono di mano. Prima di 
tutto Valerio (cui non fa difetto la tenacia) 
non molla la presa e nella colluttazione 
pianta la bocca del cono direttamente sulla 
camicia del nonno che, deciso a pulire il 
bambino, glielo toglie di mano. Non l’avesse 
mai fatto. Valerio si butta a terra in preda a 
una crisi isterica. Urla come se lo avessimo 
torturato, mentre la gente attorno ci guarda 
come a dire: “Cosa avete fatto a quel povero 
bambino!”. Non riesco a capire cosa sia 
successo di così grave. Anzi mi viene in 
mente che qualche insetto abbia punto il 
piccolo che non la smette di gettarsi a terra 
e gridare. Alla fine capisco e, preso il cono 
mezzo vuoto dalle mani di Angelo, lo rimetto 
nella manina di Valerio. Non basta. Allora gli 
do il mio nell’altra mano, sicché il piccolo 
guarda l’uno e l’altro, si zittisce perché non 
sa quale dei due leccare. In questa impasse 
si mette a leccare alternativamente l’uno e 
l’altro. La querelle si risolve con Valerio che, 
a mia richiesta, mi imbocca con il mio cono e 
ogni tanto dà una leccatina a tutti e due. Alla 
fine, con le mani tutte impiastricciate, va ad 
abbracciare un bambino indiano seduto con 
i suoi genitori vicino a noi. Quando abbiamo 
lasciato la gelateria non ho avuto il coraggio 
di guardare il vestitino dell’indiano dopo gli 
abbracci di Valerio. A parte Fabio che era 
impeccabilmente pulito, noi tre eravamo da 
fotografare. Però abbiamo dato spettacolo. 
Infatti tutti gli astanti capiscono e ridono della 
scenetta. Tornati a casa facciamo un bel 
bagno nella vasca e poi a letto. Ho ripreso un 
poco a scrivere qualche raccontino cercando 
le cose buffe della vita. Ridere aiuta a stare 
bene. Penso che soprattutto bisogna ridere 
di se stessi e non prendersi troppo sul serio. 
Carla MN

RICICLO CREATIVO - GIOCARE, 
APPRENDERE E CREARE CON LE SCATOLE

UNA SERATA IN GELATERIA

I I bambini piccoli giocando con 
gli oggetti quotidiani apprendono 
molte cose. Ogni oggetto è per 
loro affascinante e misterioso 

ma spesso i genitori proibendogli di 
toccare le cose di casa, comprano 
per loro dei giocattoli già confezionati. 
Si dovrebbe però dar più fiducia ai 
piccoli offrendo loro qualche oggetto 
familiare, ad esempio dei contenitori 
o delle scatole di cartone (quelle che 
poi buttiamo nella spazzatura). Questi 
oggetti da poco, potrebbero diventare 
per i più piccoli dei giocattoli nuovi, 
da curiosare, immaginare, manipolare 
e distruggere senza problemi di costi 
aggiuntivi. Nel cercare i contenitori 
scopriremo anche di avere in casa molte 
scatole particolari; quella trasparente 
del profumo, quella lunga degli 
spaghetti, quella decorata del té, quella 
profumata dei biscotti, quella gigante 
dello scatolone, ecc. E in questa bella 
collezione di volumi cartacei, anche 
i figli più grandi, potranno trovare 
una scatola da dipingere, decorare 
e trasformare in qualcosa di nuovo 
creativo e personale. prof. d’Arte 
Enrica Menozzi - apprendimenti: 
La casa-scatola: 1 - Recupera una 
scatola da tè 2 – Osservala e aprila 
internamente 3 - Disegna sul cartone 
porte e finestre di una casetta 4 - 
Richiudi la scatola 5 – Osserva: hai 
costruito una casetta  6 – Ripetendo il 
gioco potrai allenarti e comporre nuove 
casette. Lavoro creativo di Adriano un 
ragazzino italiano residente a Tenerife.
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CLINICA VETERINARIA CRISTICAN
 

Se avete un cane, un gatto, o un altro animale domestico, a 
Tenerife c’è chi si potrà occupare dei suoi eventuali piccoli 
disturbi. E’ la dott.ssa Raquel Perez Torres, che nella sua 
Clinica veterinaria CRISTICAN si prende cura dei piccoli 
animali domestici insieme al suo staff. I servizi offerti sono 
diversi, presso la clinica è possibile, ad esempio, ottenere 
i certificati ufficiali che attestano le condizioni di salute del 
vostro amico animale e gli permetteranno di viaggiare con 
voi, prenotare ed effettuare analisi complete (emocromo, 
biochimica, sierologica), da effettuare sempre presso la 

clinica. Ma non solo. Nel caso il vostro animale domestico 
avesse disturbi più gravi, sarà possibile operarlo senza alcuno 

spostamento. Presso la clinica si effettuano infatti anche 
operazioni di chirurgia dei tessuti molli, che vanno dagli 

interventi banali come la sutura di ferite, ad interventi di routine 
ma più delicati, come castrazione, sterilizzazione. Spesso 
molti di questi interventi si svolgono in day hospital, ma la 

clinica mette a disposizione un servizio accessorio di ricovero 
ambulatoriale. Inoltre, è possibile rivolgersi alla CRISTICAN 

per visite generali e consulenze su specie esotiche, per 
le quali sono necessarie diagnosi particolari e trattamenti 

personalizzati. Si effettuano anche vaccinazioni e si provvede 
alle procedure di identificazione attraverso microchip. Ma un 

passaggio alla clinica è d’obbligo anche per la cura quotidiana 
del proprio animale domestico. Sono infatti venduti alimenti 

(anche dietetici) e prodotti per l’igiene e la prevenzione, come 
integratori alimentari e shampoo. La clinica CRISTICAN è 

aperta dal lunedì al venerdì, ore 10 / 13  - 17 / 20.

Edf. Cristigolf, L-1 / Los Cristianos - Arona
PREVIO APPUNTAMENTO _ Tel.: 922.751487    

LINEE  MARITTIME
Tutte le agenzie di viaggi e gli hotel delle Canarie dispongono di 

informazioni e accesso ai biglietti.

LE LINEE FRED.  OLSEN

Le Linee Fred Olsen  Tel. 
902 100 107  dispongono di vari 
fast ferry, di tipo catamarano, 
mediante i quali si mantengono veri e propri ponti marittimi fra 
le diverse isole dell’arcipelago canario, consentendo un rapido 
spostamento di passeggeri, veicoli e merci. 

LA NAVIERA ARMAS

La Naviera Armas Tel. 902 
456 500   dispone attualmente 
di otto imbarcazioni, navi di 
ultima generazione e di grande lunghezza, che offrono viaggi 
piacevoli all’insegna del confort. Oggi Armas, è la compagnia 
di navigazione canaria leader nella flotta, più moderna della 
Spagna.

AUTOBUS
I canari chiamano gli autobus “GUAGUAS”.
È composta da una flotta di moderni veicoli tutti in uno 
sgargiante verde.  Puoi decidere di pagare ogni volta che 
prendi il bus o acquistare l’abbonamento di 12 o di 30 euro.
Entrambi servono per tutte le linee, 
possono essere usati da più persone 
e hai un risparmio di circa il 50% sul 
costo del biglietto.Gli abbonamenti 
possono essere acquistati in tutte le 
stazioni TITSA (non a bordo dei bus). 
Si vendono anche in molti altri punti 
vendita come giornalai o altri negozi, 
normalmente identificati con gli adesivi informativi, al loro 
esterno.  La rete di Guaguas di Tenerife è gestita dall’azienda  
TITSA - Info Tel. 922 531 300 www.titsa.com

AUTONOLEGGIO - RENT CAR  
Se preferisci guidare tu, puoi optare per il noleggio di un 
veicolo a tua scelta: moto, auto, minibus e veicoli commerciali. 
Informati presso le aziende di noleggio di veicoli, di Tenerife.

SERVIZIO TAXI NELL’ISOLA

Veicoli con rampa di accesso verso l’interno, per consentire alla 
persona, di viaggiare con la sua propria sedia a rotelle.
- Adeje  Radio Taxi Adeje 922 715 407 
- Arona, San Miguel-Guí a de Isora  Radio Taxi Arona esegue il 
servizio nei tre comuni 922 747 511
- Arico Arico stop 922 768 278
- Candelaria Radio Taxi Candelaria  922 500 190 
- Sauzal Radio Taxi El Sauzal 922 561 065
- Granadilla de Abona Radio Taxi adattati 922 397 475
- Guía de Isora Taxi adattati Xosé Antón 686 227 755
- La Orotava / Socas Taxi Eufronio 922 330 174 e/o 646 369 214
- Puerto de la Cruz Coop. de S. Telmo 922 385 818 - 650 770 994 
- Los Realejos Taxi Teide 636 858 999
- Santa Cruz de Tenerife Taxi adattato C. Gonzalez 609 970 858
- Taxi adattato da Jose Flores 616 575 497
- Taxi adattato da Norberto Santos 656 953 403 
- Taxi adattato da Maria del Mar Fuentes 629 132 269
- Radio Taxi Santa Maria 902 112 122
- Santiago del Teide Stop Giants >  922 861 627 
- Tacoma Taxi adattati Tel: 922 570 800 e / o 670 802 424

AEROPORTI 
Tenerife Nord - LOS RODEOS 
Tel. 922 635 635  
Tenerife Sud - REINA SOFIA 
Tel. 922 759 200

PRONTO SOCCORSO: 112
(numero unico di emergenza)
BOMBEROS (Vigili del Fuoco):  080

GUARDIA CIVIL (Carabinieri):  062
- Comandancia, Santa Cruz 922 648 500
- Cuartel de La Laguna 922 255 548
- Centro Operativo de Servicios 922 221 
100 
- Tráfico, S/C. 922 662 441
- Puerto de la Cruz 922 383 258
- Playa de las Américas 922 788 022

POLICÍA NACIONAL (Polizia di Stato): 091
- Santa Cruz 922 849 500 
-La Laguna 922 314 605
- Puerto de la Cruz 922 376 820
- Playa de las Américas 922 789 950         

POLICÍA LOCAL (Polizia Locale):  092
- Santa Cruz 922 606 092
- La Laguna 922 251 080 - 922 601 175
- Puerto de la Cruz 922 378 448 - 922 378 449
- La Orotava 922 330 114
- Los Realejos 922 346 231 
- Icod de los Vinos 922 810 661
- Candelaria 922 500 800 - 922 502 778
- Granadilla de Abona 922 759 911
   922 759 912
- Adeje 922 716 508

PROTECCIÓN CIVIL (Protezione Civile): 
Emergenza 24h: 922 282 202 - 922 60 60 60

INFO. TOSSICOLOGICA: 915 620 420
SOCCORSO MARITTIMO:  900 202 202

CARRO ATTREZZI (Servicio Grúa permanente) 
- S/C de Tenerife: 922 211 907
- La Laguna: 922 254 429
- Adeje: 922 780 367

OSPEDALI (HOSPITALES):
- Hospital Universitario de Canarias:
  922 678 000
- Hospital de la Candelaria: 
  922 602 000 - 902 602 132
- Hospital Psiquiátrico y Febles Campos:
   922 286 600 - 922 843 300
- Hospital de los Dolores (La Laguna):
   922 259 741

CROCE ROSSA (CRUZ ROJA):
- Santa Cruz: 922 282 924
- La Laguna: 922 259 391 
- Arona: 922 733 686
- Puerto de la Cruz: 922 383 812

NUMERI UTILI TENERIFE

Lunedì - Lunes Alcalà 09 - 14

Martedì - Martes Los Abrigos 17 - 21

Martedì Puerto de la Cru 09 - 14

Mercoledì – Miércoles Playa San Juan 09 - 14

Giovedì - Jueves Costa Adeje 09 - 14

Venerdì - Viernes Golf del Sur 09 - 14

Venerdì San Isidro 17 - 21

Sabato - Sàbato Costa Adeje 09 - 14

Sabato El Medano 09 - 14

Domenica - Domingo Los Cristianos 09 - 14

Domenica Puerto de la Cruz 09 - 14

- MUSEO MUNICIPALE DELLE BELLE ARTI
S. Cruz de Tenerife (Cast. Almeida) C/. J. Murphy, 12 Tel. 922244358
- MUSEO DELLA NATURA E DELL’UOMO
S.Cruz de Tenerife (Fuente Morales /Antico Ospedale Civile) Tel. 
922535816
- MUSEO MILITARE REG. DELLE CANARIE
Santa Cruz de Tenerife C/ S. Isidro, 1 Tel. 922271658
- MUSEO ANTROPOLOGICO “CARTA”
La Laguna C/. El vino, 44 C.tera Gral del Norte Tel. 922543053
- MUSEO DELLA STORIA DI TENERIFE
S. Cristobal / Laguna Calle S. Augustin, 2238201 Tel. 922825949
- MUSEO DELLA SCIENZA E DEL COSMO
San Cristobal de La LagunaCalle Via Lactea s/n38200
Tel. 922315265
- MUSEO DEL POPOLO GUANCHE
La Orotava C/. Carrera, 17 Tel. 922322725
- MUSEO DELL’ ARTIGIANATO IBEROAMERICANO
La Orotava C/. T. Zerolo, 34 (Convento S. Domingo) Tel. 
922321746
- MUSEO CASA DEL VINO “LA BARANDA”
La Barranda El Sauzal (Convento S. Domingo) Autopista del 
Norte Km. 21 Tel. 922572535
- MUSEO CASA CANARIA “ABACO”
Puerto de la Cruz Urb. del Durazno Tel. 922370107
- MUSEO ARCHEOLOGICO
Puerto de la Cruz C/. El Lomo, 9 Tel.922371465

Los Olivos – Adeje (fronte Macro)
El Medano – uscita autopista
Las Chafiras  – zona commerciale

Mercati che trovi, in diverse zone dell’isola, 
dove l’agricoltore del posto, ha la possibilità di 
commercializzare i propri prodotti agricoli senza 
intermediari. Nei diversi banchi sono in vendita frutta, 
verdure, pasticceria, 
formaggio, miele, ecc, 
che continuano la 
tradizione artigiana, oltre 
ai famosi vini, provenienti 
dalle piccole cantine 
familiari.
Aperti sabato e 
domenica, dalle 09.00 
alle ore 14.00
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