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

www.webtenerife.com
Canale d’informazione per i turisti.

Numero Verde 00.800.100.101.00 - Informazioni disponibili in 
spagnolo, inglese, tedesco e francese, dal Lunedi al  Venerdì 
(escluso 25 dicembre e 1 e 6 gennaio) dalle ore 9 alle 17 ore.

Oficina de Turismo, vi aiuteranno a scoprire
tutto quello che Tenerife ha da offrirvi…

in 35 uffici d’informazioni turistiche, dislocati in tutta l’isola.

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

“VT” 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. “VT” gode 
infatti di importanti relationships con 
associazioni, centri, club ed altre realtà 
che operano sul territorio. Ciò permette 
all’Associazione di fornire alcune delle 
informazioni necessarie al disbrigo delle 
pratiche burocratiche e di promuovere 
iniziative culturali attraverso dibattiti, 
convegni, corsi… 

“VT” creerà, una raccolta di indirizzi utili 
agli associati, di locali, aziende e attività 
che riserveranno condizioni privilegiate 
ai soci. Un’occasione per condividere 
le proprie idee, lavorando  insieme a un 
gruppo profondamente motivato, per 
raggiungere, uniti,  importanti  obiettivi. 
L’associazione è aperta a chiunque 
desideri farne parte, presentando una 
domanda di adesione e versando la 
quota annuale di 30,00 euro, anche 
attraverso il sito e con il sistema PayPal 
- http://www.vivitenerife.com/contatti.  
Il contributo annuale richiesto ai Soci 

sostenitori, è verificabile presso la sede 
e in qualunque momento. Le spese che 
vengono detratte dalle somme ricevute 
con iscrizioni o donazioni, sono relative 
(con giustificativi) al mantenimento 
della sede come affitto, luce e telefono 
e quant’altro possa essere utile per il 
funzionamento dell’Associazione stessa. 

Il Centro VT si trova presso: Parque 
Santiago II – Locale 38 - Playa de Las 
Americas -  fronte Ufficio Informazione 
Turismo – Calle Rafael Puig - Operativa 
dalle 17:00 alle 19:30, al momento solo 
il mercoledì e il venerdì. Si consiglia di 
telefonare prima al +34 618 865 896  - 
+34 922749736

Qualsiasi comunicazione - evento o 
notizia - riguardante l’associazione 
“VT” verrà pubblicata solo ed 
esclusivamente sul periodico cartaceo, 
sul sito internet, sulla newsletter o 
tra le pagine di Facebook e Twitter di  
ViviTenerife, per mano della Presidente, 
Antonina Giacobbe. Pertanto nessuna 
iniziativa o informazione al di fuori di 
questi mezzi potrà essere riconducibile 
all’Associazione.
 Un’associazione motivata, forte e ben 
organizzata, produce certamente un 
servizio migliore …per tutti gli Italiani a 
Tenerife.   Vivi, Tenerife!

Carissimi soci, lettori e amici, con molto piacere vi voglio trasmettere 
attraverso queste poche righe, i più sinceri e migliori auguri di Buone 
Feste, augurandovi un 2013 pieno di prospettive positive di felicità, 

di armonia e di crescita.  Ma soprattutto ringraziarvi,  per l’attenzione 
e l’ammirazione dimostrata nel lavoro che svolgo, ma anche, nei miei 

personali confronti. Grazie. Antonina Giacobbe

ASS. CULTURALE VT… PER TUTTI GLI ITALIANI A TENERIFE

VUOLE AUGURARVI UN FELICE E SERENO 2013



Aeroflot unisce Mosca a Tenerife 
con due voli settimanali. Una 
negoziazione portata avanti dal 
Consigliere Insulare di Tenerife 

Carlos Alonso, con la compagnia russa 
già da oltre un anno. La compagnia aerea 
Aeroflot, ha attivato un volo diretto da 
Mosca all’aeroporto Tenerife sud dal 30 
ottobre. Questa connessione inciderà sulla 

crescita del turismo russo alle Canarie, 
Tenerife accoglie già il 97% di tutti i turisti 
che arrivano nell’Arcipelago delle Canarie 
da questa nazionalità, l’isola di Tenerife è 
loro seconda destinazione preferita in tutta 
la Spagna, dietro alla Catalogna. Sono 
raddoppiati nell’ultimo anno i viaggiatori 
russi a Tenerife, 50% in più nel 2011, per 
un totale di 110.000 visitatori rispetto al 

2010. 92.000 persone hanno trascorso le 
loro vacanze a Tenerife nei primi otto mesi 
dell’anno. L’età media dei turisti russi è di 
38 anni.

Il tour operator Corendon, apre le porte 
per Tenerife con un nuovo volo diretto 
da Amsterdam, rafforzando così la 
presenza sull’isola, a un mercato che 

già riceve 150.000 passeggeri all’anno. Il 
volo diretto, attivo ogni sabato fino a marzo 

2013,  favorirà l’arrivo a Tenerife di turisti 
provenienti dai Paesi Bassi, si prevedono 
10.000 viaggiatori nella stagione invernale e 
si classifica il sesto mercato per importanza, 
come turisti. Il turista olandese che a arriva 
a Tenerife, ha un’età media superiore ai 49 

anni e organizza il suo viaggio nel 70 per 
cento dei casi attraverso agenzie viaggi.

Dopo essere trascorsi più di sette 
anni da quando hanno chiuso il 
cantiere, l’unico esistente sull’isola 
di Tenerife, Turismo di Tenerife 

ne sollecita la creazione di uno nuovo, 
un cantiere utile e indispensabile  per la 

revisione delle  imbarcazioni preparate per gli 
avvistamenti di cetacei. Al momento  alcune 
navi sono costrette a trasferirsi in altre isole 
per l’ispezione periodica della sicurezza 
e revisione generale. Un’attività questa, 
dell’avvistamento dei cetacei, richiesta da 

milioni di turisti che 
visitano Tenerife 
ogni anno, la 
terza escursione 
più richiesta dai 
visitatori dell’isola.

Il nuovo volo British Airways è la 
migliore notizia che ha ricevuto tenerife 
dalla Fiera World Travel Market di 
Londra. Questa nuova connessione 

nel settore collegamenti è notevolmente 
positiva, specialmente per la disponibilità 
e la richiesta di posti in classe business. 
Tenerife riceverà dal 1  aprile 2013, un volo 
regolare tra l’aeroporto di Londra  Gatwick 
e Tenerife Sud. Si risponde  così a una 

domanda che il settore turismo  richiedeva 
e lavora per definirla, da anni, tutto questo 
favorirà l’arrivo di viaggiatori britannici 
con alto potere d’acquisto. La compagnia 
aerea di bandiera del Regno Unito Bristish 
Airways, effettuerà questo collegamento a 
Tenerife, con cinque frequenze settimanali. 
Nella foto il vice presidente del Cabildo 
di Tenerife, Carlos Alonso e il consigliere 
delegato del  Turismo di Tenerife Miguel 

Ángel Santos, insieme al rappresentante 
della British Airways.

Tenerife turismo promuove un piano 
di controllo sulle attività distinte 
per l’avvistamento di cetacei. Le 
aziende e le imbarcazioni  che 

operano illegalmente nel sud-ovest dell’ 
isola, mettono in pericolo le popolazioni delle 
balene, dei delfini e la conservazione della 
biodiversità marina. Con questa iniziativa 
e il coordinamento tra le diverse autorità,  
si garantisce l’attuazione delle norme 
regolamentari in vigore e la salvaguardia 
di una risorsa unica e fragile. Le principali 
condotte illegali sono, le moto d’acqua che si 

avvicinano ai cetacei ad alta velocità e senza 
l’osservazione delle normative  esistenti, dare 
cibo ai cetacei o offrire ai turisti, la possibilità 
di effettuare un bagno insieme a essi, pratica  
totalmente vietata. Il piano di controllo si 
elabora  in primo luogo, nel  verificare i porti 
da dove partono le imbarcazioni, se queste 
hanno tutte le licenze, le misure di sicurezza, 
la bandiera obbligatoria o della capacità e 
l’autorizzazioni al trasporto dei passeggeri. 
A questo incontro richiesto dal Turismo di 
Tenerife hanno partecipato, il rappresentante  
della Capitanía Marítima, del Ministerio de 

Medioambiente, de Puertos de Canarias y 
Autoridad Portuaria, de las Viceconsejerías 
de Turismo y Medioambiente del Gobierno 
de Canarias, Comune  de Adeje e titolari di 
imprese destinate con le loro imbarcazioni, 
all’avvistamento cetacei.

MOSCA - TENERIFE: DUE VOLI SETTIMANALI

TENERIFE, SCELTA COME DESTINAZIONE TURISTICA DALL’OLANDA

UN CANTIERE PER IMBARCAZIONI A TENERIFE

L’ARRIVO DELLA BRITISH AIRWAYS A TENERIFE

CONTROLLO SULLE ATTIVITA’ AVVISTAMENTO CETACEI

Turismo di Tenerife  ha 
sviluppato più di trenta 
promozioni, nei mercati di 
origine per presentare il meglio 

delle offerte, ai visitatori  che vogliono 
e cercano una vacanza esclusiva. Il 
vice presidente e direttore economico 
del Cabildo de Tenerife e consigliere 
insulare  del Turismo di Tenerife, 
Carlos Alonso, ha detto che “abbiamo 
un’offerta globale per i turisti con alto 
potere d’acquisto, non solo con più 
di 20 hotel a cinque stelle disponibili 
sull’isola, ma anche la possibilità, per 
esempio, di vivere un’esperienza di 
vacanza in ville con piscina privata, 
limousine o un’esclusiva gita in 
barca a vela”. Visite di agenti di 
viaggio sono stati organizzati per la 
compagnia navale MSC Crociere, per 
agenti Scandinavi così come agenzie 
britanniche o l’associazione Leading 
of the World Rusia. Rilevante è quello 
della prestigiosa rivista britannica TTG 
Luxury e la Select Partner´s Weekend, 
oltre agli agenti di viaggio della sezione 
lusso, di Germania, Regno Unito, 
Belgio e Francia. L’isola è stata anche 
presente con le sue offerte ad alto livello 
a fiere tra cui Vagabond (Danimarca) o 
TTG Incontri (Rimini), come pure si è 
presentata come destinazione per una 
vacanza, nelle città della Germania 
(Karlsrue, Ludwigsburg, Resenburg 
e Monaco di Baviera), Belgio (Gand e 
Anversa), Regno Unito (Southampton, 
Watfor, Heathrow e Gatwick). Un’altra 
iniziativa è stata sviluppata con la 
presenza di Tenerife, attraverso uno 
stand nella Mutua Madrilena Madrid 
Open 2012 di tennis, tenutasi a maggio, 
lo stand di Tenerife è stato uno dei 
cinque con più visitatori, situato presso 
la galleria commerciale del campionato, 
dove sono passate circa 150.000 
persone durante i dieci giorni della 
manifestazione.

TENERIFE,
UNA DESTINAZIONE DI LUSSO

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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Ristorante Osteria Cicchetteria Veneziana

La Gondola
Avenida de La Habana, 9 - C.C. San Telmo - LOS CRISTIANOS

Tel. +34.922.793372 - Cell. +34.665.039.321
lagondola.tf@gmail.com



mail: vivitenerife@gmail.com
+34.618.865896 - +39.392.41517064

Non ero abituato a sentirle 
chiamare così. Da quando sono 
a Tenerife le racchette di Beach 
Tennis o “racchettoni”, le sento 

chiamare così, pale. E mi sembra ogni volta 
di aver capito male. I racchettoni sono gli 
strumenti base per lo sport del Beach 
Tennis, o tenis playa come lo chiamano 
qui, e la loro storia nasce intorno ai primi 
anni ‘70, dove nacquero in legno, pesanti, 
erano lunghe quasi 70 cm e pesanti circa 
700 gr... ecco, allora erano vere “pale”. 
Pepoli, ottimo giocatore ani ‘80-‘90 di 
Ravenna, ha giocato con racchettoni di 
legno pesantissimi sino quasi a metà anni 
‘90, per affetto!! L’evolvere del gioco ha 
cambiato varie cose, dalle misure del campo 
all’altezza della rete, e anche i racchettoni 
hanno cambiato forma e materiale di 
costruzione. Dai primi in legno massello 
si è passati ai tentativi di costruzione in 
pino marino, e successivamente, quando 
ci fu un tentativo di introdurre il Paddle 

in Italia ai primi anni ‘90, si cominciarono 
a fare in legno molto leggero ricoperto 
di lamine plastiche. Ci furono svariati 
tentativi di creare racchettoni in plexiglas 
e altri materiali plastici, con obiettivo di 
ridurre il peso e creare svariate forme che 
dessero risultati di risposta diversi. Alcuni 
di questi tentativi fallirono miseramente, 
e anche sapendo di dover costruire con 
materiali come la graphite o il carbonio, la 
costruzione industriale in Italia era troppo 
dispendiosa per quanto riguardava gli 
stampi. Allora alcune marche, che allora 
nascevano solo per l’abbigliamento, 
decisero d’investire all’estero per spendere 
meno e creare le racchette che oggi 
conosciamo, dal Carbonio alla Graphite, 
mescolando quantità e spessori per 
produrre effetti di gioco diversi. Siamo poi 
giunti ai nostri giorni dove si sono raggiunti 
materiali leggerissimi e forme e colori “alla 
moda”. Oggi il peso medio è di circa 320-
350 gr e con lunghezze dai 48 ai 52 cm, 

dipende dal gioco che si vuole fare, dalla 
scelta del giocatore. Le mescole sono 
oramai standardizzate, i produttori sono 
limitati e le formule cambiano di pochissimo 
anche se ci si può sbizzarrire sui disegni, 
arrivando al punto da farsi personalizzare 
la propria racchetta, sia per i circoli che 
a livello personale e i costi non sono poi 
così proibitivi. E oggi la velocità e la facilità 
di gioco, si deve anche allo sviluppo di 
questi materiali e modalità di stampa dei 
“racchettoni”. Nella foto qui citata, potete 
vedere dall’alto a sinistra, un esempio 
del primo racchettone utilizzato da me 
negli anni 1977-1985 circa, e di seguito 
un esempio di esperimento con pino 
marino e subito dopo il primo racchettone 
creato da un’azienda di Bagnacavallo con 
legno leggerissimo ricoperto di lamina 
plastica, che si usava anche per il Paddle. 
Nella seconda riga della foto, partendo 
questa volta da destra, un racchettone 
di graphite-carbonio, uno di carbonio, 

una mini-racchetta di tennis (si sono fatti 
esperimenti anche in questi termini!!) e 
infine una racchetta di ultima generazione, 
leggera, facile da usare e molto pratica. 
Se volete provare le racchette, provare 
a giocare a Beach tennis, dovete solo 
contattarmi a daniele@tenerifeonweb.com 
e vi darò utili informazioni. Buena Vida 
Daniele Ceccarello - C. D. Tennisquick Los 
Cristianos

Il Museo - La Naturaleza y el Hombre- 
del Cabildo di Tenerife, ha ricevuto il 
Certificato d’ Accessibilità Universale 
da AENOR, rispondendo così alle 

normative spagnole UNE 170001-2 Sistemas 
de Gestión de Accesibilidad Universal.
Il Museo -La Naturaleza y el Hombre- è il 
primo museo pubblico della Spagna, che 

riceve questo riconoscimento. Questa 
certificazione garantisce l’accessibilità a 
tutte le persone indipendentemente dall’età 
o disabilità, a usufruire delle infrastrutture del 
Museo, perché a Tenerife la cultura e l’arte, 
possa essere di tutti. Il Cabildo di Tenerife è 
orgoglioso che l’isola sia la prima con diverse 
strutture, come Las Vistas la prima Playa 

accessibile. il primo Tranvia accessibile 
e ora anche il primo Museo pubblico 
accessibile. Presenti alla cerimonia Comité 
Canario de Representantes de Personas con 
Discapacidad, Cermi, la Fed. de Asoc.Sordas 
de Canarias, Fasican, la Org. Nacional de 
Ciegos Españoles, ONCE e la Coordinadora 
de Personas con Discapacidad Física de C.

SPORT

LA GIORNATA DELL’ESCURSIONISTA

Tenerife ospiterà nella primavera 
2013, la celebrazione Nazionale 
del “Dia del Senderista” . 
Si riuniranno nell’isola 500 

partecipanti provenienti dalle 17 comunità 
autonome spagnole. Un evento frutto del 
lavoro sviluppato da  Turismo di Tenerife 
e Federación Canaria de Montañismo, che 
contribuiranno a far diventare l’isola, una 
meta di riferimento per l’escursionismo 
in Europa. L’organizzazione del “Giorno 
dell’Escursionista”  mostrerà ai partecipanti  

più di 1.000 km. di sentieri  omologati, in 
corso di approvazione o già approvati, 
che percorreranno, attraverso uno 

scenario meraviglioso, come ad esempio  i 
paesaggi vulcanici e i verdeggianti parchi. 
L’escursionismo è l’attività principale 
rivolta alla natura, da parte dei turisti che 
visitano Tenerife, 360.000 nel 2011 che 
hanno rappresentato il 12,5 per cento 
di turisti, su un totale di 5.160.000 giunti 
sull’isola l’anno scorso. I concorrenti 
che parteciperanno a questa giornata, 
saranno degli escursionisti professionisti, 
membri delle rispettive federazioni che 
godranno di questi sentieri, durante la loro 

permanenza, loro stessi dunque, saranno 
i portavoce nei loro rispettivi paesi, delle 
bellezze che offre Tenerife.

DIAGNOSTICA PRE ITV
MECCANICA GENERALE

E PNEUMATICI

CHIEDI...DI MATTEO!

PROFESSIONALITÀ
ITALIANA

FRIZIONE - CINGHIE DISTRIBUZIONE - FRENI - AMMORTIZZATORI

OFFERTA
4X2
PRIMA MARCA!

CELL.  622861926

DAME UNA PALA, DAME UNA PALA...

CERTIFICATO DI ACCESSIBILITÀ UNIVERSALE PER IL MUSEO DI TENERIFE

FERNANDO DELLA PASTICCERIA TIRAMISÙ DI ADEJE VI ASPETTA NELLA NUOVA SEDE
TENNIS CLUB di MIRAVERDE
Adeje - C/ Laurel, 6 
tel.: 922 71 27 72 - 663 449 633 

Per deliziarvi…
con PASTA E PIZZA,
senza tralasciare la sua
golosissima PASTICCERIA

presso
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CONTINUIAMO A PARLARE DE “IL MONDO DEL GOLF...E NON SOLO”
DALLA GOLFITE ALLA VIRGOLITE, E...

ITALIANI IN CAMPO

SECONDA STELLA MICHELIN PER ABAMA GOLF & SPA RESORT

Un tempo i giocatori di golf 
venivano colpiti da quella 
stupenda sensazione e da quella 
irresistibile voglia di recarsi in 

un campo da golf, trascurando lavoro, 
famiglia e attività in precedenza piacevoli, 
pur di poter giocare a golf. Non era 
indispensabile giocare sulle buche, anche 
solo qualche secchio in campo pratica 
leniva la voglia o golfite. Tutti giocavano 
con l’intento di acquisire un handicap, ma 
con la voglia di ri-giocarlo con continuità. 
In questi giorni apprendiamo che il 
Presidente Chimenti, su forti pressioni 
delle varie commissioni sportive, dei circoli 
ed a grande richiesta dei giocatori, ha 
abolito la famosa virgola. Scelta doverosa. 
Sono comunque esclusi gli juniores ed i 
giocatori sotto handicap 11,4. Pertanto, 
uno potrà consegnare lo score con la 
diciture NR. In fondo, sarà come dire ad un 

giocatore di scegliere il proprio handicap. 
Fine dello stress da virgola. L’handicap 
per un giocatore Italiano fa status symbol 
e 19,9 non è la stessa cosa che 20. Una 
Alfa non è una Mercedes. A molti la virgola 
toglie il sonno e non solo. Molti giocatori 
non osano o evitano volutamente di andare 
sul server della Federazione per fare una 
media delle ultime 10 gare. Scoprirebbero 
il loro vero handicap. In futuro salveranno 
l’immagine e la reputazione golfistica nei 
confronti degli altri giocatori, dei parenti 
e degli amici, ma si troveranno con la 
vera realtà del loro effettivo handicap. 
Mi viene spontanea una riflessione sulla 
maggioranza dei giocatori attuali di golf 
che, sui campi, parlano di: virgola, quanto 
sei di hcp, quanto fai con il driver, da 
quanto giochi e l’immancabile: io sto 
giocando da poco, ho iniziato solo da….
mesi...ecc, e poi scoprire che sta giocando 

da molto tempo. Bisogna prendere atto 
che tutti possono avere una giornata 
storta, un momento difficile, problemi vari 
o di lavoro, che non hai più gli anni di una 
volta e magari un momento di scoramento. 
Non mi paiono cose disonorevoli se la 
conseguenza è la perdita di una virgola. 
Alcuni numeri fa avevo portato come 
esempio una giornata di allenamento di 
Tiger Woods. Mi pare giusto riproporla: h 
5,00 sveglia ogni giorno dell’anno - 6,00 
un’ora di attività aerobica (  corsa, scatti 
e resistenza, sprint e bicicletta) - 7,00 
un’ora di palestra (pesi ecc. parte alta del 
corpo) - 8,00 colazione (una alimentazione 
mirata – proteica) - 8,30 due ore di campo 
pratica (quasi sempre seguito dal coach) 
- 10,30 mezzora di putting-green - 11,00 
nove buche servendosi del cart - 13,00 
pranzo con modalità, come la colazione 
- 14,00 un’ora di gioco corto ( pitch, cip, 

gioco dal buncher ecc.) - 15,00 un’ora di 
campo pratica ( campo pratica si intende 
con legni e ferri per colpi lunghi) - 16,00 
nove buche servendosi del cart. - 17,30 
mezzora di putting-green. - 18,00 mezzora 
di palestra (parte bassa del corpo) - 
19,30 cena . La soluzione, ed anche il 
vero segreto per non prendere le virgole, 
è giocare con continuità, ma sopratutto 
praticare, praticare, praticare......e ancora 
praticare. Buon golf a tutti. Ezio Paschini. 
golfconegliano@libero.it

Nella prima edizione del Torneo 
Internazionale di Golf, i nostri 
connazionali residenti a Tenerife 
Giuseppe e Andrea, si sono 

battuti come leoni difendendosi con le 
unghie contro i propri rivali, concorrenti 
provenienti da Russia, Germania, 
Portogallo, Italia, Irlanda, Repubblica 
Ceca, Inghilterra e Spagna, ottenendo 
il quarto posto a pari punti con il terzo. 
Con molto orgoglio, quell’orgoglio che 
ogni italiano porta sempre dentro di 
se, ci hanno dichiarato …peccato per il 
risultato di quest’anno, ma ci riproveremo 
senz’altro il prossimo anno. Soddisfazione 

invece per Andrea, che si è classificato 
primo nella categoria individuale. Il primo 
torneo LET’S GO LF International si è 
svolto presso il campo da golf - Amarilla 
Golf - con questa iniziativa hanno voluto 
promozionare ulteriormente questo sport 
e Tenerife, come destinazione a livello 
mondiale. Le isole Canarie dispongono di 
un’offerta completa con i suoi 25 campi da 
golf, installazioni che rispondono a tutte le 
richieste dei golfisti, per questo l’Arcipelago 
delle Canarie è un’attrazione forte per i 
turisti con l’interesse alla pratica del golf. 
Tenerife unitamente a La Gomera sono 
state le più frequentate con un totale di 

196.831 presenze, 
seguite da Gran 
Canaria con 113.073 
e Fuerteventura 
insieme a Lanzarote 
con 48.826. Mentre 
i municipi con il maggior numero di 
interessati alla pratica del golf sono stati 
San Bartolomé de Tirajana, seguito da 
Adeje e Arona. Il settore che riguarda il 
turismo del golf alle Canarie, si evidenzia 
per l’elevato interesse nella stagione 
invernale e una buona richiesta nel periodo 
estivo, l’arcipelago è un territorio molto 
competitivo con altre destinazioni, ma 

nelle isole Canarie si ha un clima più mite 
in estate e sono quindi, più concorrenziali.

L’unico hotel in Spagna con due 
stelle,nei suoi due ristoranti di 
bandiera. Abama Golf & Spa 
Resort, una cittadella araba 

avvolta in una vegetazione subtropicale, 
situata nel territorio di Guía de Isora e con 
una stupefacente vista sull’isola della La 
Gomera. Abama Golf & Spa Resort, con 
una chiara influenza africana nelle sue 
decorazioni, possiede 321 camere nella 
cittadella e 148 camere e suite in ville. 
L’Abama dispone anche di un Beach Club, 
una SPA di 2.500 metri quadrati, un campo 
da golf da competizione, nove piscine di cui 
due naturali, un tennis club, dieci ristoranti 
uno dei quali è M.B. che ha ottenuto la 
prima stella Michelin, diretto personalmente 
da Martín Berasategui, già premiato con tre 

stelle Michelin e l’altro è quello con la cucina, 
con fusione giapponese del ristorante 
Abama Kabuki con la supervisione dello chef 
spagnolo Ricardo Sanz, la cittadella dispone 
inoltre di diverse sale riunioni e eventi. 
L’Abama Golf & Spa Resort è situato in un 
territorio di 160 ettari, a 315 metri di altezza, 
attorniato da una vegetazione subtropicale, 
che comprende 90.000 esemplari di alberi, 
palme e arbusti di 300 diverse varietà. La 
struttura è stata disegnata dall’architetto di 
fama mondiale Melvin Villarroel.  Il Campo 
Golf di 18 buche è lungo 6.237 metri, 
disegnato da Dave Thomas, possiede 
25.000 alberi e piante tropicali, numerosi 
laghetti. bunker di sabbia e colline che 
circondano i golfisti, che possono vedere da 
qualsiasi green, sia il mare che il Teide.
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GIORNALISTI STATUNITENSI, IN VISITA A TENERIFE

CANARIE, TRAMPOLINO DI LANCIO PER INVESTIRE IN AFRICA

T enerife “vince” per gli americani, 
come destinazione turistica. 
The New York Magazine, 
Fox Latino o The Huffington 

Post, sono alcuni dei mezzi di 
comunicazione interessati alle bellezze 
di  Tenerife. Il Ministro del Turismo del 
Cabildo di Tenerife, è orgoglioso per 
l’apprezzamento e la valutazione che gli 
americani hanno rivolto a  Tenerife, non 
solo per il sole e le spiagge ma anche 
per l’offerta proposta su come si può 
trascorrere una vacanza, dedicando 

delle giornate alla  tradizione e alla 
cultura del paese che li ospita. Nei giorni 
scorsi anche una dozzina di giornalisti e 
fotografi di Global Traveler, Minneapolis 
Star o The New York Resident e altri, 
(tutti insieme raggiungono sei milioni di 
lettori) hanno visitato alcuni tra i luoghi 
più suggestivi di Tenerife, tutto queste 
informazioni verranno poi pubblicate nei 
loro media, a beneficio dei propri  lettori. 
Accompagnati da Turismo de Tenerife, 
in collaborazione con OET di Chicago, i 
giornalisti hanno potuto conoscere Santa 

Cruz de Tenerife, La Laguna, Puerto de 
la Cruz, Garachico e Parco Nazionale 
del Teide, oltre ai servizi di alto livello 
che Tenerife offre nel sud dell’isola. Gli 
stessi hanno realizzato delle gite come, 
l’avvistamento dei cetacei o le strabilianti 
scogliere di Los Gigantes. Nello stesso 
momento, due giornaliste americane 
che rappresentano The Huffington Post 
e Fox Latino, hanno potuto scoprire la 
parte rurale di Tenerife, con sopraluoghi 
a Buenavista del Norte, Punta de Teno, 
La Laguna, Macizo de Anaga e El Teide. 

Le imprese Nord Americane 
hanno individuato nelle Canarie, 
il loro centro di operazioni per 
investimenti in Africa Occidentale. 

La Camera di Commercio degli Stati Uniti in 
Spagna e il Governo autonomo, hanno già 
trovato la strada per attirare le multinazionali 
nelle isole che, in questo momento sono già 
uno dei principali siti logistici e portuali della 
regione.L’elaborato business plan, raccolto 
per AT Kearney, individua la posizione 
geostrategica dell’arcipelago e i vantaggi 
fiscali della ZEC “Zona Especial Canarias”. 
Sono sei anni che la Camera di Commercio 
che rappresenta l’interesse della grande e 
media impresa Nord Americana in Spagna 
e dei gruppi spagnoli nella EE UU, lavora 
all’idea di convertire le Canarie in un 
centro strategico per gli investimenti Nord 

Americani in Africa, come Miami è per la 
zona dei Caraibi o Singapore per sud/est 
asiatico. E’ il destino di diciassette paesi, 
nella parte più occidentale del continente, 
dove ci sono mercati frammentati per motivi 
geografici, culturali, storici e in molti casi 
con piccole relazioni tra di loro, a spingere la 
creazione di questa rete nelle isole Canarie, 
la zona più meridionale dell’Occidente, 
dove si offrirà una visione congiunta e che 
permetterà di ridurre i rischi.

D all’ anno 2010 si stanno 
pubblicato una serie di 
norme, che hanno a che 
vedere con la frode fiscale, 

come ad esempio quella del 30 di 
novembre 2012, che stabilisce il termine 
per la presentazione della dichiarazione 
tributaria speciale, con l’obiettivo 
di fare affiorare redditi e patrimoni 
occulti. Con questa misura si spera di 
riscuotere approssimativamente 2.500 
milioni di euro.  Lo scorso  30 ottobre è 

stata pubblicata la legge 7 e 8 del 2012, 
anche in relazione con la frode fiscale. 
Una di queste leggi è di vox populi, 
per regolare e limitare i pagamenti per  
importi superiori a 2.500 euro, tuttavia 
però esistono altre leggi, non molto 
diffuse anche se di  grande impatto, 
questo per evitare di ostacolare le 
investigazioni sulla frode fiscale. Sono 
stati già approvati nuovi obblighi e 
molti altri se ne approveranno per i 
residenti fiscali in Spagna, ai fini della 

dichiarazione, che dovrà riguardare 
tutto il suo patrimonio universale. 
Allo stesso tempo si miglioreranno  
gli strumenti di collaborazione 
bilaterale, sopratutto nell’interscambio 
d’informazione con i differenti paesi, 
per riuscire a far affiorare beni di 
proprietà e redditi occulti. Il 2013 sarà 
un altro anno difficile e credo che non 
sia l’ultimo, poiché i governi e fra loro 
la Spagna,  hanno bisogno d’ingenti 
quantità di denaro per mantenere 

le loro  strutture. Le riduzioni che 
si proporranno saranno a carico  
della  parte più vulnerabili, cioè, il 
già sofferte cittadino, aumentando la 
pressione fiscale e facendo quadrare 
il bilancio, incassando, al posto di 
ridurre le spese. Il clientelismo politico 
mentre continua nel suo agio, attuerà 
di conseguenza, misure di riparazione 
molte dure, pertanto queste misure 
avranno sempre effetto sullo stesso 
settore della popolazione. 
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ADEJE -  PRIMO CAMPO DA TIRO MUNICIPALE  A TENERIFE 

HISTORY IL MUSICAL DELL’ANNO AL MAGMA DI ADEJE

ADEJE CONTENITORI PER 
ABBIGLIAMENTO E CALZATURE  

ADEJE E L’EDUCAZIONE STRADALE  

Taucho lancerà il primo campo da 
tiro municipale  dell’isola, il campo 
verrà omologato dalla Federazione 
che approverà la struttura per le 

esercitazioni di tiro olimpico nelle sue varie 
forme, diventando così il primo campo di tiro 
olimpico municipale, sull’isola di Tenerife. 
Questa disciplina entrerà a far parte del 

turismo attivo, i  lavori dovrebbero terminare 
a breve e quindi entrare a far parte delle 
strategie per la rigenerazione economica e 
sociale. E’ da considerare la forte richiesta 
a Tenerife, da parte degli appassionati a 
questo sport, che a oggi contano con più, 
di duemila porto d’armi. Il campo d’azione è 
costituito da una superficie di 46.506 metri 

quadrati e il progetto ha tenuto conto delle 
caratteristiche fisiche della topografia, della 
vegetazione e del terreno, al fine di sfruttare 
e utilizzare materiali idonei, salvaguardando 
così le piante autoctone che meglio si 
adattano alle condizioni bioclimatiche della 
zona e, di conseguenza, una richiesta di 
manutenzione più semplice ed efficiente. 

I l direttore e produttore Eric Viana, 
ha voluto con questo tributo fare 
un omaggio alla musica, una parte, 
della storia della musica, impossibile 

proporla tutta, la musica non ha un inizio, 
non ha una fine. “La musica è la mia vita 
ci dice Eric, questo mi ha portato a ideare 
lo spettacolo, perché la musica ha un 
linguaggio universale…” Lo spettacolo 
viene proposto 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 
vi giunge in auto). ‘History’ è tornato, 
più grande e più intenso di prima, con 
nuove rappresentazioni di artisti e uno 
scenografico coinvolgimento di luci e 
suoni! Lo spettacolo dura due ore e 
mezzo, ore intense in un viaggio che 
ci porterà attraverso i decenni, l’inizio 
del XX secolo con Cole Porter, Chopin, 
Glen Miller, l’era rock e pop del 1960 
Motown, fino ai giorni nostri. Si ascolterà 
la splendida musica dei Beatles, Michael 
Jackson, Frank Sinatra, Pink Floyd, 
Gloria Gaynor, Abba e Adele, oltre al 
tributo di 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 eccezionale. Lo spettacolo 
è composto da 26 artisti provenienti 
da 16 paesi, sfondi video su cinque 
schermi, uno spettacolare laser show, 
acrobati, ballerini e tante sorprese. In un 
ambiente accogliente, bevendo qualcosa 
tra amici con l’innovativa atmosfera che 
ha permesso di cambiare materialmente 
l’ambiente all’interno della struttura, con 
sedie intorno ai tavoli individuali, stile 
cabaret, dove vengono servite fresche 
bevande. HISTORY, VA IN SCENA 
OGNI MARTEDÌ E GIOVEDÌ A PARTIRE 
DALLE ORE 21.00.

Installati i contenitori per la raccolta 
di abbigliamento e calzature, 29 
contenitori sono stati installati in 
diverse parti della città e tutti vicino 

alle isole ecologiche già presenti, nei 
quali, i cittadini potranno mettere vestiti 
e scarpe, non più utilizzati. I contenitori 
sono stati installati in città di Adeje e 

nelle zone di Los Olivos, 
Las Nieves, Las Torres, 
Tijoco, Los Menores, Las 
Rosas, Armeñime, Sueño 
Azul, Callao Salvaje, Playa 
Paraiso, Fañabé, La Caleta, 
Madroñal, Miraverde, Roque 
del Conde e Torviscas Alto.

Adeje costruirà un Parco per 
l’Educazione Stradale, su un 
terreno adiacente alla stazione 
ITV del Barranco de Las Torres. 

Questo progetto ha come obiettivo quello 
di sensibilizzare la popolazione infantile 
sopra l’importanza e le conseguenze della 
propria condotta, nel traffico quotidiano. Il 
parco avrà una superficie di circa 500 metri 
quadrati e la sua apertura è prevista per il 

primo trimestre del 
2013, un centro 
di formazione 
che si propone 
di sensibilizzare 
l’opinione pubblica, ma in particolar modo i 
bambini. Il Centro svilupperà un programma 
di formazione di teoria e pratica dove 
potranno partecipare su appuntamento, 
tutti i bambini di questo distretto scolastico.

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!

NUOVA GESTIONE 

SPECIALE OFFERTA! CAPPUCCINO E TORTA  € 3,00

Presso Centro Commerciale
Don Antonio (primo piano)

Calle General Franco
vicinanze Porto Los Cristianos

Tel.: 922 752 476

Un appuntamento con il 
folklore, un incontro con le 
tradizioni più radicate nel 
comune di Arona, si potranno 

ammirare tutti i giovedì dalle 20.30, 
nel lungomare di Los Cristianos e tutti 
i venerdì sempre dalle 20.30, nella 
piazza del City Center in Playa de Las 
Americas, fino alla fine di marzo 2013.

CANARIAS FOLK FEST ARONA



mail: vivitenerife@gmail.com
+34.618.865896 - +39.392.4151706INFORMAZIONI8

IL CARNEVALE E LE SUE GOLOSITA’

L’ARTE DEL FLAMENCO CONQUISTA TENERIFE

Il Carnevale di S. Cruz di Tenerife è 
un evento spettacolare, secondo 
solo a quello di Rio de Janeiro. Dal 
6 al 17 Febbraio la città è pervasa 

da un’allegria incontenibile (anche se 
tutti gli abitanti dell’arcipelago, l’allegria 
l’hanno nel loro DNA). E sono le maschere 
per le strade con costumi stravaganti, 
stupefacenti per ironia e cuciti con 
meticolosa precisione, e sul palco dello 
spettacolo i gruppi musicali le “murgas”, 
le comparse, i ballerini e le ballerini, 
contagiati e contagiosi. Il 9 Febbraio 
l’evento più atteso, elezione delle tre 
regine: quella del Carnevale, della Terza 
Età e quella Infantile. Abbagliante la 
ricchezza dei loro costumi, coloratissimi 
e assai elaborati da costumisti che già 
dall’anno precedente si dedicano a queste 
creazioni che anno dopo anno catturano e 
stupiscono per la grandiosità e l’ingegno. 
Grande partecipazione di pubblico 
vede la “cavalcata” di carri allegorici e 
maschere lungo la “Rambla”. Si balla, si 
canta, si condivide l’allegria allontanando 
la monotonia della quotidianità fino alla 

grande apoteosi che si raggiunge il martedì 
di Carnevale con “l’entierro de la sardina”, 
con ironico corteo funebre composto 
da “vedove piangenti” (spesso uomini 
che vestono abiti femminili), insomma 
una parodia della morte. E sarà il fuoco 
purificatore e rigeneratore a divorare la 
sardina in attesa della Quaresima. E 
proprio prima della Quaresima ci si deve 
concedere peccati di gola, esaltando il 
piacere con golosità della tradizione del 
Carnevale: “buñuelos”, “torrijas”, “turron 
di gofio” dolce canario per eccellenza, 
tipico del Carnevale. Si trovano nelle 
pasticcerie ovunque, ma a chi volesse 
avventurarsi nella preparazione ecco 
alcune ricette. “Torrijas”: E’ il pane 
l’ingrediente principale delle “Torrijas”, 
pane raffermo che, tagliato a fette, va 
ben ben inzuppato in 3/4 di litro di latte 
bollito a fuoco lento al quale si aggiunge 
una tazzina di zucchero, cannella, anice e 
buccia di limone. Si sbattono 6 uova, vi 
si passano le fette di pane ammorbidite 
nel latte e si friggono in olio caldo. Dorate 
da ambo le parti e asciugate su carta 

assorbente, si spolverano con 
zucchero a velo. “Buñuelos”: 
Ingredienti: 75 gr. di burro, 500 
gr. di farina, 1/2 lt di acqua (a 
scelta metà acqua e metà latte), 
4 uova, sale olio. Preparazione: 
riempire una pentola con acqua 
e sale, al bollore aggiungere 
burro e quando è sciolto 
aggiungere farina mescolando 
con una spatola. Ottenuto 
l’impasto si toglie dal fuoco e 
si lascia raffreddare. Ad uno 
ad uno si aggiungono le uova 
impastando fino ad ottenere 
una buona consistenza. In 
una padella con olio bollente, 
aiutandosi con un cucchiaio 
unto d’olio, si mettono piccole 
quantità di impasto lontane 
una dall’altra perché non si 
attacchino quando sono dorate. 
Si spolverano con zucchero a 
velo e, a piacere, si possono 
riempire con crema pasticcera. 
Paola Nicelli

Sentimento, sguardi, emozione, 
mani, ritmo, passi.  Il flamenco 
è delicato come una poesia, 
un ballo tipico dell’Andalusia 

dalla marcatissima ispirazione gitana. 
L’esecuzione di questa arte mescola 
canto, ballo, movimento delle mani e 
strumenti musicali – chitarra e nacchere 
su tutti. Una sinfonia collettiva diventata 
una moda anche a Tenerife, dove le 
richieste per seguire corsi di flamenco, un 
po’ sport, un po’ hobby e un po’ gioco, 
sono aumentate esponenzialmente negli 
ultimi anni. La filosofia di base di chi balla 
il flamenco è la voglia di libertà, la gioia 
di vivere, il desiderio di affermazione 
della propria esistenza. Elementi nati 
nella Spagna di otto secoli fa, quando 
la popolazione gitana si mescolava agli 
autoctoni dell’Andalusia e, ad una vita 
all’insegna della miseria, si cercava 
l’entusiasmo per rimanere insieme. Da 
qui sono nati i movimenti sinuosi delle 
ballerine, accompagnati dalle melodie 
ritmate. Oggi a Tenerife quelle musiche 

ritornano, non per combattere la povertà 
ma per permettere ai ballerini di staccarsi 
dall’apatica quotidianità. Sono svariate le 
sedi dove si insegna il ballo del flamenco, 
a vari livelli e per tutte le età. Paloma 
Figueroa è un insegnante di flamenco 
originale Canaria  “chicharrera” che 
impartisce corsi presso l’associazione 
culturale “Centro Multifuncional” di Santa 
Cruz de Tenerife e che conosce bene 
come si è evoluto il fenomeno in città. 
«Attualmente insegno a classi e a tre livelli. 
Ci sono circa 20 persone ogni categoria, 
in prevalenza sono le donne ad essere 
più interessate al flamenco». Il ballo 
spagnolo affascina tutti, grandi e piccini. 
«A frequentare i miei corsi ci sono anche 
delle bambine di 5 – 6 anni, prosegue 
Paloma – ma ci sono anche donne tra 
i 50 e 60 anni. Di certo, l’età media si 
colloca a metà tra questi estremi, ma la 
partecipazione per età è trasversale». E 
se la crisi avanza, i costi per un corso di 
flamenco della durata di nove mesi, con 
due lezioni ogni settimana, si aggirano 

intorno ai 270 euro: una cifra 
che in molti sono disposti a 
sostenere pur di imparare a 
volteggiare a ritmo di chitarra 
e con un fiore tra i capelli. 
«Ogni anno – chiude Paloma 
Figueroa – presentiamo in un 
saggio di fine anno i risultati 
dei nostri corsi. Quest’anno 
l’appuntamento è per il 25 di 
giugno con i ballerini di tutti 
livelli, a questa esibizione di fine 
corso vengono tutti i parenti ed 
amici, perché il Flamenco qui 
a Tenerife è molto sentito da 
questo meraviglioso popolo. 
Del resto, come diceva la 
famosa ballerina spagnola e 
insegnante Merche Esmeralda, 
“il flamenco non è fatto solo di 
potenza, forza e virtuosismo”. 
La prima cosa che insegno 
è la tecnica, perché è filo 
conduttore per far diventare la 
danza, un’arte». Valter Zarini

RITAGLIAMI!

Ti offro una Sangria per 4 persone

a pranzo o a cena!

I l 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” 
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TENERIFE: UNICA NELL’UNIVERSO!

LE PIANTE SI PARLANO… ATTRAVERSO LE RADICI

Quando si parla di Tenerife, non 
è facile coglierne l’essenza, i 
profumi, i luoghi nascosti fuori 
dalle tradizionali rotte     turistiche, 

ma anche qui se ci lasciamo trascinare dal 
fascino della natura selvaggia si possono 
trovare angoli di Universo più unici che rari, 
è il caso del Paesaggio Lunare (Paisaje 
Lunar), non dimentichiamoci che più 
volte le zone interne dell’isola sono state 
paragonate anche a Marte. Per vedere 
questa meraviglia architettonica di Madre 
Natura bisogna arrivare fino a Vilaflor, che 
tra le altre cose è la città più alta di Spagna, 
e seguire il sentiero di circa 6,4 Km andata 
ed altrettanti per il ritorno, che ci conduce 
fino a questo paesaggio suggestivo, 
perdendoci piacevolmente tra i suoi sentieri 
ricchi di flora, dai colori che spaziano dal 
rosso, al giallo fino a decine di sfumature 
di verde, tra cui spiccano quelle dei licheni 
che in alcuni punti ricoprono interi rami 
degli alberi sempre sotto il vigile controllo 
di decine di falchi, padroni incontrastati di 
questo luogo che con la loro super-vista 
cercano di mantenere inalterato l’equilibrio 
naturale tra preda e predatori. Il primo pezzo 
del sentiero ci mette subito alla prova con 
una salita che ci inoltra tra i maestosi pini 
Canari, che da decenni e alcuni addirittura 
da secoli, sono i guardiani silenziosi di 

questi luoghi, che accompagnano per 
tutto il cammino il viaggiatore, fino alla 
propria meta. Proseguendo si possono 
vedere le forze geologiche che hanno 
plasmato questa isola, giocando spesso 
su alcuni costoni di roccia, con i colori 
della natura e con i vari strati formati 
da granulometrie differenti di pietrisco, 
rocce, pezzi di lava e pomici incastonate 
come in un gigantesco puzzle, formando 
un disegno di rara bellezza e precisione 
che fanno trapelare qua e là il passaggio 
dell’uomo con alcune costruzioni ormai 
abbandonate come quelle che troviamo 
lungo il sentiero, ne sono un esempio 
la Casa Galindo e la Casa Marrubial. 
Arrivati alla nostra meta, l’unico suono che 
sentirete è quello del vento che passa tra 
le fronde degli enormi pini che circondano 
il Paesaje Lunar, come dei giganti che 
cercano di custodire dai cambiamenti 
del mondo, questo meraviglioso sito. 
Il tutto ebbe inizio circa 500.000 anni 
fa, quando un vulcano esplosivo con la 
sua immensa potenza, lanciò nell’aria 
una enorme quantità di cenere, pietre e 
fumi vulcanici che poi il vento, trasportò 
fino a qui, la quale cadde sotto forma di 
pioggia depositandola piano piano fino a 
fonderla, grazie alle elevate temperature. 
Ovviamente, come spesso accade in 

questi casi, una successiva eruzione coprì 
gli strati precedentemente depositati 
con dei nuovi materiali di più recente 
formazione. Quello che ad oggi possiamo 
osservare, stando comodamente seduti 
nella panchina di fronte a Los Escurriales, 
antico nome del sito, è la eterna partita tra 
due giocatori delle Canarie; vulcani e le 
forze erosive come vento ed acqua, che 
di decennio in decennio hanno e vanno 
ad erodere il substrato roccioso, facendo 
evolvere e non distruggere, in quando tutto 
viene riciclato da Gaia, questo pezzo di 

Luna in Tenerife, perché è proprio questa 
la sensazione che si prova, quella di vedere 
le foto e le immagini della Luna davanti ai 
nostro occhi. Il consiglio che posso dare 
a tutte le persone che vogliono scoprire 
questo angolo nascosto è quello di godersi 
il viaggio, dalla partenza sino all’arrivo, in 
tutte le sue sfumature, e di utilizzare tutti e 
cinque i sensi per carpirne la rara essenza 
e l’energia positiva che si percepisce tutta 
intorno, in un mondo che sempre più, 
perde il contatto con l’ambiente e la natura 
che lo circonda. Diego Lorenzoni.

Quando, nel lontano 1973, il 
botanico sudafricano Lyall 
Watson arrivò alla conclusione 
che le piante provano emozioni 

e          potrebbero essere sottoposte 
alla macchina della verità, la reazione del 
mondo accademico fu di grande derisione. 
Eppure, adesso dalla University of 
Western Australia arriva una sorprendente 
conferma: le piante reagiscono ai suoni e 
possono comunicare fra loro attraverso 
dei “click” fatti dalle radici. La ricerca 
è stata condotta dalla Dottoressa 
Monica Gagliano in collaborazione con il 
professore Daniel Robert dell’Università 
di Bristol (UK) e il professore Stefano 
Mancuso dell’Università di Firenze. E’ 
noto da tempo che le piante comunicano 
fra loro attraverso sostanze volatili per 
segnalare l’arrivo di un pericolo, come un 
erbivoro. La Dottoressa Gagliano un giorno 
mentre curava le erbe del suo giardino 
si è chiesta se queste potessero essere 
sensibili anche ai suoni e da lì ha avviato 
una serie di esperimenti con il suo team 
di ricerca. Sono così arrivati alla scoperta 
che le giovani piante di mais producono 
dei click sonori della frequenza di 220 

Hz. Questi risultati sono stati pubblicati 
nella rivista internazionale Trends in 
Plant Science, ma siamo solo all’inizio 
di un lungo percorso che dovrebbe 

portarci ad avere maggiori conoscenze 
sulla capacità sensoriali e comunicative 
degli organismi vegetali. Nell’attesa di 
ulteriori ricerche, continuiamo a parlare 

con le nostre piante e chissà che loro, 
da qualche parte sotto il terriccio, non 
ci stiano rispondendo a suon di radici! di 
Alessia Fistola tuttogreen.it
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REYMALA - LA COMMEDIA DELL’ARTE A TENERIFE

“FAST AND FURIOUS 6”

G enere teatrale italiano più 
importante e rappresentativo 
messo in scena da giovani, 
intraprendenti e talentuosi 

teatranti tinerfeñi. La compagnia Reymala 
è un marchio di produzione teatrale di arti 
sceniche. Nata nel 2008, il suo obiettivo 
è restituire la dignità al mestiere di 
attore, con   elaborazione artigianale per 
poter, in questo modo, rendere fruibile e 
condividere con il pubblico la magia del 
teatro. Reymala non solo ha attuato in 
importanti teatri della Comunità Canaria ma 
è riuscita a portare la propria compagnia 
ed i propri spettacoli in importanti festival 
della penisola iberica, come la “Ediciòn 
de Jornadas del Siglo de Oro” (“Edizione 
di Giornata del Secolo d’Oro”) in Almeria, 
al Festival di Teatro Classico di Burgos, 
al Festival Internazionale della Comedia 
dell’Arte di Alcalà de Henares (Madrid) ed 
all’importantissimo Festival Internazionale 
di Teatro Classico di Almagro, uno dei più 
rilevanti in assoluto a livello nazionale e 
internazionale. Reymala è una compagnia 
giovane. I suoi fondatori, Daniel Tapia e 
Miguel Angel Batista, diplomati in arte 
drammatica e specializzati in Commedia 
dell’Arte con Adriano Iurissevich, sono 
portatori di un’ampia esperienza teatrale e 
hanno saputo circondarsi di una squadra 
molto professionale. Parallelamente al 
loro spettacolo, hanno sviluppato aree 
didattiche per trasmettere ai giovani il 
contenuto ed il gusto dell’arte scenica. 
In questo periodo la compagnia è attiva 
con tre spettacoli principali: “La Reunion 
de los Zanni” (La riunione degli Zanni), 
“Las Bodas del Capitàn” (Le Nozze del 
Capitano) e “Noche de Bufones” (La 
Notte dei Buffoni). “La Reunion de los 

Zanni”, diretta da Adiano Iurissevich, è 
interpretata da Daniel Tapia, Miguel Angel 
Batista, Lorena Matute, Lioba Herrera e 
Pablo Torregiani. Commedia dell’Arte allo 
stato puro, dietro una apparente opera 
barocca si nasconde una innovazione 
assoluta del teatro attuale. Non solo si 
rivela contemporanea ma riesce anche a 
tessere tra le righe una sottile critica alla 
società attuale. Con un importante scheda 
tecnica ed una grande messa in scena, 
l’arte e le risate sono assicurate. Vincitore 
di molti premi, come tre “Premios Replica 
2011 de Artes Escenicas” come Migliori 
Costumi, Migliore Attrice e Migliore Regìa 
ed il premio nel “Festival Noctivagos” 
2012 di Oropesa (Toledo) ottiene altresì 
note crtiche di alto livello. Per esempio, 
Natalia Menéndez, direttrice del Festival 
Internazionale di Teatro Classico di 
Almagro (uno dei più importanti in 
assoluto), dice: “La Reuniòn de los Zanni”, 
della compagnia Reymala, delle Canarie, 
è uno dei migliori spettacoli di Commedia 
dell’Arte che ho visto sin’ora”. Aurelio 
J. Fernandez, de “La Opinion”, dice: “E’ 
una scommessa avventata, quella della 
Commedia dell’Arte, quella che ha fatto il 
gruppo Reymala, ma quando il risultato è 
così buono deve essere riconosciuto”. Sul 
“Diario de Almeria” leggiamo: “Il linguaggio 
teatrale è stato perfetto e l’impiego 
dell’immaginazione una costante”. Il 22 
dicembre 2012, alle porte di Natale, gli 
appassionati di teatro “tinerfeñi” potranno 
godersi lo spettacolo al Teatro Leal di La 
Laguna. Reymala ha anche scommesso 
su un nuovo spettacolo con “Las Bodas 
del Capitano” azzardando un teatro di 
creazione concepito a partire dal testo 
di Lope de Vega, il più importante ed 

impegnativo autore del Secolo d’Oro 
spagnolo, chiamato “La enamorada 
discreta” (“L’innamorata discreta”) 
adattandolo alla Commedia dell’Arte, 
come molti drammaturghi spagnoli del 
Rinascimento che acquisirono risorse 
dai comici dell’arte italiani. Più tardi le 
compagnie italiane avrebbero acquisito 
invece trame della commedia barocca 
spagnola per adattarle al gioco della 
“mezza maschera”. Anche qui Adriano 
Iurissevich alla regìa, con solo tre grandi 
attori sulla scena per dieci personaggi, 
Ana Reig, Miguel Angel Batista e Daniel 
Tapia, “Las Bodas del Capitano” è una 
commedia di intrecci, conflitti sentimentali 
che ci farà godere di acrobazie, 
pantomime, canto e improvvisazione 
con costumi esclusivi dell’epoca e con 
una buona scenografia. Il risultato è 
spettacolare e le risate saranno inevitabili. 

Con Pulcinella, Arlecchino, Capitano, 
Pantalone ed altri sei italianissimi 
personaggi, che si alternano in una orgia 
di maschere, ritmo e confusione, il gaudio 
è servito su un piatto d’argento. La prima 
teatrale di questo attesissimo spettacolo 
si è tenuta il 28 e 29 settembre al Teatro 
Guimera di Santa Cruz e tornerà sui 
palchi di Tenerife e Gran Canaria all’alba 
dell’anno nuovo, in Gennaio 2013. Le date 
ed i luoghi non sono ancora stati resi noti 
ma si può rimanere aggiornati sulle attività 
di Reymala sul sito www.reymala.es. di 
Ana Maria Manzanares Muñoz e Fabrizio 
Borgosano

PRESENTAZIONE DEGLI AUTORI:
Ana Maria Manzanares Muñoz, attrice 
teatrale di Commedia dell’Arte formatasi 
in Italia alla corte del maestro Antonio 
Fava, nasce a Barcelona ed attualmente  
vive a Tenerife ove sta ricominciando la 
propria attività interpretativa. Facebook: 
https://www.facebook.com/anas.humm

Fabrizio Borgosano, manager artistico, 
nasce a Messina, vive 8 anni a Roma 
ed adesso vive a Tenerife. Lavora nel 
campo della musica con gruppi sia 
tra gli importanti che tra gli emergenti, 
spaziando dal rock, al progressive, al 
metal, al folk, alla etnica con Coral Riff 
Management fino a jazz e fingerpicking 
con il roster di Borgosano Management. 
Negli ultimi anni si appassiona anche 
al teatro ed apre una apposita sezione 
in Coral. Facebook: https://www.
facebook.com/fabrizio.borgosano Siti 
internet: Coral Riff: http://coralriff.
biz/ Borgosano Management: http://
borgosanomanagement.wordpress.com/

L ’intero cast di “Fast and Furious 
6” è stato diretto dal regista 
Justin Li. Gli attori Vin Diesel, 
Dwayne Johnson e Paul Walker 

hanno registrato la parte esterna del 
film. L’uscita del film è prevista per 
maggio 2013. Si ringrazia per la gentile 
concessione delle foto GERARD ZENOU 
634 173 766

INAS (istituto di assistenza e consulenza promosso dalla CISL) é presente in 
Tenerife per offrire, di forma assolutamente gratuita, la migliore soluzione ai 
problemi legati al mondo della previdenza e dell’assistenza. Il servizio é 
rivolto a tutti gli italiani (nativi o con doppia nazionalitá) residenti in Tenerife 
per pratiche di: pensioni, controllo posizioni assicurative, riscatto e 
ricongiunzione dei periodi assicurativi, compilazione e invio telematico dei 
modelli reddituali (RED), informazioni sul sistema sanitario, pratiche consolari 
e tutto quanto concerne la previdenza e l’assistenza sociale. Nei prossimi 
mesi, per i pensionati residenti, è previsto l’arrivo del “Bustone Citibank” per 
comprovare l’esistenza in vita. Si ricorda che per questo e per tutte le altre 
pratiche Giuliana, collaboratore volontario INAS in Tenerife, é a disposizione 
tutti i giorni chiamando al no 653 822 444 o inviando un e-mail a: 
giuliana.cerruti@hotmail.com e personalmente tutti i venerdí, 
alternativamente a los Cristianos (Arona) o a La Cuesta (La Laguna). Per 
questo motivo si prega di telefonare previamente al suddetto numero per 
concertare un appuntamento. AUGURI DI BUON NATALE E FELICE ANNO 
NUOVO A TUTTI GLI ITALIANI IN TENERIFE!!
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ATTIVITÀ DEL CENTRO GHE PEL LING CANARIAS

I l Centro, grazie all’impareggiabile 
opera della sua Guida Spirituale il 
Ven. Lama Tenzin Khenrab Rinpoche 
si propone di offrire nel modo 

piú puro l’insegnamento della filosofia 
buddista Mahayana che da le risposte 
a coloro che cercano una dimensione 
spirituale, maggiore tranquillità e armonia 
nella propria vita quotidiana. A tale 
scopo il Centro propone incontri, corsi, 
ritiri e cerimonie dell’insegnamento 
buddista. Praticare il buddismo significa 
impegnarsi a cambiare la propria 
mente, abbandonando le cause della 
nostra sofferenza per acquisire pace, 
serenità ed equilibrio. Per questo, gli 
insegnamenti hanno anche l’obiettivo di 
aiutare le persone ad affrontare i problemi 
che incontrano nella vita quotidiana 
come lo stress, l’ansia e le paure. Nel 
Centro si terranno: insegnamenti del 
Ven. Lama Tenzin Khenrab Rinpoche, 
due tre volte all’anno. Durante la sua 
permanenza il Ven. Lama terrá seminari 
e corsi sulla filosofia e pratica buddista, 
incontri con persone singole o di gruppo. 

Collegamenti settimanali in video 
conferenza con gli insegnamenti del 
Ven. Lama Tenzin Khenrab Rinpoche. 
Tutti i martedì alle 18,30 ci sarà il corso 
di filosofia buddista e i giovedì alle 18,30 
il corso di meditazione. In accordo al 
programma del Centro Ghe Pel Ling di 
Milano - collegamenti in video conferenza 
con gli insegnamenti di Sua Santità il 
Dalai Lama da diversi paesi del mondo. 
Il Centro si propone di realizzare incontri 
con le scuole, comunità, nelle carceri, 
ospedali per fare conoscere questa 
filosofia e portare aiuto e sollievo. Inoltre 
si propongono corsi per il benessere 
psicofisico della persona come: Yoga, Tai 
Chi Chuan e Shao Lin. Ci Qun, Massaggi. 
Il Centro dispone di una piccola biblioteca 
di testi aperta alle scuole e agli studenti 
del Centro, mentre il piccolo negozio 
avrà il solo scopo di sostenere le spese 
del Centro dove si potranno acquistare 
libri e articoli di artigianato tibetano. 
PER INFORMAZIONI:646 55 29 60 
simonapanceri@gmail.com - sisipilan@
hotmail.com

LIVELLO 2° MEDIO/AVANZATI
Mercoledì e Venerdì
Dalle 10,30 alle 12,00 oppure
Dalle 18.30 alle 20.00 

LIVELLO 1°  BASE/MEDIO
Martedì e Giovedì
Dalle 10.30 alle 12.00 oppure
Dalle 18.30 alle 20.00 

Las Americas, Los Cristianos e El Medano / Inizio Corsi dal 15 Gennaio 2013

• Attestato di partecipazione • Professoressa bilingue • Classi professionali • Ampia varietà di contenuti
• Impara una nuova lingua divertendoti • Classi chiuse, con un massimo di 12 partecipanti • Teoria e pratica
PREZZO CORSI: 
Per un mese di partecipazione  ( 8 lezioni )  120,00   €
Per 2 mesi di partecipazione     ( 16 lezioni ) 230,00  €     
Acconto del 50 % all’Iscrizione

Sconto del 10% ai Nuovi e Vecchi iscritti
all’Associazione Culturale Vivi Tenerife.
CONTATTI: +34 632 703 670   /  +34 632 190 218 
email: corazonespanolcanarias@gmail.com

CORSI DI SPAGNOLO, INGLESE E RUSSO
IMPARA IN MODO FACILE CON CORAZON  ESPAÑOL!
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InfoCanarie.com è un 
portale indipendente 

specializzato nella 
promozione e valorizzazione 

delle Isole Canarie.

Ampio spazio
alle guide

ed ai consigli per 
conoscere ogni Isola

e approfondire
tutti gli aspetti 

dell’arcipelago
Canario.

"InfoCanarie" nasce nel 1999 con l'obiettivo di 
svolgere attività di valorizzazione e promozione 
dell'Arcipelago delle Isole Canarie.  Nell'arco di 
quest'ultimo decennio InfoCanarie è diventata, 
di fatto, un "Global Service Provider" fornendo a 
imprenditori (Progetti imprenditoriali di qualsiasi 
natura e caratura), investitori (investimenti 
immobiliari sia individuali sia societari, soci di 
capitali e Business Angels ecc.), come anche ai 
viaggiatori, informazioni, assistenza e consulenza 
a 360° erogati per mezzo della Società di diritto 
Spagnolo “InfoCanarie Promotion and Consulting 
S.l.". Ciò avviene per mezzo di risorse proprie e/o 
Professionisti Partners con InfoCanarie Associati o 
strettamente collaboranti. Per tale ragione 
InfoCanarie si concentra in tre "core Business" 
con relative competenze: AREA INVESTIMENTI - 
AREA IMMOBILIARE - AREA VIAGGI E VACANZE.  La 
funzione operativa e funzionale di "InfoCanarie" 
è quella di essere la prima interfaccia tra i 
visitatori del sito (il primo strumento messo a 
disposizione al pubblico), i professionisti che 
compongono lo staff di "InfoCanarie", Aziende, 
Imprese, professionisti, fornitori di servizi ecc. 
come anche, per quei casi che lo richiedano, 
Uffici, Funzioni, Organismi e Società del Governo 
delle Canarie e dello Stato Centrale Spagnolo.

InfoCanarie TV è la prima 
Web TV dedicata alle Isole 

Canarie.
Visibile collegandosi al 

portale 
www.infocanarie.com , 

dalla tua TV(se collegata 
ad internet), tramite 

Facebook e con tutti i più 
moderni dispositivi portatili e 
palmari. Trasmette Videos, 

Slideshows, reportage, 
video clip e informazioni di 

vario genere.

R.I.C. Area immobiliare
di InfoCanarie

proposte immobiliari
ad ampio raggio

anche sulle altre Isole 
dell’Arcipelago

per case vacanza
e ad uso abitativo, ufficio, 
artigianale ed industriale, 

alberghiero.
Cura, tutela, e gestione del 

parimonio immobiliare. 
Proposte per affitti, periodi 

brevi e medio-lunghi.

NON SI VIVE DI SOLO TURISMO

Non si vive di solo turismo”, per 
la programmazione del futuro 
economico delle Isole Canarie 
si lavora per creare nuove 

opportunità di sviluppo; la parola d’ordine è 
quindi “diversificare”. Un’economia basata 
sulle solamente sul turismo ed edilizia, come 
si è tristemente dimostrato in quest’ultimo 
caso anche a livello internazionale, non può 
essere un modello che fornisce garanzie e 
prospettive per il futuro. Proiettati verso i 
mercati emergenti di Africa e Sud America. 
Le Isole Canarie, piattaforma logistica 
Europea a bassa imposizione fiscale, sono 
storicamente (dai tempi di Colombo) 
associate al commercio Internazionale tra i 
maggiori Continenti; circostanza quanto mai 
attuale che vede queste Isole adatte (anche 
per vicinanza geografica) sia per esigenze 
logistiche che per il “lancio” di missioni 
verso il mercato emergente rappresentato 
dall’Africa e dal Sud America. Si rafforza, ed 
aggiorna in chiave moderna, il ruolo di “Hub 
Europeo per il Commerciale Globale” delle 
Canarie sia grazie ai collegamenti marittimi 
frequenti per l’Africa occidentale (soprattutto 
verso Marocco, Mauritania, Senegal, Ghana e 
Capo Verde) come anche per il Sud America 
(Brasile ed Argentina in primis) che per i 
collegamenti garantiti anche tramite voli cargo 
e trasporto passeggeri. In seguito vedremo 
anche quale peso strategico hanno inoltre le 
Zone Franche di Tenerife e Gran Canaria . A 
rafforzare queste funzionalità delle Canarie 
sono stati messi in atto due importanti progetti 
per avvicinare ulteriormente e nel contempo 
consolidare alcuni rapporti preferenziali già 
esistenti con i paesi dell’Africa Occidentale 
mediante i specifici programmi denominati 
“Casa de Africa” e “NAPWACI”. Quest’ultimo 
ammoderna ed aggiorna ai tempi nostri il 
concetto di “Hub Europeo per il Commercio 
Globale” in quanto riguarda “la rete”, l’ITC, 

la digitalizzazione ed informatizzazione 
per l’erogazione dei più moderni servizi e 
supporti per lo sviluppo, le imprese ed il 
commercio. Tutto ciò si presenta quindi 
come un’opportunità ideale per le attività di 
Internazionalizzazione delle imprese; prevista 
ed incoraggiata anche dall’Unione Europea 
mediante sovvenzioni per le aziende che si 
vogliono internazionalizzare insediandosi 
nelle Isole Canarie (oltre per ragioni logistiche 
e di ottimizzazione fiscale) per perseguire 
tale obbiettivo strategico. Il ruolo delle Zone 
Franche. L’attuazione nelle Isole Canarie di 
tutte le politiche Comunitarie e l’integrazione 
nel territorio doganale della EU, fatte salve 
alcune specifiche eccezioni derivate dalle 
particolari caratteristiche delle isole Canarie, 
viene sancita con l’entrata in vigore del 
regolamento (CEE) n. 1911/91, in merito 
all’applicazione del diritto Comunitario nelle 
Isole Canarie e in applicazione della decisione 
91/314/CEE, con la quale si stabilisce il 
Programma di Opzioni Specifica (PESEICAN). 
La Zona Franca è una zona doganale 
all’interno della quale si possono svolgere 
una serie di attività come la lavorazione 
e trasformazione di prodotti, semilavorati 
e materie prime, all’immagazzinamento, 
packaging e distribuzione di merci il tutto 
senza applicazione ne di oneri ne di imposte 
indirette. Lo scopo della creazione di una 
Zona Franca è quello di potenziare le attività 
del commercio Internazionale. Elenchiamo 
i vantaggi delle Zone Franche nelle Isole 
Canarie:  • Qualsiasi merce può transitare 
dalla Zona Franca indipendentemente 
dalla sua provenienza. • Le merci possono 
essere vendute liberamente sia all’interno del 
Mercato Comune Europeo che, soprattutto, 
in tutte le altre destinazioni nel Mondo. • 
Tutte le operazioni realizzate all’interno della 
Zona Franca risulteranno esenti da qualsiasi 
tipo d’imposta. • Le imprese istallate nella 

Zona Franca Canaria potranno godere 
del vantaggio consistente nel fatto che 
le operazioni di “perfezionamento attivo” 
non possono essere limitate da condizioni 
economiche perché non esistono requisiti 
finalizzati al rispetto della concorrenza di 
altre imprese della Comunità Europea. 
Per “Perfezionamento Attivo” si intende la 
generazione di valore aggiunto mediante 
attività produttiva o di trasformazione. 
Questo consente l’esonero del pagamento 
delle tariffe per materie prime e componenti 
importati. Da evidenziare che inoltre nelle 
Zone Franche Canarie queste operazioni 
non sono soggette al versamento di IVA; 
questa verrà versata solo se si esporterà 
la merce nell’UE, ma NON dovrà essere 
pagata caso di esportazioni verso paesi 
terzi. Spazio a nuove iniziative che si 
dedicano allo sviluppo, studio e ricerca, 
servizi avanzati e ad a attività produttive, 
di lavorazione e trasformazione materie 
prime e semilavorati.  Come detto si vuole 
creare dei nuovi motori economici alternativi 
da affiancare al al turismo e all’indotto che 
questo crea. Si vedono quindi con favore 
progetti ed iniziative imprenditoriali che 
possano rispondere ai seguenti requisiti: 
• Miglior sfruttamento, ottimizzazione e 
valorizzazione delle risorse (sia umane che 
non) che le varie isole possono offrire  • 
Progetti che si dedicano all’innovazione, alla 
ricerca e alle nuove tecnologie avanzate (nel 
campo medico, biotecnologie, automazioni e 
robotica, nanotecnologie, informatica e ITC, 
produzioni audiovisive ecc. ecc..) • Servizi 
per le imprese ed il commercio per mezzo di 
basi e piattaforme tecnologiche informatiche 
(attività di Trading, produzioni editoriali 
digitali, formazione a distanza, teleassistenza 
telefonia internazionale a basso costo ecc. 
ecc. . ). • Attività per la cura, la tutela e la 
conservazione del territorio, nuove energie 

alternative, progetti produttivi a basso impatto 
ambientale.  • Creazione di nuove attività 
produttive, di lavorazione e trasformazione 
(dai prodotti alimentari alla tecnologia) 
. Chiaramente sono eccezionalmente 
agevolate tutte quelle attività, oltre a quelle 
che originano come prodotto finito quanto 
abitualmente dai mercati, i cui prodotti 
sono “intangibili” (produzione ed assistenza 
software, servizi informatici, web marketing, 
trading elettronico, Forex ecc. ecc.. ) o di poco 
ingombro, facilmente trasportabili e con un 
alto valore aggiunto.  Per “chiudere il cerchio” 
bisogna ricordare, senza dimenticarsene, 
che il particolare regime fiscale di cui 
godono le Canarie è uno strumento 
pensato e creato proprio per diversificare 
l’economia dell’arcipelago, combattere la 
disoccupazione e per compensare, in qualche 
maniera, il disagio determinato della distanza 
geografica dall’Europa (della quale fa parte) e 
comunque per incentivare gli investimenti che 
possono provenire dall’esterno.  Il concetto 
geopolitico di “Zona Europea Ultraperiferica” 
è stato recentemente spesso utilizzato nelle 
varie argomentazioni ed Autorizzazioni 
concesse dall’Europa alle Canarie; una 
circostanza che non potrà mai mutare, per 
tale ragione questo Arcipelago potrà sempre 
offrire opportunità ed un regime fiscale molto 
interessante. “InfoCanarie”, in collaborazione 
con i propri Partner, Entità ed Uffici Pubblici 
preposti, organizza periodicamente Meeting 
e iniziative per la divulgazione e, soprattutto, 
l’aggiornamento delle informazioni accennate 
come anche per illustrare quale assistenza 
possiamo offrire a tutti coloro intendono 
stabilirsi ed operare dalle Canarie.  Prossimo 
incontro : Gran Canaria 1 Febbraio 2013 
http://www.infocanarie.com/convegno-
seminario-investire-alle-canarie.htm  di Fabio 
Chinellato General Manager di “InfoCanarie 
Promotion and Consulting”
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LE SUE SPECIALITÀ? PASTA E PIZZA 
Piatti accompagnati da ottimi vini italiani e 
canari, uniti alla cortesia e alla simpatia
di tutto lo staff, di TERRAZZA ROMA 3

Ci trovi sul lungomare di PLAYA FANABE’
C.C. Litoral - local 49 / TEL.: 922 712 332
*Per i tesserati dell’Associazione Culturale ViviTenerife, sconto del 5%

CONFERMATO IL SOSPETTO, L’ORCA MORGAN HA UN DEFICIT UDITIVO.

REQUISITI E OBBLIGHI IN MATERIA DI ANIMALI 
POTENZIALMENTE PERICOLOSI

Scienziati internazionali hanno 
confermato che l’orca Morgan, 
ha un deficit uditivo. Morgan era 
arrivata nel delfinario olandese 

Harderwijk il 23 giugno 2010, dove era 
stata salvata da morte sicura e trasferita 
successivamente a Tenerife presso la  
struttura Orca Ocean del Loro Parque nel 
2011, una decisione questa, presa dal 
governo olandese per motivi strutturali 
riguardanti il delfinario Harderwijk. Gli 
studiosi hanno potuto dimostrare la 
risposta celebrale, a seguito delle prove 
effettuate con stimoli sonori, che l’animale 
non risponde ai suoni. Uno staff di 
specialisti del comportamento animale, 
provenienti dall’Università di Berlino, 
studieranno una nuova linea di lavoro, 
che permetterà di conoscere nei dettagli il 

tipo di sordità di Morgan. I primi studi su 
Morgan sono stati effettuati da un gruppo 
di scienziati appartenenti all’Istituto Marino 
Olandese e lo studio dell’ecosistema 
(IMARES), dalla Fondazione Nazionale per 
i Mammiferi Marini dell’ EEUU unitamente 
all’Ufficio la Ricerca Navale della Marina 
Americana (US Navy). Morgan, oggi pesa 
più di 1400 kg. e mangia circa 30 kg. di 
pesce al giorno

A - REQUISITI 
I cani da considerare potenzialmente 
pericolosi (APP). 1) Quelli che appartengono 
alle razze descritte nell’allegato I dal Real 
Decreto 287/2002 e ai loro incroci.

2) Quelli ai quali, le caratteristiche 
corrispondono con tutta o la maggior 
parte e rientrano nel II allegato dello stesso 
Decreto: a) Forte muscolatura, aspetto 
potente, robusto, configurazione atletica, 

agilità, vigore e resistenza. b) Marcato 
carattere. c) Pelo corto. d) Perimetro del 
torace compreso tra 60 e 80 cm., altezza 
al garrese entro 50 e 70 cm. e un peso 
superiore ai 20 kg. e) Testa voluminosa, 
cranio largo e grande, guance muscolose. 
Mandibola grande e forte, bocca robusta, 
larga e profonda. f) Collo largo, muscoloso 
e corto. g) Petto massiccio, largo, grande, 
profondo, costole arcuate e lombo 
muscoloso e corto. h) Estremità anteriori 
parallele, dritte e robuste, estremità 
posteriori molto muscolose, con gambe 
relativamente lunghe e che formano un 
moderato angolo. Sono considerati APP 
anche quegli animali di razza canina, che 
manifestano marcatamente un carattere 
aggressivo o che hanno aggredito persone 
o altri animali.
B - LICENZA AMMINISTRATIVA PER 
MANDATO DI APP.
I requisiti generali per ottenere o rinnovare 
la licenza sono: a) Essere maggiorenni. 
b) Certificato penale. c) Non essere stati 
sanzionati per infrazioni gravi o molto 
gravi in nessuna, delle sanzioni elencate 
nel paragrafo 3 dell’art. 13 della legge 
50/1999, del 23 dicembre sul Regime 
Giuridico di Animali Potenzialmente 
Pericolosi. d) Certificato di capacità fisica 
e idoneità psicologica. e) Assicurazione di 
responsabilità civile (120.000 €). La licenza 
è personale e non trasferibile e ha la validità 
di cinque anni, sempre che si mantengano 
le condizioni della sua concessione, potrà 
essere rinnovata per un periodo della 
stessa durata.
C - MISURE DI SIUREZZA

1) La persona che li conduce deve avere 
con se la licenza e il certificato d’iscrizione 
al registro degli animali. 2) Gli animali 
dovranno avere la museruola appropriata 
alla sua tipologia e devono essere condotti 
con un guinzaglio non estendibile e lungo, 
meno di 2 metri, questo perché non 
possa avvicinarsi a altri cani o a persone. 
3) Gli animali potenzialmente pericolosi, 
che vivono in una villa, rurale, terrazza o 
in qualsiasi altro luogo delineato, dovrà 
essere legato, a meno che non si disponga 
di un recinto con le condizioni legali 
stabilite. 4) La sottrazione o la perdita 
dell’animale deve essere comunicata 
all’Amministrazione competente e entro le 
48 ore.
D - IDENTIFICAZIONE
Tutti gli animali potenzialmente pericolosi 
che appartengono alla specie canina, devo 
essere identificati mediante un microchip.
E - REGISTRO MUNICIPALE
I titolari di APP devono iscrivere il cane 
nel registro degli animali, presso il proprio 
Municipio. Veterinarios - Ilustre Consejo de 
Colegios Veterinarios de Canarias

LAUREATO IN MEDICINA VETERINARIA
PRESSO UNIVERSITÀ DI PISA

VACCINAZIONI - VISITE A DOMICILIO
CHIRURGIA - RAGGI X - ECG - ANALISI CLINICHE

TOELETTATURA - ALIMENTI - ACCESSORI
Dal lunedì al venerdì  9.30 - 13 / 18 - 20

SOLO SU APPUNTAMENTO
nelle altre ore della giornata e il sabato
C.C. COSMOS / TORVISCAS ALTO - ADEJE 

tel.: +34 922 71 71 25 / URGENZA 24h: 677 811 520
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RESIDENZA E N.I.E.

VT - Abbiamo quì con noi il Sig. 
Giovanni Comoli a cui vorremmo 
rivolgere alcune domande 
riguardanti la residenza. IPT - 

Effettivamente c’è abbastanza confusione, 
soprattutto perchè stanno avvenendo dei 
cambi importanti a livello europeo. VT - Ci 
dica, dunque! IPT - Prima di tutto vorrei 
chiarire che cos’è la residenza. Ogni persona 
deve scegliere un Paese nel mondo dove 
fissare la sua residenza. Obbligatoriamente 
è lo Stato dove vive più di 6 mesi, o per 
usare un termine legale, più di 183 giorni 
nell’anno fiscale. L’importante è capire che 
si può essere residenti solo in un Paese. VT 
- Perchè non è possibile esserlo in più di uno 
Stato? IPT - Si tratta di una razionalizzazione 
delle risorse comuni. Il Paese in cui una 
persona risiede si deve fare carico della sua 
assistenza sanitaria e sociale e ai fini fiscali 
ha diritto a esenzioni, detrazioni e aiuti. Se 
un cittadino fosse residente in più di uno 
Stato, ci sarebbe un raddoppio di costi. 
Ad esempio, le Sanità dei due Paesi dove 

una persona risiede, dovrebbero entrambi 
assicurargli un medico di famiglia a sua 
disposizione per dodici mesi. VT - Però una 
persona può avere interessi economici in 
altri Stati, no? IPT - Ha detto bene: interessi 
economici. Una persona, in uno Stato in cui 
non è residente, può avere case, imprese, 
conti correnti o investimenti, ovviamente 
regolati dalle Leggi locali, ma non avrá mai 
diritto ai servizi di tipo sociale e sanitario. 
Pagherà le tasse come non residente, con 
aliquote apposite per la sua condizione e 
senza alcun diritto ad aiuti, sovvenzioni o 
detrazioni fiscali. VT - Questo vale anche 
nella Comunità Europea? IPT - Quando si 
aprirono le frontiere in Europa, tutti ci siamo 
sentiti affascinati dall’idea romantica dei 
film americani, dove la gente si muove in 
totale libertà da uno Stato all’altro. In realtà 
ognuno degli Stati, siano essi europei o 
americani, mantengono una propria identità 
con Leggi e fiscalità peculiari. L’Europa, 
euforica per quell’apertura, avvenuta 
per di più in un momento di espansione 

economica, ne ha di fatto sottovalutato le 
conseguenze. A distanza di anni e sotto 
la spinta dell’attuale congiuntura, i Paesi 
stanno riorganizzando le proprie procedure 
fiscali, sanitarie e sociali nei confronti dei 
cittadini degli altri Stati comunitari, perchè 
si sono resi conto di avere perso l’incasso 
di molte tasse e imposte, nonchè di avere 
aumentato i propri costi sociali e sanitari. 
VT - Potrebbe spiegarcelo con esempi 
pratici? IPT - Certo! Qualunque italiano che 
compra una seconda casa nel Bel Paese, 
sa che dovrá inserirla nella dichiarazione dei 
redditti e pagarne l’IRPEF per il possesso. 
Chi, invece, ha comprato una proprietà a 
Tenerife per passarci alcuni mesi l’anno, 
ha pensato che, essendo l’unica casa 
posseduta in Spagna, non sarebbe stata 
soggetta a nessuna imposta sul reddito. 
Purtroppo, essendo egli non residente, la 
proprietà acquistata è di fatto una seconda 
casa, soggetta quindi al pagamento di 
imposte in questo Paese. Inoltre, avrebbe 
dovuto aggiungere tale reddito alla sua 
dichiarazione italiana provocando, anche 
se nella maggior parti dei casi non avrebbe 
pagato altre imposte, un aumento del suo 
imponibile. Nel primo caso abbiamo la 
dimostrazione di come la Spagna ha perso 
incassi sulle imposte, nel secondo, di come 
l’Italia ha concesso aiuti e detrazioni a un 
cittadino per un redditto falsato, perchè 
non sono stati dichiarati i beni all’estero. VT 
- Per evitare questi fatti cosa sta facendo 
la Spagna?  IPT - Semplicemente ha 
regolamentato con maggiore attenzione 
la concessione della residenza ai cittadini 
europei, tornando alle regole precedenti, 
cioè quando tutte le persone, me compreso, 
arrivammo qui prima dell’apertura delle 
frontiere e fummo obbligati ad avere un 
posto di lavoro, un’attività economica o un 
capitale sufficente a mantenersi, oltre a una 
casa di proprietà o in affitto. VT - Quindi 
per avere il N.I.E. occorre dimostrare tali 
condizioni? IPT - Ecco, approfitto della 
domanda per fare una distinzione fra i 

vari documenti e le 
procedure. N.I.E. 
significa numero 
di identificazione 
di straniero e viene 
assegnato la prima 
volta che uno 
straniero si presenta 
davanti alla Polizia. 
Non cambierà 
mai e lo identifica 
nei rapporti con 
lo Stato (come il 
Codice Fiscale italiano). Quello verde, 
ora in formato tesserino, è il Certificato di 
Registro di Cittadino dell’Unione Europea. 
Attesta l’ottenimento della residenza in 
Spagna. Se un europeo intende stare in 
questo Paese meno di tre mesi, non dovrà 
fare nulla, se soggiornerà fra i tre e i sei 
mesi, deve presentarsi davanti alla Polizia 
che gli rilascerà un certificato bianco che 
attesta il possesso del N.I.E., mentre, per 
rimanerci più di sei mesi, dovrebbe iniziare 
la pratica per richiedere la residenza. VT - 
Però moltissimi italiani sono in possesso 
del foglio verde anche se non hanno 
la residenza in Spagna. IPT - Quando 
dicevo che i Paesi hanno sottovalutato le 
conseguenze dell’apertura delle frontiere, 
mi riferivo a leggerezze di questo tipo. 
La Spagna ha concesso nel passato 
questo certificato a qualunque europeo lo 
richiedesse. Se lo leggiamo con attenzione 
scopriamo che “la persona quì identificata 
ha richiesto e ottenuto la sua iscrizione nel 
Registro Centrale <omissis> come residente 
comunitario in Spagna”. La concessione 
della residenza è una pratica formata da 
una decina di punti che si conclude con 
l’iscrizione all’AIRE in Italia. Avere ottenuto 
questo certificato significa essere a metà 
cammino per cambiare di Paese, fatto che 
pone le persone in una situazione irregolare 
e che potrebbe provocare in futuro eventi 
imprevisti. Consiglierei a tutti gli italiani non 
residenti di annullare questo certificato.

SITI INTERNET VISIBILI
PER RAGGIUNGERE RAPIDAMENTE LA MASSIMA 
VISIBILITÀ SUI MOTORI DI RICERCA

Realizzazione e Gestione

WWW.IPORT.IT

VISIBILITÀ SUI MOTORI DI RICERCA

CONSULENZA E SUPPORTO COSTANTE
GESTIONE SEMPLICE ED IMMEDIATA
RAPIDO RITORNO DEGLI INVESTIMENTI

SITI AD ALTO IMPATTO GRAFICO

VANTAGGI GARANTITI

CHIAMA 620 730 147
CHECK UP GRATUITO 
DEL TUO SITO INTERNET

SCOPRI COSA NON FUNZIONA, COME MIGLIORARE E LE SOLUZIONI PER TROVARE 
NUOVI CLIENTI DAL TUO SITO INTERNET E DALLE RETI SOCIALI

COMUNITÀ AUTONOMA ISOLE CANARIE: GIORNI FESTIVI 2013 
01. GENNAIO 2013 - MA - CAPODANNO 
06. GENNAIO 2013 - DO - EPIFANIA
29. MARZO 2013 - VE - VENERDÌ SANTO
31. MARZO 2013 - DO - PASQUA
31. MARZO 2013 - DO - INIZIO ORA LEGALE
01. MAGGIO 2013 - ME - FESTA DEL LAVORO
05. MAGGIO 2013 - DO - FESTA DELLA MAMMA (ES, HU, LT, PT)
30. MAGGIO 2013 - GI - GIORNO DE LAS CANARIAS
15. AGOSTO 2013 - GI - ASSUNZIONE
12. OTTOBRE 2013 - SA - FESTA NAZIONALE SPAGNOLA

27. OTTOBRE 2013 - DO - FINE ORA ESTATE
01. NOVEMBRE 2013 - VE - TUTTI I SANTI
01. DICEMBRE 2013 - DO - PRIMO AVVENTO
06. DICEMBRE 2013 - VE - GIORNO DI COSTITUZIONE (ES)
08. DICEMBRE 2013 - DO - IMMACOLATA CONCEZIONE
08. DICEMBRE 2013 - DO - SECONDO AVVENTO
15. DICEMBRE 2013 - DO - TERZO AVVENTO
22. DICEMBRE 2013 - DO - QUARTO AVVENTO
25. DICEMBRE 2013 - ME - NATALE
31. DICEMBRE 2013 - MA - SAN SILVESTRO



GLI ARCHI NATURALI DI TENERIFE 

La geologia di Tenerife non finisce 
mai di sorprenderci! Sul capitolo 
geologico dell’isola si potrebbero 
scrivere decine e decine di articoli, 

Tenerife e il suo paesaggio si prestano 
molto a questo tipo di argomentazioni ed è 
proprio quello che cerco di fare, scrivendo 
di bimestre in bimestre articoli su questo 
affascinante argomento. Oggi parlerò di tre 
archi “famosi” che si trovano nell’isola di 
Tenerife, davvero ancora poco conosciuti 
dal punto di vista turistico che da migliaia 
di anni caratterizzano il paesaggio di questa 
meravigliosa isola Canaria. I più grandi archi 
che si possono trovare sono quelli di Tajao, 
di Del Jurado e El arco de la Puente. Il primo 
si trova all’uscita dell’autopista “Tajao-Pirs”, 
procedete per circa 100 metri direzione Tajao 
paese, fino a che sulla sinistra non vedete un 
piccolo furgoncino parcheggiato che vende 
vivande, prendete la stradina che scende 
sulla sinistra, proseguite per 5 minuti a piedi 
fino a che non vedete l’arco di pietra. Questa 
curiosa formazione naturale di tufo vulcanico 
frutto dei processi d’erosione forma un ponte 
di circa 30 m di larghezza e 10 m di altezza e 
devo dire, visto che ci sono stato di persona, 
che illuminato dal sole ha un fascino tutto 
suo e ti lascia senza parole. L’altro arco che 
prende il nome di Del Jurado, si trova nel 
Barranco de la Linde nel comune di Arico e 
Fasnia direzione TF-28 al chilometro 46. Per 
arrivare a tale formazione di origine basaltica, 
di un color scuro e molto più grande di quello 
di Tajao circa 50 m di lunghezza per 8 m di 
altezza, si deve fare un po’ di trekking per 
circa 3 ore e un sentiero di 4 km, quindi 
come si può già intuire non è un percorso 

per tutti ed inoltre arrivati ad un certo punto 
si deve far uso di corde ed imbracature 
per scendere fin dentro il canyon. Non è 
un percorso consigliato durante il periodo 
estivo, perché spesso ci sono temperature 
diurne elevate, trovandoci in un barranco, 
tutt’intorno si possono ammirare formazioni 
rocciose dalle forme più bizzarre, circondati 
da un endemismo di flora tipico delle isole 
Canarie. Ultimo, ma non meno importante 
è l’altro del La Puente simbolo della zona di 
Agache, anche questo di origine basaltica 
e più o meno delle solite dimensioni degli 
altri due, di un color nero-scuro tipico 
colore delle rocce basaltiche. Quest’arco a 
differenza dei precedenti è stato messo sotto 
inchiesta fin dal 2005 dagli abitanti delle zone 
limitrofe, poiché il famoso progetto “Treno 
del Sud” andrebbe proprio a distruggere 
con il suo passaggio, questa imponente 
formazione vulcanica d’inestimabile valore 
paesaggistico, oltre che a danneggiare la 
fauna e la flora tipica della zona. Dopo vari 
tentativi, il caso è arrivato al Dipartimento 
di Pianificazione delle isole Canarie, che ha 
chiesto al Comune di proteggere l’area, il 
quale ha fissato in 100 metri, la distanza che 
il progetto “Treno del Sud” deve mantenere 
dall’arco, ma il futuro di questo monumento 
naturale è ancora incerto e le dispute sono 
ancora in corso. Come sempre noi esseri 
umani, in grado di fare tutto e di costruire 
ogni cosa, non siamo spesso in grado di 
proteggere e conservare per le generazioni 
future, quello che Madre Natura con i suoi 
lenti meccanismi ha prodotto, ma ci limitiamo 
spesso a fare solo i nostri “modesti” interessi, 
dimenticandoci che siamo solo un’inerzia 

nel tempo geologico e che dobbiamo in 
qualsiasi modo, proteggere l’ambiente che ci 
circonda patrimonio di tutti e memoria delle 
nostre origini, perché ricordiamoci cari lettori 
del nostro periodico; la Terra va avanti anche 
senza l’Essere Umano, non il contrario! Diego 
Lorenzoni.
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In questi anni vendere casa è difficile. 
Il mercato immobiliare è in crisi, le 
compravendite sono sempre più lunghe 
e trovare buoni acquirenti non è mai 

facile. La soluzione migliore per vendere 
in fretta e a un buon prezzo di mercato 
sta nell’ home staging.  Cos’è. L’home 
staging è l’arte di “preparare” una casa, 
minimizzandone i difetti ed esaltandone i 
pregi, allo scopo di velocizzarne la vendita 
e valorizzare sul mercato l’immobile. Otto 
volte. Secondo l’Associazione italiana Home 
Stager, una casa “preparata” si vende fino 
a otto volte più in fretta (fonte: Corriere della 
Sera). Da dove partire. La prima cosa da fare 
per rimettere mano alla propria abitazione 
è fotografare ogni stanza. Guardare gli 
scatti fatti può aiutare ad individuare subito 
quello che non va (oggetti inutili, colori che 
stonano, scarpe sul pavimento…). Le foto 
possono aiutare anche in caso di annunci 
online: un ambiente in ordine, curato e ben 
fotografato attira di più l’attenzione di un 
potenziale compratore e fa aumentare le 
visite all’abitazione. Come fare. La prima 
impressione è tutto. Per Realtor.com, sito 
americano di annunci immobiliari, l’esito di 
una compravendita dipende dai primi 90 

secondi in cui viene mostrata l’abitazione. 
Ecco alcuni accorgimenti per fare subito 
buona impressione: 1. Eliminate dalla casa 
tutto ciò che è superfluo e fate ordine. Togliere 
arredi e soprammobili inutili. 2. Pulite tutto, 
anche negli angoli, per dare un aspetto meno 
“vissuto”. 3. Spersonalizzate gli ambienti e 
cercate di renderli più simili al gusto della 
maggior parte delle persone. Togliete, ad 
esempio, foto, ricordi di viaggi e qualunque 
altra cosa che richiami il gusto del padrone 
di casa. 4. Riposizionate i mobili in modo che 
i visitatori abbiano subito una sensazione di 
maggiore spazio e funzionalità. Chi entra e 
vede una casa in ottime condizioni discute 
meno sul prezzo. 5. Aumentate la luminosità 
delle stanze. Posizionate, ad esempio, le 
luci in modo diverso. Anche i colori aiutano 
a dare più luce ad un ambiente. Basta, ad 
esempio, ridipingere una parete, aggiungere 
un tendaggio o un mobile colorato, dei 
tappeti o dei cuscini per valorizzare un 
ambiente buio. 6. Fate tutte le riparazioni di 
cui necessita l’abitazione (una finestra che 
non si apre, una porta rotta, un lavandino 
che perde…). Un piccolo guasto può dare 
a un acquirente il pretesto per abbassare il 
prezzo. 7. Sistemate anche tutte le piccole 

imperfezioni che si creano nel tempo: togliete 
le macchie di umidità, oliate le porte, coprite 
una crepa. Se, poi, l’abitazione è datata 
e pavimenti e piastrelle sono fuori moda, 
potere ricoprire i primi con dei parquet o 

ceramiche autoposanti o con della vernice 
epossidica (quella che si usa per i garage), 
mentre le piastrelle si possono carteggiare, 
passare con l’aggrappante e ridipingere… 
http://vocearancio.ingdirect.it

PARQUE COLONIAL
LOS GIGANTE

Disponiamo di appartamenti 
composti da una camera da letto, 

soggiorno con angolo cottura, 
bagno e terrazza con vista 

spettacolare sul mare.

PrezzoDa 55.000 € RIF: B1365

OLIMPIA
LAS AMERICAS

ATTICO - Monolocale, bagno, 
balcone con vista al mare.

Complesso con piscina e a 300 mt 
dalla spiaggia.

Prezzo74.000 € RIF: A332

SUMMERLAND
LOS CRISTIANOS

Appartamento
2 Camere da letto, un bagno, 
soggiorno e cucina, balcone. 

Piscina comunitaria.

Prezzo132.000 €
RIF: C1392

PLAYA DE LA TEJITA
EL MEDANO

VILLETTA A SCHIERA
3 Camere da letto, due 

bagni,salone, terrazza con vista 
sull’oceano. Giardino privato e 

garage per due auto.

Prezzo195.000 €
RIF: D1288

VILLA DE FAÑABE
EL MADROÑAL
Villetta a schiera,

3 camere da letto, 2 bagni,
Salone,terrazza,

giardino,piscina privata
e parking.

Prezzo336.000 €
RIF: D1149

BALCON
DEL ATLANTICO 

TORVISCAS ALTO
1 Camere da letto,

1 Bagno, 58 mq.
 con vista sul mare 

Prezzo129.000 € RIF: B1374

Roberta Sciarrino

LOS ATAMANES
TORVISCAS BAJO 

Appartamento di due camere da 
letto, 2 bagni, cucina, 

soggiorno e 3 terrazze.
Il complesso dispone

di due piscine.  

Prezzo175.000 € RIF: C1328

COME ESALTARE I PREGI DI CASA VOSTRA PRIMA DI METTERLA SUL MERCATO
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APPARTAMENTI.ISOLE@GMAIL.COM
Tel. 0034 685 561 551

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

Hotel Ponderosa in Las Americas
Luminoso appartamentino composto da un 

locale open-space di ca. 30 mq.  con 
terrazzino e bagno �nestrato,  totalmente 
arredato. Situato nelle vicinanze del mare,  
casinò, stazione  autobus e   supermercato. 

Rif. NV1 - Vendita €. 69.000

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 

Costa del Silenzio  - Arona
A�tto appartamento con cucina abitabile, 

bagno, 2 camere, patio
su piscina comunitaria.

Rif. VS - €. 420 compreso spese
�no a 30 euro mensili.

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

BUZANADA - ARONA
Grazioso appartamento, piccola costruzione, 
piano 2° con ascensore,  45 mq. con ingresso, 

soggiorno con cucina a vista e balcone, 
camera da letto, bagno con doccia. Piano 
superiore, terrazzo di 24 mq. con annesso 

locale lavanderia. VENDITA € 75,000

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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FAÑABE - ORLANDO, SOLE MARE - ADEJE
Prezzo: € 65.000 

Monolocale mq. 45 da ristrutturare, in residence con 2 
piscine, 200 m. da Playa Fañabé, composto da bagno, 
sala con cucina a vista, terrazza con vista.

PUEBLO CANARIO, RESIDENCE VIÑA DEL MAR - ADEJE  
Prezzo: € 95.000

Ben ristrutturato, mobili nuovi e ben curato, apparta-
mento  mq. 48, una camera da letto, 1 bagno con doccia, 
sala, cucina aperta, piccolo terrazzo ben soleggiato con 
vista piscina e  mare , in residence vicino spiaggia del 
Casinò, servizi  autobus, taxi, ospedale, farmacia, centro 
commerciale e supermercato.

MALIBU PARK - ADEJE
Prezzo: € 95.000 

Appartamento 48 mq in residence ben attrezzato con 
piscina, campo da tennis, zona giochi per bambini, 
internet point, ristorante, composto da una camera, un 
bagno, sala cucina e terrazza . Si vende arredato, ideale 
sia per uso personale, sia a reddito.

Las Americas - PLAYA HONDA
Prezzo: € 80.000

Bilocale 45 mq. da ristrutturare, terrazza  con vista. Zona 
Centrale di Las Americas.

CASA INDIPENDENTE Residence VILLAFLOR SAN EUGENIO - Adeje 
Prezzo € 525.000 

Casa indipendente a San Eugenio Basso a pochi metri dal Centro Commerciale San 
Eugenio e a soli 150 metri dal mare, composta da 3 camere, 2 bagni, piccola piscina 
privata Jacuzzi, ampia zona scoperta con vista oceano, cucina indipendente, 
grande salotto, parcheggio interno. Nella piccola comunità  è disponibile anche 
una grande piscina condominiale.

RIFERIMENTI DI CONTATTO IN TENERIFE:
GRAZIELLA 0034 678 586 099 - BESTPPC@HOTMAIL.ES

Appartamento 
VERO AFFARE 
in complesso 
residenza le, 
interni: 83mq- 
esterno: 10mq 
con 3 camere da letto, 2 bagni, 
cucina indipendente, sala da pranzo, 
terrazza, completamente arredato. 
Parti comini giardini e piscine - 
Vicinanze scuola tedesca. 125.000 €

Si vende a 
17.000 €, 
questa 
splendida 
Harley 
Davidson 
'Rocker'1600 A Tenerife Sud.
È in ottime condizioni e ha molti 
extra come il 240 back end. 
Molte aggiunte di cromo e ha 
fatto solo 12000 km. 

 VENDESI a prezzo RIBASSATO 
da € 450.000  a GRANDE AFFARE 

€ 295.000 VILLA - 5  camere, 3 
bagni, 9x4m la piscina, mobilio alta 

qualità, bellissimo giardino, vista 
mare 5 minuti dalla spiaggia.

Meravigliosa Villa 300 mq 3 livelli 
- anno costruzione 2007.

5000 mq di terreno  recintato - 4 
camere da letto, 3 bagni di cui 
uno con una Jacuzzi, piscina 
riscaldata, garage per 2 auto, 

tutta la casa dispone di climatiz-
zazione. 5 minuti da Adeje. Vista 

mare e montagna favolosa.
€ 940.000 trattabili.

Terreno edificabile
Con licenze concesse

460mq prezzo 
vendita 85.000€

HARLEY DAVIDSON

LAS SALINAS - FUERTEVENTURA
VILLA IN CAMPO DA GOLF

LAS SALINAS – VENDESI a 
prezzo RIBASSATO da € 375.000  

a GRANDE AFFARE € 275.000
n. 2 VILLE  - 4  camere, 2 bagni, 

9x4m la piscina, mobilio alta 
qualità, bellissimo giardino.

SUPERMERCATO Vendesi 
attività e muri - 120 mq. in C.C. 
Antigua AFFARE STREPITOSO
€ 80.000. Attrezzato, aria condi-

zionata, congelatore per alimenti. 
Dominio assoluto!

LAS SALINAS - FUERTEVENTURA
VILLA IN CAMPO DA GOLF

SUPERMERCATO - FUERTEVENTURA

GUIA DE ISORA CALLAO SALVAJE LAS CHAFIRAS
LLANO DEL CAMELLO

€ 80.000
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TENERIFE: UN’ISOLA DA 10 E LODE!

Quando parliamo delle Canarie, non 
possiamo non parlare della sue 
meravigliose piantagioni di banane, 
che ogni giorno possiamo vedere 

sotto        i nostri occhi, le quali si estendono 
per ettari ed ettari tappezzando il territorio, 
quasi in ogni suo angolo, di un colore verde 
brillante che riempie i nostri sguardi, sto 
parlando ovviamente delle tipiche Banane 
Nane delle Canarie. Le caratteristiche 
principali di questa varietà di banana sono 
la dimensione abbastanza piccola, rispetto 
alle misure standard delle banane, la loro 
consistenza e il loro sapore molto dolce. Il 
fusto di questa pianta è alto dai 3 ai 5 metri 
costituito dalle basi delle foglie, accartocciate 
le une sulle altre, ed è coronato alla estremità 
con lunghe foglie fibrose. Il fiore ha un colore 
rosso-violetto, davvero molto particolare, 
appare dopo circa un anno, ma questo non 
basta perché servono ancora dai 4 ai 6 mesi, 
prima di poter raccogliere definitivamente il 
prodotto finale. La pianta pesa tra i 25 ed i 
50 kg e può produrre di media tra le 150 e le 
300 banane nane, davvero un bel numero!!! 
Dopo la fruttificazione la parte aerea della 
pianta perisce, mentre persiste il rizoma, 
dal quale si sviluppano poi altri germogli: 
fra di essi sopravvive il più robusto, ed il 
suo ciclo naturale si concluderà di nuovo 
dopo un anno, il perenne ciclo nascita-
vita-morte. L’infiorescenza ha una struttura 
davvero unica: nella parte più bassa si 
trovano i fiori femminili, in quella più alta i fiori 
maschili. Le banane, così saporite e ricche 
di vitamine, sono frutto esclusivamente dei 
fiori femminili, senza fecondazione! La natura 
non smette mai di sorprenderci! Le banane 
in genere sono molto ricche di vitamine, 
proteine e carboidrati, contengono circa il 
75% di acqua, il 23% di carboidrati, l’1% di 

proteine, lo 0,3% di grassi, e il 2,6% di fibra 
alimentare (questi valori variano a seconda 
delle diverse coltivazioni di banane, del 
grado di maturazione e delle condizioni di 
crescita ovviamente). La polpa della banana, 
essendo ricca di vitamina A, vitamina B1, 
vitamina B2, vitamina C, vitamina PP e, 
seppur in misura minore, di vitamina E, di 
sali minerali (calcio, fosforo, ferro e potassio) 
e di carboidrati, ha proprietà nutrienti, ri-
mineralizzanti e stimolanti per la pelle. La 
banana contiene anche la vitamina B6, che 
favorisce il metabolismo delle proteine. È 
opinione comune che la banana sia un cibo 
particolarmente ricco di potassio, in realtà il 
contenuto medio di potassio della banana è 
circa 350 mg. per ogni 100 g di parte edibile, 
molto inferiore ad esempio ai 570 mg di una 
patata lessa o al forno. La storia delle banane 
delle Canarie, purtroppo, non è una storia 
coronata da un grande successo come è 
capitato in altre zone del mondo. Il problema 
principale di questo settore agricolo è la 
concorrenza con il Sudamerica, principale 
produttore mondiale di questo frutto, dove 
spiccano Brasile, Ecuador e Costa Rica, le 
cui banane sono non solo più grandi basti 
pensare alla famosa Chiquita che vediamo 
negli spot pubblicitari e che deve rispettare 
diversi standard anche di dimensioni per 
essere classificata come tale,  ma anche 
considerevolmente più convenienti in termini 
di prezzo, lo sappiamo bene, noi siamo un 
puntino in mezzo all’Oceano Atlantico e non 
possiamo competere con la terra ferma. 
Il motivo è da ricercarsi anche nella buccia 
molto più sottile, che riporta chiazze scure, 
questo naturalmente rende il trasporto più 
difficile ed anche più costoso. Anche i costi 
di produzione sono più elevati di quelli delle 
banane Sudamericane, che sviluppano la 

loro infiorescenza dopo appena sei mesi. 
A tutto ciò si devono poi aggiungere le 
spese di manodopera per la raccolta del 
prodotto finito, e qui i salari sono molto più 
elevati che nel continente Sudamericano, 
dell’acqua, costo da non sottovalutare 
minimamente, essendo sulle nostre isole, 
un bene raro e prezioso. Purtroppo, non è 
sufficiente l’eccezionale gusto delle banane 
Canarie, dovuto alla spiccata azione del 
sole combinata con la luce, e al suo effetto 
“speciale” che trasforma quasi tutta la polpa 
in zucchero, donando ai frutti quel loro 
caratteristico sapore così dolce e gustoso, 
ad aumentare il divario tra noi e i nostri 
concorrenti anche se personalmente, credo 
che siano le migliori al mondo, è per questo 
che gli do un 10 e lode! Forse ci vorrebbe 
una maggiore informazione attraverso i 
mass media e il web per portare alla ribalta 
questo eccezionale dono, frutto dell’amore 
di centinaia di persone che ogni giorno 
con il loro lavoro, ci danno la possibilità di 
assaporarlo sulle nostre tavole, senza spesso 
renderci conto di quanto attività ci possa 
essere, siamo davvero fortunati noi abitanti 
delle Canarie a poterci deliziare quando lo 
vogliamo di questo nettare degli Dei. Diego 
Lorenzoni
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COS’E’  LA MODA? SECONDA PARTE 

 “MAGMA CANARIO”  LAVA E  GIOIELLI

Proseguiamo  insieme alla carissima 
Paola, che dalla sua alta e 
prestigiosa esperienza nel settore, 
ci guida nel mondo della moda. 

La creatività da sola è fine a se stessa, si 
valorizza se realizzata con i giusti materiali, 
tessuti, filati pelli, pelliccia e accessori 
vari. In questo campo è importantissima 
la modellistica, spesso capita però con 
tutti questi passaggi di lavorazione, 
che gli addetti cambino qualche cosa, 
grazie all’individualismo tipico italiano, 
è come se ponessero una loro firma al 
di là delle direttive dello stilista, a volte il 
risultato è disastroso, a volte invece può 
essere vincente. L’esecuzione di una 
collezione richiede un tempo minimo di 4 
mesi, esempio, si lavora per la collezione 
estate 2013 iniziando a settembre 
2012, si parte con un progetto di base 
rivedibile e correggibile a seconda delle 
problematiche che nascono nel percorso. 
Il primo è la richiesta presso i vari fornitori 
del tessile, accessori ecc. Quando si ha 
la necessità di esclusive si fanno varie 

prove presso le aziende stesse, sempre 
su nostro disegno, basti pensare alle 
stampe esclusive dove si inizia, la parte 
modellistica di ogni schizzo, facendo 
prove su tessuti il più possibilmente simili 
a quelli prescelti e che verranno pronti 
dopo due mesi dal tessitore, perché lo 
stesso schizzo applicato su di un altro 
materiale cambia completamente di 
immagine. Dopo questa fase si comincia 
a vedere la bozza della collezione, 
ma siamo ancora in tempo a togliere, 
aggiungere o modificare. Tutto questo 
avviene con un esame attento da parte 
di produttori e agenti di vendita e spesso, 
anche da clienti importanti, tutti con le 
loro esigenze. Con la presentazione della 
collezione il lavoro dello stilista termina, 
viene presentata al pubblico con fiere 
e sfilate per le vendite, in base a queste 
si ordinano tutti materiali e si produce, 
dopo tre mesi i capi di abbigliamento si 
troveranno nelle boutique. La moda come 
metamorfosi di se stessi, come formula 
d’espressione di uno stato d’animo e 

di un sentimento, oppure il contrario il 
voler dare una immagine completamente 
opposta, da quello che siamo veramente 
nel nostro più profondo essere, una 
mascherata forse? Ci sono regole dettate 
dalle convenzioni sociali, a seconda dello 
stato e dal luogo, ci vestiamo in modo 
da sentirci  adeguati, in ufficio si va con 
una mise, al cinema con un’altra, a un rito 
religioso, a passeggio, a cena e in molte 
altre situazioni ci adattiamo. Gli uomini da 
sempre si domandano perche le donne 
impiegano così tanto tempo per vestirsi, 
semplicemente si stanno provando vari 
tipi di mise, fino a trovare quella che le farà 
sentire, interessanti o più sicure. Per non 
parlare poi di quello che si scatena in una 
donna quando deve affrontare un primo 
appuntamento con un uomo, la crisi più 
completa. Dovrò apparire sexy, semplice, 
scic e cosi via, ma niente di quello che ha 
nel guardaroba, la soddisferà!  Oggi più 
che mai anche l’uomo è sensibile a tutto 
questo, giovani e meno giovani ed è per 
questo che lo stilista non solo deve essere 

creativo ma anche un po’ psicologo, cioè 
essere a conoscenza e integrarsi con le 
esigenze e i desideri del pubblico a cui 
si rivolge e chiaramente proiettandoli nel 
futuro anticipandoli, per meglio soddisfarli 
e magari regalar loro piccole pillole di 
felicità. Si ringrazia per la collaborazione 
e la realizzazione dell’intervista Federico 
Galiotto.

Dalla  Canary Islands Luxury SL 
(società dell’italianissimo Grupo 
Canosci SL di Playa de Las 
Americas ) nacque nel 2000 il 

brand “MAGMA CANARIO”, specializzato 
nella gioielleria e alta bigiotteria con la 
famosa lava delle Isole Canarie. Prima 
creatrice al mondo nell’utilizzo della lava 
come elemento nella gioielleria e che, 
puntando ad una creatività altissima , 
propone  forme classiche e moderne di 
gioielli che non sono solo un  souvenir 
delle nostre mitiche isole, bensì un vero 
e proprio gioiello autoctono, ora venduto 
in tutto il mondo. Studio, progettazione 
e realizzazione “Made in Italy”, esaltano 
il magma vulcanico, che, abbinato 
ai più pregiati materiali di supporto, 
assicurano che il gioiello rimanga un 
bellissimo ricordo e perfetto per sempre. 
Il magma, è la massa di roccia fusa a 
un’altissima temperatura, che si trova 
all’interno della Terra. Costituisce lo 
strato fluido del mantello (astenosfera), 
ma è presente anche raccolto in bacini 
negli strati superiori, più rigidi (litosfera). 
Può fuoriuscire attraverso fenditure nella 
crosta, liberando gas e vapori nell’aria 
e trasformandosi in lava. Il magma che 
giunge a solidificarsi, dà luogo alle 
rocce eruttive (o ignee). Se si consolida 
all’esterno genera rocce effusive, come il 
basalto, se invece resta nelle regioni più o 
meno profonde della litosfera, quando si 

raffredda origina le rocce intrusive, come 
ad esempio il granito. La composizione 
del magma è piuttosto complessa: si tratta 
di una soluzione di silicati che contiene 
alluminio, magnesio, ferro, sodio, potassio, 
calcio e diversi gas. La maggior parte delle 
rocce della litosfera ha origine magmatica: 
solo il 5 % di esse si è formato in modo 
differente, come le rocce sedimentarie 
e quelle metamorfiche. Poiché le rocce 
magmatiche affiorano molto raramente, 
tuttavia, sono le rocce sedimentarie 
a prevalere sulla superficie terrestre.  
Nonostante la sua alta viscosità, 100.000 
volte quella dell’acqua, può scorrere 
attraversando larghe distanze prima di 
raffreddarsi e solidificarsi. Nel momento 
della solidificazione, la lava forma le rocce 
“ignee”. D’altra parte il termine “lava fluida” 
si riferisce  alla sua formazione solidificata, 
mentre quella che possiede ancora rocce 
fuse è detta “lava fluida attiva”. La parola 
“lava” deriva dal latino “labes” que vuol 
dire caduta, penetrazione o cedimento. 
Il termine fu usato per  la prima volta al 
riferirsi alla espulsione del magma per 
Francesco Serao in una piccola nota 
sulla eruzione del Vesuvio che si verificò 
tra il 14 maggio e il 4 giugno del 1737. 
All’interno dei vulcani le temperature e le 
pressioni sono così elevate da fondere i 
silicati dando origine alla lava. La lava 
a contatto dell’aria, si raffredda molto 
rapidamente dando origine all’OSSIDIANA 

. Il veloce raffreddamento non consente 
agli atomi di ordinarsi per formare un 
cristallo. L’ossidiana  è un vetro naturale, 
del tutto simile a quello di produzione 
umana. Attualmente l’ossidiana viene 

utilizzata per fabbricare la lana di roccia; 
una sorta di vetro in fibre sottilissime 
ottenuto fondendo l’ossidiana a 1300 °C 
e poi per la creazione di collane molto 
preziose. In passato gli Aztechi (come 
ogni civiltà che ne disponeva localmente) 
usavano l’ossidiana per ottenere le punte 
delle frecce, coltelli e rasoi. Appassionati 
riscopritori della tecnica, anche la nostra 
firma italiana “Magma Canario” produce 
oggi gioielli e alta bigiotteria con Ossidiana 
destinata  al mercato turistico e residente. 
Dai tempi antichi, il vulcano e la lava  sono  
protagonisti di misteri e di magia. Le tribù 
(come i guanches Canari) facevano offerte 
al vulcano  per  richiedere o dedicare 
vittorie e benessere. Sono stati attribuiti 
poteri magici all’eruzione di un vulcano. 
Da sempre leggende raccontano di alieni 
o di oggetti volanti che sono stati avvistati 
durante queste eruzioni di lava...vero o 
no... il meraviglioso mondo dei vulcani è 
diventato una scienza d’investigazione. 
La firma Magma Canario (www.
magmacanario.com) presenta gioielli con 
Lava, anche abbinata creativamente con 
Ossidiana, con Olivina (altra pietra mitica 
Canaria che rappresenta il primo minerale 
a cristallizzare da un fuso del mantello 
terrestre) o addirittura con Corallo, per 
così ben rappresentare, con un gioiello, 
la creazione di queste bellissime isole 
Canarie, dove abbiamo anche la fortuna 
di vivere.
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CLINICA PRIVATA DI OFTALMOLOGIA, IN PLAYA 
DE LAS AMERICAS.

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

Anche in assenza di qualsiasi anomalia evidente o dubbia, è 
consigliabile che gli occhi siano esaminati da un medico 

specialista in oftalmologia.

 ▪ 1 volta all'età di 4 anni. 
 ▪ 1 volta all'età di 20 anni.
 ▪ 1 volta all'età di 40 anni.
 ▪ 1 volta ogni 3 anni, a partire dai 42 anni.
 ▪ 1 volta all'anno a partire dai 60 anni.
          Inoltre:
 ▪ 1 volta ogni 6 mesi, quando si usano le lenti a contatto.
 ▪ 1 volta all'anno fino all'età di 18 anni, nel caso di 
 ▪ ipermetropia con o senza astigmatismo.
 ▪ 1 volta all'anno, fino a 28 anni, nel caso di miopia con 
    o senza astigmatismo.
 ▪ 1 volta all'anno dai 42 anni, se non c'è storia personale
    o familiare con problemi agli occhi.
 ▪ 1 volta all’anno a partire dai 62 anni.

UNA CLINICA PRIVATA DI OFTALMOLOGIA, A TENERIFE SUD  

Dr. SAFFIEDINE
MEDICO SPECIALISTA

IN MEDICINA E CHIRURGIA
OCULISTICA

MULTILINGUE

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

Complesso Tenerife Royal Gardens 
Calle Luís Diaz de Losada Nº 5

Playa de Las Américas

www.drsaffiedine.com

PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE

La micropigmentazione, ha come 
obiettivi fondamentali “ a parte 
quello di essere sempre truccate 
in qualsiasi ora del giorno” quello 

di correggere, abbellire, equilibrare e 
armonizzare, può essere applicata su alcune 
zone del viso (labbra, occhi, sopracciglia) 
o del corpo (cuoio cappelluto, macchie di 
pelle, vitiligine). Trattamento sopracciglia: 
si può ricreare la forma delle sopracciglia 
con la tecnica del “pelo a pelo”, quando 
queste non esistono o sono molto sottili 
o poco folti. Eguagliare le forme delle due 
sopracciglia e correggere il colore, innalzare 
e allungare la parte esterna donando uno 
sguardo più profondo e un aspetto più 
giovane. Trattamento occhi: creare un 

effetto infoltimento delle ciglia sia superiori 
che inferiori. Disegnare eyeliner per definire 
l’occhio. Correggere occhi bassi, che danno 
un’espressione triste al viso chiamati anche 
“occhi piangenti” Trattamento labbra: 
sistemare il disegno delle labbra, correggere 
asimmetrie, ingrandirle in caso di labbra 
sottili. Altri Trattamenti: nel cuoio cappelluto 
nel caso di alopecia, o parziale calvizie, si 
possono ridisegnare i capelli. Uniformare il 
colore della pelle nei casi di vitiligine o macchie 
di pelle tipo “vino o caffè”. I trattamenti, si 
possono effettuare sia sulle donne che sugli 
uomini. Ai giovani e ai non più giovani, per 
risparmiare il tempo del make-up quotidiano 
o per migliorare i tratti del viso, che nel 
tempo perdono di elasticità e di tonicità, 

cambiandone l’espressione. Quasi come un 
piccolo effetto lifting, per ringiovanire. Avere 
un’immagine migliore, mantenere un aspetto 
curato nell’ambiente lavorativo e personale, 
è una delle caratteristiche importanti del 
trattamento della micropigmentazione. 
Correggere dei difetti fisici, aumenta 
l’autostima dando sicurezza. Sapere che si 
può migliorare la propria immagine con un 
semplice trattamento di micropigmentazione 
è un motivo sufficiente per sottoporsi. Il 
trattamento va sempre eseguito da personale 
specializzato e con prodotti sterilizzati e 
monouso approvati dal Consiglio Europeo 
con garanzia d’igiene e professionalità. Per 
ulteriori informazioni rivolgersi a Nia, tel. +34 
670 988 907

Come richiedere la Tessera 
Sanitaria Europea per i cittadini 
spagnoli. La Tessera Sanitaria 
Europea (TSE) è il documento 

personale e non cedibile, che accredita 
il diritto a ricevere le prestazioni sanitarie 
necessarie, dal punto di vista medico, 
durante la permanenza temporale per 
motivi di lavoro, studio, turismo nel 
territorio dell’Unione Europea, dello Spazio 
Economico Europeo e in Svizzera, tenendo 
conto della natura delle prestazioni e 
la durata del soggiorno, secondo la 
legislazione del paese in cui ci si trova. 
Tuttavia, questa tessera non è valida 
quando lo spostamento in un altro paese è 
rivolto, per ricevere cure mediche. La TSE 
possono richiederla i titolari del diritto e 
beneficiari in carica, rispondenti ai requisiti 
richiesti dalla legislazione spagnola 

e dalla Normativa Comunitaria sulla 
Sicurezza Sociale dell’Unione Europea. È 
possibile richiederla presso uno qualsiasi 
dei Centri di Attenzione e  Informazione 
sulla Sicurezza Sociale (CAISS), non è 
necessario avere un certificato digitale per 
accedere a questo servizio. Qualunque sia 
la forma della richiesta della tessera, questa 
sarà inviata al domicilio del richiedente 
in un periodo non superiore a 10 giorni, 
non consegnata a mano in nessun caso. 
Se il TSE non può essere ottenuto, può 
essere richiesto un Certificato Sostitutivo 
Provvisorio (CPS). La Tessera Sanitaria 
Europea ha la validità di 2 anni e ha la 
data di scadenza indicata. Riassumendo, 
per avere accesso ai servizi sanitari fuori 
dal Paese di residenza, occorre essere in 
possesso della tessera sanitaria europea. 
Quindi chi ha la residenza in Spagna 

dovrà richiederla attraverso il sito della 
Seguridad Social, chi è residente in Italia 
all’I.N.P.S. Il diritto è limitato alle urgenze 
in Pronto Soccorso oppure a un medico 
di famiglia provvisorio in caso di ricette 
mediche o visite per malattia (anche solo 
un’influenza o un raffreddore). Il Paese 
di residenza pagherà il conto al Paese 
che ha effettuato il servizio. Un controllo 
generale o operazioni rinviabili occorre 
farli nel Paese di residenza (uso come 
esempio l’appendicite; se la trovano 
occorre tornare nel proprio Paese per farsi 
operare, però se si trasforma in peritonite, 
diventa urgente e si opera nel Paese in cui 
ci si trova). Questi gli stati dove è valida 
la Tessera Sanitaria Europea: Germania, 
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, 
Slovacchia, Slovenia, Estonia, Finlandia, 
Francia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Islanda, 

Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, 
Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi 
Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, 
Repubblica Ceca, Romania, Svezia e 
Svizzera. Pubblicato da Vicente Marín 
www.parainmigrantes.info 

TRUCCO PERMANENTE CON LA MICROPIGMENTAZIONE

TESSERA SANITARIA EUROPEA SPAGNOLA
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MAI PIÙ ARANCIATE SENZA ARANCE IN ITALIA

UN CONSUMO MODERATO DI BIRRA O VINO

NEL VINO IL SEGRETO DELLA LONGEVITÀ

Per le aranciate e limonate scatta 
l’obbligo di elevare al 20% 
il contenuto di frutta. Anche 
aranciate e limonate e tutte le 

bibite a base di agrumi con nomi di 
fantasia, avranno l’obbligo, come i succhi, 
di contenere il 20% di frutta. Lo prevede 
un emendamento ‘bipartisan’ approvato 
al dl sanità, presentato vari deputati della 
commissione Agricoltura. La ratio è “Mai 
più aranciate senza arance”. Con questa 
norma, quindi, non solo i succhi di frutta 
(come già previsto nel decreto) ma anche 
le bevande analcoliche a base di frutta con 
nomi di fantasia dovranno contenere questa 

quantità minima. Le bevande con contenuto 
di frutta inferiore potranno rimanere sugli 
scaffali dei supermercati ancora ‘’per otto 
mesi’’ dopo l’entrata in vigore della legge. 
E le bibite con i nomi che richiamano la 
frutta, altra modifica introdotta oggi, non 
potranno più contenere ‘’concentrato o 
liofilizzato o sciroppato del frutto o delle 
frutta di cui alla denominazione’’. Le 
Regioni, poi, per ‘’incoraggiare il consumo 
di prodotti naturali”, potranno promuovere 
la distribuzione di frutta fresca in distributori 
automatici nelle scuole. La commissione ha 
accolto l’emendamento (firmato dai deputati 
della commissione agricoltura di diversi 

partiti) che riscrive il comma 16, quello 
appunto che prevedeva di innalzare dal 12 al 
20% il quantitativo minimo di ‘’contenuto di 
succo naturale’’ per le bevande analcoliche 
‘’vendute con il nome di uno o più frutta 
a succo (quali l’uva, l’arancio, il limone, il 
mandarino, la ciliegia, il lampone, la pesca 
e simili) o recanti denominazioni che a tali 
frutta si richiamino’’, come recita la legge 
del ‘58 che viene modificata, includendo 
in questo obbligo anche le bevande 
analcoliche ‘’vendute con denominazioni di 
fantasia, il cui gusto ed aroma fondamentale 
deriva dal loro contenuto di essenze di 
agrumi’’, come recita invece la legge del 

‘61 che viene a sua volta modificata. Fonte 
Beverfood  +info www.ansa.it

U n consumo moderato di birra 
o vino riducono la probabilità 
di soffrire di artrite reumatoide 
nelle donne. Uno studio 

condotto presso il Karolinska Institute 
di Stoccolma e pubblicato sulla rivista 
British Medical Journal ha rivelato 
come le donne che bevono circa mezzo 
litro di birra (o 150 ml di vino o 50 ml di 
liquore) alla settimana hanno quasi la 
metà di probabilità rispetto alle donne 

che non bevono di sviluppare artrite 
reumatoide. Nello studio in questione 
le 34.000 donne prese in esame sono 
state monitorate per un decennio e 
durante il follow up 197 donne si sono 
ammalate di artrite reumatoide; le 
donne che nel decennio hanno bevuto 
regolarmente e settimanalmente mezzo 
litro di birra, 150 ml di vino o 50 ml 
di liquore hanno evidenziato il 52% 
di probabilità in meno di sviluppare 

artrite reumatoide rispetto alle donne 
completamente astemie. Questo ampio 
studio epidemiologico è importante 
perché per la prima volta presenta 
dati statisticamente consistenti sulla 
prevenzione dell’artrite reumatoide. Si 
tratta di uno studio…in rosa, in quanto 
l’artrite reumatoide colpisce per il 
75% donne fra i 35 e i 50 anni, con un 
rapporto di 5:2 rispetto all’uomo. Fonte 
Beverfood

Anche il Lambrusco, che 
contiene pochissimo del noto 
antiossidante, avrebbe la 
capacità di aumentare le proteine 

per una lunga vita. Una capacità dovuta 
all’intera matrice biologicamente attiva. 
Una ricerca congiunta del dipartimento 
di Neuroscienze dell’Università di Pisa e 
del dipartimento di Scienze biomediche 
per la salute dell’Università di Milano 
avrebbe appurato che il resversatrolo è 
solo uno dei componenti salutari del vino 
ma che è l’intera matrice vino ad essere 
biologicamente attiva. A portare a questa 
scoperta lo studio di uno dei vini più noti 
del nord Italia, il Lambrusco, che contiene 

pochissimo resveratrolo ma che comunque 
avrebbe una valenza nutraceutica. La 
ricerca è stata pubblicata su Plant Foods 
for Human Nutrition. “E’ la composizione 
totale della bevanda, piuttosto che il suo 
contenuto in resveratrolo a renderla così 
interessante,’’ spiega Alberto Bertelli, 
coautore dello studio e ricercatore al 
dipartimento di Scienze biomediche per 
la salute all’Università di Milano. ‘’Nella 
ricerca infatti abbiamo individuato anche 
nel Lambrusco la capacità di aumentare 
le proteine della longevità, gli enzimi 
“sirtuine”, SIRT1, nelle cellule renali 
umane. Il vino rosso modula l’espressione 
di sistemi molecolari anti invecchiamento 

ma tale capacità è dovuta all’intera 
matrice di componenti della bevanda, 
così biologicamente attiva.” Questo studio 
spiega anche la ragione per cui continui 
studi clinici dimostrano come gli integratori 
alimentari di resveratrolo non diano i risultati 
sperati. Il resveratrolo è un antiossidante 
ma è solo quando è presente nel suo 
“elemento naturale” che può espletare i 
suoi effetti benefici, venendo assunto dal 
corpo umano. Un moderato consumo di 
vino, anche non di prezzo elevato e fino 
ad un massimo di due bicchieri al giorno, 
contiene quindi un pool di sostanze naturali 
che in modo sinergico si dimostrano 
efficaci per la salute. ‘’Ad oggi - conclude 

Bertelli - sono confermate le capacità 
protettive sull’apparato cardiovascolare ed 
anti invecchiamento del vino rosso, mentre 
invece sono da smentire le capacità anti 
cancro della bevanda, come invece si 
ipotizzava’’. di C. S. n Tracce > Salute TN 
n. 44
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ARRIVA IL PRIMO LATTE UHT, FIRMATO “IO SONO ITALIANO”

NEI GENI DEL FRUMENTO LA SOLUZIONE CONTRO LA CELIACHIA

A rriva il primo latte UHT, made 
in Italy, firmato “Io sono 
italiano” ed il logo tricolore 
Fai. Per smascherare sul 

mercato gli inganni del finto Made in 
Italy arriva il primo latte Uht a lunga 
conservazione proveniente al cento 
per cento da allevamenti nazionali e 
Firmato dagli Agricoltori Italiani (Fai). E’ 
stato presentato dal presidente della 
Coldiretti Sergio Marini nel corso del 
Forum Internazionale dell’Agricoltura 
e dell’Alimentazione, organizzato dalla 
Coldiretti a Villa d’Este di Cernobbio e 
sarà distribuito presso supermercati, 
negozi e Botteghe di Campagna Amica. 
L’iniziativa degli allevatori italiani vuole 
riportare trasparenza in un settore dove 
viene “spacciato” come nazionale il 
latte importato da Paesi comunitari ed 

extracomunitari perché non è ancora 
obbligatorio indicare in etichetta la 
provenienza, nonostante la legge 
approvata all’unanimità dal Parlamento 
all’inizio della legislatura. Secondo 
l’indagine Coldiretti/Swg quasi due 
italiani su tre (65 per cento) si sentono 
garantiti da un marchio degli agricoltori 
italiani che batte nettamente quello della 
distribuzione commerciale (15 per cento) 
e quello industriale (11 per cento). Al 
contrario della stragrande maggioranza 
dell’Uht in circolazione in Italia, infatti, 
quello della filiera Fai arriverà solo 
da allevamenti nazionali selezionati e 
controllati e per la sua lavorazione verrà 
usata energia verde da fonti rinnovabili 
in accordo ai principi dal protocollo 
di Kyoto. Il contenitore, in materiale 
riciclabile e con un tappo a doppia 

sicurezza per garantire l’integrità del 
prodotto, porterà la scritta “Io sono 
italiano” e il logo tricolore Fai. Il latte 
Uht firmato dagli agricoltori italiani si 
inserisce così nel circuito di qualità 
e garanzia tipico dei grandi formaggi 
Dop, che per la loro produzione 
assorbono circa il 60 per cento delle 
oltre 10 milioni e mezzo di tonnellate 
munte ogni anno in Italia. Il vero latte 
italiano Uht della filiera Fai servirà a 
garantire alta qualità ai consumatori 
e giusto guadagno agli allevatori, il 
cui settore in 20 anni ha perso quasi 
60 mila stalle (da centomila a circa 
40 mila), mentre i costi di produzione 
hanno continuato a salire: solo fra 
il 2011 e il 2012 sono aumentati del 
quaranta per cento.   beverfood  +info: 
http://www.ilpuntocoldiretti.it

Identificata nel DNA del frumento 
una sequenza in grado di svolgere 
un’azione protettiva e contrastare 
l’effetto tossico del glutine. Una 

pasta di frumento che può mangiare 
anche chi soffre di celiachia senza avere 
controindicazioni? Grazie alla ricerca 
italiana del Centro di ricerca in cerealicoltura 
del CRA di Foggia, potrebbe essere 
possibile. La cura per la celiachia potrebbe, 
infatti, arrivare dalle stesse specie di piante 
che sono responsabili della tossicità: 
il decapeptide, che è stato identificato 
all’interno di una varietà di frumento tenero. 
I risultati della ricerca sono stati illustrati 
dalla dottoressa Donatella Ficco del CRA–
CER nel corso della presentazione che 
ha tenuto al 56esimo convegno annuale 
della Società Italiana di Genetica Agraria 
(SIGA) a Perugia, nei giorni scorsi. I risultati 
presentati sono stati oggetto di uno studio 
pubblicato dalla rivista Journal of Cereal 
Science Vol. 55, No. 2. (march 2012), 
pp. 234-242 realizzato dal CRA Centro 

di Ricerca per Cerealicoltura di Foggia in 
collaborazione con l’Istituto Superiore di 
Sanità (ISS) e l’Università degli Studi di 
Foggia (UNIFG). Inizialmente i ricercatori 
del CRA-CER hanno isolato il gene che 
codifica per il decapeptide contenente il 
motivo “RPQ” da una varietà di frumento 
tenero e, successivamente, i gruppi del 
Dott. Marco Silano (ISS) e del Prof. Luigi 
Maiuri (UNIFG) ne hanno dimostrato la 
capacità di questa molecola di contrastare 
l’effetto tossico del glutine sia in modelli in 
vitro che attraverso l’utilizzo della mucosa 
intestinale dei pazienti celiaci (ex-vivo), 
in grado cioè di riprodurre esattamente 
i meccanismi di tossicità del glutine. La 
ricerca dimostra che i frumenti insieme al 
glutine possono contenere anche molecole 
capaci di contrastarne l’azione tossica del 
glutine stesso ed apre interessanti scenari 
per lo sviluppo di nuovi prodotti destinati ai 
celiaci. Attualmente, il principale ostacolo 
che i ricercatori stanno cercando di 
affrontare è legato al fatto che nella varietà 

in cui il decapeptide è stato identificato 
il rapporto tra il peptide protettivo e le 
proteine tossiche del glutine è sbilanciato 
a favore di queste ultime. Per cui nel corso 
del convegno sono state presentate anche 
alcune possibili strategie per riequilibrare 
il rapporto ed annullare completamente 
l’effetto tossico. La dottoressa Ficco, 
ha illustrato la possibilità di trasferire 
il decapeptide protettivo dalla varietà 
donatrice di frumento tenero ad una serie 
di varietà di frumenti antichi a ridotto carico 
tossico sfruttando la tecnica dell’incrocio 
tra piante. Il trasferimento è stato possibile 
utilizzando un marcatore molecolare a base 
di DNA - approccio non-OGM -, in grado di 
garantire la selezione dei nuovi materiali. 
In questo modo – ha spiegato ancora la 
ricercatrice del CRA – CER - cerchiamo di 
riequilibrare il rapporto tra i peptidi tossici 
e quelli protettivi e di sviluppare nuove 
varietà e nuovi prodotti trasformati a base 
di frumento da destinare all’alimentazione 
dei celiaci. di C. S. Bio e natura TN n. 41 
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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.
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CLINICA DENTAL GUARGACHO: Carettera General Las Galletas, 4 / Guargacho - Arona. Tel.: 922 78 59 47 - Mail clinicadentalguargacho@hotmail.com

La Clinica Dental Guargacho, offre ai suoi pazienti un servizio professionale in un ambiente familiare e confortevole. La Clinica 
Dental Guargacho dispone di tutti i servizi professionali nell’ambito dell’Odontoiatria, con uno staff interamente italiano. 
Medico chirurgo, dentista, igienista e odontotecnici , soddisferanno ogni vostra esigenza con la tecnologia, la qualità e 

l’estetica, unicamente italiana.  I COSTI SONO REALMENTE COMPETITIVI!
La Clinica Dental Guargacho, dispone all’interno della propria struttura di un laboratorio, agevolando così la risoluzione di 
problemi a protesi dentali,  in poche ore.  TELEFONATE  PER UNA DIAGNOSI E PREVENTIVO GRATUITO, vi accoglieremo 

con cordialità e simpatia… vi sentirete come a casa vostra!

GUARGACHO...DAL 1999

 TUTTO LO STAFF È COMPOSTO DA PROFESSIONISTI ITALIANI

Tel.: 669297533
Av. Juan Carlos I, 33

Los Cristianos - Arona

CAFFÈ CON STEVIA? SI GRAZIE, MA QUALE VARIETÀ ESATTAMENTE?  

MORINGA OLEIFERA: L’ALBERO DELLA VITA  

E già! Perché ve ne sono oltre 
250 di Stevia, ma nessuna ha 
le caratteristiche edulcoranti e 
medicinali della Stevia Rebaudiana 

Bertoni, che è originaria del Paraguay. E di 
questa specie, sono 2 i tipi che vengono 
utilizzati nella coltivazione: la Criolla e 
la Eirete. La prima per le sue qualità 
edulcoranti; la seconda per le sue qualità 
medicinali. Dunque la Stevia, non ha solo il 
potere di dolcificare per sostituire prodotti 
chimici cancerogeni (dolcifica circa 300 
volte più dello zucchero), ma ha anche 

molteplici proprietà medicinali: facilita la 
digestione e la funzione gastrointestinale; 
è un aiuto nella cura delle obesità in 
quanto il suo utilizzo elimina la “smania” 
da cibo, coadiuva il controllo di trigliceridi 
e colesterolo, diminuisce l’assorbimento 
degli idrati di carbonio a livello intestinale; 
diuretica e cardiotonica: il suo consumo 
permette il controllo della pressione 
arteriosa e i battiti cardiaci; anticarie e 
antibatterica, previene la placca batterica; 
combatte l’ansietà e rilassa il sistema 
nervoso. Le sue foglie hanno il potere di 

obbligare il pancreas a produrre insulina 
ed è in grado di regolare la glicemia. La 
Berdiana, ad esempio, è un prodotto in 
pasticche composto esclusivamente da 
foglie di Stevia R.B. usato già da moltissimi 
malati di diabete mellito di tipo 2 come 
sostituto del prodotto farmaceutico 
(vedi www.berdiana.eu). La ditta Stevia 
Canarias, importatrice unica per le isole 
canarie della ditta Esperia srl del Paraguay, 
(che coltiva la Stevia R.B. seguendo i 
dettami ed i capitolati della CaPaSte, 
la Camera Paraguayana della Stevia, 

effettuando controlli sulla 
produzione e rilasciando 
le autorizzazioni all’uso 
per estrazione; inoltre 
seguono le norme 
Mercosur e Iso 9200 
e utilizza le direttive 
UE sugli edulcoranti), 
commercializza prodotti 
puri e trasformati all’ingrosso e al dettaglio 
per erboristerie, gelaterie, pasticcerie, bar 
e grossisti e privati. Per informazioni: info@
steviacanarias.es – tel. 669297533

Esiste da sempre ed è uno degli 
alimenti più nutrienti della natura. 
La polvere delle sue foglie contiene 
più di 90 sostanze nutritive, 46 

antiossidanti e 36 anti-infiammatori nonché 
i 9 aminoacidi essenziali di cui il nostro 
organismo ha bisogno e 9 di quelli non 
essenziali che solitamente apportiamo 
con quello che mangiamo. In più contiene: 
Proteine: 3 volte che carne e soia; Calcio: 
14 volte il latte; Vitamina A: 4 volte la 
carota; Vitamina C: 7 volte più dell’arancia; 
Ferro: 4 volte più degli spinaci; Potassio: 3 

volte più delle banane; Magnesio: 3 volte la 
lattuga. Per questo viene quindi usata come 
antiossidante, come aiuto alle mamme che 
allattano, nelle pappe dei neonati, per gli 
anziani, per gli atleti, per chi segue una dieta 
bilanciata o anche solo aggiunta ai cibi per 
il suo particolare e piacevole gusto. Ha un 
alto contenuto di olio (35%), il che la rende 
una risorsa importante per la realizzazione 
di biodiesel di qualità. Inoltre possiede 
un’eccezionale stabilità ossidativa che può 
spiegare perché gli Egiziani ponevano vasi 
di olio di Moringa nelle loro tombe. E’ ad 

alto contenuto di acido oleico e simile per 
composizione all’ olio d’oliva. E’ leggero 
e viene facilmente assorbito dalla pelle. Si 
tratta di un buon olio per l’uso in applicazioni 
di massaggi e aromaterapia. L’uso di olio di 
Moringa in creme, lozioni, balsami, oli per il 
corpo, scrub della pelle e formulazioni per la 
cura dei capelli è davvero eccellente. Il suo 
legno è usato come legna da ardere, come 
carbone e la cellulosa per carta di alta qualità. 
La Moringa è anche un ottimo depuratore 
d’acqua spesso usata dalle popolazioni 
africane. Uso terapeutico. Foglie: applicate 

alle tempie curano il mal 
di testa; poltiglia di foglie 
ferma l’emorragia di una 
piccola ferita e cura le 
punture di insetti; infuso: 
cura l’ulcera e la diarrea e un rimedio per 
la malnutrizione perché contengono molte 
proteine. Fiori: Il succo favorisce la lattazione 
e la diuresi. Semi: hanno proprietà antibiotiche 
e anti-infiammatorie. Nelle erboristerie la si 
può trovare sotto forma di pasticche, polvere 
e foglie. Per info: info@steviacanarias.es – tel. 
669297533
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M a qual è l’espresso 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 retrolfattive. Dopo la 
deglutizione del sorso la temperatura 
della bevanda scende parecchio, 
adeguandosi al calore del nostro corpo per 

cui dovremmo avvertire un minor volume 
d’aroma, ma si hanno due fenomeni 
che capovolgono la situazione. Da un 
lato, con la distribuzione dell’espresso 
sulla mucosa del cavo orale aumenta 
molto la superficie di evaporazione 
consentendo una progressiva 
liberazione delle molecole e quindi una 
maggiore possibilità di segmentazione 
e riconoscimento. Dall’altro lato i grassi 
presenti nel caffè rendono persistente 
questo fenomeno consentendo 
all’assaggiatore un’analisi minuziosa e al 
consumatore attento un lungo momento 
di edonismo. Durante la fase retrolfattiva 
si prendono in considerazione il globale 
degli odori negativi, cioè il complesso 
di sensazioni negative dovute a difetti 

della materia prima o a incuria nella 
lavorazione e nella preparazione della 
bevanda, il globale degli odori positivi, 
cioè tutte le sensazioni riscontrabili 
dovute al pregio della materia prima e 
all’abilità di quanti hanno operato lungo 
la filiera produttiva, e la ricchezza delle 
sensazioni olfattive positive che un 
espresso può offrire. 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 - III parte

Andrea Miele e Sara Morelli 
titolari di Jamon y Mojo si 
occupano della vendita di 
prodotti tipici locali, senza 

tralasciare però qualche prelibatezza 
tipica italiana come il vero Parmigiano! 
Perché i turisti e non solo, acquistano 
nel suo negozio e cosa in particolare? I 
turisti si avvicinano al suo negozio, forse 
perché propone 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. Senza 
dimenticare le altre squisitezze, come 
una vasta gamma di prodotti Tipici delle 
isole il mojo (pesto), il miele del Teide, il 
tonno e il sale… insomma Andrea cerca 
di accontentare tutti i palati, vi accoglie 
e vi consiglia su cosa bere o gustare, 
secondo i vostri gusti.

UN CESTO RAFFINATO, SEMPLICE, MA 
NELLO STESSO TEMPO ORIGINALE? 
ECCO L’IDEA PER FARE IL REGALO 
GIUSTO A AMICI, PARENTI O PER REGALI 
AZIENDALI. UNA COMBINAZIONE DI 
PRODOTTI TIPICI, IN UNA CONFEZIONE 
ANCHE PERSONALIZZABILE.

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

Tel.  672 98 42 59
www.jamonymojo.es

JAMON Y MOJO

DISTRIBUTORE E 
PUNTO VENDITA 
CAFFE’ BORBONE
Cialde - Capsule 
- Macinato 250 gr. - 
Grani confezioni da 
1 Kg.  Macchine da 
caffè per uso privato. 
Macchine da caffè 
Pizzerie e Ristoranti
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Disponibilità per feste o cerimonie mx 100 posti.
Tutti i giovedì musica dal vivo anni 60/80 CHAYOFA

vicino ai campi da tennis entrata, lato Hotel Chayofa 
Country Club. Ampio posteggio - Info +34 679 617 224

Aperto
dalle 17 alle 24

Domenica chiuso.

* ZORRO SALUTA
I SUOI AMICI/CLIENTI
CON UN CHUPITO
DI JÄGERMEISTER

Tutte le sere grigliate di carne,

ma sarete voi a dire BASTA!

Non ne voglio più! Non ce la faccio più

a mangiare ancora… e tutto questo a sole € 10,50 

Un ristorante molto apprezzato dagli italiani, amanti della buona carne. 

La sua specialità, oltre a una vasta scelta di piatti internazionali,

è il maialino al forno - da prenotare, almeno un giorno prima -

l’agnello e il sottofiletto

PRESSO IL  RISTORANTE EL ZORRO...
3 DATE IMPORTANTI DA FESTEGGIARE INSIEME A PARENTI E AMICI: 24, 25 E 31 DICEMBRE 2012

3 CENE CON MENU DIVERSO PER OGNI DATA, CON MUSICA DAL VIVO - 3 CENE  -  3 DATE  -  3 COSTI DIFFERENTI PER OGNI CENA.
IL RISTORANTE EL ZORRO AUGURA A TUTTI... BUONE FESTE!

1° OPEN DI FOTOGRAFIA SUBACQUEA IN APNEA

Si è svolta nelle acque de La 
Caleta di Adeje, il “1° OPEN DE 
FOTOGRAFIA SUBMARINA”  
Organizzato dalla ACADEMIA 

APNEA ACADEMY WEST EUROPE Y 
MARINNE INOVA DE ADEJE . A questo 
evento sportivo hanno partecipato 36 
subacquei a polmone libero, di cui 13 con 
le loro macchine fotografiche hanno preso 
parte alla competizione fotografica. La 
prova è durate tre ore, durante le quali gli 
apneisti, si sono spinti fino alla profondità 
di 17 metri per cercare di scattare la 
migliore foto in questa straordinaria 
modalità d’attività subacquea. La foto 
in apnea è conosciuta come –cazafoto- 
e in questa prova hanno partecipato il 
gruppo spagnolo, campione di Spagna, 
composto dai canari Jose Mesa , Juan 
Carvallo e Isidro Felipe, gli ultimi due 
inoltre sono entrambi campione e vice 
campione di subacquea della Spagna. 
La prova si è conclusa con successo per 

la partecipazione degli sportivi e della 
organizzazione. La giuria composta da 
Paco Gonzalez e Miguel Ozores hanno 
dato il giudizio finale e premiando i 
vincitori. I risultati finali sono stati i seguenti 
nelle varie categorie di reflex e compatte: 
CATEGORIA REFLEX : 1° Juan Carballo 
– 2° Yerai Delgado – 3° Jose Mesa – 
CATEGORIA COMPACT : 1° John Daniel 
– 2° Jonay Arrocha – 3° Ramon Curbelo. 
Premi per la migliore coefficienti FOTO 
: PREMIO MIGLIOR FILM coefficiente 
1 Isidro Felipe - PREMIO PER LA FOTO 
MIGLIORE COEFICIENTE 1,5 Isidro Felipe 
-  PREMIO FOTO coeficiente 2 Jose Mesa 
Perez. Si ringrazia  Paco Glez Castro, 
Gerente Apnea Academy West Europe 
- Instructor Internacional Apnea Cmas/ 
Apnea Academy - Presidente Aida España 
- Seleccionador Español Apnea Aida 
España - Entrenador Personal - Tecnico 
En Relajacion - Exrecordman Español 
Peso Constante.
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LA LAGUNA - MERKARTE, IL LAVORO DI GIOVANI ARTISTI

LA LAGUNA - PISTA DI PATTINAGGIO A TENERIFE

SANTA CRUZ - INSTALLA NUOVI POSACENERE

NEL 2013 IMPORTANTI CONGRESSI A TENERIFE

Merkarte, una mostra dedicata 
al lavoro creativo dei giovani 
artisti delle isole Canarie. 
L’esposizione rimarrà aperta 

sino al 5 gennaio presso la sala Juan Cas 
de la Obra Social de Caja Canarias, nella 

Plaza La Concepción de La Laguna. Questa 
nona edizione di Mekarte, offre le creazioni 
più recenti dei giovani artisti Canari a 
prezzi accessibili, che oscillano dai 30 a 
400 euro. A questa mostra partecipano 
artisti con età dai 18 ai 35 anni e con la 
passione della pittura, scultura e opera 
grafica. Gli artisti presenti nella categoria 
Pittura sono Ilustración y Dibujo son Jorge 
P. Rodríguez; Rayko Rodríguez; Jose M. 
Tabares ; Pedro Cedrés; Víctor Jaubert; 
Campodefresas; Luz Sánchez Aguilar; 
Guacimara Vela ; Melisa Mesa; Julia Mª 
Martín; Rebeca Skogh; Cynthia Mora; ; 
Rocío García; Katherine Waleska; Ayoze 

Jiménez; ruMMora; Miguel A. Bethencourt; 
Pedro Fernández; Noelia Villena; Leticia 
Zamora; Héctor Pinto; Áurea Casas; 
Soledad Molina; César Rodríguez; Laura 
Baute; Victoria Yanes; M.J. ; Daniel Melián; 
Imada Vadillo; Javier Herrera; Nareme 
Melián; Esther Dellaventura; Patri. R. León 
y Marisa López.  Per la categoría Fotografia 
e Illustrazioni, Mimí Mitsou; Daida Suárez; 
Meritxell Santos; Lute Díaz; Olivia Molina; 
Cristina Arriaga. Nella categoría scultura  
Javier Murcia, A. Suárez e J. Sabina. Il 
pubblico potrà visitare Mekarte dal 
lunedì al venerdì dalle 10 alle 14 e dalle 
17 alle 20,30, sabato dalle 10 alle 14.

Fino al 7 gennaio, nella piazza del 
Cristo a La Laguna e per la prima 
volta, una pista di pattinaggio su 
ghiaccio naturale, una delle attrazioni 

principali in questo periodo dell’anno. 
Questa pista montata a Tenerife,  ha le 
stesse caratteristiche di quelle proposte 

nelle grandi città, come Madrid e Barcellona, 
misura 600 metri quadrati, pronta ad ospitare 
un’affluenza di pubblico prevista di circa 
150.000 persone, che si divertiranno tra 
una combinazione di sport e musica. Prezzi 
speciali per bambini, pista aperta dalle 10 alle 
22, dal lunedì alla domenica.

Il comune installa nuovi posacenere. 
L’obiettivo è quello di migliorare la 
pulizia in prossimità dei bar, evitando 
così che i mozziconi di sigaretta 

vengano gettati a terra o nei giardini. 
L’installazione di nuovi posacenere, nelle 
vicinanze di bar o ristoranti di Santa Cruz 
de Tenerife nelle vie Méndez Núñez, Pilar e 
Salamanca è stata una iniziativa pilota, utile 

per poter verificare il grado di consenso 
da parte dei fumatori, sperando che con 
la loro responsabilità possano contribuire 
al mantenimento degli spazi pubblici in 
condizioni ottimali di pulizia. Il progetto 
prevede l’installazione di nuove unità di 
questi posacenere in altre zone del comune 
e, di fatto, ha già chiesto un altro lotto da 
collocare nella parte posteriore del Centro 

Comercial Yumbo de Ofra  e nella calle 
Sargentos Provisionales.

Tenerife accoglierà nel 2013 
importanti congressi nazionali e 
internazionali per una presenza 
di oltre 10.500 partecipanti. 

Turismo di Tenerife, attraverso il suo 
Tenerife Convention Bureau, ha lavorato e 
collaborato, perché l’isola fosse eletta sede 
di questi eventi, già confermati per il 2013. 
L’isola celebrerà il Congresso Nazionale di 
Chirurgia Plastica e Estetica, che si terrà in 
giugno presso il Magma Arte & Congresos di 
Costa Adeje, una presenza di 900 persone. 
In maggio ci sarà Infermieristica per Stomia 
presso Mare Nostrum Resort con 800 
delegati oltre a quello di Medicina Intensiva 
con 1500 persone in giugno presso il 
Magma Arte & Congresos, il Congresso 
della Società Spagnola di Ginecologia e 
Ostetricia si svolgerà a Maggio e conterà 
la presenza di 6000 persone e si disputerà 

in entrambe le strutture Mare Nostrum e 
Magma. Il Congresso Internazionale di 
Geochimica Organica sarà a settembre 
con 600 partecipanti, quello della Società 
Spagnola di Oftalmologia sempre a 
settembre con 1200 delegati presso 
il Magma; il Congresso Nazionale di 
Reumatologia sempre al Magma con oltre 
1200 persone, oltre a altri grandi congressi 
già previsti nel 2013. Le varie celebrazioni 
che favoriranno l’ingresso diretto a Tenerife, 
aumenteranno l’immagine dell’isola come 
destinazione adeguata, si organizzeranno 
anche attività complementari che 
consentiranno di conoscere e quindi far 
crescere, l’offerta turistica di Tenerife. 
Altri congressi con minor presenze, sono 
di gran rilevanza per la ripercussione 
mediatica degli stessi. Tenerife riceverà 
a gennaio 400 agenti di viaggio francesi, 

de l l ’ a ssoc i az i one 
turistica SNAV,  
questo servirà per 
posizionare Tenerife 
n e l l ’ i n t e r e s s a n t e 
mercato francese, 
che si sta potenziando grazie anche ai 
voli diretti. L’Associazione Radiodiffusione 
Europea (UER) farà la sua convention 
annuale a Santa Cruz de Tenerife, con la 
partecipazione dei direttori dei principali 
media di comunicazione di tutta Europa. 
Turismo di Tenerife sta lavorando anche 
in altri progetti, che spera di confermare 
a breve, come quello di diventare la sede 
per le premiazione del periodico inglese 
“The Times” e il meeting internazionale 
di un gruppo importante del settore 
cosmetico, che porterebbe a Tenerife 
2.200 professionisti di 34 paesi.

La Bella e la Bestia, uno dei 
musical più acclamati a livello 
internazionale, è lo spettacolo 
proposto a Tenerife dalla stessa 

produzione che ha già ricevuto un 
grande successo l’anno scorso, con Il Re 
Leone. La Bella e la Bestia, un classico 
di Disney che perdura nel tempo e che 
ha commosso in tutto il mondo, più di 
35 milioni di spettatori. Ora la magia 
del suo spettacolo diventa una realtà, 
La Bella e la Bestia parte nel suo primo 
tour nazionale, toccando 17 città, sarà 
a Tenerife nell’ Auditorio Adán Martín di 
Santa Cruz de Tenerife dal 28 dicembre 
al 6 gennaio. I biglietti per lo spettacolo 
sono già in vendita attraverso i canali 
abituali, telefonicamente allo +34 902 317 
327 o presso la biglietteria dell’Auditorio 
dalle 10 alle 15 dal lunedì al venerdì e 
dalle 10 alle 14 il sabato. Attraverso i siti 
internet www.auditoriodetenerife.com - 
www.ticketmaster.es

SANTA CRUZ
“LA BELLA E LA BESTIA” IN TOUR 

Pasta artigianale fresca!
Tutti i giorni, ravioli, lasagne pronte 

per il forno..... e grande NOVITÀ, 
ravioli e pasta di gofio per 

accontentare anche i palati canari.
Mercado De Nuestra Senora De Africa

Patio centrale  n. 15-16 / Santa Cruz de Tenerife



mail: vivitenerife@gmail.com
+34.618.865896 - +39.392.4151706INFORMAZIONI28

POESIA: “LUNA MIA” - di Luigi Giovanni

Ecco una piccola composizione, 
immediata, nata sfruttando i pochi 
attimi concessimi dall’ispirazione 
datimi dalla Luna che in questo 

momento sta illuminando lo Jonio. E’ 
composta in siciliano, nella sua variante 
orientale etnea, spero sia di vostro 
gradimento così come l’adattamento in 
italiano. Le doppie “d” hanno un suono 
gutturale, si leggono come “ddh”. Spero che 
piaccia anche agli amici spagnoli che con noi 
siciliani hanno molte cose in comune come 
tradizioni, parole, addirittura elementi quali le 
piramidi di Guimar 
(sull’Etna abbiamo 
i Dammusi in pietra 
lavica) ecc... Grazie 
ancora ...y buenas 
tardes!

LUNA MIA
Luna, ti vardu

di n’paisi luntanu,
do pizzu di n’munti daccussì àutu

ca si spingi supra n’linzolu di nuvuli.
T’ammiru, sulitariu

caminannu pi na playa scunusciuta
mentri u mari , cch’i so suspiri vagna

li me peri e mi duna ciatu.
Luna, sapissi tu ‘zzoccu haju

nta stu pettu…
n’cori chi suspira,

sulu, ‘lluminatu do to lustru.
Sapissi, o bedda facci tunna

ca ‘lluci u cielu tuttu trapuntatu di stiddi
e ti fai matri di tutti st’ariddi

ca non s’acchètunu
finu a quannu non scumpari

quantu vulissi aviri n’paru d’ali…

E ju suspiru, Luna d’amuri,
suspiru cu l’anima e u cori

sutta st’aranciu chinu di zagari sbuttunati
ca mi ‘mbriacunu di spiranza, a libbirtà,

mentri aceddi d’azzarru volunu,
varchi di piscaturi

cu lanterni ‘lluminunu l’immensu
e tu fai d’argentu u linzolu

di stu mari senza fini.

LUNA MIA (adattamento in italiano)
Luna, ti guardo

da un paese lontano,
dalla cima d’un monte tanto alto 

da spingersi sopra un lenzuolo di nuvole.
T’ammiro, solitario

camminando per una spiaggia sconosciuta
mentre il mare , coi suoi sospiri bagna

i miei piedi e mi da fiato.

Luna, sapessi tu cosa io ho
in questo petto…

un cuore che anela,
solo, illuminato dal tuo bagliore.

Sapessi, o bel viso tondo
che illumini il cielo tutto trapuntato di stelle

e ti fai madre di tutti i grilli (che cantano)
che non s’acquetano

fin quando non scompari
quanto desidererei avere un paio d’ali…

E io bramo, Luna d’amore,
bramo con l’anima e il cuore

sotto quest’arancio di zagare fiorite
che mi inebriano di speranza, la libertà,

mentre uccelli d’acciaio volano,
barche di pescatori

con lanterne illuminano l’immenso
e tu fai d’argento il lenzuolo
di questo mare senza fine.

VUOI FARE UN BELLISSIMO VIAGGIO CON ME?

Non serve la valigia, solo : 
curiosità, fantasia e...voglia 
di scoprire e conoscere la 
millenaria cultura cinese che ci 

propone un “OROSCOPO” valido, perché 
le sue caratteristiche sono molto semplici 
e facili; ed è come recitare a teatro... scopri 
le molteplici personalità, le caratteristiche 
degli elementi acqua-legno-fuoco-
terra-metallo e dei dodici animali che ci 
rappresentano topo-bue-tigre-coniglio-
dragone-SERPENTE-cavallo-capra-
scimmia-gallo-cane-cinghiale.
Una “chiave di lettura” speciale per sapere 
chi sei, come e con chi puoi relazionarti 
armonicamente, sapere del tuo lavoro e 
dei tuoi amori, come ricevere al meglio 

il nuovo anno...2013, che appare come 
l’anno del “SERPENTE” e “ACQUA”. 
Qualche anticipo per chi appartiene 
al SERPENTE :  hai un mix vincente 
per riunire : fascino-astuzia-strategie 
valide. TIGRE : mettete al primo posto il 
cuore. TOPO : chi non risica non rosica. 
Invece per GALLO e BUE, si presentano 
parecchie difficoltà. Se vuoi continuare 
questo viaggio, scoprire a quale elemento 
o animale appartieni e come potrebbe 
essere la tua “chiave di lettura” unendo 
questi dati, scrivi pure a redazione@
vivitenerife.com comunica il tuo giorno, 
mese e anno, riceverai gratuitamente, una 
risposta personalizzata.  Un sereno 2013!  
da DanZu

CUCINA ITALIANA - SOLO PRODOTTI FRESCHI E ITALIANI

NUOVA
GESTIONE

SCONTO DEL 15%

se porti questo coupon!

c/o C.C. SAN EUGENIO basso
Playa de Las Americas - Adeje
TEL. 603.237.740
        654.899.376
mail: r.tiffany@libero.it

APERTO TUTTI I GIORNI
DALLE ORE 09.00
ALLE ORE 01.00
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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

 il vostro pensiero è rivolto a tanta gente che 
sta peggio di voi, questo sentirsi altruista è una 
nuova voce che vi circonda la quale v’indicherà 
nuove strade da seguire per migliorare la vostra vita 
anche sul piano della salute, seguite questo istinto 
che vi trascina. GENNAIO potrà essere un anno di 
cambiamenti importanti per i nati nel 1970-71 ma 
se non avrete svolte, sarà positivo ugualmente 
perche poteva andare peggio, ma voi mettete in 
atto i vostri progetti i quali daranno frutti anche se 
limitati, ascoltare i consigli vi sarà favorevole.

 a qualcosa dovrete rinunciare, farete bene 
dei conti perche ci sono alcune cose che non 
quadrano, fortunatamente però avete la fortuna 
dalla vostra parte e questo vi farà avere una piccola 
entrata finanziaria inaspettata la quale vi darà 
sollievo. GENNAIO avranno maggior possibilità 
di  svolte importanti i nati nel 1964, potranno 
pianificare il settore professionale, i rapporti con 
la famiglia andranno molto meglio grazie a un 
assestamento di idee, Per l’amore saranno baciati 
coloro nati nel 1984.

 
un amico dell’Acquario si farà sentire 

con proposte da prendere in considerazione, in 
questo fine anno potreste maturare il progetto di 
costituire una società, l’amore può aspettare e 
quindi non vi coinvolgerà particolarmente, anche 
se si farà sicuramente sentire. GENNAIO continua 
la vostra pianificazione dei progetti, questo potrà 
portare anche ai confetti, alla nascita di un figlio, 
nuove proposte, ma ricordate che non è certo dl 
momento di fare il passo più lungo della gamba, 
saranno favoriti i nati nel 1995.

 andare a letto con un’idea e svegliarvi con 
un’altra, è il vostro classico modo di vivere. Ma 
attenzione se volete un lavoro duraturo dovrete 
mettere da parte l’orgoglio e gli sbalzi di umore, 
inoltre non vi sarà facile trovare un partner. 
GENNAIO chi ha degli obiettivi da raggiungere potrà 
contare su questo 2013, però al momento solo 
progetti, perche il funzionamento di questa idea 
si svilupperà solo in fine anno, quindi pianificate le 
vostre idee con calma e sicuri di quello che fate , i 
primi cenni ve li darà una persona dell’ Ariete.

 il momento v’insegna che dovete attendere, 
correre e correre non vi servirà a molto, sappiate 
riflettere ed attrarre chi desiderate con modi e 
cose diverse, fate in modo che i suoi occhi si 
girino verso di voi , per qualcosa di stupefacente. 
GENNAIO potranno contare su un anno importante 
di cambiamenti e svolte professionali i nati nel 1984 
dove avranno un luglio di novità e opportunità 
lavorative, ma anche matrimonio o convivenza, chi 
cercherà l’amore lo troverà e magari quello giusto.

  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.

 periodo fortunato al gioco, per gli incontri 
amorosi, ma attenzione perché sarete attratti dalle 
storie più complicate e intriganti, quelle storie da 
tenere segrete, mentre il lavoro vi proporrà uno 
spostamento inaspettato e difficile da gestire. 
GENNAIO saranno molto favoriti i nati del 1982 i 
quali riusciranno a rendere concreto il loro rapporto 
sentimentale o la nascita di un figlio, oppure una 
convivenza, matrimonio, ma per chi è solo potrà 
contare su nuovi incontri in arrivo.

periodo molto impegnato. Lo studio vi 
darà ottimi risultati, lo sport, anche se è molto 
impegnativo vi regalerà una medaglia , in questi 
vostri settori qualcuno vi osserverà attentamente 
con attrazione di simpatia nei vostri confronti. 
GENNAIO nuovi progetti potranno prendervi molto 
tempo, soprattutto I nati nel 1984, i quali saranno 
più favoriti per ottenere realizzazioni, in amore 
avrete le nuove svolte , ma attenzione potrà essere 
possibile anche una rottura.
 

  i giorni migliori per avere ottimi risultati sui 
vostri progetti saranno VICINO al 13,14, dicembre, 
potrete contare su nuovi progetti da mettere 
in atto molto presto, per l’amore vi sarà facile 
incontrare Ariete e Acquario, ma non dimenticate 
di essere presenti con la vostra partner. GENNAIO 
i segni di fuoco vi gireranno in torno, vi sentirete 
molto in primo piano, i nati nel 1980 saranno più 
favoriti per avere le svolte che poi determineranno 
il cambiamento, potrete avere la chiusura di una 
situazione, un rinnovo sentimentale o la nascita di 
una situazione sentimentale.
 

è un periodo molto tosto difficile, ma voi 
del capricorno siete più capra che corno, e non 
vi piegheranno facilmente, dovrete farvi valere per 
non trovarvi per terra a sedere, proseguite con 
le vostre idee perché alla fine prevarrete su chi 
vi attacca pur di prevalere. GENNAIO perderete 
la vostra abitudine di essere puntuale, qualcosa 
vi farà fare un cambiamento specialmente se 
siete nati nel 1977. L’Amore vi darà un po’ alla 
testa anche nei giorni di festa, il lavoro vi terrà 
concentrati, dandovi qualche soddisfazione

 una vostra conoscenza fatta intorno al 17 luglio 
sarà per voi fatale, questa persona muoverà per voi 
bilanci che vi apriranno nuove porte di realizzazione, 
tutto si sta muovendo con lentezza ma prestissimo 
avrete novità magiche. GENNAIO raggiungimento di 
realizzazione in arrivo specialmente per coloro nati 
nel 1975, potranno concludere un contratto, casa, 
azienda, potranno contare molto su persone che si 
verificheranno molto amici, fate attenzione perché 
qualcuno farà per voi qualcosa che vi farà rimanere 
a bocca aperta.

il lavoro promette bene e l’idea di prendere 
un socio potrà dare ottimi risultati, inoltre maturano 
i vostri progetti dell’estate, in amore lui richiamerà, 
ma quando lo farà sappiate metterlo alle strette 
senza cedere alle sue richieste ma dettate legge. 
GENNAIO sarà un anno che vi porterà chiarezza 
in amore, anche se vi potrebbe l’asciare in bocca 
un po’ di amaro, i nati nel 1969 saranno più favoriti 
per aspettarsi un cambiamento importante, però 
attenzione perché chi vi circonda ha conosciuto in 
voi una doppia personalità, dovrete saper giocar 
bene le carte. 

Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci

 OROSCOPO DICEMBRE - GENNAIO
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

PRIVATO VENDE:
a Tenerife Sud, bicicletta da 
strada BIANCHI C2C anno 
2010. Colore bianco € 800,00.
info 619 645371

SIGNORA ITALIANA 46 ANNI,
affidabile, puntuale, automunita, con lunga 
esperienza, offresi come donna pulizie, assistenza 
anziani, colf, badante, baby sitter, accompagnamento 
per visite mediche o spesa.
                 Tel. +34 634 015 622

NICOL , bella ragazza ungherese,  bionda e dolce. 
Disponibile 24h, discreto e lussuoso appartamento 
in Las Americas o a richiesta presso Hotel, previo 
appuntamento allo 0034 603 134 068 - 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

VENDO  LOCALE COMMERCIALE A SAN 
EUGENIO ALTO PRESSI AQUALAND: mq. 130 
vuoto con terrazza esterna mq. 45  - Prezzo euro 
150.000,00/Trattabili telefono 659003377 _ smax@
terra.Es
                         RIF. FED.

VENDESI FIAT DUCATO € 7.500: cilindrata 
2000 - KM 140.000 DIESEL reimmatricolato 
a Tenerife per targa spagnola ottobre 2012. 
EMAIL.: luigi.alberti8@gmail.com

BICI ELETTRICHE NUOVE VERO AFFARE: 
bici da città per tutti e per tutte le età modello 
WINGS - batteria di soli 2,2 kg ricaricabile in due 
ore.  € 450,00. Info: luigi.alberti8@gmail.com

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. € 105.000 - 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

L’ARTE DEL RICICLO CREATIVO “UN UMILE PRESEPE”

UN  PITTORE  A  TENERIFE

Ogni anno la festa del Natale 
è sempre più consumistica e 
caratterizzata da una miriade 
di prodotti commerciali 

e da immagini lucenti e riccamente 
decorate. Ormai questa festività sta 
progressivamente perdendo i suoi valori di 
semplicità e umiltà. Cercando di dare un 
po’ di sobrietà alle decorazioni natalizie, 
suggerisco la costruzione di un piccolo 
presepe fatto con oggetti riciclati. Sarà 
un lavoretto domestico facile e divertente, 
che aiuterà l’economia famigliare e farà 
felici quei bambini che vi aiuteranno nella 
costruzione. Il risultato finale di questo 
lavoro è però personale e dipenderà anche 

dal materiale che si avrà a disposizione. 
Materiale occorrente: una scatola 
(meglio se trasparente), qualche vecchio 
bigliettino augurale, un po’ di cotone, del 
filo lucente, un paio di forbici e un tubetto 
di colla universale. Costruzione: ritagliate 
le immagini dei bigliettini, incollate la 
“natività” nel mezzo della scatola e mettete 
le altre figure nei lati, decorate il coperchio 
col filo lucente e rifinite il lavoro con fiocchi 
di cotone e qualche decorazione.  Ora, 
ammirando il “Presepe” nell’evanescente 
contenitore, potrete ritrovare quella 
delicata atmosfera che rende tanto 
commovente il Natale. Un idea dal libro “ 
LE SCATOLE” di Menozzi Enrica.

Perché un affermato pittore, noto 
nella sua città, apprezzato per le 
sue tele e tavole ad olio, per i suoi 
acquerelli, per le sue figure realizzate 

in sanguigna, un giorno decide di andare a 
vivere a Tenerife, nell’arcipelago delle Isole 
Canarie. E’ una bella domanda ed è altrettanto 
difficile rispondere. Sicuramente ad una certa 
età, ormai si stanno approssimando i 70, in 
Torino, città ove ha avuto i natali il pittore, la 
vita si fa sempre più difficile. Il traffico stradale 
aumenta ogni giorno di più, di conseguenza 
l’aria diventa sempre più irrespirabile, il così 
detto stress da metropoli si fa sentire. Per 
contro come si può lasciare Torino che è una 
città bellissima; contrariamente all’idea di una 
urbanizzazione costituita  da un ammasso di 
dormitori creati per soddisfare le esigenze 
industriali della città, Torino offre al visitatore 
una struttura architettonica di grande valore, 
i lunghi corsi alberati, i giardini, i parchi, i tre 
fiumi che l’attraversano, la collina, la catena 
delle Alpi creano una scenografia dalla 
quale, se si possiede uno spirito artistico, 
difficilmente ci si può allontanare. Ma di 
chi stiamo scrivendo? Claudio Sanviti è 
il pittore che con una scelta di vita, che 
quasi potremmo definire azzardata,un 
giorno decide di lasciarsi alle spalle una sua 
storia, un trascorso artistico culturale molto 
importante. Quante mostre personali, quante 
mostre collettive, quanti incontri nel tessuto 
artistico culturale della città; quanti confronti 
con i colleghi della Società Promotrice 
delle Belle Arti, con i colleghi del Gruppo 
Amici dell’Arte; quante discussioni con i 
critici circa arte-antiarte, sulla opportunità 
di evolversi cercando o seguendo nuove 
correnti oppure continuare a lavorare con 
uno stile accademico che ancora si affaccia 
sull’ormai desueto tratto dell’ottocento 
piemontese, della scapigliatura lombarda, 
dei macchiaioli, cromaticità e segni che molti 

esperti considerano anacronistici, ossia fuori 
dal tempo, da abbandonare. La decisione 
presa di andare a vivere a Tenerife comporta 
dimenticare tutto questo, significa chiudere 
lo studio, potrebbe anche significare a 
malincuore l’abbandono dell’attività artistica, 
l’abbandono del dipingere e disegnare che, 
in modo così tanto profondo, si è radicato 
nel suo animo, plasmandone una sensibilità 
per il bello, pittoricamente parlando, che si 
alimentava ogni giorno di più. Ormai è fatta! 
La decisione è presa, si va a vivere al sud di 
un’isola dove il clima, definito da molti, è il 
migliore al mondo. Bene cosa si può volere 
di più, tanto sole, tanto mare, aria ottima 
da respirare a pieni polmoni senza avvertire 
quel fastidio portato dalle polveri sottili tanto 
indesiderate. Però, possibile che solo l’ottimo 
clima abbia così profondamente influito su 
una decisione tanto importante. E’ probabile 
che qualche altro interesse abbia pesato 
sulla scelta. Allora scopriamo che Claudio 
Sanviti, il pittore del quale scriviamo, nutre un 
profondo sentimento affettivo nei confronti 
dell’unico nipotino, che guarda caso vive 
nel sud di Tenerife. Così lontano da Torino. 
Abbiamo capito tutto; si può rinunciare a 
quanto ti appartiene per essere vicino al 
proprio nipotino. Giunto e sistematosi a 
Tenerife, dopo poco tempo comincia a 
ripensare alla sua pittura. Chi ha vissuto per 
quarantacinque anni davanti al cavalletto, 
con pennelli e tavolozza pronti all’uso, non 
può guardare un paesaggio senza avere la 
tentazione di posare le immagini sulla tela. 
Certo non è facile ricominciare senza avere 
a disposizione l’attrezzatissimo studio, la 
luce zenitale corretta e soprattutto il giusto 
stimolo che si finalizzava nell’esposizione dei 
lavori. Occorre quindi non solo riprendere a 
dipingere, occorre trovare nuovi soggetti, 
assimilare la giusta atmosfera che da sempre 
è parte integrante e fondamentale di un 

quadro e poi percorrere anche le giuste strade 
per arrivare ad appendere le opere realizzate. 
Claudio ha un temperamento schivo, poco 
intrigante, poco atto ad esporsi, soprattutto 
per lui non è facile presentarsi come un 
esordiente dopo tanti anni di esperienza. 
La prima opportunità gli viene offerta dal 
Centro Culturale dell’Ayuntamiento di Adeje, 
la Sala è piuttosto ampia, può ospitare molte 
opere, quindi risulta  valida l’idea di allestire 
la personale a carattere antologico. Alle 
opere recenti realizzate in Tenerife vengono 
accostati i lavori appartenenti alla collezione 
della famiglia del pittore, che esprimono un 
percorso relativo ai suoi cinquant’anni di 
attività. Come sul dirsi “ il ghiaccio è rotto”. 
Dopo la Sala di Adeje, le opere di Claudio 
Sanviti si sono viste nella Galleria Exilus in 
Los Abrigos e per tutto il mese di novembre, 
appena trascorso, abbiamo apprezzato i 
classici, “morbidi” acquerelli esposti nella 
Saletta Espositiva del Circolo Culturale 
Asturiano a Playa Paraíso. Per il domani é già 
stata programmata e confermata -dal 1º al 
22 marzo 2013-una nuova personale presso 
la Sala Espositiva  “El Aljibe”  a San Miguel 
de Abona. L’impressione che ne deriva è che 
Claudio Sanviti abbia ripreso con attenzione, 
sensibilità e con le migliori intenzioni la sua 
amata attività.

Venerdì pomeriggio mio nipote 
Fabio (6 anni) aveva voglia di 
fare qualcosa, ma non sapeva 
cosa. Allora, poiché è un po’ 

di tempo che si diverte con i numeri, gli 
ho proposto di contare gli anni che tutti 
noi abbiamo. Ho preso un foglio grande 
a quadrettini e, contando questi uno per 
uno da sotto in su, abbiamo fatto le età di 
tutti noi. Quando si è trattato di me e del 
nonno abbiamo dovuto incollare un altro 
foglio sopra al primo perché non c’erano 
abbastanza quadretti (sic!). Ci siamo 
divertiti molto a contare i quadretti e poi 
Fabio ha colorato ogni colonna con   un 
colore diverso. Il nonno è giallo, la nonna 
è violetta, la zia Lory è arancione, il papà 
è verde,, la mamma Alessia è rosa, lui è 
… tricolore (in questo periodo è molto 
patriottico) e suo fratello Valerio è una 
macchiolina verde chiaro. Abbiamo usato 
diversi tipi di strumenti: fogli, matite, 
righelli piccoli e lunghi, colori. C’è venuto 
un bellissimo diagramma. Quando siamo 
arrivati a lui e a Valerio si è stupito molto 
della brevità delle colonnine rispetto 
a quella del nonno e di me, nonna. 
Soprattutto si è stupito di quella di Valerio 
che è costituita da un quadretto e mezzo. 
Poi Fabio ha dormito qui e quando il giorno 
dopo lo abbiamo portato a casa, c’era il 
piccolo Valerio con il naso schiacciato sul 
vetro della porta di nonna Teresa. Gridava 
e saltava chiamando ‘Tato, tato!’ tentando 
di arrivare alla maniglia per aprire la 
porta. I due fratelli si sono abbraccicchiati 
sul divano fingendo di fare la lotta. Ma 
ridevano felici. Carla Maria Nironi

Complimenti al nostro connazionale  
Carmelo Berefatto, che è stato 
insignito della “Targa di Super 
Pioniere della Guida” targa che 

ha ricevuto dal Presidente dell’Automobile 
Club Italia, durante l’assemblea generale 
dell’ACI avvenuta il 26 Aprile 2012 nei locali 
della Fratellanza, a Teramo.

LAVORARE CON IL NIPOTINO

60 ANNI DI GUIDA

“COME LASCIARE TUTTO E CAMBIARE VITA”

“Come lasciare tutto e cambiare vita” 
(il titolo del libro) in molti risuona 
come sogno, desiderio o aspirazione 
sempre più irrimandabile. Forse è 

normale che, in periodi di crisi, emergano 
spinte al cambiamento sempre più urgenti. 
Ed è spesso proprio nei periodi di crisi che 
le persone tirano fuori talenti ed attitudini 
insospettabili. E quindi cambiano.  Questo 
libro viene incontro proprio a questo 
disagio, a questa aspirazione ad un 
miglioramento di condizioni di vita e lavoro 
sempre più complicate e, spesso, prive di 
soddisfazioni. Allora tra le pagine di questo 
testo si può trovare materiale, e tanto, per 
ricominciare a respirare in modo diverso, 
per capire che, spessissimo, le paure 
che ci bloccano, i timori che frenano, 
sono solo nella nostra testa. Continuare a 
lamentarsi? Trovare scuse e alibi per non 
provarci neanche? Limitarsi a sognare? 

A queste domande risponde la prima 
parte del libro, una carrellata sugli aspetti 
più psicologici del cambiamento, alcuni 
esercizi motivazionali e tanti consigli per 
imparare a focalizzare i motivi del disagio 
e i modi per trasformarlo in un percorso 
di cambiamento.  La seconda parte è 
dedicata alla pianificazione, seria e lucida, 
di un eventuale espatrio; quando si capisce 
che un’esperienza all’estero potrebbe 
rappresentare una bella opportunità per 
cambiare vita, è bene comunque sapere 
che niente è facile e che convincersi 
che l’espatrio possa automaticamente 
risolvere i nostri problemi può essere 
molto pericoloso. Ecco quindi una serie 
di consigli pratici su cosa prendere in 
considerazione quando si va all’estero, le 
cose da sapere per lavorare o fare impresa, 
ma anche su come muoversi quando il 
trasferimento è dettato dal cuore. Insidie, 

piccole sirene che rischiano 
di rendere l’espatrio una 
trappola e non una bella 
avventura.  La terza parte 
è una sorta di vademecum 
dedicato a dieci paesi di cui 
vengono fornite dettagliate e 
precise informazioni politiche, 
economiche e burocratiche. 
Perché spesso raccogliere 
le giuste informazioni è solo 
questione di metodo. Le 
notizie date su questi paesi 
seguono una metodologia 
che può essere applicata ad 
ogni paese, risparmiando 
inutili lungaggini. Il libro 
nasce dall’esperienza della redazione del 
sito www.voglioviverecosi.com che, da 
anni, racconta le storie e le esperienze di 
chi ha avuto il coraggio e la lucida follia per 

cambiare la propria vita. In Italia o all’estero 
cambiare è qualcosa che comincia 
dentro di noi. La pagina Facebook 
creata per il libro: www.facebook.com/
ComeLasciareTuttoECambiareVita
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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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