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

Console Onorario: Silvio PELIZZOLO C/. Cruz Verde, 10/2º - 38003 Santa Cruz de Tenerife
Tel. 807.505.883 - Fax: 922.241.040 - e-mail: consitatf@gmail.com

Per chi chiama da fuori dalla Spagna: +34 902.502.512
Si riceve su appuntamento,  da richiedere telefonicamente.

AMBASCIATA D’ITALIA A MADRID
Calle Lagasca, 98 - 28006 Madrid - Spagna

Tel.: 0034 91 4233300 -  902.050.141 Fax: +34 91 5757776 - call center a pagamento 
807.505.883, l’unico call center autorizzato a fornire servizi consolari a cittadini italiani.

E-mail: archivio.ambmadrid@esteri.it

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?

Se volete pianificare la vostra 
campagna pubblicitaria 
sul Periodico ViviTenerife, 
chiamateci senza impegno

al numero
618 86 58 96 / 922 74 97 36

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
€ 60,00 (importo annuale)

Chiamaci:
+34 618 865896 
+39 392 4151706

na cosa vi stupirà sfogliando questo nuovo numero di ViviTenerife, noterete che alcuni articoli sono stati 
scritti in due lingue, italiano e spagnolo. Perché questa scelta? Perché non affiancare la nostra lingua a 
quella del paese in cui ci troviamo, vuoi come residente, vuoi come turista? Unirle, nel periodico, ci 
è sembrato quasi logico.

Ci piacerebbe sapere la vostra opinione in merito a questa nuova iniziativa “bilingue” e se volete, 
inviateci il vostro disappunto o apprezzamento scrivendo a redazione@vivitenerife.com (ci scusiamo sin 
d’ora per eventuali inesattezze, errori od omissioni).

Siamo stati troppo impegnati nei miglioramenti e radicali cambiamenti del nostro Periodico, da 
trascurare nell’immediato la forma, la presentazione e la sostanza da comunicare ai nostri Fan e Lettori. 
Vivi Tenerife con l’inizio del 2013 è diventato un Mensile, slegato dalla realtà dell’Associazione 
Culturale (che ha chiuso); si è trasformato quindi in un progetto editoriale/imprenditoriale portato 
avanti con maggior impostazione e con l’obbiettivo di dar con più frequenza e puntualità informazioni 
sulla “nostra” isola. Per tale ragione anche lo Staff di “Vivi Tenerife” si sta arricchendo di nuove figure 
professionali e collaboratori. 

La precisazione è dovuta per smentire e fermare alcune informazioni errate in merito alla chiusura del 
giornale; notizia che si sta divulgando con il “passa parola” e mediante la rete.
              Antonina Giacobbe

       CARI LETTORI E AMICI

Scrivici una mail a: info@vivitenerife.com
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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

L a catena americana CNBC 
emette uno spazio dedicato 
alle opportunità di Tenerife 
come piattaforma tra i tre 

continenti. Tenerife sarà promossa negli 
Stati Uniti come una piattaforma 
tra Europa, America e Africa. Negli 
spazi televisivi di Fox Business 
News, Bloomberg International, mentre 
la CNBC è  delegata per trasmettere 
un programma interamente 
dedicato all’Isola all’interno dello 
spazio 21Century Business. Questo 
spazio ha un pubblico stimato 
di 100 milioni di persone solo nel 
paese, oltre agli spettatori di tutto 
il mondo, che guardano il programma 
attraverso altri canali e piattaforme, tra 
cui Direct TV e Dish Network. Il Vice 
Ministro dell’Economia e del Turismo 
del Cabildo di Tenerife, Carlos Alonso, 
mette in evidenza la possibilità di 
“presentare le qualità del l’isola non 
solo come una piattaforma tra i tre 
continenti, ma come capitale globale 
delle comunicazioni “ Il ministro ha 
aggiunto che “questo nuovo progetto 
inciderà  sulle possibilità che Tenerife offre 
alle aziende americane come un 

gateway per l’Africa e un luogo con le 
migliori condizioni per gli investimenti.” 
Oltre alla trasmissione su CNBC, una 
delle catene più importanti del mondo, il 
programma sarà distribuito in una 
trentina delle più importanti 
università americane come Georgetown, 
Howard  e Carnegie Mellon.

La cadena americana 
CNBC emite un espacio 

sobre las oportunidades de 
Tenerife como plataforma 

tricontinental.
Tenerife volverá a promocionarse 
en Estados Unidos como plataforma 
tricontinental entre América Europa y 
África. Tras la emisión de los espacios 
televisivos en las cadenas Fox Business 
News, Bloomberg International, es ahora la 
CNBC la encargada de emitir un programa 
dedicado íntegramente a la Isla dentro del 
espacio 21st Century Business. Este espacio 
cuenta con una audiencia estimada de 
100 millones de personas solo en el país, 
además de los espectadores de diversas 
partes del mundo que ven el programa 

a través de otros canales y plataformas, 
entre ellos Direct TV y Dish Network. El 
vicepresidente Económico y consejero 
de Turismo del Cabildo, Carlos Alonso, 
destaca la oportunidad que supone 
“presentar las cualidades de la Isla no 
solo como plataforma tricontinental 
sino como auténtica capital global de las 
comunicaciones”. El consejero añade que 
“esta nueva emisión permitirá incidir en 
las posibilidades que Tenerife ofrece a 
las empresas americanas como puerta de 
entrada a África, además de un lugar con 
las mejores condiciones para invertir”. 
Además de la emisión en la cadena CNBC, 
una de las más importantes del mundo, el 
programa se distribuirá en una treintena 
de las más prestigiosas universidades 
estadounidenses como Georgetown, 
Howard o Carnegie Mellon.

I l Cabildo e Pynolere guidano 
un’associazione di proprietari di 
fienili, della Valle de La Orotava. 
Questo sarà il sesto anno dedicato 

alla ristrutturazione dei fienili, che sin 
dall’inizio del progetto, ha recuperato ben 53 
di questi edifici. Il progetto, ha permesso 
anche di recuperare il mestiere di “ Maestro 
impagliatore” oltre alla conservazione 
eccezionale di un patrimonio architettonico 
rurale. Il recupero e la riabilitazione 
delle vecchie stalle sono un progetto che 
ha avuto inizio nel 2005 con la creazione 
di un inventario che configura la 
posizione esatta di circa 300 granai e 
il loro stato di conservazione. Negli 
ultimi sei anni hanno consumato più 
di 5700 “Mollos”di paglia (tradizionale 
unità di produzione) di quest’attività. 
Bisogna ricordare che nel 2005 c’erano 
solamente 16 Pajares con una copertura in 
buone condizioni, mentre ora la cifra ha 
già superato i cinquanta, grazie al 
coinvolgimento di oltre 20 agricoltori e 
centinaia di proprietari associati 
a questa iniziativa. Questo progetto è 
unico nel suo genere in Spagna, ed è 
riuscito a collegare più di 200 persone e 

conservare un patrimonio unico della 
Valle de La Orotava, oltre a recuperare un 
mestiere tradizionale e a contribuire alla 
conservazione e alla bellezza della natura”. 
Foto: Il ministro José Joaquín Bethencourt 
mentre visita uno dei granai in fase di 
riabilitazione, nella pianura de La Orotava.

El Cabildo y Pinolere impulsan una 
asociación de propietarios de pajares del 
Valle de La Orotava Ya se han rehabilitado 
53 de estas construcciones desde que se 
inició el proyecto, que además permite 
recuperar el oficio de maestro tapador 
preservar “este destacado patrimonio 
arquitectónico rural”. La recuperación 
y rehabilitación de los pajares antiguos 
es un proyecto que se inició en 2005 
con la elaboración de un inventario 
que permitiera conocer con exactitud la 
ubicación exacta de unos 300 pajares y su 
estado de conservación. De este año será 
la sexta campaña para la rehabilitación de 
pajares y, desde que se inició el proyecto, 
ya se han recuperado 53 de estas 
construcciones.
En los últimos seis años se han consumido 
más de 5.700 “mollos” de paja (unidad 

tradicional de producción) en esta 
tarea. Cabe recordar que en 2005 solo 
existían 16 pajares con la cubierta en 
buen estado y la cifra ha superado ya 
el medio centenar gracias también a la 
implicación de más de 20 agricultores y 
un centenar de propietarios vinculados a 
esta iniciativa. El consejero insular explica 
que este proyecto, único en España, 
“ha conseguido conectar a más de 200 
personas y conservar un patrimonio 
único del Valle de LaOrotava, además de 
recuperar un oficio tradicional y contribuir 
a la conservación y embellecimiento del 
entorno natural”. Foto: El consejero José 
Joaquín Bethencourt durante su visita a 
uno de los pajares que se está rehabilitando 
en las medianías de La Orotava

Il Bahia del Duque a Tenerife, si trova 
in una zona, dove è presente uno dei 
migliori microclima al mondo, oltre 
ad avere uno dei cieli più limpidi della 

terra, insieme con le isole Hawaii. Il Grand 
Hotel Bahia del Duque è stato selezionato 
dalla CNN International, importante catena 
d’informazione degli Stati Uniti, come uno 
dei migliori dodici Hotels nel Mondo, per 
l’attività riguardante il turismo astronomico. 
Secondo la CNN, la privilegiata posizione 
dell’hotel nel sud di Tenerife, nel mezzo 
dell’oceano Atlantico e a soli 300 km. dalla 
costa africana, offre agli appassionati una 
vista panoramica spettacolare del cielo 
notturno.  L’hotel ha un suo osservatorio, 
dotato degli strumenti utili per ottenere 
una completa visione ed esperienza 
astronomica, in uno dei cieli più limpidi mai 
visti. La catena americana CNN evidenzia, 
che questo spettacolo unico al mondo, è 
completato, dal panorama che offre la vista 
dell’isola de La Gomera, di fronte a Tenerife, 
sotto questo cielo eccezionale.

El Bahía del Duque se ubica en uno de los 
mejores microclimas del mundo, con uno 
de los cielos más limpios junto con el 
Archipiélago de Hawaii. El Gran Hotel 
Bahía del Duque ha sido seleccionado 
por la prestigiosa cadena de noticias 
estadounidense CNN Internacional 
como uno de los “doce mejores hoteles 
en el Mundo para la práctica de turismo 
astronómico”. Su privilegiada ubicación 
en el sur de la isla de Tenerife, en medio 
del Océano Atlántico, a solo 300 kilómetros 
de la costa africana, es, según la cadena 
norteamericana “el principal atractivo que 
ofrece el Gran Hotel Bahía del Duque a los 
amantes del cielo, que pueden disfrutar 
de unas espectaculares vistas de la bóveda 
celeste, solo unos minutos después de 
anochecer”. Además, el Hotel cuenta con 
su propio observatorio, dotado de los 
instrumentos necesarios para obtener una 
experiencia astronómica completa, en uno 
de los cielos más “limpios” del Mundo y 
con la isla de La Gomera enfrente, bajo este 
espectacular cielo, valorado por la cadena 
americana CNN Internacional como “un 
espectáculo único en el mundo”.

LA CNN E BAHIA DEL DUQUE TENERIFE SI PROMUOVE NEGLI USA

LA RISTRUTTURAZIONE DEI FIENILI

ALCUNI DEI NOSTRI SERVIZI:
Gestione manageriale, legale, contabile, fiscale, consulenza 
del lavoro, tutela dei marchi e brevetti, assistenza alle 
imprese per investimenti all'estero, aperture di nuove sedi e 
di costituzione. E ancora, gestione amministrativa comune, 
governo, guida provinciale di traffico, legge protezioni dati, 
servizio assicurazioni.

Calle La Caleta n.1, Edificio Playa Graciosa - scala F
(di fronte al complesso residenziale Parque Tropical) Los Cristianos - Arona
tel.: 0034 922 792 306 - fax:0034 922 789 831 - email: basefis@gmail.com

B   A    S    E    F    I   S 
A   S   E   S   O   R   E  S 

BASEFIS ASESORES / CONSULENZA Economisti e
consulenti del lavoro al servizio
di privati e aziende, dal 1995.

WWW.BASEFIS.COM

Nuovo obbligo tributario per i residenti 
fiscali in Spagna

Entro il 30 aprile, è obbligatorio dichiarare tutti i 
beni e i diritti (conti correnti, beni immobili, titoli 

azionari, ecc.)  situati fuori dal territorio spagnolo, 
sempre che il valore stimato di ogni tipologia di 

bene, superi 50.000 € (legge 7/2012).
Per maggior informazioni, i nostri consulenti sono a 

vostra disposizione.
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FERNANDO DELLA PASTICCERIA TIRAMISÙ DI ADEJE VI ASPETTA NELLA NUOVA SEDE
PRESSO 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

APERTO

TUTTI I GIORNI!

DIAGNOSTICA PRE ITV
MECCANICA GENERALE

E PNEUMATICI

CHIEDI...DI MATTEO!PROFESSIONALITÀ
ITALIANA

FRIZIONE - CINGHIE DISTRIBUZIONE - FRENI - AMMORTIZZATORI

CELL.  622861926

OFFERTA
PRIMA

MARCA!

I PUTT CORTI. I putt sotto il metro sono 
i più delicati e spesso sono determinanti 
per il risultato. Esaminiamo alcuni 
punti molto importanti per questo tipo 

di colpo. Posizione del corpo.
Il corpo deve essere posizionato in linea con 
la buca. Piedi, fianchi e spalle.
Faccia square.
La faccia del putt deve essere square alla 
linea ideale tra la palla e la buca. 
Contrariamente ai colpi lunghi con il putt, la 
faccia del bastone rimane per tutto il tempo 
dell’effettuazione del colpo perfettamente 
in linea (squere) al bersaglio. Un vero colpo 
indietro/avanti, senza scostamenti.
Testa e occhi.
La testa deve essere posizionata sopra la 
pallina in modo che, la linea che parte dagli 

occhi cada sul centro della pallina e sia 
perfettamente perpendicolare ed in linea con 
la buca. Durante il movimento, la testa deve 
rimanere ferma(immobile). Gli occhi devono 
rimanere sulla palla, fino a sentire la pallina 
che cade in buca. Ogni movimento degli 
occhi, anche solo sbirciando il rotolo della 
palla, comporta un gravissimo errore che 
occorre combattere già dal primo colpo. Può 

essere di molto aiuto mettere un marca palla 
dietro la faccia del putt e, rimanervi con gli 
occhi incollati per tutto il colpo.
Usate le spalle.
Le mani, i polsi, le braccia od il classico 
colpetto con i polsi, devono essere 
dimenticati. Ricordatevi di effettuare, questo 
tipo di colpo, con le spalle. Una leggera 
predominanza della parte destra del corpo, 
può dare una sensazione di maggiore 
sicurezza. Non muovete testa, occhi, fianchi 
o ginocchia, ma  solo  ruotate  le  spalle. 
Immaginate che le braccia, l’impugnatura ed 
il bastone, siano un tutt’uno. Prima di farlo 
in gara, vi consiglio di provare più volte 
in campo pratica. I miglioramenti saranno 
fantastici. Buon golf a tutti. Ezio Paschini 
golfconegliano@libero.it

Molti appassionati dell’ 
equitazione non sanno che 
si può cavalcare mentre si 
è in vacanza alle Canarie; 

le isole più organizzate e adatte a questa 
disciplina sportiva sono in particolare 
Tenerife e Gran Canaria per via della 
loro organizzazione turistica e per le loro 
caratteristiche ambientali e climatiche. In 
queste isole si possono trovare condizioni 
magnifiche per dedicarsi a questo sport; 
sia nel sud (più turistico) che nel nord 
(più lussureggiante); ma anche le altre 
“sorelle” possono offrire molto. Inoltre 
vi sono “finca” che non solo dispongono 
di un adeguato ambiente per i cavalli, ma 
sono anche in grado di offrire alloggi in 
condizioni di estremo relax e vari tour 
alla scoperta dell’isola da voi prescelta 
per la vostra vacanza. Grazie a questo 
tipo di soluzione per le vostra vacanza, 
è possibile staccare dalla routine di tutti 

i giorni e poter scoprire, cavalcando, 
boschi e montagne. Entrando così in 
contatto con la natura, senza per forza 
rimanere all’interno di un tracciato 
definito come quello ad esempio di una 
strada, mentre la famosa biodiversità 
che contraddistingue le Isole Canarie vi 
regala una vacanza lontano dal turismo 
di massa e dalla frenesia. Il clima nel nord 
di Tenerife, Gran Canaria, La Palma, El 
Hierro e La Gomera, creano i presupposti 
per un ottimo ambiente per i cavalli anche 
a quota collinare, vista la presenza di 
vegetazione lussureggiante, temperatura 
e tasso di umidità ottimale per gli animali. 
Passeggiare a cavallo tra boschi, vallate e 
cañadas tra paesaggi lunari o “western” 
di origine vulcanica, sfiorare i coni di 
(sia piccoli che grandi) vulcani spenti 
per affacciarsi attraverso i promontori 
su panorami mozzafiato sia che si 
affaccino sull’oceano che sull’entroterra, 

sono emozioni suggestive molto forti 
ed indimenticabili. Coloro che hanno 
prenotato presso una struttura turistico/
ricettiva può comunque fruire dei servizi 
offerti dai maneggi; spesso info ed 
indicazioni in merito ai circoli ippici più 

vicini si reperiscono direttamente nelle 
Reception. Centri ippici ben organizzati e 
preparati potranno inoltre offrire servizi 
di equitazione a scopo terapeutico a 
sostegno di portatori di handicap. OMAR 
Staff de www.infocanarie.com

SARANNO 14 LE SPECIALI AL RALLY 
DELLE ISOLE CANARIE

Dopo il rally della Lettonia il Campionato 
Europeo Rally si prepara alla terza sfida in 
programma, il Rally delle Isole Canarie. La 
gara si svolgerà dal 21 al 23 Marzo su un 
percorso di 246,34 km suddivisi in 14 prove 
speciali, la più lunga delle quali misura 
circa 26 km. La cerimonia di apertura si 
terrà a Las Palmas il 21 Marzo alle 19:30, 
mentre il rally vero e proprio avrà inizio 
il 22 Marzo alle 6:48 con la speciale Moya 
e terminerà Sabato 23 Marzo con l’ultima 
speciale che si disputerà alle 15:12. Il rally si 
articolerà su 8 speciali da svolgersi durante 
la prima giornata e sei nell’ultima giornata 

di gare. Le speciali delle Canarie sono un 
mix di curve strette e veloci. 

QUASI CERTA LA PRESENZA
DI JAN KOPECKY AL RALLY

DELLE ISOLE CANARIE
Manca poco più di un mese al terzo 
appuntamento del Campionato Europeo 
Rally, il Rally Isole Canarie. Tra i piloti 
iscritti non dovrebbe mancare Jan 
Kopecky, profondo conoscitore della 
gara che ha vinto due volte, nel 2010 e 
nel 2012. Kopecky a fine febbraio non 
era ancora iscritto ufficialmente al rally, 
ma secondo gli organizzatori il pilota 
della Skoda Fabia S2000 non dovrebbe 

mancare all’appuntamento sugli asfalti 
dell’isola. Jan Kopecky ha vinto il primo 
evento dell’ERC 2013, il Janner Rally, 
ma non ha partecipato alla seconda gara 
del calendario, in classifica generale è ad 
appena 1 punto da Jari Ketomaa ( Ford 
Fiesta RRC ). rally.it

CONTINUIAMO A PARLARE DE” IL MONDO DEL GOLF... E NON SOLO”

CANARIE - EQUITAZIONE

RALLY ISOLE CANARIE
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RISTORANTE 
Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 02.00. 

Chiuso il martedi.
Servizio gratuito per  consegne a domicilio.

Si puo’ pagare con carta di credito, anche a domicilio!

C /Aljibe, 16 - PLAYA PARAISO / Adeje
Tel.: 922 74 07 07 - 695 887 722

Grazie alla situazione 
geografica e al particolare 
clima di Tenerife, il surf e 
gli sport da esso derivati, 

in particolare il body board e il SUP, si 
possono praticare tutto l’anno. Vale la 
pena precisare che nel gergo surfistico 
(o di sport analoghi), il termine con il 
quale si indica un buon luogo dove poter 
praticare tale sport è spot. Le spiagge 
tinerfegne, accessibili  sia d’inverno che 
d’estate, richiamano amanti del surf 
da tutta Europa. Il periodo migliore 
è da novembre a febbraio, anche se è 
chiaramente praticabile tutto l’anno con 
migliori condizioni in estate al nord e in 
inverno al sud. Surfare al nord presenta, 
a mio parere, condizioni al contorno 
molto peculiari: ci si trova immersi in 
belle spiagge naturali dove il verde 
rigoglioso della vegetazione degrada 
fino a confondersi con la nera arena 
vulcanica; non solo il corpo ne beneficia 
ma anche la stessa mente, con la vista 
finalmente libera dalle sovrastrutture 
architettoniche create dall’uomo, proprio 
nel pieno rispetto dell’antico motto latino 
mens sana in corpore sano.   Proprio nel 
nord dell’isola, infatti, si può praticare il 
surf in tantissimi luoghi che, a differenza 
di molti piacevoli siti del sud, come le 
spiagge di Las Americas (Las Palmeras e 
El Conquistador) o quelle di Las Galletas  
(El Muelle, La Peraltera, La Ballena) non 
sono inserirte in un contesto decisamente 
urbanizzato.  È importantissimo 
sottolineare che risponde ad una 
buona norma di comportamento il 
portare rispetto ai surfisti “autoctoni” 
soprattutto in quei luoghi in cui la loro 
presenza è predominante, come Punta 
del Hidalgo, Playa Socorro o Bajamar; 
è superfluo aggiungere che anche alle 
nostre latitudini può spesso capitare 
che i “locali” siano restii a condividere 
le onde con i “forestieri”. Di seguito, 
quindi, alcuni spot della Costa Norte, 
suggeritimi da Alberto Brandoli esperto 
surfista italiano da ormai da cinque anni 

a Tenerife, dove ci si può divertire con la 
tavola da surf: 1. Igueste de San Andrés 
(Santa Cruz de Tenerife). A detta degli 
esperti una delle migliori di tutto il nord, 
con onde particolarmente adatte al body 
board. Inserita in un contesto naturale 
notevole. Onde di norma da uno a tre 
metri. Marea media. Fondale di roccia. 
Vento da sud. Moto ondoso forte da 
nord-est. Adatta per surfare durante tutto 
l’anno. 2. El Callao (Punta del Hidalgo). 
Contesto naturale nel tranquillo centro 
di Punta del Hidalgo, con onde che 
possono andare da due a quattro metri. 
Marea media. Fondale di rocce. Vento da 
sud. Moto ondoso forte proveniente da 
nord. Il miglior periodo per surfare qui 
è in autunno e in inverno. 3. El Charco 
(Bajamar). Contesto naturale davvero 
molto bello con onde da un metro a due. 
Acqua poco contaminata. Maree di tutti i 
tipi. Fondale roccioso. Venti da sud e sud-
ovest. Moto ondoso proveniente da nord, 
nord-ovest e nord-est. Eccellente durante 
tutto l’anno. 4. El Socorro (Los Realejos). 
La difficoltà di questa spiaggia è davvero 
alta: il socorro non smentisce il nome!  
Bellissima e spaziosa spiaggia di sabbia 
nera di origine vulcanica, che ha ricevuto 
la Bandiera Azzurra, segnale di alta 
qualità. Perfetta anche per il body board. 
Contesto naturale di grande bellezza. 
Onde che vanno da un metro a due. 
Maree di ogni tipo. Fondale sabbioso. 
Vento da sud. Moto ondoso medio da est 
e nord-est. Perfetta tutto l‘anno. Spiaggia 
attrezzata con docce, parcheggio, 
ristorante, assistenza bagnanti e 
servizi igienici. Abituale scenario di 
competizioni. 5. La Caleta (Garachico). 
Dificoltà alta. Ideale anche per il body 
board. Contesto naturale di grande 
effetto. Onde da due a cinque metri. 
Marea media. Fondale roccioso. Vento da 
sud. Moto ondoso forte proveniente da 
nord. Perfetta da autunno a primavera. 
Possibilità di parcheggio. I principianti 
possono, invece, sicuramente divertirsi 
con le onde di 6. Playa Martianez e 7. 

Playa Jardin, entrambe a Puerto de La 
Cruz. Si tratta di spiagge attrezzate dotate 
di punti di ristoro, assistenza bagnanti e 
servizi igienici. Il contesto in cui sono 
inserite è urbano, ma di alta qualità. Si 
tratta infatti di due spiagge realizzate 
su disegni, idee e/o progetti di César 

Manrique, il famoso architetto e scultore 
nato a Lanzarote per il quale paesaggio 
naturale e architettura non costituivano 
due entità da tenere separate ma da far 
dialogare insieme in totale armonia. Ma 
questa è tutta un’altra storia …Carla 
Galanti

Rimarranno aperte fino al 
31 marzo le iscrizioni per 
partecipare alla “Medio 
Maratón de Las Galletas” che si 

terrà il 6 aprile. Competizione omologata 
dalla Real Federación Española de 
Atletismo e controllata dal Comitato 
Giochi della Federación Canaria de 
Atletismo. Le persone interessate possono 
iscriversi anche attraverso la pagina web 
www.mediomaratonlasgalletas.com o 
attraverso le strutture sportive di Los 
Cristianos, Guzmán Sport a La Laguna 

o Mundi Sport a Puerto de la Cruz. Il 
percorso della prova si svolgerà nelle 
strade TF 6222, TF 6225 e TF 6221 chiuse 
al traffico, per un totale di 21 km e 97,5 
metri.

Abierto el plazo de inscripción para 
participar en el Medio Maratón de Las 
Galletas. El plazo permanecerá abierto 
hasta el 31 de marzo que tendrá lugar el 
próximo 6 de abril, homologada por la 
Real Federación Española de Atletismo 
y controlada por el Comité de Jueces de 

la Federación Canaria de Atletismo. Las 
personas interesadas en participar pueden 
formalizar su inscripción a través de la web 
www.mediomaratonlasgalletas.com o de 
forma presencial en las instalaciones del 
pabellón de Deportes de Los Cristianos, 
Guzmán Sport (La Laguna) o Mundi Sport 
(Puerto de la Cruz). El recorrido total de 
la prueba será de 21 Km y 97.5 metros, 
por las cubriéndose el mismo carreteras 
TF 6222, TF 6225 y TF 6221. El carril por 
donde discurrirá la prueba, estará cerrado 
al tráfico. 

SURFANDO VERSO IL NORD

“MEDIO MARATÓN DE LAS GALLETAS” 6 APRILE
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Cari Amici e Lettori, dedicheremo una 
piccola sezione della nostra rivista alle 
comunicazioni dell’Ente previdenziale 
INPS, dedicate a coloro che – italiani e 

non – vivono all’estero e percepiscono una pensione 
INPS. L’intenzione in questa nostra iniziativa é di 
aiutare, consigliare, fornire consulenza su tutte 
le questioni di tipo previdenziale relazionate con 
l’Italia. Le informazioni ci vengono fornite dal 
Patronato ITAL con sede a Barcellona ma presente 
a Tenerife una volta al mese. Per qualsiasi dubbio 
o informazione potete contattare il Patronato al 
numero: 93.304.6885 o per mail: ital.barcellona@
gmail.com.

Applicazione delle detrazioni per carichi 
di  famiglia  a  soggetti  residenti  all’estero 
prorogata all’anno 2013.
La legge n.228 del 2012, (c.d Legge di 
stabilita), ha esteso all’anno 2013 il diritto 
per i residenti all’estero a richiedere le 
detrazioni per carichi familiari, a condizione 
che: 1) gli stessi dimostrino, con idonea 
documentazione, che le persone alle quali tali 
detrazioni si riferiscono non possiedano un 
reddito complessivo superiore, al lordo degli 

oneri deducibili, al limite di euro 2.840,51. 
2) di non godere, nel paese di residenza, di 
alcun beneficio fiscale connesso ai carichi 
familiari. A decorrere dal 1° gennaio 2013, la 
detrazione è pari rispettivamente a 950 euro 
per ciascun figlio, compresi i figli naturali 
riconosciuti, i figli adottivi o affidati ed a 
1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore 
a tre anni. Le predette detrazioni sono 
aumentate di un importo pari a 400 euro 
per ogni figlio portatore di handicap. Non 
è più obbligatorio presentare annualmente 
la richiesta delle detrazioni per carichi di 
famiglia e la domanda deve essere rinnovata 
solo qualora intervenga una variazione nel 
carico familiare. I modelli di domanda (mod. 
CI 501) sono in corso di pubblicazione nella 
versione aggiornata nella sezione Moduli, 
alla voce Convenzioni Internazionali, del sito 
Inps. Elettra Cappon – Responsabile ITAL 
Spagna ital.barcellona@gmail.com.

Citi Bank ed Esistenza in Vita.
Ricordiamo ai pensionati INPS che il 2 di 
aprile 2013 scade il termine per inviare 
alla CITI Bank il certificato di esistenza in 

vita. Tutti i cittadini che possiedono una 
pensione Inps sono obbligati a spedire a 
Londra il modulo giallo di esistenza in vita, 
rigorosamente firmato e timbrato da una 
delle seguenti autoritá: Consolato; registro 
civile del comune di appartenenza; giudice 
di pace; notaio. Per chi avesse difficoltà a 
raggiungere la sede consolare o nel farsi 
certificare il “foglio giallo” dal comune, puó 
richiedere un certificato di Fe de vida emesso 
dall’Ayuntamiento stesso, sempre e quando 
alleghi il modulo giallo con Nome, cognome, 
data e firma. É obbligatorio aggiungere un 
documento di identità. Ricordiamo inoltre 
che tutti coloro che sono impossibilitati a 
muoversi (residenti in un 
ospizio, malati, ricoverati, 
eccetera) devono richiedere 
alla CITI l’apposito modulo 
verde alternativo, che dovrá 
essere firmato dall’autoritá 
competente (Medico, direttore 
dell’ospizio, assistente sociale, 
eccetera). Coloro che non 
hanno ricevuto il bustone 
nel mese di novembre 2012, 

devono immediatamente richiederlo alla 
Citi Bank chiamando al numero 900814182. 
Ricordiamo infine che coloro che hanno giá 
inviato il modulo di esistenza in vita non 
lo devono rispedire nonostante l’arrivo di 
un sollecito da parte della CITI, come viene 
anche evidenziato nella lettera di sollecito. 
Elettra Cappon – Responsabile ITAL Spagna 
ital.barcellona@gmail.com.

ISTITUTO  DI  TUTELA  E  ASSISTENZA  AI  
LAVORATORI  (Instituto de Tutela y Asistencia a 
los Trabajadores) Rambla Santa Mónica 10 - 08002 
Barcelona.Tel.:+34.93.304.6885 +34.633.260709-
Fax+34. 933967319- mail:  ital.barcellona@gmail.com 

INPS INFORMA

V T – Dal titolo immagino 
che questo mese voglia 
parlarci della possibilità per 
i nostri pensionati italiani di 

assoggettare la loro pensione al regime 
fiscale di Canaria. IPT – Si, soprattutto 
d’inverno, molti pensionati mi contattano 
per capire che convenienza avrebbero a 
spostare la pensione in Canaria. VT – Esiste 
questa convenienza? IPT – Dato che ogni 
Paese, come abbiamo già visto in articoli 
precendenti, ha un regime differente per la 
propria politica fiscale, è ovvio che lo stesso 
reddito può essere assoggettato ad aliquote 
diverse, dipendendo dallo Stato in cui si fa 
la dichiarazione dei redditti. Spagna ha un 
carico fiscale inferiore all’Italia e Canaria, 
per la sua peculiare autonomia, ancora 
di più. Sicuramente spostare la pensione 
italiana in Canaria ha dei vantaggi fiscali. 
VT – Quindi lei consiglia a tutti di fare 
questa operazione? IPT – Assolutamente no! 
Decidere di pagare le tasse sulla pensione 

in Canaria, comporta la modificazione della 
propria posizione in Italia, con conseguenze 
a volte inaspettate. VT – Intuisco che 
questo discorso è legato alla residenza. 
IPT – Effettivamente. Secondo l’accordo 
bi-laterale fra Italia e Spagna per evitare la 
doppia imposizione fiscale, tutti i reddditi 
prodotti in uno dei due Stati da una persona 
residente nell’altro, sono stati catalogati in 
gruppi (immobiliari, pensioni, da lavoro 
dipendente, da attività economica, interessi 
attivi, ecc.) e per ogni gruppo di reddito è 
stato stabilito come e in che Paese devono 
essere tributati. Per esempio, quelli da 
immobili che interessa a moltissimi italiani 
non residenti che posseggono una casa 
quì, vanno pagati in Spagna con il famoso 
modulo 210 e successivamente aggiunti ai 
propri redditi italiani, detraendo alla fine 
l’importo già pagato quì. Chiaramente lo 
stesso discorso si inverte per il residente 
in Spagna che possiede immobili in Italia. 
VT – Per le pensioni come funziona? IPT 

– Secondo l’accordo sopra menzionato 
le pensioni devono obbligatoriamente 
essere pagate nel Paese dove il pensionato 
risiede. Quindi, perchè un italiano possa 
pagare la sua pensione in Canaria, deve 
innanzitutto spostare la sua residenza qui. 
VT – Questo comporta delle conseguenze? 
IPT – Certamente! Per cominciare la prima 
casa posseduta in Italia passa ad essere 
una seconda casa con l’aumento dell’IMU 
e l’applicazione dell’IRPEF. Inoltre tutti gli 
altri redditi prodotti nel Bel Paese e che non 
possono essere spostati, quali ad esempio i 
redditi immobiliari, saranno assoggettati a 
una imposizione fiscale da non residente 
che, sostanzialmente, non permettendo 
detrazioni, è quasi sempre più elevata. 
Quindi, prima di decidere di spostare la 
propria residenza per ottenere un risparmio 
sulle trattenute della pensione, occorre 
valutare se ne vale la pena, cioè, verificare 
se tale risparmio è superiore all’aumento 
delle imposte in Italia. VT – Tutte le 
pensioni si possono spostare? IPT – Sempre 
secondo l’accordo sopracitato, le pensioni 
dei dipendenti pubblici sono una eccezione 
alla regola che devono essere pagate nel 
Paese di residenza. Queste non possono 
essere spostate, neppure ora che sono 
gestite dall’I.N.P.S. a meno che il pensionato 
prenda la cittadinanza spagnola.  Inviterei 
le persone interessate a informarsi presso 
gli Enti italiani per verificare la eventuale 
detassazione della propria pensione. 
Occorre poi ricordare che alcune pensioni 
che consideriamo un diritto acquisito, sono 
in realtà aiuti e sovvenzioni. Parlo per 
esempio della reversibilità, delle invalidità o 
delle integrazioni al minimo. Nel momento 
in cui si cambia di residenza, Italia può 
sospenderle in quanto non è più tenuta a 
farsi carico di una persona non residente. 
VT – Per riepilogare, se una persona ha una 
pensione maturata per il suo lavoro, non è 
erogata a conseguenza di essere stato un 

dipendente pubblico e ha 
verificato che avrebbe la 
convenienza economica 
a spostarla in Canaria, 
lei glielo consiglierebbe? 
IPT – L’aspetto economico 
non è l’unico. Per ricevere 
la propria pensione 
detassata e assoggettarla 
al regime canario, occorre 
prendere la residenza in una di queste 
isole. Come abbiamo già visto in altri 
articoli, probabilmente perderà l’assistenza 
sanitaria per acquisire quella spagnola. 
Ora, se un italiano vive in Canaria dieci o 
undici mesi l’anno o, per lo meno, sette o 
otto, è giusto, come prevede la Legge, che 
cambi di residenza con tutte le conseguenze 
del caso, quelle negative perchè pagherà 
più tasse per i redditi prodotti in Italia, 
quelle positive perchè potrà ricevere la 
pensione lorda e pagare meno tasse per 
tale redditto, oltre al fatto che l’esborso sarà 
posteriore. VT – La pratica è complicata? 
IPT – Semplicemente, dopo avere preso 
la residenza in quest’isola, seguendo la 
relativa procedura, è sufficente presentare 
la dichiarazione dei redditti come residente 
nel mese di Giugno, compilare un modulo 
dell’I.N.P.S. che richiede da parte degli Uffici 
Fiscali Spagnoli l’attestato dell’avvenuta 
presentazione e inviare detto modulo alla 
filiale dell’I.N.P.S. in Italia. Il Patronato può 
sicuramente aiutare in questa operazione. 
L’unico inconveniente è che, presumo 
con funzione deterrente, il procedimento 
comporta il pagamento per due anni delle 
imposte sulla pensione in entrambi i Paesi, 
in Italia perchè viene trattenuta alla fonte e in 
Spagna perchè occorre dimostrare di essere 
un contribuente in questo Paese. Niente 
paura! Alla fine si può richiedere all’Italia 
il rimborso di quanto pagato doppiamente. 
Chiaramente, ahimè, aspettando i tempi a 
cui ci ha abituato il fisco italiano.

ITAL PUNTO ...E SE PORTO LA PENSIONE IN CANARIA?

COSTRUZIONI E RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI
DI CASE E ANTICHI RUSTICI 

VENDITA VILLE, CASE RURALI E APPARTAMENTI.

ORLAN REFORMAS S.L.

CALLE LA PLAZA, 14 ALCALÁ - GUIA DE ISORA / rommel_alcalá@hotmail.com - Tel. 692894557
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I l 20 novembre scorso, è stata 
pubblicata nel BOE (Bollettino 
Ufficiale di Stato), la nuova 
legge “per la regolamentazione 

di determinate tassazioni nell’ambito 
dell’amministrazione della giustizia e 
dell’Istituto Nazionale di Tossicologia 
e Scienza Forense”meglio conosciuta 
come LEGGE DI TASSAZIONE. La 
legge deroga a una norma fiscale che 
fino ad oggi regolava la tassa per 
l’esercizio della potestà Giurisdizionale 
in ambito Civile e Amministrativo, 
ampliando l’ambito di applicazione 
anche alle persone fisiche, oltre che a 
tutte quelle giuridiche, incrementando 
gli importi della tassazione, prevedendo  
l’applicazione della tassa anche 
all’ordine Giurisdizionale del Lavoro, 
nonché ai ricorsi, compreso quello in 
Cassazione, con esclusione soltanto 
della Giurisdizione Penale. Pertanto a 
parte alcune esclusioni, i cittadini sono 
chiamati a corrispondere al momento 
dell’inizio del procedimento o fase del 
giudizio, l’importo debitamente previsto 
dalla legge, tenendo presente che la stessa 
include importi fissi e importi variabili 
a seconda del tipo di procedimento 
o del valore dello stesso. Alcuni 
esempi pratici: in ambito civilistico 
per iniziare un “Giudizio Cambiario” 
la tassa corrispondente è di 150 euro, 

per proporre un “Appello” la tassa è 
di 800 euro, o in ambito “Contenzioso 
Amministrativo” la quantità fissa 
esigibile parte da 200 euro. La reazione 
a questa legge, nella lunga storia della 
Giustizia Spagnola, ha sorpreso gli stessi 
legislatori, e si è manifestata attraverso 
una unanimità assoluta dal Consiglio 
Generale del Potere Giudiziario alla 
Procura Generale dello Stato, alle 
Associazioni di Giudici e Magistrati, 
Segretari Giudiziari, Sindacati, Avvocati, 
Funzionari; ritenendo tutti che questa 
legge rappresenta una barriera all’accesso 
alla giustizia per una gran parte di 
cittadini, vulnerando pertanto il precetto 
Costituzionale che enuncia all’art. 24 “...
il diritto alla tutela effettiva...” A seguito 
di svariate manifestazioni e proteste 
poste in essere dalle varie categorie 
di professionisti e cittadini,  è notizia 
di questi giorni che il Ministro della 
Giustizia Alberto Ruiz- Gallardón, ha 
comunicato al Difensore del Popolo 
Soledad Becerril, una imminente riforma 
della “Legge di Tassazione giudiziaria” 
che include anche una riduzione dell’ 
80% delle tasse variabili per le persone 
fisiche. In considerazione del fatto che 
la legge è già in vigore, e la tassazione 
applicabile, si spera che la riforma sia 
approvata rapidamente. Avvocato Civita 
Masone

LEY DE TASAS  “JUDICIAL”
El pasado 20 de noviembre se ha publicado 
en el BOE (Boletín Oficial del Estado), 
la nueva ley “que regula determinadas 
tasas en el ámbito de la Administración 
de Justicia y del Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses” mejor 
conocida como LEY DE TASAS. La Ley 
deroga una norma fiscal que hasta hoy 
regulaba la tasas por el ejercicio de la 
potestad jurisdiccional en ámbito Civil 
y Administrativo, ampliando el ámbito 
de aplicación a las personas físicas, 
así como todas las personas jurídicas, 
con un incremento de los importes de 
las tasas, y con aplicación de la tasas 
también al Orden Social, así como por los 
Recursos comprendido lo de  Casación, 
y con la única exclusión del lo Penal. Por 
lo cual a parte de algunas exclusiones, 
los ciudadanos son llamados a 
corresponder en el momento de incoar 
un procedimiento o en una determinada 
fase del Juicio, el importe debidamente 
previsto por la ley, y teniendo en cuenta 
que la misma prevé algunos importes 
fijos y otro variables según el tipo de 
procedimiento o valor del mismo. 
Algunos ejemplos prácticos: en ámbito 
civil por incoar un “Juicio Cambiario” 
la tasa correspondiente asciende a 150 
euro,  proponer “Apelación” la tasa 

correspondiente es de 800 euros, o en 
ámbito Contencioso-administrativo” la 
cantidad exigible es desde 200 euros.
La reacción a esta ley, en la larga historia 
de la Justicia Española, ha sorprendido 
los mismos legisladores, y se ha 
manifestado a través la unanimidad 
absoluta desde el Consejo General 
del Poder Judicial, al Fiscal General 
del Estado,  pasando por todas las 
Asociaciones de Jueces y Fiscales, 
Secretarios Judiciales , Sindicatos, 
Abogados, Funcionarios, todos de 
acuerdo que esta Ley representa una 
barrera para el acceso de una gran 
parte de los ciudadanos a la Justicia, 
con una clara vulneración del precepto  
Constitucional que establece en su 
Articulo 24 “..el derecho a la tutela 
efectiva..”  Tras de una multitudes de 
protestas de las varias categoría de 
profesionales y ciudadanos, es noticia 
de estos días que el Ministro de Justicia 
Alberto Ruiz-Gallardón, ha comunicado 
a la Defensora del Pueblo Soledad 
Becerril, su reformas inminentes a la ley 
de tasas judiciales que incluye también la 
reducción del 80 % de las tasas variables 
a personas físicas. En consideración de 
la vigencia de la ley de tasas y de su 
aplicación , el deseo es que la reforma se 
apruebe  lo antes posible. Abogada Civita 
Masone

ARGOMENTAZIONI GIURIDICHE - A CURA DELL’AVVOCATO CIVITA MASONE
LEGGE DI TASSAZIONE “GIUDIZIARIA”

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 / iscrizioni aperte

• 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 €

CONTATTI: +34 632 703 670   /  +34 632 190 218
email: corazonespanolcanarias@gmail.com
*Acconto del 50 % all’Iscrizione

CORSI DI SPAGNOLO, INGLESE ITALIANO E RUSSO
IMPARA IN MODO FACILE CON CORAZON  ESPAÑOL!

Dal 2000 raccogliamo 
tramite il nostro portale 
w w w . i n f o c a n a r i e . c o m  
manifestazioni di volontà 

di trasferirsi sull’isola, esposizioni 
di progetti e/o semplici idee per 
vivere e lavorare a Tenerife. Tra le 
motivazioni principali, l’esigenza di 
lasciarsi alle spalle esperienze negative 
o non sufficientemente gratificanti 
dal punto di vista professionale o 
lavorativo, con uno scenario più roseo 
rappresentato da un’isola, come anche 
il resto dell’arcipelago, che può offrire 
diversi aspetti vantaggiosi. Un contesto 
ambientale più accogliente ( sia dal punto 
climatico che sociale), un costo della 
vita inferiore, un regime fiscale meno 
oppressivo unitamente alle opportunità 
di poter sviluppare autonomamente, 
iniziative commerciali ed imprenditoriali, 
sono queste le considerazioni di base 
che inducono molti nostri connazionali 
a valutare un proprio trasferimento. Sin 

qui le valutazioni da noi considerate 
corrette; vi sono poi altre valutazioni 
che a nostro avviso sono fuorvianti e 
potenzialmente “pericolose”. Innanzi 
tutto è quello di considerare, di potersi 
facilmente inserire in un mercato del 
lavoro da un paio d’anni caratterizzato 
da un alto tasso di disoccupazione, 
frutto della crisi economica mondiale e 
della conseguente contrazione o drastica 
riduzione di alcuni settori come quello 
dell’edilizia, del commercio e del turismo. 
Quest’ultimo settore, pur conoscendo un 
nuovo periodo d’auge conseguente alla 
crisi e/o temporanea minor appetibilità 
per ragioni di sicurezza, dei mercati 
competitor (Egitto, Tunisia, Algeria, 
Marocco, Capo Verde, Kenia ecc. ecc.) 
ha conosciuto comunque una riduzione 
delle risorse umane impiegate come 
conseguenza (probabile speculazione) 
dell’ottimizzazione imposta dalla crisi. Il 
mercato delle costruzioni è fermo, come in 
tutta la Spagna ed altri paesi dell’Unione 

Europea, generando così molti 
disoccupati e senza offerte e opportunità 
d’inserimento. Il commercio, molte volte 
interpretato nel senso più minimalista del 
suo significato, soffre perché il più delle 
volte i negozi non si distinguono, per 
originalità e qualità dei prodotti offerti, 
per il livello e  puntualità dei servizi come 
anche dei valori aggiunti erogati. Per 
quanto esposto, a nostro avviso, gli Italiani 
che intendono stabilirsi a Tenerife devono 
contemplare il fatto, tenuto conto che 
comunque il Made in Italy esercita ancora 
una forte attrazione sia sui residenti che 
sui turisti, di dover operare o inserirsi in 
un contesto lavorativo o con la propria 
iniziativa imprenditoriale in quei settori 
dove ancora possono offrire un servizio 
o un prodotto (anche  generandolo in 
loco) che si distingua o rappresenti una 
reale diversificazione e/o innovazione 
sul panorama dell’offerta. Un altro 
errore, perché effettivamente lo riteniamo 
tale (valutazione maturata sulla scorta 

dell’analisi dei dati statistici d’insuccesso 
da noi registrati), piuttosto ricorrente è 
quello di pensare di cambiare radicalmente 
l’impostazione della propria vita invece di 
perseguire l’obbiettivo del trasferimento 
capitalizzando la propria professionalità 
o esperienze lavorative maturate; ciò 
spesso (purtroppo) comporta il rischio (a 
meno che non si sia supportati da Partner 
con provata esperienza) di dilapidare 
il proprio capitale economico come 
anche creare situazioni destabilizzanti 
all’interno del nucleo familiare. Fabio 
Chinellato Manager de InfoCanarie 
Promotion And Consulting
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Non possiamo parlare della 
meravigliosa Tenerife senza far 
cenno alla sua straordinaria bio-
diversità di fauna presente, grazie 

alla moltitudine di parchi naturali  tra i quali 
ovviamente in primis spicca il famoso e 
celeberrimo Loro Parque. Situato nella zona 
costiera nella stupenda Valle della Orotava, 
in Puerto de la Cruz, il parco si integra 
perfettamente con l’ambiente circostante 
come un gioiello di color verde smeraldo 
grazie anche all’eccezionale clima davvero 
privilegiato che qui troviamo tutto l’anno, 
con temperature davvero gradevoli, facendo 
si che noi fortunati visitatori possiamo godere 
di questo Paradiso, unico al mondo, a due 
passi dalla porta di casa nostra. Fondato il 17 
dicembre del 1972, il parco fu inizialmente 
concepito come un paradiso per pappagalli, 
ma con il trascorrere degli anni si convertì 
in una delle istituzioni zoologiche e riserve 
genetiche più riconosciute e rispettate 
al mondo, sia per la sua bellezza come 
per l’eccellenza delle sue installazioni e 
ovviamente il rispetto e l’amore per la 
Natura. Il parco aprì le sue porte come una 
installazione di soli 13.000 m2 ed attualmente, 
l’estensione di questa attrazione turistica 
supera di 10 volte quella iniziale ed inoltre è 
la maggiore riserva de pappagalli al mondo, 
con ben 350 specie differenti provenienti da 
tutti i continenti per un totale di quasi 4000 
esemplari, e proprio grazie a questi simpatici 
“amici” il parco prese il suo nome in quanto 
LORO significa proprio pappagallo. Fare 
l’elenco dei riconoscimenti che il parco ha 
ricevuto negli anni sarebbe davvero molto 
lungo ed anche quello dei record che detiene, 
il mio articolo si concentrerà semplicemente 
sul trionfo della natura trasportandovi in un 
luogo incantato. Già dalla entrata principale 
del parco verrete trasportati in un secondo 
in una atmosfera magica, quasi mistica, di 
un posto lontano dalla realtà quotidiana, in 
quanto l’architettura del parco è stata ispirata 
ad un “Pueblo”della Thailandia con ben sei 
edifici. Tutti gli ornamenti ed i dettagli di 
tali strutture sono stati fatti arrivare nella 
nostra isola, una cosa davvero sorprendete 
, e che pochi sanno, di questo “villaggio” è 
che il pinnacolo principale del tetto, come 
i dettagli dello stesso, sono decorati con 
oro 24 carati il quale lo converte quindi in 
un gioiello architettonico di incomparabile 

bellezza e splendore.  Verrete catturati da una 
vegetazione rigogliosa in tutte le sfumature 
del verde e da incomparabili piante e fiori 
provenienti da ogni dove dai colori più 
sgargianti, che facilmente cattureranno la 
vostra attenzione, a quelli dai colori meno 
accentuati ma non di certo meno importanti 
dal punto di vista della flora. Ovviamente 
la vista non è solo l’unico senso che viene 
messo alla prova in quanto tutti i sensi 
verranno coinvolti, nella visione di questo 
piccolo spicchio di Paradiso Terrestre. Loro 
Parque sicuramente è un elogio ed un trionfo 
alla Natura in tutte le sue forme, con una 
moltitudine di esseri viventi che lo popolano 
e di cui ogni giorno decine di addetti ai lavori 
si prendono cura di loro, sin dalla nascita…  
Voglio ringraziare, a nome della redazione del 
Periodico ViviTenerife per la gentilezza e la 
disponibilità offertaci, che ci ha permesso di poter 
realizzare questo articolo di elogio alla Natura, 
la prima persona che ringraziamo è il fondatore, 
nonché Presidente, il Sig. Wolfgang Kiessling, a 
seguire tutto lo staff di supporto che ruota intorno 
a questo stupendo ed affascinante parco, senza il 
quale ovviamente Tenerife non sarebbe la stessa. 
La nostra isola, scelta ogni anno da migliaia di 
turisti provenienti da tutto il mondo. Diego 
Lorenzoni...a seguire nel prossimo numero. 

LORO PARQUE, “Jardín del 
Edén” desde 1972

No podemos hablar de la maravillosa 
Tenerife sin mencionar su singular 
biodiversidad de fauna, gracias a la multitud 
de parques naturales, incluyendo, por 
supuesto, en primer lugar el famoso Loro 
Parque. Situado en la zona costera del 
hermoso valle de La Orotava, Puerto de la 
Cruz, el parque está perfectamente integrado 
con el entorno como una joya de esmeralda 
verde gracias a la suavidad del clima que 
aquí es verdaderamente privilegiado todo 
el año, con temperaturas muy agradables, 
haciéndonos afortunados visitantes para 
disfrutar de este paraíso único en el mundo, 
a pocos pasos de la puerta de nuestro 
hogar. Fundado el 17 de diciembre de 1972, 
el parque fue concebido originalmente 
como un refugio para los loros, pero con 
el paso de los años se convirtió en uno de 
los zoológicos y reservas genéticas más 
reconocidas y respetadas en el mundo, tanto 
por su belleza como por  la excelencia de sus 
instalaciones y por supuesto, el respeto y el 
amor por la naturaleza. El parque abrió sus 
puertas como una instalación de 13.000 m2 
y en la actualidad sólo la extensión de esta 
atracción turística es superior a 10 veces 
la inicial y también es la mayor reserva de 
loros en el mundo, con más de 350 especies 
diferentes de todos los continentes para un 
total de cerca de 4000 ejemplares, y gracias a 
estos lindos “amigos”, el parque hoy tiene su 
nombre. Hacer una lista de los premios que 

el parque ha recibido durante los años sería 
muy larga y también la de los registros que 
tiene, mi artículo se centrará en el triunfo de 
la naturaleza simplemente para transportarte 
a un lugar encantado. Desde la entrada 
principal del parque parece de estar en un 
lugar mágico, casi místico, un lugar lejos 
de la realidad cotidiana, asì la arquitectura 
del parque fue inspirado a un “Pueblo” 
de Tailandia, con seis edificios. Todos los 
adornos y detalles de estas estructuras se 
han hecho para llegar a nuestra isla,  una 
cosa que poca gente sabe de este “complejo” 
es el pináculo de la cubierta principal, ya que 
los detalles de las mismas están decoradas 
con oro 24 quilates que luego se convierte 
en una joya arquitectónica de incomparable 
belleza y esplendor. El visitador será 
capturado por la vegetación exuberante en 
todos los tonos de verde y da incomparables 
flores y plantas desde los más brillantes 

colores, que fácilmente captar su atención, 
hasta los colores menos pronunciados, pero 
ciertamente no menos importante desde el 
punto de vista flora. Por supuesto, la vista 
no es el unico sentidos llamado a pueba, 
todos los sentidos están involucrados en la 
visión de este pequeño pedazo de Edén. Loro 
Parque es sin duda un elogio y un triunfo de 
la naturaleza en todas sus formas, con una 
multitud de seres vivos que lo habitan, y que 
cada día decenas de expertos  cuidan desde 
su nacimiento. Quiero darle las gracias en 
nombre de todo el personal editorial del periódico 
Vivitenerife por la amabilidad que nos ofreció para 
hacer este artículo de alabanza a la naturaleza, 
principalmente el fundador y presidente el Sr. 
Wolfgang Kiessling , el sfaff y todo el apoyo 
que gira alrededor de este parque hermoso y 
fascinante, sin la cual, obviamente, nuestra isla 
no sería el mismo y elegida cada año por miles de 
turistas de todo el mundo. Diego Lorenzoni.
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L ’area comunale, a carico del 
vice sindaco Javier Abreu, 
collabora in un progetto rivolto 
al rilevamento, attraverso un 

satellite, delle palme colpite da malattie. 
Recentemente, l’impresa Canaria GMR e 
l’Università della Laguna hanno sollecitato 
un permesso al Consiglio Comunale per 
realizzare un progetto di studio sulle palme 
situate nel Camino Largo, con lo scopo di 
diffondere questi risultati alle piantagioni 
di palme che si trovano nella regione del 
Souss Massa Draa in Marocco. Come 
spiegato dai tecnici incaricati del Progetto di 
Cooperazione di Frontiera, l’intento iniziale 
è quello di individuare e differenziare le 
risposte “spettrali”  di una pianta sana da 
una malata. In pratica, mediante un 
dispositivo, gli scienziati catturano il 

grado d’onda di luce riflessa dalle 
palme, dopo rilevano i dati ottenuti 
dalle misurazioni tra palme sane e 
palme malate, così da poter confrontare 
se la radiazione luminosa è uguale o 
diversa. Grazie alle immagini catturate da 
un satellite nello spazio, si potranno 
individuare e differenziare le palme sane da 
quelle malate. Le isole serviranno come banco 
di prova, vista la forte presenza di palme nelle 
Canarie, per trasferire i risultati ottenuti da 
questo studio, ai palmeti del sud del Marocco. 

LA LAGUNA - Un proyecto 
para detectar palmerales 

enfermos vía satélite
El área de Servicios Municipales, a cargo 
del primer teniente de alcalde, Javier Abreu, 

colabora actualmente en un proyecto para 
detectar palmerales enfermos vía satélite. 
Recientemente, la empresa GMR Canarias 
y la Universidad de La Laguna solicitaron 
permiso a la Concejalía para realizar un 
estudio a las palmeras situadas en el Camino 
Largo, cuyo objetivo es trasladar estos 
resultados a los palmerales de la región de 
Souss Massa Draa, en Marruecos. Según 
han explicado los técnicos encargados del 
Proyecto de Cooperación Transfronteriza, 
la intención inicial es conocer y diferencias 
la respuesta espectral de una planta sana 
de una enferma, y a su vez distinguir las 
palmeras de otros usos de suelo. Es decir, 
mediante un dispositivo, los científicos 
captan el grado de onda de luz que reflejan 
las palmeras; posteriormente, contrastarán 
los datos obtenidos de las mediciones a 

palmeras sanas y palmeras enfermas, para 
comparar si la radiación lumínica es igual o 
diferente. De esta forma, gracias a imágenes 
captadas desde un satélite en el espacio, se 
podrán vislumbrar y diferenciar las palmeras 
sanas de las enfermas. Debido a la habitual 
presencia de palmeras en Canarias, las islas 
sirven como banco de pruebas para trasladar 
los resultados de este estudio a los palmerales 
del sur de Marruecos.

I l Consorcio Urbanístico de 
Rehabilitación di Puerto de 
la Cruz e SINPROMI promuovono 
l’accessibilità nel comune. L’accordo 

sottoscritto assicura che le azioni previste 
dal Consorzio si progettino e si realizzino in 
modo che qualsiasi persona possa accedere e 
farne uso delle stesse, in totale autonomia e 
sicurezza e che le installazioni raggiungano 
la Certificazione di Accessibilità Universale, 
come da norma UNE 170001, ed elevare così, 
la qualità dei servizi e delle infrastrutture 
turistiche di Puerto del la Cruz. Per il 
vicepresidente e consigliere del Turismo 
del Cabildo di Tenerife “è imprescindibile 
eliminare le barriere mentali al momento 
di concepire qualsiasi attuazione, tanto 
nell’ambito pubblico come nel settore 
privato”. In questo senso, forniamo come 
esempio la straordinaria collaborazione di 
Sinpromi nel momento di eseguire le opere 
della Tranvia (tram). Carmen Rosa García, 
consigliera delegata di Sinpromi, ha reso 

evidente il lavoro svolto dal dipartimento 
Area Accessibilità, che ha permesso tra le 
altre cose, la certificazione dell’Hotel Mary y 
Sol, pioniere nell’isola per le sue condizioni 
di accessibilità e il tranvia (tram) di Tenerife 
che è il primo sistema di trasporto passeggeri 
di Spagna ad aver ricevuto  la 
certificazione Aenor, che attesta l’Accessibilità 
Universale. SINPROMI ha anche 
certificato l’accessibilità di Playa 
de Las Vistas (Arona) e il Museo della 
Natura e dell’Uomo. SINPROMI è 
qualificato come consulente esperto 
nell’Accessibilità Universale secondo le 
normative UNE 170001-2: 2007, per Agencia 
Española de Normalización y Certificación 
(AENOR), che garantisce la qualità nella 
gestione e l’applicazione delle normative.  

El Consorcio Urbanístico de Rehabilitación 
de Puerto de la Cruz y Sinpromi promueven 
la accesibilidad en el municipio. El acuerdo 
suscrito asegura que las acciones previstas 

por el Consorcio se proyecten y ejecuten 
de manera que cualquier persona, pueda  
acceder y hacer uso de las mismas con 
total autonomía y seguridad y que las 
instalaciones alcancen la Certificación en 
Accesibilidad Universal, de acuerdo a la 
Norma UNE 170001, y elevar así la calidad 
de los servicios e infraestructuras turísticas 
de Puerto de la Cruz. Para el vicepresidente 
y consejero de Turismo del Cabildo, “es 
imprescindible eliminar las barreras mentales 
a la hora de concebir cualquier actuación 
tanto en el ámbito público como en el 
sector privado”. En este sentido puso como 
ejemplo la extraordinaria colaboración de 
Sinpromi a la hora de ejecutar las obras del 
Tranvía. Carmen Rosa García, consejera 
delegada de Sinpromi, destacó el trabajo 
que realiza el área de Accesibilidad que ha 
permitido, entre otras cosas, la certificación 
de Hotel Mar y Sol, pionero en la isla por sus 
condiciones de accesibilidad, y que el tranvía 
de Tenerife se haya convertido en el primer 

sistema de transporte de pasajeros de España 
que recibe de Aenor la certificación que 
acredita su Accesibilidad Universal. En ese 
sentido, Sinpromi también ha certificado la 
accesibilidad de la Playa de Las Vistas (Arona) 
y el Museo de la Naturaleza y el Hombre. 
Sinpromi está calificado como experto asesor 
en Accesibilidad Universal en la norma UNE 
170001-2: 2007, por la Agencia Española de 
Normalización y Certificación (Aenor), lo que 
garantiza la calidad en la gestión y aplicación 
de la normativa.

LA LAGUNA - RILEVARE VIA SATELLITE LE PALME MALATE

PUERTO DE LA CRUZ - PROGETTO DI ACCESSIBILITA’

L ’immagine ritratta nel manifesto, 
“il Signore Prigioniero”  della 
chiesa de La Concepción presenta 
la settimana Santa nella Orotava, 

la commemorazione cristiana annuale 
della Passione, Morte e Resurrezione 
di Gesù di Nazareth che si svolge nella 
città de  La Orotava. L’immagine del 
Signore Prigioniero, 
della Chiesa de 
La Concepción, è 
rappresentato con 
un abito che risale 
al secolo XVII, in 
processione insieme 
a San Pietro, nella 

notte di ogni martedì Santo. L’opera 
rappresenta Gesù Cristo arrestato e 
ammanettato, ed è attribuita a Blas García 
Ravelo (1616-1680).

La imagen delcartel de la Semana Santa 2013 
en La Orotava El Señor Preso de la Iglesia de La 
Concepción la conmemoración anual cristiana 
de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús 
de Nazaret.ta de la Villa de La Orotava.  la 
imagen del Señor Preso de la citada parroquia 
se trata de una imagen de vestir del Siglo XVII 
que procesiona junto a San Pedro en la noche 
de cada Martes Santo. Representa a Cristo 
maniatado en su prendimiento, y es una obra 
atribuida a Blas García Ravelo (1616-1680)

Da aprile fino a dicembre 
rappresentazioni teatrali 
nelle vie storiche della città. 
Sotto molti aspetti si tratta di 

un’iniziativa interessante, come conoscere 
la storia e i monumenti della città in un 
modo divertente e diverso. Secondo il 
responsabile all’Area dello Sviluppo 
Locale Felipe David Benítez, questa 
iniziativa sarà un’aggiunta alle attività 
turistiche per i visitatori, ma anche per i 
residenti.

A partir de abril se volverán a ofrecer las rutas 
teatralizadas por el casco histórico a partir del 
próximo mes de abril y hasta el diciembre 

del presente año.  “Se trata de una iniciativa 
atractiva en múltiples aspectos, pues además 
de su carácter lúdico y de entretenimiento, se 
favorece el acercamiento a nuestra historia 
y monumentos de una forma divertida, 
amena y diferente. Será una oferta más 
para nuestros visitantes y para los propios 
vecinos, y un complemento para la actividad 
turística-comercial del municipio”, según 
manifiesta el edil 
delegado del área 
de Desarrollo 
Económico Local, 
Felipe David 
Benítez, impulsor 
de este programa. 

LA OROTAVA - LA SETTIMANA SANTALA OROTAVA - TEATRO IN STRADA

NON PENSARE DI ESSERE SOLO... RIVOLGITI ALL'INAS!
Da oltre quarant'anni il patronato INAS tutela gratuitamente gli italiani 
all'estero per pratiche di pensioni, controllo posizioni assicurative, compilazione 
e invio telematico dei modelli reddituali (RED), pratiche consolari e tutto 
quanto concerne la previdenza e l'assistenza sociale. Ultimamente, a seguito 
dei nuovi accordi Europei, molte persone hanno avuto problemi con 
l'assistenza sanitaria e con le ripetute richieste dell'esistenza in vita e dei 
modelli reddituali (RED) di anni precedenti. Si ricorda che per questo e per 
tutte le altre pratiche Giuliana, collaboratore volontario INAS in Tenerife, è a 
disposizione tutti i giorni chiamando al nº 653 822 444 o inviando una e-mail a 
giuliana.cerruti@hotmail.com e personalmente a Las Americas o a La Cuesta 
(La Laguna) con il seguente calendario:
15/03 - (29?)/03 e 12/04 a Las Americas, C.C. Santiago II, loc. 38 C/ Rafael 
Puig, presso la redazione di ViviTenerife. 
8/03 - 22/03 e 5/04 a La Cuesta (La Laguna) av. de Los Menceyes nº 385
presso il centro multifuncional El Tranvia. 
Si prega quindi di telefonare prima al suddetto numero o mandare una mail 
per fissare un appuntamento.
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I l drago è un albero leggendario 
che, insieme alla palma, costituisce 
il simbolo vegetale di Tenerife 
e dell’arcipelago delle Canarie 

in generale, situato nell’incantevole 
paesino di Icod de los Vinos. L’età del 
famoso Drago Millenario è stimata tra i 
1000 e i 2000 anni ed è stato dichiarato 
monumento nazionale sin 1917. Il Drago 
di Icod (Dracaena Draco Canariensis), 
considerato come il più vecchio 
dell’arcipelago, è unico nella sua specie 
per dimensioni, misura più di 20 metri 
d’altezza e possiede una base di circa 
10 metri di diametro. Intorno all’albero 
si è creato un giardino il cui endemismo 
ha uno spiccato valore didattico e 
illustrativo, con piccoli Draghi, cardi, 
tabaibas, ecc. Nella vicina piazza della 
Chiesa si trovano altri interessanti 
esemplari botanici. Il tronco è di colore 
grigio scuro e si divide dicotomicamente 
in rami che terminano con rosette di 
foglie coriacee, lanceolate, di colore verde 
glauco, disposte a formare una chioma a 
forma di ombrello. I fiori, che sorgono 
da racemi terminali, sono bianco-
verdastri mentre i  frutti, di dimensioni 
di 1-1,5 cm, sono carnosi, tondeggianti 
e di colore arancione. Ha una crescita 
lenta e impiega circa una decade per 
raggiungere l’altezza di 1m. Essendo 
una monocotiledone, Dracaena draco 
non mostra anelli annuali e l’età può 
essere stimata solo in base al numero di 
suddivisioni dei rami. Gli esemplari più 
antichi si ritiene possano essere millenari; 
il più antico esemplare vivente si trova 
proprio a Icod de los Vinos. Per i Guanci, 
abitanti originari delle isole Canarie, 

questo albero possedeva proprietà 
magiche. Tale credenza è in parte dovuta 
al fatto che quando la corteccia o le foglie 
vengono recise, secernono una resina 
che ossidandosi assume una colorazione 
rossastra, conosciuta come sangue di 
drago già noto agli antichi romani, che 
lo utilizzavano come colorante, e nel 
medioevo era molto ricercato da maghi 
ed alchimisti che gli attribuivano virtù 
terapeutiche, ne hanno citato le proprietà 
anche personaggi famosi come Aristotele 
e Carlo Magno. Nel XVIII secolo era 
utilizzato come mordente per il mogano. 
È endemica nelle Isole Canarie, dove 
la popolazione complessiva è ridotta 
a poche centinaia di esemplari mentre 
nelle isole di Capo Verde e di Madeira 
ne restano solo pochi esemplari selvatici. 
Di recente è stata individuata una 
sottospecie (Dracaena draco subsp. ajgal), 
diffusa in Marocco, nella regione di 
Anezi, sui monti dell’Anti-Atlante, dove 
è stata individuata una colonia di alcune 
migliaia di esemplari. Un consiglio che 
posso dare a tutti coloro che visitano 
questo delizioso paesino Tinerfeño è 
quello di apprezzare in tutta la sua 
maestosità questo meraviglioso albero, 
simbolo del paese stesso e, di coglierne 
i profumi, soprattutto nel periodo di 
massima fioritura, ne rimarrete senza 
dubbio affascinati. Un’altra cosa da non 
dimenticare, suggerisco di assaporare le 
diverse qualità di Ron che il personale 
del giardino vi offre gratuitamente 
invogliandovi a comprarne una bottiglia 
da portare a casa a ritorno dalle vostre 
vacanze dall’arcipelago dei Draghi. Diego 
Lorenzoni.

UN GIGANTE TRA I DRAGHI

Drago Millenario nel giardino botanico

fioritura avvenuta a luglio 2012

CUCINA ITALIANA - SOLO PRODOTTI FRESCHI E ITALIANI

NUOVA
GESTIONE

SCONTO DEL 10%

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

CHIUSO IL LUNEDI
APERTO DALLE ORE 10.00
ALLE ORE 24.00
Trasmettiamo tutto  il campionato
di calcio italiano della serie A!
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TRASPORTI MARITTIMI
INTERNAZIONALI 
CONTENITORI COMPLETI
E GROUPAGE.
C/ Puerta Canseco, 49
Edif. Jamaica 2° / S. C.de Tenerife
Tel.: +34 922  243326
Fax: +34 922 243508
Mobile: +34 608 225706
Mail: mscotti@twi-logistics.comWWW.TWI-LOGISTICS.COM

LIBRERIA REDHOUND PRESENTA OmBrA
OMBRA: Sabato 9 Marzo 2013,a partire dalle 14.00 
presentazione del romanzo ‘OmBrA’, di Andrea Carbini, 
presso la libreria REDHOUND - C.C.Vista Sur-Playa de Las 
Americas.

INCONTRO CON L’AUTORE: Tenerife-Novembre 2012 - 
‘’Se chiudi gli occhi, al culminare della sera, puoi sentire la 
voce della marea, che si alza e si infrange sulla costa 
rocciosa, spaventando il deserto che sgorga a due passi da 
qui. Puoi sentirne i rimpianti sbriciolarsi come sabbia 
che si accascia ad un metro dalla superfice di questo 
oceano. Puoi ascoltarne il profumo che si sprigiona nella schiuma biancastra 
di questa spiaggia illuminata a giorno, nella notte. Questa è un isola per 
scappati di casa, la gente passeggia tranquilla e la giornata comincia piú 
lenta, piú tardi, giá tiepida dal primo mattino, subito amabile. Questo è un 
posto per reduci di guerra, qualunque tipo di guerra da cui si possa infine 
sopravvivere. Una cittá dopo il bombardamento. Un paese pieno di polvere. 
Le medaglie al valore si depositano non appena l’aeroplano atterra nella 
pista poco illuminata del piccolo aeroporto al sud dell’isola, dentro ad una 
cesta di rame e legno inciso a mano. Le chiamano medaglie inutili. Sono 
tutte lí. Le mie invece le custodisco gelosamente dentro alla stanza con vista 
sull’Oceano Atlantico. Un oceano di lingue diverse che nuotano, una accanto 
all’altra, e si confondono, come bandiere che al vento respirano. Un oceano 
di luce accecante, e il sole che picchia sull’acqua non ti permette di soffer-
marci sopra lo sguardo. Non puoi guardare oltre. Non puoi. Ma non è impor-
tante. Certe cose, certe persone, certi pomeriggi, non puoi averli tutti, ma 
soltanto sfiorarli. Certe sere puó bastarti. “Tratto dal romanzo OmBrA,u-
na storia vera.”

ORGANIZZAZIONE:
Libreria Redhound - Las Americas

Periodico ViviTenerife - Periodico di A. Giacobbe
TELEFONO:

603384499 - A. Carbini / 618865896 - ViviTenerife
922797542 - RedHound

EMAIL:
ombradiandreacarbini@hotmail.it 

info@vivitenerife.com / info@libreriaredhound. com
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CLÍNICA DENTALE  FAÑABÈ PLAZA

CLÍNICA DENTALE  FAÑABÈ PLAZA
Avda. BRUSELAS - primo piano

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

PLAYA FAÑABÈ COSTA ADEJE 
Tel.:  0034 922 714 225

www.tenerife-dental.com

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

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

G ranadilla de Abona ha ricevuto 
la certificazione “Starlight” 
come primo municipio al mondo 
per il turismo astronomico. 

Granadilla è stata riconosciuta con quest’ 
attestazione, perché è uno dei migliori 
siti al mondo per l’osservazione del cielo 
notturno, oltre ad avere un’importante 
storia sull’inizio dell’astronomia in alta 
montagna, per i progetti sull’attività 
e lo sviluppo rurale e ambientale del 
suo territorio. Granadilla vuole far 
conoscere agli amanti dell’astronomia i 
suoi luoghi, evidenziando anche la figura 
dell’astronomo Charles Piazzi Smyth, 
che costruì il primo osservatorio delle 
Canarie nella montagna de Guajara nella 
metà del XIX secolo. Cumbre de Guajara 
è uno dei municipi con maggior storia e 
patrimonio delle Canarie. La Montaña 
de Guajara possiede la vetta più alta del 
circuito vulcanico de Las Cañadas, con 
2.717 metri di altezza. Si può accedere al 

Guajara, da sentieri che hanno un gran 
valore paesaggistico ed etnografico e, 
direttamente da luoghi storici come Las 
Vegas, Cruz de Tea o Vilaflor de Chasna o 
dalla sua Valle de Ucanca. La Montaña de 
Guajara, porta il nome di una principessa 
aborigena, figlia di Mencey Beneharo II, 
che si gettò nel vuoto dopo la scomparsa 
di suo marito Tinguaro, morto durante 
la Conquista di Tenerife alla fine del XV 
secolo. Granadilla de Abona detiene il 
primo osservatorio stellare del mondo 
in alta montagna, voluto da Sir Charles 
Piazzi Smyth (1819-1900) astronomo reale 
di Scozia, famoso per le sue innovazioni 
in ambito astronomico in alta quota. Sir 
Piazzi partì da Edimburgo a bordo della 
nave Titania arrivando a Tenerife dopo 113 
giorni, dove poté dimostrare le teorie di 
Isaac Newton, effettuando a diverse altezza 
misurazioni astronomiche e attestando i 
vantaggi riguardanti la costruzione di un 
osservatorio in alta montagna.

San Miguel de Abona riceve la visita 
di un gruppo di appassionati di 
trekking provenienti dall’Austria. 
I luoghi che sono stati scelti 

durante la visita da parte di un folto 
gruppo di turisti austriaci, venuti a Tenerife 
con l’intenzione di conoscere le tradizioni 
e l’ambiente naturale del centro - sud, sono 
nello specifico di San Miguel, il sentiero di 
Granadilla-San Miguel de Abona, il 
Centro Storico di San Miguel, il Museo di 
Historia Casa de El Capitàn e il Sentiero 
della Fonte di Tamaide fino alla Sentinella. 
Dal punto di vista storico è opportuno 
ricordare che le sezioni dei percorsi sono 
realizzate all’interno del Camino Real 
del Sur (Cammino Reale del Sud) . In 
questo senso, sin dal tempo dei Guanci 
a oggi, i sentieri hanno giocato un ruolo 
chiave nelle comunicazioni sull’isola di 
Tenerife, sono serviti sia per unire i vari 
centri abitati che per facilitare il contatto 
tra le persone. E’ certamente la fonte 
di Tamaide uno dei suoi punti principali di 
maggior interesse, per le sue caratteristiche 
paesaggistiche e per il suo valore storico, 
la fonte in passato era utilizzata come 
luogo per l’approvvigionamento di acqua, 
zona di abbeveraggio per gli animali 
e per lavare il bucato. Il percorso è di 10 
km, percorribile in circa 6 ore.

Los senderos y la historia  
de San Miguel de Abona 

captan al turismo austriaco
Miguel de Abona recibe la visita de un grupo 
de  senderistas procedentes de Austria. Los 

lugares por los que se ha optado durante la 
visita de un numeroso grupo de turistas de 
origen austriaco, quienes llegaban a la isla 
con la intención de conocer las tradiciones 
y el entorno natural de las medianías del 
sur, en especial, de San Miguel de Abona, 
ha sido por el Sendero de Granadilla- San 
Miguel de Abona, el Conjunto Histórico 
de San Miguel, el Museo de Historia Casa 
de El Capitán y el Sendero de La Fuente 
de Tamaide hasta La Centinela. Desde el 
punto de vista histórico debe mencionarse 
que los tramos de los senderos realizados 
están dentro del Camino Real del Sur. 
En este sentido, desde la época de los 

guanches hasta la actualidad, los caminos 
reales han desempeñado un papel 
fundamental en las comunicaciones en 
la isla de Tenerife, pues han servido para 
unir los distintos núcleos poblacionales y 
facilitar el contacto entre los mismos. Sin 
duda, es la Fuente de Tamaide uno de sus 
puntos de principal interés, tanto por sus 
elementos paisajísticos como por su valor 
histórico, habiéndose constituido como 
lugar de aprovisionamiento de agua, 
bebedero de animales y lavadero de ropa 
en el pasado. El recorrido, de unos 10 km., 
tuvo una duración de aproximada de 6 
horas.

GRANADILLA -  RICEVE LA CERTIFICAZIONE “STARLIGHT”

SAN MIGUEL - TURISMO AUSTRIACO 

Nel municipio di Granadilla, son 
quattro i sentieri riconosciuti 
come primi in tutta la Spagna per 
importanza: 1) El Médano-Eres 

e Cueva del Hermano Pedro, denominato 
“Caminando en busca de un tesoro”. 2) El 
agua - El Médano e Los Abrigos, detto “Un 
lugar ligado históricamente a la mar”. 3) El 
Médano-Montaña Pelada, dal nome “Fruto 
de la fuerza del mar y la tierra”. 4) El 
Médano-Sismitas e Montaña Roja, dal titolo 
“Recuerdos de un pasado convulso”. Il 
percorso “Un lugar ligado históricamente a 
la mar”’, è l’unico sentiero educativo “Blu” 
delle Canarie. Il suo percorso collega due 
popoli di pescatori di antica e importante 
tradizione, El Medano e Los Abrigos dove 
si conservano le ultime barche costruite 
artigianalmente con il legno di Tenerife. 
Lungo il litorale si posso osservare diversi 
siti di valore naturale e storico, di spazi 
protetti unici nelle Canarie come la Reserva 
Natural Especial de Montaña Roja e le sue 
spiagge naturali, la playa de El Confital, le 
piscine naturali di acqua dolce con i suoi 
singolari fondali marini a Los Abrigos.

Sospendere l’uso dei neonicotinoidi 
per due anni. È la richiesta arrivata 
dalla Commissione europea ai 
rappresentanti dei 27 Stati membri 

riuniti a Bruxelles, durante la riunione del 
Comitato permanente Ue per la catena 
alimentare. La Commissione chiede di 
interrompere l’uso di tre principi attivi - 
clothianidin, thiamethoxam e imidacloprid 
- considerati fra le cause principali del 
fenomeno della moria di api e di altri 
insetti impollinatori in Europa e Nord 
America. Si spera che il regolamento possa 
essere adottato per marzo, per poi entrare 
in vigore entro il primo luglio. La tutela 
della salute della popolazione delle api in 
Europa è di grande 
importanza non solo 
per il settore agricolo, 
ma anche per l’eco-
sistema e l’ambiente 
nel suo complesso. 
greenplanet.net

GRANADILLA - SENTIERI 
LITORALI EDUCATIVI

SALVARE LE API! 

Picco Guajara, seconda montagna
più alta della Spagna

Sir Piazzi in Guajara con Teide sul fondo
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NEL CENTRO COMMERCIALE  OASIS  (ZARA - SPRINFIELD)
PLAYA DE LAS AMERICAS

È molto divertente e stravagante. 
E’ questo che noi desideriamo, 
perché è questo che vuole il 
pubblico e che muove il mercato. 

Proseguiamo  insieme alla carissima Paola, 
che dalla sua alta e prestigiosa esperienza 
nel settore, ci guida nel mondo della moda.  
Per gli addetti è un lavoro molto duro e 
pieno di difficoltà e imprevisti, dall’intero 
staff si richiede una grande professionalità 
e molto impegno, mentre può succedere 
di tutto. Quando arriva il momento della 
presentazione, della nuova collezione e 
qualche passaggio della lavorazione si 
inceppa, tutti sono nervosissimi, il titolare 
sbraita , le segretarie hanno crisi di pianto 
, i tavoli ballano, le carte e le matite 
volano per la stanza, ma alla fine come 
per miracolo, tutto va in porto. Così vive 
ed è coinvolto lo stilista. Considerando 
che mediamente ogni stilista lavora per 
cinque ma a volte anche per dieci aziende, 
condividendo i problemi di tutte; non 
è quantificabile quanta energia fisica e 
mentale sia necessaria e aggiungiamo al 
lavoro, anche i vari spostamenti in giro 
per l’Italia. Come si muove il mondo della 

moda: un anno e mezzo prima di una 
collezione i produttori di fibre propongono 
le loro nuove ricerche, sia per fibre pure 
sia sintetiche o inserite tra di loro, sono 
invitati gli stilisti più rappresentativi per 
valutare il prodotto e le possibili varianti. 
Mi ricordo le riunioni a Milano alla SNIA 
Viscosa (Montefibre), al Comitato Moda 
di Milano, alla Premiere Vision a Parigi, 
al Pitti Filati a Firenze e a Cernobbio le 
riunioni promosse dal Comitato Seta di 
Como e proprio una di queste, fu molto 
singolare. Era presente una delegazione 
giapponese che proponeva grandi novità, 
la relatrice fu una scienziata biologa 
che parlava giapponese, la traduttrice 
comunicò che era stata creata una nuova 
fibra estratta da alghe marine e ne 
descrisse tutte le proprietà, ma la notizia 
più sconcertante fu che le alghe erano 
commestibili; terminò dicendo che, in 
caso di una guerra mondiale potevamo 
in carestia, mangiare i nostri pantaloni, le 
nostre giacche e così via. Restammo tutti 
basiti e la maggior parte di noi pensò, che 
strana impostazione mentale hanno questi 
giapponesi !!! L’evento “Idea Como“ si 

svolgeva presso Villa d`Este ex villa reale 
e ora hotel a Cernobbio. Il tutto in un 
ambiente fantastico con decorazioni floreali 
superlative, ogni volta partecipavano 
a cocktail e sfarzose feste i più grandi 
stilisti italiani , francesi e americani. Tutto 
questo era molto gratificante, oltre al buon 
risultato del lavoro svolto.  Qua mi fermo, 
anche se potrei raccontare molte altre 
esperienze lavorative molto interessanti, 
ma vorrei chiudere con un concetto per 
me molto importante. In tutte le situazioni 
che andiamo a intraprendere nella vita, 
dobbiamo sempre partire dall’idea o da 
un progetto grandioso, perché sempre si 
dovrà scendere verso il basso, questo per 
varie esigenze pratiche, se invece partiamo 
da piccole idee mai, si riuscirà a salire 
e purtroppo è quello che sta accadendo 
nella nostra epoca, con il risultato di un 
appiattimento generale di tutti i valori. 
Quando si lavora con tanto impegno e 
con tanta passione, non ci rendiamo conto 
di quanto gli altri possono valutarci, per 
esempio, una volta un commercialista ci 
ringraziò per il contributo che gli stilisti 
danno all`economia italiana e in effetti la 

moda dopo il turismo, è la più importante. 
Per concludere, prima di partire per 
Tenerife andai a Milano per salutare amici, 
colleghi e altri personaggi della moda, 
uno di questi mi disse con rammarico, ma 
come un altro pilastro della moda italiana 
lascia il campo, mai, avrei pensato a tanto 
e quelle parole furono per me, come un 
premio alla mia carriera. Paola  - si ringrazia 
Federico Galiotto

TUTTO DELLA MODA È QUELLO CHE APPARE - PT.3

Piatti con carboidrati, insalate miste, succhi di frutta naturali e integratori. 
Cibi sani e salutari, adeguati alle vostre necessità prima e dopo

i vostri percorsi o allenamenti presso il Centro AQUA.

CAFFETTERIA ITALIANA 
VOGUE

ORARIO: lun/ven: 09.30 - 22.00    sab: 09.30 - 18.00    dom:11.00 - 17.00

CALLE GALICIA S/N - ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA AQUA CLUB TERMAL TORVISCAS
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E ra li, seduta su uno scranno 
di legno, in uno di quei pub 
della Playa del Duque di Adeje. 
Il suo decolté nero e le sue 

gambe accavallate facevano immaginare 
un corpo esile ma di grande energia, 
una grande voce sull’aria di My Way. 
Ci sedemmo ad un tavolo con Patrizia, 
manager di Shooting-star, e dopo averla 
ascoltata sul brano “la vie en rose” 
decidemmo di portarla a Parigi per 
utilizzare la sua voce sia nei videogiochi 
sia nelle colonne sonore di documentari. 
Sette anni son trascorsi e la Jenny Rospo 
della foto è una cantante artisticamente 
matura. Una voce eccezionale educata 
inizialmente alla scuola di Mogol. 
Originaria delle Puglie terra che ha dato 

natali ad illustri artisti, si trasferisce a 
Vercelli dove studia e si diploma alla 
scuola d’arte Centro Europeo Tuscolano 
(CET). Arriva a Tenerife dove trova 
lavoro cantando. Qui comincia la sua 
gavetta confrontandosi con i vari artisti 
dell’isola. Rara voce femminile in un 
mondo, maschilista. Il suo repertorio 
dalle venature di blues, attira l’interesse 
dei manager dei Grand Hotels dal 
pubblico inglese, tedesco, italiano e 
spagnolo. Ha particolare successo la 
scelta  dei brani dalle interpretazioni 
melodiche e impegnative dove Jenny da 
sfogo alle sue doti vocali. Continua a 
viaggiare come un menestrello, nei piano 
bar di Fuerteventura, Las Palmas, Malaga 
e Marbella, Augsburg. I suoi fans turisti, 

la seguono spostandosi come a seguire 
una persona amata, avidi delle nuove 
registrazioni e CD. Il cantare in italiano, 
inglese, francese e spagnolo non altera o 
distorce la sua voce, il suo stile. Jenny è 
una fantastica solista, ma la sua ricerca 
va oltre, verso il duo, cosi oggi prova a 
cimentarsi con brani quali.“Something 
Stupid” “Endlesse Love”, sia con partner 
maschili sia con partner femminili 
improvvisati, accompagnata da pianisti 
e bands. Ama lo spettacolo, la danza, 
nuoto e corsa servono al suo diaframma 
e soffio senza cui nessuna cantante 
avanza. Clienti delle varie nazionalità 
che frequentano le isole e le spiagge di 
Tenerife parlano di lei come la migliore 
voce dell’isola. Oggi Jenny con le sue 

capacità tecniche acquisite attraverso 
un duro tirocinio può destreggiarsi nei 
diversi generi musicali come jazz, soul, 
blues, rock. Accetta di esibirsi in serate 
e manifestazioni, andiamo ad ascoltarla 
dal vivo, nell’impossibilità compriamo 
un suo CD. Www.the2voices.com

B asilio Diaz è nato a Barcellona 
da genitori Sivigliani; fin da 
quando era molto giovane, 
solo 15 anni, sentì il richiamo 

della danza cominciando gli studi 
presso l’Accademia del maestro Sandro 
Outurube. Avendo delle qualità innate 
per la danza, molte compagnie di 
ballo notando il suo innato talento, 
cominciarono a chiedere il permesso ai 
suoi genitori se Basilio poteva danzare 
per loro, così cominciò la sua carriera, 
esibendosi su quasi tutto il territorio 
nazionale, per poi intraprendere un 
interminabile tour nel Sud America, nel 
Portogallo e in Italia. A 21 anni arriva 
a Puerto de la Cruz “Tenerife” nella 
sala Andromeda all’interno del Lago 
Martianez con la con la mitica compagnia 
di Carmen Mota, famosa ballerina e 
coreografa che per più di 50 anni si è 
dedicata professionalmente all’arte del 
Flamenco. Basilio intraprese questo 
cammino con la prima intenzione di fare 
solo una stagione, ma innamorandosi 
dell’isola di Tenerife e la sua gente, 
decise di proseguire con la sue esibizioni 
per quattro anni, come primo ballerino di 
Carmen Mota. Poi al sud della isola forma 
il suo proprio gruppo di ballo e continua 
a danzare con questa compagnia per altri 
cinque anni, essendo sempre lui il primo 
ballerino; era il responsabile non solo per 
l’intera compagnia di ballo, ma anche per 

il montaggio delle strutture, coreografia, 
luci, scenografia, costumista e sarto. 
Dopo più di venti anni di spettacoli in 
quest’isola continua tutt’oggi ad esibirsi 
tutte le sere dal martedì alla domenica 
presso la Piramide di Arona a Las 
Americas sotto la direzione di Carmen 
Mota, partecipando a grandi opere 
come Romeo in love, Airam, Aire etc. 
Un’altra sua passione è la progettazione 
e la realizzazione di capi di alta moda, 
ottenendo così anche in quest’altro 
mondo dell’arte, grande prestigio e molti 
riconoscimenti come uno dei migliori 
designer di tutta l’isola di Tenerife. Flavio 
Martin e Valter Zarini

Bailarín, coreógrafo y 
diseñador de moda

Basilio Díaz, nacido en Barcelona y de 
padres sevillanos, escuchó la llamada 
de la danza desde que era muy jóven, 
comenzando  sus estudios en la Academia 
del maestro Sandro Outurube. A la 
temprana edad de 15 años ,y con grandes 
cualidades innatas para la danza, muchas 
compañías, viendo su gran talento, 
comenzaron a pedir permiso a sus 
padres para que Basilio pudiera bailar 
para ellos, por lo que comenzó su carrera 
a partir de ese momento, actuando en 
casi todo el territorio nacional, y luego  
realizando un tour por América del Sur, 

Portugal e Italia. A los 21 años llega a 
Puerto de la Cruz “Tenerife” a la Sala 
Andrómeda en el Lago Martianez con la 
legendaria compañía de Carmen Mota, 
famosa bailarina y coreógrafa que desde 
hace más de 50 años se ha dedicado 
profesionalmente al arte del Flamenco 
. La primera intención de Basilio fué 
la de permanecer en la isla sólo por 
una temporada, pero enamorado de 
Tenerife y de su gente, decidió continuar 
con sus actuaciones  por cuatro años 
consecutivos más y lo hace como primer 
bailarin de Carmen Mota.  Más tarde 
formó su propia  compañía de danza en 
el sur de la isla durante 5 años, siendo él, 
no sólo el primer bailarín, sino además 
el responsable de la estructura de la 
misma, de la coreografía, iluminación, 
escenografía y diseño del vestuario. 
Después de más de veinte años de 
actuaciones por toda la isla, todavía en 
la actualidad sigue deleitándonos con su 
arte cada noche, de martes a domingo, 
en la Pirámide de Arona, Las Américas, 
bajo la dirección de Carmen Mota, 
participando en importantes obras como 
Romeo in love, Airam, Aire, etc. Otra de 
sus grandes  pasiones es el diseño de alta 
costura, obteniendo en éste otro mundo 
del arte gran prestigio y reconocimiento 
como uno de los mejores diseñadores de 
toda la isla de Tenerife. Flavio Martin y 
Valter Zarini

M ostra di fotografie 
dell’artista Bermúdez 
Emili, 28 foto di medie e 
grandi dimensioni esposte 

presso la Sala de Arte Los Lavaderos in 
Calle Carlos Chevilly, 1 a Santa Cruz 
de Tenerife. Le immagini mostrano 

la vegetazione, soprattutto gli alberi 
situati in primo piano, di fronte a 
edifici rappresentativi delle Canarie e 
di altre parti del Mondo. Tra i lunghi si 
possono riconoscere l’edificio Tenerife 
Espacio de Las Artes (TEA), l’edificio 
Hacienda di Santa Cruz, l’ex sede di 

Telefónica a Madrid, la Basilica di San 
Pietro a Roma, la Cattedrale di San 
Giovanni Battista a Norwich (Regno 
Unito). Le fotografie sono state scattate 
nel corso degli ultimi quattordici mesi. 
La mostra rimarrà aperta fino al 30 
marzo.

JENNY - VISTA DA SHOOTING-STAR

BALLERINO, COREOGRAFO E STILISTA DI MODA

EMILI BERMÚDEZ “VEGETACIÓN CÍVICA”

INFO E CURIOSITÀ
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R0281 81.000

Rif: 5R0119 47.000€

Monolocale,  38mq,  tutto 
ristrutturato e ammobiliato, 
vista mare, doppia terrazza di 
17mq. ,piscina comunitaria.

Monolocale, 38mq,
riformato, cucina  americana, 
bagno, con terrazza
vista mare di 10mq.

Island Village
San Eugenio Alto

Rif: RB0579 190.000€

Appartamento di 2 stanze da 
letto ammobiliato, cucina, 
soggiorno, terrazza vista mare 
con jacuzzy, tv satellite, 
piscina comunitaria.

Balcón del Atlántico
Torviscas Alto

Rif: 6RA0745 158.000€

Apartamento di 1 stanza da letto 
completamente ristrutturato e 
ammobiliato a dua passi da 
puerto colon, con recepción 24h, 
piscina comunitaria, tv satellite, 
vista mare

Los Geranios
San Eugenio

Rif RA0753 220.500€

Appartamento  1 bagno, 
angolo cottura. Terrazza con 
bella vista. Piscina comunitaria 
riscaldata, parcheggio. A soli 5 
minuti da Playa del Duque.

Residenziale Mango
Bahia del Duque

Regolarmente negli ambienti di lavoro e 
di casa, si dovrebbero compiere controlli 
periodici di pulizia e manutenzione 
sui dispositivi di climatizzazione, per 
la tutela della nostra salute. Qualsiasi 
deposito o sporcizia potrebbe comportare 
un pericolo immediato per la salute. La 
qualità dell’aria all’interno degli ambienti 
chiusi è una condizione necessaria per 
la salute di tutti. Ecco cosa provoca la 
mancata manutenzione:. da qualche tempo 
i contaminanti che si propagano nell’aria 
interna degli ambienti, sono associati 
alla comparsa di sintomi legati alla 
Sick Building Syndrome, caratterizzata 
da mal di testa, astenia, irritazioni 
respiratorie, degli occhi e della cute 
risolvibili con l’allontanamento 

dall’edificio contaminato. Esistono 
anche sintomatologie ricollegabili alla 
più grave Building Related Illness, che 
comporta legionellosi, aspergillosi, asma 
bronchiale e alveolite allergica. Molteplici 
studi hanno dimostrato che l’insorgenza 
di queste sindromi è legata in particolare 
all’errata progettazione degli impianti di 
climatizzazione, alle scarse condizioni 
igieniche degli apparecchi dovute a 
mancanza di controlli e al sovraffollamento 
dei locali lavorativi. Queste condizioni 
portano alla prolificazione nell’aria di 
materiali da costruzione, resti di origine 
animale o vegetale (piccioni, topi, insetti) 
e muffe e batteri che possono contaminare 
l’acqua e le superfici all’interno degli 
impianti aeraulici.

Il 23 marzo ci sarà un’ora di black-out, 20:30-
21:30, che interesserà la parte esterna di tutti 
gli edifici pubblici del comune.  Il sindaco di 
Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, riferisce 
che il Consiglio Comunale di questa città, 
aderirà anche questa’anno all’ Earth Hour, 
sabato 23 marzo alle 20.30 con il black-out per 
un’ora, gli edifici interessati saranno : Casa 
Fuerte, centri sportivi, edificio polifunzionale 
(Turismo), Tourism Development Centre 
Costa Adeje (CDTCA), si ridurrà al minimo, 
per motivi di sicurezza, l’uso di energia 
elettrica nella parte esterna del palazzo 
della Polizia, parchi locali e pubblico. 
Questa iniziativa mira a coinvolgere più di 
un miliardo di persone mobilitando  6.000 
città in tutto il mondo, con questa iniziativa 
si dimostrerà il sostegno per l’intervento 
globale contro i cambiamenti climatici.

LA HORA DEL PLANETA
El 23 de marzo habrá un apagón de una 
hora, desde las ocho y media de la noche a 
nueve y media, en los exteriores de todos los 
edificios públicos del municipio. El alcalde 
de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, 
informa de que el Ayuntamiento de esta Villa 
se suma un año más a La Hora del Planeta 
que se celebra el sábado 23 de marzo a las 

20.30 horas con el apagón durante una hora 
de los exteriores los siguientes edificios: Casa 
Fuerte, centros deportivos, Edificio de Usos 
Múltiples (Turismo), Centro de Desarrollo 
Turístico Costa Adeje (CDTCA), así como 
a minimizar, por razones de seguridad, el 
uso de energía eléctrica en los exteriores del 
edificio de la Policía Local y parques públicos. 
Esta iniciativa pretende implicar a más de 
mil millones de personas y movilizar a 6.000 
ciudades del mundo para demostrar el apoyo 
global a la acción contra el cambio climático 
apagando las luces de sus principales 
edificios y monumentos.

QUALITÀ DELL’ARIA NEGLI AMBIENTI 
DI LAVORO E DI CASA ADEJE SI UNISCE ALL’EARTH HOUR
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LEGGIMI…
POSSO ESSERTI UTILE!
Da 35 anni eseguiamo con 

professionalità ogni tipo di lavoro 
dal più piccolo al più grande, 
garantito e certificato a prezzi 

concorrenziali.
SPECIALIZZATI IN 

RISTRUTTURAZIONE 
RISTORANTI E ATTIVITÀ IN 

GENERALE, APPARTAMENTI

Muratura - pittura
sanitari - gesso/scagliola -

pareti di gesso -
falegnameria - serramenti in 

alluminio e legno

LÉAME...
PUEDO SERTE UTIL! 

REFORMAS Y OBRAS EN 
GENERAL 

Somos un equipo de 
profesionales con 35  años de 

experiencia. 

REALIZAMOS DE LA OBRA 
MUY GRANDE, AL TRABAJO 

MUY PEQUEÑO

Trabajos garantizados
Precios - económicos

“CHANO” - LUCIANO LEGAZ SANCHEZ:
Calle Llano de Mora, 9 Ed. Centro el Valle piso I° n. 40

Valle San Lorenzo - Arona - TEL : 616 907 188

COSTA DEL SILENCIO
Appartamento di una camera da 
letto, salone. Cucina americana e 

bagno, giardino.
Complesso con piscina,

posto auto privato

PrezzoDa 92.000 € RIF: B1389

PLAYA
DE LAS AMERICAS

OLIMPIA
Appartamento con una camera

da letto, soggiorno,
angolo cottura e bagno.

Balcone con vista meravigliosa

Prezzo105.000 € RIF: B1361

SAN EUGENIO ALTO
PARQUE CRISTINA

Appartamento di una camera
da letto , un bagno, cucina 

americana, salone.
Terraza con vista sul mare. Aria 

condizionata e piscina riscaldata

Prezzo175.350 €
RIF: B1385

SAN EUGENIO ALTO
BUNGALOW/DUPLEX

2 camere da letto,
salone, cucina americana, 

2 bagni, terrazza e giardino.
Garage separato

Prezzo299.000 €
RIF: C1406

ADEJE GOLF
MIRADOR DEL GOLF

Villetta a schiera
2 camere da letto, 2 bagni,

cucina, salone, giardino e garage.
Complesso con piscina e jacuzzi

Prezzo309.750 €
RIF: C1265

SUMMERLAND
LOS CRISTIANOS

Appartamento di due
camere da letto, soggiorno,

cucina e bagno.
Grande terraza.

Piscina comunitaria 

Prezzo125.000 € RIF: C1392

Roberta Sciarrino

BALCON
DE ATLANTICO

SAN EUGENIO ALTO
Chalet con 4 camere da letto,

3 bagni ,cucina salone.
Due terraze , garage per due auto.

Piscina comunitaria

Prezzo262.500 € RIF: D1294

U n diario per annotare entrate 
e uscite, volantini per 
conoscere le offerte, gruppi 
d’acquisto, car pooling e car 

sharing: stratagemmi per eliminare 
le spese superflue senza fatica. 
Potere d’acquisto che si riduce. Nel 
2012, dice il Rapporto Italia 2013 di 
Eurispes, il 73,4% degli italiani ha visto 
diminuire il proprio potere d’acquisto. 
E la riduzione, ovviamente, ha avuto 
conseguenze pesanti sui consumi: si 
taglia sui pasti fuori casa (86,7%) e 
sui regali (89,9%), si acquistano più 
prodotti in saldo (88,5%) e ci si rivolge 
ai punti vendita più economici anche 
per i vestiti (85,5%). Quasi sei italiani 
su dieci, poi, comprano prodotti online 
per approfittare di sconti e di offerte 
speciali, uno su due lascia l’auto a casa 

e si sposta con i mezzi pubblici. Piccoli 
accorgimenti per risparmiare. In un 
momento di difficoltà come questo, 
alcuni accorgimenti possono aiutare 
a gestire meglio le proprie entrate e a 
ridurre le spese senza grossi sacrifici. 
Vediamone alcuni. Il diario dei 
conti. Se si preferisce usare il computer, 
si può prendere un foglio elettronico 
(tipo Excel) o scaricare programmi 
gratuiti per la gestione del bilancio 
familiare (come iPase, Myco o Money 
Manager ex Portable ecc.). Arrivati a 
fine mese bisogna leggere attentamente 
il proprio diario e capire quali sono 
le spese superflue. Ad esempio, due 
caffè al giorno a 80 centesimi l’uno, 
dopo trenta giorni fanno 48 euro. Basta 
prenderne uno a casa per segnare i 
primi 24 euro risparmiati. Con questo 

sistema si procede con ogni singola 
voce, scegliendo a che cosa rinunciare 
o che cosa ridurre. Risparmiare al 
supermercato. . Facendo due conti, si 
scopre che la spesa annua può diminuire 
fino a 3.500 euro. Per risparmiare, 
prima di fare la spesa si possono 
percorrere più strade. La più classica, 
spulciare il volantino delle offerte 
speciali. La più tecnologica, consultare 
uno dei tanti siti che compara prezzi e 
offerte promozionali di diversi punti 
vendita della propria città. In rete 
ce ne sono tanti: risparmiosuper.it o 
klikkapromo.it, solo per fare qualche 
esempio, permettono di sapere dove 
un determinato prodotto nella propria 
zona costa meno. Social shopping, 
dove si risparmia fino all’80%. Nella 
categoria dei gruppi d’acquisto 

rientrano anche i “social shopping” 
come Groupon, Groupalia, LetsBonus, 
Glamoo, Yoodeals, Tuangon, Kgb 
Deals, Prezzofelice, Noi Buy solo per 
citare i principali. Si tratta di siti che 
consentono di comprare beni e servizi 
a un prezzo conveniente - in media con 
sconti dal 30 al 60% con punte anche 
dell’80% - a patto che l’offerta raggiunga 
un numero minimo di acquirenti entro 
una certa scadenza (di solito dalle 24 
alle 72 ore). Se il quorum non viene 
raggiunto, niente da fare: il servizio 
o l’oggetto non può essere acquistato. 
La lista di proposte è in continuo 
aggiornamento, con un’offerta passata 
dai trattamenti di bellezza (per lo più 
destinati a un pubblico femminile) 
alle escursioni fino ai weekend fuori 
porta. ingdirect.it 

STRATEGIE DI RISPARMIO FORMATO FAMIGLIA - PT. 1
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PUNTO DI INCONTRO PER CHI CERCA E CHI OFFRE
Residence Acapulco 

 zona Pueblo Canario.
App.tp una camera con 

terrazzo RIF. A15€. 750 c.s. 
x 3 mesi / €. 650 c.s. x 6 

mesi.

Residence Optimist
Las America.

Appartamento una camera 
con terrazzo Rif. A07 
Affitto €. 700 al mese

C.C. Parise zona Del Duque 
Negozio Abbigliamento 
Trapasso 20.000€ Affitto 

1.800€ RIF: CA04

Hotel Ponderosa
Las Americas

Luminoso studio  con 
terrazzino e bagno 

finestrato,  Totalmente 
arredato, situato nelle 
vicinanze del mare.  
   €. 69.000 - RIF. V01

Adeje
El Madroñal 

Appartamento 100 mq, 
terrazza 15 mq. due 

camere, due bagni, cucina 
abitabile e salone. Box per 
moto. Vicinanze istituto 
scolastico Costa Adeje. 
375.000€ Arredato / SI 

AFFITTA CON OPZIONE 
DI COMPRA, trattativa 

riservata. RIF. V22/b  

Puerto de Santiago
Appartamento  con 2 

camere, 2 bagni ampio 
salone, tutto nuovo e 

completo di 
elettrodomestici con vista 

stupenda al mare ed  
adatto anche per persone 

disabili.
RIF. A03 AFFITTO €. 500    

Minimo per 3 mesi

Puerto Santiago
Casa canaria ristrutturata, 

disposta su tre piani  
250m2 compresivi di 

terrazze, tv satellitare, vista 
al mare e montagna. 
Splendida soluzione 

indipendente senza spese 
condominiali.

RIF. V02 €. 185.000

Playa Honda
Las Americas 

Totalmente ristrutturato
ed arredato, appartamento 

con cucina a vista, sala, 
bagno, camera, terrazzo

in complesso dotato
di piscina, tennis, reception 

24 H.
Rif. V10  €. 115.000

Puerto Santiago
Rustico da ristrutturare
di mq. 50.’ Possibilita’ di 
fare un piano in più di 25 

m2 circa, si trova a a 
pochissimi metri dalla 

caratteristica
spiaggetta nera.

€. 50.000 RIF. V04

Puerto Santiago
località Los Gigantes

Posizione centrale 
appartamento di una 
camera, luminoso con 

terrazza  e vetrata lungo 
tutto il perímetro.  Arredata 

con gusto,  completa di 
elettrodomestici e Tv Sat.
RIF. A05  AFFITTO  €. 480  

minimo 3 mesi
RIF. V06  €.  116.000

Puerto Santiago
località Los Gigantes
Situato in posizione 

tranquilla,  attico con vista 
stupenda al mare ed  

al’isola di La Gomera.  
120m2 + 40m2 terrazza. 2 

camere 2 bagni.
RIF. V12   €. 190.000

Playa de la Arena
Edificio Arena Negra

Bellissimo monolocale con 
camera separata, molto 
ampio con vista al mare. 
40m2 intrerni più 10 di 
terrazza vicinissimo al 

supermercato Mercadona.
RIF. V09  €.80.000

C.C. Vigilia Park
Puerto de Santiago

Bazar con licenza tabacchi, 
liquori, giornali, 

souvenirs...(minimarket), 
42m2 + terrazza 14m2
Garage chiuso 26m2.

Trapasso €. 55.000 RIF. CV01 
Affitto €. 700 RIF. CA01 

Edificio Fontana
Los Cristianos 

Appartamento con cucina 
americana, salone, due 
camere da letto, doppi 

servizi, ampia terrazza con 
vista al mare.

Garage privato.
RIF.V03 €. 370.000

Club la Mar
Playa de la Arena

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

salone, lavanderia, terrazzo 
15 mq. Piscina comunitaria.

Rif.V11  €. 159.000
RIF. A06  affitto €. 700 mens.

Puerto Colon
Los Geranios

Attico in prima línea al 
mare di 44 mq. Con una 
camera, bagno, sola con 

cucina americana e 
terrazzo 7 mq., 

ristrutturato e finemete 
arredato.

RIF. V20  €. 158.000 

Playa Paraiso
Vista Nautica

Favolosa vista mare,
app.to di  95mq con 2 

camere, 1 bagno, terraza di 
14mq. RIF. V07 - €. 178.500;
App.to di 64mq, terraza di 

45mq, 1 camera, 1 baño. 
RIF. V08 - €. 252.000. 

COMMERCIALE

Adeje zona Comune
Negozio con attività’ 

commerciale di Bazar ed 
articoli vari, locale di mq. 40 

con bagno interno
RIF.  CV06   Compreso di 

licenza  VENDITA €. 150.000
RIF. CA07  Affitto €..  750

ESPERTO MECCANICO 
MOTO 

cerca lavoro presso officina 
settore moto.

esperienza 35 anni 
documentabile. 
mail contatto:

luigi.alberti8@gmail.com
Cell.: 697 710 858

COMMERCIALE

COMMERCIALE

SIGNORA SERIA E 
VOLONTEROSA,

cerca qualsiasi lavoro 
onesto, presso attività 
commerciali o presso 
famiglie/abitazioni.

info: 635 098 649

CALLE HERMANO 
PEDRO

23 Local 1 - Adeje
TEL. 669 353 131

VENDO GATTI 
PERSIANI:

di genitori con autentico 
pedigree, padre campione 

di bellezza felina.
Tel.: 634 082 147

ARTICOLI

DI SECONDA

MANO!

LUYZA
Brasiliana bella, mora, 

pelle color cannella
alta 1,78.

www.travestiluyza.es
 abitazione privata

Tel.: 672 592 482 

“BANANA GARDEN” 
“BANANA GARDEN” il locale per le tue serate 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 dalle 21.00 alle 04.00 della notte. Gran FLAMENCO SHOW tutti i 
mercoledì, venerdì e domeniche. Parcheggio gratuito per 4 ore presso Hotel Park Beach dalle 20:30 alle 04:00.

www.bananagardenrest.com
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PUNTO DI INCONTRO PER CHI CERCA E CHI OFFRE

Costa del Silencio
Arona

appartamento con cucina 
abitabile, bagno, 2 camere, 

patio su piscina 
comunitaria.

Rif. A02 Affitto €. 420   
compreso spese 

Torviscas
Roque del Conde

Villetta con due camere da 
letto e due bagni. Box con 

entrata diretta 
nell’abitazione.

RIF.A17 Affitto  €. 700

Edificio Costa Mar
Los Cristianos

(Zona Grand Hotel Arona)
Appartamento  di una 

camera da letto, uso 
piscina, acqua, luce e gas 

inclusi.
Rif. A18   Affitto €. 600

Edificio El Dorado
Las Americas

Centralissimo ed ampio 
studio  con due divani letto 

e terrazzo. 
Rif. A09 Affitto  €.450

Roque Del Conde
TORVISCAS

Splendido complesso,
attico con vista isola la 

Gomera, 2 camere,  bagno, 
cucina indipendente,

salone, terrazzo e garage 
doppio. 

Arredato.

RIF. V35  €. 150.000

VENDITE

COMMERCIALE COMMERCIALE COMMERCIALE COMMERCIALE COMMERCIALE

VENDITE VENDITE VENDITE VENDITEAFFITTI

Torviscas Bajo 
Ristorante caffetteria TREBOL 
vicino alla discoteca El Faro, 

fronte spiaggia, 
Dispone di 120 m2 e 40 m2 

terrazza, macchinari inclusi.

RIF. CV01  €. 373.000
RIF. CA12 Traspasso 55.000

+ 1.750 affitto

La Camella
Arona 

Bar Ristorante
attualmente funzionante,

125 mq + terrazza
di proprietà con garage e 

magazzino.

CV08  €. 240.000
CA10 Affitto €. 1.600  

Kaola Bar Ristorante
Nuovo  Galeon de Adeje
Bar, Ristorante, Pizzeria,

140 mq. + 60 mq. 
Terrazza  di proprietà,

salone, sala privè,
3 bagni, tutto nuovo, 

attualmente funzionante.

RIF. CV07 €. 580.000
RIF. CA09 affitto €. 2.000  

Edificio Tagara
Playa de la Arena

n. 3 appartamenti bellissimi, 
fronte  spiaggia nera , 

55 m2 cadauno.
Camera, bagno, salone grande 

e luminoso,
cucina americana. Piscina 

condominiale.

RIF. V36  €. 110.000

Parque Albatros 
Costa del Silencio
Chalet bellissimo 

composto da 5 camere,
3 bagni, cucina a vista,

salone con acceso
ai terrazzi, garage,

piscina comunitaria.

RIF. V19  €. 420.000

Tijoco bajo
Fantastica villa,

 252 m2,
distribuiti su 2 livelli, con 4 
camere, 4 bagni, splendida 

cucina, ampio salone.
Piscina e garage aperto x 2 
vetture,terrazzo di 60 mq.

vista mozzafiato.

RIF. V24  €. 610.000

Sueño Azul
Callao Salvaje

Spazioso appartamento
di circa 70m2 più 20m2 di 
giardino privato,situato 

vicino al mare.Camera, salone, 
cucina americana e bagno.

RIF. V37 €. 149.000

Tropical
Playa Las Americas

Cedesi attività,
caffetteria snack bar con 

terrazza a 10 mt.
Dalla spiaggia,
ottime finiture.

RIF. CA11 Trattativa Privata

Buzanada
Pensione Cassandra

Aperta e funzionante con 
caffetteria, 22 camere con 

bagno, + attico arredato con 2 
camere. Terreno per costruire 

eventuale piscina. 
RIF. CV05  €. 980.000                                                                                          

RIF. CA07  Affitto  € 3.000                                                          
Trapasso € 105.000  

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
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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.

LENTI RIGIDE - SEMIRIGIDE - GAS PERMEABILI: Queste lenti 
hanno il vantaggio di correggere l’astigmatismo forte e di essere 
facilmente poste sulla cornea. L’unico svantaggio è iniziale, durante le 
prime tre settimane di adattamento, per il posizionamento delle stesse.
LENTI FLESSIBILI: Richiedono un adattamento breve, un paio di 
giorni, sono comode e facili da togliere, sono tuttavia, un po difficili da 
collocare sulla cornea. C'è un tipo di queste lenti, le toriche, che correggo-
no l’astigmatismo leggero a discapito di una leggera diminuzione del 
comfort e una lieve instabilità della visione. In alcune presbiopie, senza 
forti esigenze visive le lenti a contatto multifocali possono essere testate.
LA DURATA DELLE LENTI A CONTATTO: Dipende dal suo 
materiale di fabbricazione, le lenti devono essere scartate entro 1 giorno, 
1 settimana, 2 settimane, 1 mese, 3 mesi, 6 mesi, 1 anno o 2 anni, di 
utilizzo. Dal punto di vista medico, l'uso breve è il migliore, per evitare 
complicanze, a causa di sedimenti che coprono le lenti dopo un paio di 
settimane di uso.
IL MANTENIMENTO DELLE LENTI A CONTATTO: Solitamente 
le lenti si mettono al mattino, quando ci si sveglia e si tolgono la sera, 
prima di andare a letto. Se sono del tipo, usa e getta giornaliere, non serve 
nessun mantenimento. Se non lo sono, devono essere trattate con prodotti 
disinfettanti ogni giorno. Questi prodotti per la manutenzione possono 
essere, dopo un certo tempo, la causa frequente d’intolleranza, è 
consigliato se il paziente può permetterselo, l'uso di lenti a contatto che 
non richiedono manutenzione, come le lenti a contatto usa e getta 
giornaliere o settimanali, bi settimanali o mensili. Anche se hanno il 
vantaggio di evitare prodotti per la manutenzione e ridurre il rischio di 
infezione (perché l'occhio viene toccato solo 8 volte al mese, invece di 60 
volte, come nel caso delle lenti mensili) le lenti giorno e notte sono 
riservate a pazienti  igienicamente meticolosi nella loro manipolazione e 
altamente rispettosi per quanto riguarda la durata, nell’utilizzo.

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

I VARI TIPI DI LENTI A CONTATTO

UNA CLINICA PRIVATA DI OFTALMOLOGIA, A TENERIFE SUD  

L ’abuso di energy drink ha 
fatto raddoppiare il numero di 
giovani finiti ai pronto soccorso 
negli Stati Uniti dove le visite 

sono passate in quattro anni da 10.068 a 
20.783, secondo il rapporto dell’agenzia 
governativa Substance Abuse and Mental 
Health Services Administration (Samhsa) 
pubblicato nel gennaio 2013. E’ quanto 
riferisce la Coldiretti in riferimento 
all’ingresso nel paniere Istat della voce 
Reintegratore energetico, bevanda utilizzata 
per reintegrare sali e vitamine da un 
numero crescente di giovani anche in Italia 
in alternativa ai piu’ salutari succhi di frutta. 
Sotto accusa secondo il report del Samhsa 

sono - sottolinea la Coldiretti - la caffeina 
e il guarana, contenuti in molti di questi 
prodotti che possono causare effetti come 
insonnia, nervosismo, mal di testa, battito 
cardiaco accelerato e in alcuni soggetti 
anche convulsioni. Dalle analisi effettuate 
dai ricercatori risulta che la quantità totale 
di caffeina contenuta in una confezione o 
in una bottiglia delle bevande energetiche 
varia da circa 80 a più di 500 milligrammi 
(mg), contro circa 100 mg di una tazza di 
caffè. A dover ricorrere alle cure del pronto 
soccorso - continua la Coldiretti - sono stati 
soprattutto i maschi nelle fascia d’età tra i 18 
e i 25 anni tra i quali si registra una maggiore 
propensione all’abuso. La tendenza 

all’aumento dei consumi si registra anche in 
Italia dove lo stesso Ministero della Salute 
- ricorda la Coldiretti - ha recentemente 
diffuso un “parere” del Comitato nazionale 
per la sicurezza alimentare secondo il 
quale “bisogna prestare molta attenzione 
al consumo dei cosiddetti “energy drinks”, 
bevande analcoliche che contengono 
sostanze stimolanti. Infatti il consumo 
eccessivo di esse non è “scevro da rischi 
per la salute umana”. Il Comitato nazionale 
fa notare che i principali consumatori di 
“energy drinks” in Italia sono giovani 
adulti compresi tra 18 e 35 anni, ma “non 
va trascurata la presenza di consumatori 
adolescenti”. In Italia uno studio effettuato 

dalla Facoltà di 
Medicina e chirurgia 
dell’Università di 
Messina ha rilevato un 
consumo di “energy 
drinks” da parte del 57 
per cento degli studenti. 
Il Comitato nazionale 
per la sicurezza 
alimentare invita, infine, – conclude la 
Coldiretti - ad attrezzarsi per “contrastare 
l’eventuale diffusione anche in Italia di 
energy drinks alcolici, acquistabili anche on 
line, in particolare nelle fasce di popolazione 
più deboli, come gli adolescenti”. 
Fonte: www2.coldiretti.it

Che le bibite gassate facciano bene 
non lo ha mai sostenuto nessuno, 
la novità è che alcuni medici 
sostengono adesso che possano 

persino indurre alla depressione. Se ne 
discuterà, molto seriamente, al prossimo 
congresso annuale della American 
Academy of Neurology, in programma a 
San Diego (California) a marzo. Il rischio 

della depressione insorgerebbe solo 
nel caso si consumino bibite gassate in 
grande quantità e in particolare se fossero 
privilegiate le versioni ‘diet’ (dietetiche, a 
bassa o zero quantità di zuccheri). Il rischio 
di depressione aumenterebbe di oltre il 30 
per cento rispetto alla popolazione che non 
fa uso di bibite. L’ipotesi è avvalorata da 
uno studio condotto in America per oltre 10 

anni coinvolgendo più di 250 mila persone. 
Lo stesso studio induce invece a ritenere che 
il caffé, soprattutto se bevuto amaro, abbia 
effetti anti-depressivi non trascurabili. 
‘Le bevande con soda, il caffè e il thè - ha 
affermato alla stampa americana Honglei 
Chen, del Research Triangle Park della 
North Carolina, che ha promosso lo studio - 
comunemente consumati in tutto il mondo, 

hanno effetti importanti e conseguenze non 
solo sul fisico ma anche sulla nostra salute 
mentale’. greenplanet.net

L’influenza viaggia veloce sugli 
aerei e negli aeroporti. Per ridurre 
fino al 10% i casi di contagio – le 
cosiddette “infezioni da volo” – 

è necessario disinfettare accuratamente 
gli aerei a ogni viaggio. Le epidemie si 
diffondono con facilità attraverso i contatti 
diretti tra molte persone sia nelle file 
per i check-in, sia negli spazi ristretti dei 
velivoli. Ma anche le suppellettili degli 

aeromobili, come tavolini e poltrone, 
possono diventare, seppure in piccola 
parte, veicolo di contagio. «Una puntuale 
disinfezione sarebbe sicuramente utile 
per far calare il numero di persone che 
si infettano», avverte Walter Pasini, 
presidente della Società italiana di 
medicina del turismo, riferendosi anche 
alla grave epidemia influenzale che 
colpisce in questi periodi tutto il mondo. 

«In aereo – sottolinea il medico – è 
possibile che particelle di saliva o muco, 
anche per un semplice starnuto, possano 
depositarsi sui sedili, sui tavolini che poi 
vengono toccati dai passeggeri dei voli 
successivi».In genere, ricorda l’esperto, 
«è prevista, dai protocolli internazionali, 
la disinfezione che, però, non sempre è 
approfondita come sarebbe necessario per 
eliminare i virus». travelmedicine.it

COLDIRETTI: È ALLARME ANCHE IN ITALIA PER L’ABUSO DI ENERGY DRINK

TROPPE BIBITE? SI RISCHIA LA DEPRESSIONE

VIRUS IN VOLO
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SPECIALIZZATA IN PROTESI, ORTODONZIA, ESTETICA DENTALE, 
CHIRURGIA E IMPLANTOLOGIA, ODONTOLOGIA GENERALE

Nella clinica Dentalit ti aiutiamo a sorridere!!
Calle Mar del Norte N° 31 local 3 - 38687 Playa San Juan -  Tenerife
Tel.: + 34 922 13 88 87 - Fax: +34 922 13 87 00 - Movil: 699 67 83 21

Mail: infodentalit@gmail.com - www.dentalit.es

CLINICA MULTILINGUE:
SPAGNOLO - INGLESE
FRANCESE - ITALIANO

LO STUDIO DENTISTICO DEGLI ITALIANI A TENERIFE

V iva le patatine fritte, ma solo 
nell’extra vergine. Secondo 
uno studio dell’Università 
Federico II di Napoli in 100 

grammi di patatine fritte nel succo 
d’oliva si ritroverebbero dai 3 agli 
8 milligrammi di sostanze fenoliche 
antiossidanti. W il fritto purché sia in 
olio extra vergine d’oliva. Le patatine 
fritte nell’olio extra vergine di oliva sono 
il fast good del made in Italy; non fanno 
male e sono più digeribili di quelle fritte 
con altri oli che però arrecano danni alle 
nostre arterie. Uno studio condotto dal 
dipartimento di scienza degli alimenti 
della facoltà di agraria dell’Università 
di Napoli Federico II. ha infatti accertato 

che le patatine, se fritte con l’olio extra 
vergine di oliva si arricchiscono di 
sostanze antiossidanti che combattono 
l’invecchiamento. Lo studio ha preso 
in esame il ciclo di cottura di una 
normale friggitrice domestica. E’ stato 
dimostrato che dopo una frittura di 7-8 
minuti alla temperatura di 180-200°C – 
da ogni 100 grammi di patatine fritte 
con l’olio extra vergine di oliva è stato 
possibile estrarre e dosare tra i 3 e gli 8 
mg. di sostanze fenoliche antiossidanti. 
“L’olio extra vergine di qualità – afferma 
il presidente Massimo Gargano – resiste 
alle elevate temperature meglio di altri 
oli alimentari per il basso contenuto 
di componenti polinsaturi e per la 

presenza di antiossidanti, 
anche dopo diverse ore di 
frittura continua”. Questo 
è possibile perché durante 
la frittura l’olio extra 
vergine rilascia parte degli 
antiossidanti più idrosolubili 
(idrossitirosolo), arricchendo 
i cibi fritti di questi benefici 
componenti naturali. 
“Peccato – conclude Massimo 
Gargano – che di patate, fritte 
con l’olio extra vergine di 
oliva, ve ne siano ancora così 
poche in commercio”. di C.S. 
Tracce>Gastronomia TN n. 3 
Anno 11 

VIVA LE PATATINE FRITTE!

Non solo nuove farciture ma 
anche un confronto serrato tra 
i tradizionalisti e chi vorrebbe 
versioni più gourmet. Una 

sfida su cui si gioca il futuro del piatto 
più tipicamente italiano. Si è svolto il 20 
febbraio a Bastia Umbra, all’interno di 
Expo Tecnocom il Talk Show “Pizza... 
tradizione o gourmet?” organizzato 
nello spazio Pizza nel Cuore. Hanno 
moderato e condotto l’incontro Andrea 
Pioppi (docente e “libero impastatore”) 
e Francesco Galli, Università degli Sudi 
di Perugia, Scienza dell’Alimentazione e 
Nutrizione Umana (SANU). A intervenire 
a gamba tesa sui tradizionalisti Giancarlo 
Casa, proprietario della pizzeria “La Gatta 
Mangiona” di Roma che è stato uno dei 
primi, 15 anni fa, ad uscire dal coro della 
pizza tradizionale, proponendo prodotti 
che ama definire “virtuosi” e “creativi” a 
sostegno della riscoperta di sapori genuini. 
Giancarlo da più importanza alla scelta 
degli ingredienti che alle definizioni, ama 

abbinamenti un poco azzardati, ma che 
lasciano senza parole i palati più esigenti. 
Ha proposto due pizze, la prima con crema 
di ceci, mentuccia e baccalà e la seconda 
con crema di gorgonzola, aringa affumicata 
e patate, entrambe hanno lasciato 
entusiasti i partecipanti. Stefano Callegari, 
definito a Roma il re del Trapizzino, 
ama reinterpretare i piatti “romaneschi” 
abbinandoli alla pizza. Per lui la pizza deve 
riscoprire la tradizione e reinterpretarla in 
chiave gourmet, intendendo con gourmet la 
ricerca del piatto e degli abbinamenti. È sua 
la pizza degustazione “cacio e pepe”, nata 
dalla rielaborazione della ricetta della pasto 
della nonna, una lavorazione originale e un 
gusto che ha obbligato molti a fare il bis. 
Gabriele Faina, oriundo, proprietario del 
”Non c’era” e chef sempre alla ricerca di 
ingredienti sani e genuini. Gli ingredienti 
ed il come si lavorano fanno la differenza, 
al di la di molte etichette che sono più 
moda che altro. Anche lui ama riscoprire 
le antiche tradizioni e proporle nel suo 

locale dove propone “non solo pizza”, 
torte al teste, pane, tramezzini e panini 
per amburger… tutto rigorosamente fatto 
in casa e con farina ricca di fibra. Hanno 
collaborato alla degustazione e al dibattito 
Massimiliano Ceccarelli e Vito de Vita. 
Dall’incontro è emerso che soffermarsi solo 
sulle definizioni “Tradizione o gourmet” è 
molto limitativo. Si è potuto constatare che 
entrambe le affermazioni possono ancora 
far parte di un concetto di pizza attuale, se 
rispettoso di alcuni parametri (tecnologici 
e nutrizionali) che il consumatore richiede, 
come le degustazioni a seguire hanno 
ampiamente dimostrato. Qualcuno avvisa 
sui rischi delle “copie”, in tutto il mondo 
cercano di imitare la pizza, di copiare le 
nostre ricette, ma non hanno capito che 
il segreto non è la ricetta, ma sono gli 
ingredienti e le tecniche di lavorazione 
. La vera pizza è italiana se tutti gli 
ingredienti sono italiani… Se la pizza è 
fatta male fa anche male. Gli ingredienti, la 
lavorazione, la cottura sono fondamentali. 

Se la pizza è fatta male “la porti a letto con 
te” ha detto Francesco Galli “e continui a 
produrre insulina tutta la notte”. Quindi 
né tradizionale né gourmet, ma pizza 
buona, sana e genuina, che supera le mode 
e le etichette per offrire un prodotto che 
inserisce la pizza in una sana e corretta 
alimentazione. Si potrebbe forse parlare 
oggi di “Pizza gourmet della nonna”? di C. 
S. pubblicato in Tracce > Gastronomia  TN n. 
8 Anno 11

LA PIZZA ALLA RICERCA DI UNA NUOVA IDENTITÀ

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
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Rapidità, disponibilità e gentilezza…
Questo è il tuo fruttivendolo di fiducia!
Puoi trovare frutta e verdura selezionata
e di qualità, a prezzi concorrenziali.

Arrivi giornalieri ne garantiscono
la freschezza dei sapori. Frutta di stagione, 
esotica, frutti di bosco, Verdure, insalate, 
ortaggi di ogni tipo. Tante specialità
e prezzi competitivi, con vendita al 
pubblico e all’ ingrosso per bar e ristoranti.

VENDITA LATTE FRESCO

Los AgavesFRUTERIA

LOS  AGAVES Fruteria
Calle Venezuela - Edificio Los Agaves
Playa de Las Americas / tel. 922 790 173
Aperto dal lunedì al venerdì
dalle 08.30 alle 16.00  
Sabato dalle 08.30 alle 15.00

I l limone, il principale fra tutti gli 
agrumi, ha la sua patria nell’India 
settentrionale ma, già nell’VIII secolo 
a. C. lo si trovava diffusamente 

coltivato in tutto il sud-est asiatico. In 
Italia si trovano riferimenti ai limoni sia 
nel trattato di arte culinaria di Marco 
G. Apicio, gastronomo romano dell’età 
degli imperatori Augusto e Tiberio, sia 
nei famosi mosaici di Pompei. L’uso degli 
agrumi decadde con la caduta dell’Impero 
Romano e i limoni vennero dimenticati 
e non più coltivati fino a che non furono 
reintrodotti nel bacino del Mediterraneo 
ad opera degli Arabi. Fu da allora che i 
limoni cominciarono ad essere sempre 
più conosciuti. Il limone, denominazione 
scientifica Citrus limonum L. è un piccolo 
albero alto dai tre ai sei metri, sempreverde, 
con chioma aperta e rami provvisti di 
spine. Le foglie sono ovali con piccioli alati 
e ricche di essenze; le foglie giovani sono 
spesso di colore rossastro-violaceo. I fiori, 
profumatissimi, sono candidi all’interno 
e sfumati di violaceo all’esterno. Il limone 
fiorisce tutto l’anno, ma la primavera è la 
stagione della massima fioritura. Il fiore 
dà origine a un frutto detto esperidio con 
buccia di colore da verde a giallo pallido, 

ricca di essenze. La polpa è succosa, acida, 
giallo verdastra, suddivisa in otto o dieci 
spicchi, ricca di semi. Tra la scorza e la 
polpa si trova uno spesso strato di “pane” 
di sapore amarognolo detto flavedo. Del 
limone si utilizzano innanzi tutto il frutto 
(sia la polpa per il succo, sia la scorza 
per gli oli essenziali), ma anche i fiori e 
le foglie sono ampiamente utilizzate in 
fitoterapia e in cosmetica. Principi attivi e 
usi: Acido citrico, limonene, acido malico 
e tartarico, pectina, zuccheri, inositolo, 
vitamine C, B, e PP. Insostituibile in cucina, 
il limone è usatissimo nell’industria 
farmaceutica, nell’industria dei liquori, 
per la produzione di bibite dissetanti, in 
pasticceria, in profumeria e in cosmetica.  
Applicazioni in Fitoterapia. Il frutto del 
limone, che rappresenta la parte della 
pianta utilizzata a fini terapeutici, è un 
perfetto integratore dell’alimentazione 
per la presenza di citroflavoni, sostanze 
protettrici dell’elasticità dei vasi sanguigni 
e in particolare capillari. Il succo contiene 
dal 5% all’ 8% di acido citrico, ma non 
produce reazione acida nell’organismo, 
anzi, si converte in reazione basica; il succo 
del limone contrasta l’invecchiamento dei 
tessuti, fluidifica il sangue e lo depura. Il 

succo del limone cura l’arteriosclerosi, 
l’ipertensione arteriosa, l’artrite, i problemi 
reumatici e uricemici, i disturbi circolatori 
e renali, scioglie i calcoli renali e vescicali. 
Il succo del limone ha una potente azione 
disinfettante, così che può prevenire lo 
sviluppo di batteri quali quelli del tifo, del 
paratifo e del colera. La sua azione è altresì 
disinfestante in quanto può combattere 
parassiti e insetti. Altro suo pregio è 
quello di essere fortemente digestivo: gli 
acidi organici in esso contenuti eccitano 
i movimenti peristaltici dello stomaco e 
la produzione di succhi gastrici, e inoltre 
stimolano i vasi sanguigni che irrorano 
la mucosa dello stomaco. Prevenzione 
al cancro. Numerosi studi, condotti 
recentemente, hanno dimostrato che 
il consumo di agrumi, e in particolare 
di limoni, è correlato alla prevenzione 
di taluni tipi di cancro, come il cancro 
dell’esofago, dello stomaco, del colon, della 
bocca e della faringe. I flavonoidi, composti 
antiossidanti contenuti negli agrumi, 
hanno dimostrato che possono rallentare la 
proliferazione di numerose linee di cellule 
cancerogene e diminuire la formazione di 
metastasi. Numerosi studi epidemiologici 
hanno dimostrato che un apporto regolare 

di flavonoidi provenienti dal limone è 
associato ad una diminuzione del rischio 
di malattie cardiovascolari, perché i 
flavonoidi contribuiscono a migliorare la 
vasodilatazione coronaria, a diminuire 
l’aggregazione piastrinica e a prevenire la 
formazione del colesterolo ‘cattivo’. Per 
uso esterno la sua azione astringente e 
cicatrizzante è miracolosa su piaghe, ferite, 
stomatiti, foruncoli e affezioni della pelle 
in genere e sicuramente ci sono ancora 
tante proprietà da scoprire. greenplanet.net  
Gerardo D’Acunto – biologo specializzato 
in Scienza e Tecnica delle Piante Medicinali 
presidente dell’Associazione Nazionale 
Biologia ed Erboristeria di Pisa (ANEF). 

IL LIMONE CONTRASTA L’INVECCHIAMENTO

CHIUSO IL LUNEDÌ APERTO DALLE ORE O8:00

Cucina casalinga - Pasta fatta a mano
Pizza artigianale - Bruschette

Focacce ripiene e Colazione all’italiana…
Cornetto e cappuccino!

CALLE CARERO, 3 ANGOLO CALLE LOS SUSPIROS, 1 - ALCALÀ - (FRONTE HOTEL MELIA)

Tel.: 683534525
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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

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

U na corretta idratazione è 
fondamentale per il benessere 
psico-fisico dell’organismo. 
Secondo gli studi dello Human 

Performance Laboratory dell’Università 
del Connecticut infatti anche una lieve 
disidratazione può influire sull’umore. 
Tramite appositi test è stato dimostrato 
come a prescindere dallo svolgimento dell’ 
attività fisica o dal riposo, gli effetti legati 
alla cattiva idratazione sono praticamente 
gli stessi, e comportano disagi quali stress 
e carenza di concentrazione. Lo Human 
Performance Laboratory dell’Università 
del Connecticut ha effettuato alcuni test 
specifici su gruppi di giovani donne 
e uomini per valutare il rapporto tra 
l’idratazione e lo stress psichico. Nelle 
donne uno stato di disidratazione ha 
causato lievi mal di testa, stanchezza e 
difficoltà di concentrazione. Nella ricerca, 
i cui risultati sono poi stati pubblicati 

sul “The Journal of Nutrition” sono 
stati coinvolto gli uomini uno stato di 
disidratazione ha provocato qualche 
difficoltà legata alle zone del cervello 
riservate alla vigilanza e alla memoria. 
Lo studio sugli uomini è stato pubblicato 
nel British Journal of Nutrition del 2011. 
Complessivamente i risultati scientifici 
hanno provato che uno stato di cattiva 
idratazione crea maggiori problemi 
legati all’ansia, alla tensione e allo 
stress nelle donne rispetto agli uomini. 
Ricerche approfondite hanno appurato 
che quando i neuroni del cervello 
rilevano uno stato di disidratazione 
dell’organismo segnalano a quelle parti 
del cervello che regolano l’umore questa 
carenza. Tramite questo processo si 
verificano alterazioni dell’organismo tali 
da causare nell’individuo ansia, stress, 
tensione. I risultati dei test universitari 
dimostrano l’importanza di una corretta 

idratazione. Non solo durante la pratica 
ginnica, gli sforzi e col grande caldo 
è infatti necessario essere ben idratati 
ma anche quando si è a riposo. Quando 
l’organismo non riceve infatti il giusto 
apporto idrico è penalizzato anche nel 
normale svolgimento delle normali 
attività quotidiane. Il dr. Lawrence E. 
Armstrong professore di fisiologia presso 
il Dipartimento di Kinesiologia UConn 
nella Neag School of Education consiglia 
di bere circa due litri d’acqua al giorno per 
prevenire gli inconvenienti legati ad un 
deficit idrico. Un modo per controllare il 
buono stato di idratazione dell’organismo 
è quello di prestare attenzione al colore 
delle urine. Quando sono di colore chiaro 
vuol dire che viene fornito il giusto apporto 
idrico. Al contrario quando sono di colore 
scuro non vi è corretta idratazione. Bere 
correttamente è assolutamente necessario 
secondo il Dr Armstrong soprattutto per 

quelle categorie più deboli come bambini, 
anziani e persone affette da diabete. In 
generale quindi bere correttamente aiuta 
le persone di tutte le età a prevenire ansia 
e tensione. Insomma bere di più per vivere 
più felici. bevefood.com - sanpellegrino-
corporate. it/corretta-idratazione-aiuta-
contro-stati-ansia.aspx

TRUCCO PERMANENTE CON LA MICROPIGMENTAZIONE

IDRATAZIONE E STATI D’ANSIA

SALUTE E BENESSERE
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Valeria Ivanova titolare del negozio 
ECOTIENDA BIOplaneta  comunica 
che dall’1 aprile il suo attuale negozio 
presso il C.C. Gran Sur – Torviscas 
Alto, sarà incorporato presso l’altra 
sede di ECOTIENDA BIOplaneta 
in Adeje – Calle Grande, 36 (strada 
Municipio), per  offrire una miglior 
qualità dei servizi  ai propri clienti, per 

motivi logistici e organizzativi, questa 
decisione è stata presa  da Valeria, 
dopo il conseguimento del diploma di 
Medicina Ortomolecolare. La Medicina 
Ortomolecolare affronta il trattamento 
e la prevenzione delle malattie 
utilizzando principalmente sostanze 
naturali - gli integratori- si basa 
dunque sul principio del  riequilibrio 

dell’assetto biochimico individuale 
con l’utilizzo di sostanze 
naturali  (vitamine, minerali, enzimi, 
antiossidanti, aminoacidi, acidi grassi 
essenziali, pro-ormoni, probiotici, 
fibre, acidi grassi...). Valeria Ivanova 
sarà disponibile dalle 09.30 alle 
14.30 e dalle 16.30 alle 20.30 per 
informazioni e consulenza gratuite, 

su problematiche che riguardano 
disturbi nutrizionali, psicosomatici, 
stress, ansietà, gastrointestinali, 
digestive, articolazioni, artriti, artrosi, 
reumatismi e altro ancora.  Che il 
cibo sia la tua medicina, che la tua 
medicina sia il cibo. “Ippocrate” Le 
indicazioni riportate hanno solo un 
fine informativo.

ECOTIENDA BIOPLANETA - UNA FOLOSOFIA DI VITA

Curare il nostro viso, con 
maschere di bellezza fatte 
in  casa. In questa sessione, 
impareremo a prenderci cura 

del nostro viso con rimedi casalinghi. E’ 
bene ricordare che la cura del viso deve 
cominciare dal giorno in cui iniziamo a 
truccarci, è importante sapere che il nostro 
viso debba, essere pulito sempre prima di 
andare a letto, perché durante la notte la 
pelle riposa, si rigenera, respira. Ideale è 
usare un latte detergente, da applicare e 
massaggiare dolcemente per togliere tutti 
i residui del trucco, poi procedere con un 
tonico senza strofinare ma picchiettando 
il dischetto sul viso, per le donne pigre, 
esistono in commercio fazzolettini già 
imbevuti di sostanze emollienti, potete 
usarli tranquillamente, sono molto comodi. 
A questo punto utilizzate una crema da 
notte emolliente, adatta per chi ha la pelle 
secca e, buon riposo. Sono operazioni, che 

portano via solo un paio di minuti per volta, 
il vostro viso vi ringrazierà e con il tempo ne 
vedrete i benefici, non è necessario spendere 
in prodotti costosi, oggi nei supermercati si 
trovano buoni articoli, a prezzi modici. Una 
volta la settimana, è bene fare, (io le chiamo 
le grandi pulizie) una pulizia più profonda 
del viso. 1) MASCHERA ESFOLIANTE: 
per togliere le cellule morte e attivare 
la circolazione. Deve essere fatta con il 
viso pulito e sempre prima di qualsiasi 
altro trattamento, perché prepara la pelle 
per le fasi successive. 2) MASCHERA 
NUTRIENTE: aiuta a idratare la pelle e 
nutrirla con principi naturali. Queste ricette 
si possono preparare tranquillamente 
con prodotti che di solito si hanno in 
casa. La cosmesi casalinga è ottima per 
garantire salute e bellezza alla nostra pelle, 
risparmiando soldi. Sappiamo tutti che 
la pelle generalmente accumula cellule 
morte e tossine, causate dall’inquinamento 

ambientale e dalla polvere, questo fa sì che 
i pori si chiudano, favorendo la comparsa 
di punti neri e rughe premature. Per avere 
una pelle sempre bella e sana è necessario 
fare una maschera esfoliante una volta 
la settimana, usando semplici elementi. 
Maschera scrub con miele e zucchero: 
per preparare questa maschera abbiamo 
bisogno di 1 cucchiaio di miele e 1 di 
zucchero, formare una pasta di consistenza 
densa e ruvida, ricoprire il viso e il collo. 
Applichiamola con movimenti circolari 
concentrandoci nelle zone più difficili, 
come mento, fronte, lati del naso, dopo un 
paio di minuti di movimenti rotatori, lavate 
bene il viso con acqua tiepida. Adesso  la 
vostra pelle è pronta per la seconda fase, 
la Maschera nutriente: prendete 2  kiwi e 
qualche fragola,  uniteli in un frullatore con 
un cucchiaio di latte in polvere, stendete 
bene prima sul viso un velo di olio di 
mandorle e poi la polpa di frutta, evitando 

sempre il contorno degli occhi, lasciatela 
in posa 15-20 minuti, rilassandovi in un 
ambiente tranquillo e con luce soffusa, 
sciacquate con acqua tiepida e dopo usate 
la solita crema di base di tutti i giorni. 
Buona pelle!  Nia  - Se hai quesiti, curiosità 
da sottoporre a Nia, scrivi una mail a 
redazione@vivitenerife.com  le  risposte 
alle vostre domande saranno pubblicate 
nei prossimi numeri. 

I CONSIGLI DI NIA…

DAL 1995

Tel.: 922719639
mail: exoticatenerife@hotmail.com

C.C. Litotal Fañabe - Local 53
Palaya Fañabe - Adeje

É il sesto appuntamento offerto da 
El Corte Inglés, una fiera dedicata 
all’alimentazione europea, per 
tutti gli amanti della buona 

tavola e per chi vuole conoscere la cultura 
gastronomica di molti paesi. Si potranno 
conoscere diversi prodotti alimentari tipici 
della gastronomia dei più importanti paesi 
d’Europa: Italia, Germania, Francia, Regno 
Unito, Grecia, Portogallo, Austria, Olanda, 
Belgio, Svizzera, Polonia, Svezia, Estonia, 
Russia, Repubblica Ceca e Irlanda. La 
Spagna naturalmente con i sui prodotti tipici 
e artigianali farà da protagonista. La vasta 

offerta è formata da tanti tipi di prodotti 
freschi, salumi, formaggi, latticini, pasta, 
dolci e dessert, vini e liquori e… La Fiera che 
si svolgerà presso il Centro Tres de Mayo, è 
situata al settimo piano dell’edificio. Hasta 
el 31 de Marzo. Es la sexta ocasión que El 
Corte Inglés lleva a cabo esta feria dedicada 
a la alimentación europea, actividad que se 
ha convertido ya en un clásico esperado por 
los amantes de la buena mesa y de conocer 
la cultura gastronómica de un gran número 
de países. Se podrá encontrar una amplia 
selección de artículos de alimentación típicos 
y representativos de la gastronomía de los 

más importantes países de Europa:  Italia, 
Alemania, Francia, Reino Unido, Grecia, 
Portugal, Austria, Holanda, Bélgica,  Suiza, 
Polonia, Suecia, Estonia, Rusia, Chequia 
e Irlanda.  España, con sus productos 
artesanos tendrá un claro protagonismo. 
Esta amplísima oferta está compuesta por 
toda clase de artículos de ultramarinos, 
productos frescos, charcutería y chacina, 
quesos, lácteos, repostería y postres, vinos 
y licores. En el Centro de `Tres de Mayo´, la 
feria Por Europa sin salir de El Corte Inglés 
estará ubicada en la Planta 7ª, junto a la 
Cafetería.

“PER L’EUROPA SENZA LASCIARE EL CORTE INGLÉS” - FINO AL 31 MARZO
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Dodo intimo il negozio di abbigliamento intimo, ideale per ogni tipo di donna.
Per la donna che vuole sedurre con pizzi, raso o seta.

Per la donna che predilige la comodità di sentirsi libera con tutto ciò che indossa.
Dodo Intimo vuol dire… Ultime tendenze, nel settore dell’intimo femminile.

Gianmarco Venturi, Laura Biagiotti, Navigare, Jadea, SièLei, Lormar...

C.C. San Eugenio
Local N. 10 - Planta Baja

Avd. de los Pueblos
San Eugenio Bajo

E-mail: dodointimo@gmail.com

COUPON
VALIDO COME

GENTILE OMAGGIO
ALLA CLIENTELA!

diegofreddidesign.it

GRAFICA E CREATIVITÀ PER GESTIRE LA TUA IMMAGINE

DEDICATA A TENERIFE

Questa fu l’isola
invidiata dagli Dèi

dove immobile regna la primavera
fra carezze di tiepidi Alisei

e candidi sorrisi d’onde
che si frangono

contro scogli
di nero basalto.

Ercole in persona
venne a conoscerla

quando cercava la “Torre di Crono,”
colonna fumante

che reggeva il cielo!
Vi approdò anche
l’astuto itacense

che si burlò del semplice Polifemo
il cui UNICO OCCHIO

altro non era
che un messaggio in codice

per indicare gli abitanti
del VULCANO grande.

Quand’ancora
emerso non era

dalle spume d’Egeo
il fulgore di Venere citerea,

l’amore qui era già nato
nel giardino delle Esperidi

in un tempo profondo
che ancora oggi trema

sull’orlo di crateri
tuttavia non domati!

   Gianni

DONNA

I tuoi passi
morbidi lievi

danzano con grazia
al ritmo della vita.
Melodiosa musica

svegliano le menti più assonnate
con il desiderio d’amarla.

Donna
focolare che arde continuamente,

fiamma scoppiettante
che riscalda i cuori.

Donna
vigile fata che racconta

le favole più belle.

MUJER

Tu pasos lentos
bailan con gracia

en el ritmo de la vida
melodiosa musica

despierta las mentas que
màs duerme

con el deseo y la aspiraciòn de amor
Mujer...

Chiminea que arde continuamente
llama de la pasiòn que
recalienta los corazon

Mujer
hada que recuenta

las fàbulas màs maravillosas

   Maria Fasolo
ESTETICA BEAUTY 

TEL. 922 719 556

C.C.  San Sebastian - Local 22
Primo piano

La Caleta - Adeje

10% di sconto
su massaggi

di oltre 30 minuti

Nuvole sovrapposte

Monumento Delfini - Playa de Las Americas
Foto di: Federico Galiotto

DONNE
Tra le abilità riconosciute al cervello 
femminile, la capacità di lavorare in 

“multitasking”, una maggiore creatività, 
la capacità di affrontare il dolore, riflessi 

più veloci e una predisposizione naturale 
a creare connessioni fra gli eventi. 

Negli uomini queste abilità sono meno 
sviluppate. ingdirect.it
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N elle sue numerose apparizioni 
pubbliche, Sua Santità il 
Dalai Lama torna sempre 
sul tema della compassione. 

La compassione, è in altre parole, il 
desiderio di aiutare il prossimo a superare 
la sofferenza, é uno degli ideali più 
importante del buddista e per Sua Santità la 
pratica di questa virtù oltrepassa di molto 
il mero ambito religioso. Nel Suo modo 
semplice il Dalai Lama ci fa comprendere 
quale ruolo fondamentale svolga il potere 
dell’affetto umano, nel risolvere i più 
complessi e urgenti problemi mondiali. 
Le parole di Sua Santità provengono da 
un livello di esperienza ben radicato nel 
suo raffinato addestramento di monaco 
buddista e alla Sua personale esperienza 
di guida, sia religiosa sia politica, del 
popolo tibetano. Vede la precisa relazione 
che lega le motivazioni ai risultati e la 
Sua intera esistenza, è lo specchio della 
profondità della sua comprensione. Nel 
1978 a Milano inaugurò l’istituto studi di 
buddismo tibetano, “Ghe Pel Ling”, che 
tradotto significa “luogo di accumulazione 

di meriti”, il cui suo scopo principale è 
diffondere la conoscenza, lo studio e la 
pratica del Buddismo della tradizione 
tibetana, secondo la scuola Ghelupa, tramite 
lo studio e la pratica dell’insegnamento 
del Buddha attraverso l’educazione e la 
trasformazione della mente. Il Ven. Thenzin 
Khenrab Rinpoche, attuale direttore e 
guida spirituale dell’istituto di Milano, a 
seguito di una concreta richiesta e interesse 
riscontrato durante i suoi viaggi a Tenerife, 
lo scorso 28 settembre 2012 inaugurò con 
una cerimonia di benedizione il nuovo 
Ghe Pel Ling Canarie, in Adeje, Torviscas. 
Soggiornando una settimana, impartì corsi 
di meditazione tramite l’insegnamento 
trasmesso sia nella forma tradizionale, sia 
tramite l’approccio diretto con l’esperienza 
diretta del Maestro. Conquistando per la 
sua logica, sempre più persone, fu invitato 
nuovamente a Tenerife lo scorso 9 di 
gennaio 2013. Durante questo soggiorno il 
Ven. Thenzin Khenrab Rinpoche parlò de 
“ i 7 punti dell’ addestramento mentale”, 
spiegando come con la tecnica adeguata, 
accompagnata da un conoscimento, si 

possa modificare lo stato mentale per far 
crescere un comportamento di buon cuore, 
beneficiando noi stessi e chi ci circonda. 
Anche questa volta dopo un soggiorno 
di sette giorni, rientra a Milano dove 
settimanalmente distribuisce insegnamenti. 
Durante la Sua assenza al Ghe Pel Ling 
di Adeje, i volontari organizzano corsi 
di filosofia “LamRim” e meditazione 
“Shiné” 2 volte la settimana. L’istituto è 
un’associazione senza fine di lucro, al suo 
interno si trovano una piccola biblioteca e 
una piccola esposizione di articoli artigianali 
tipici tibetani, il ricavato è un contributo 
per coprire le spese di gestione della scuola. 
E’ nostra speranza che gli insegnamenti 
impartiti possano aiutare l’opera a favore 
della pace mondiale, della tolleranza, 
dello sviluppo spirituale e nel medesimo 
tempo si possa fornire un valido aiuto, a 
tutte quelle persone che possono essere 
interessate a coltivare un’esistenza basata 
su una sempre maggior compassione.  Foto 
1) Centro studi in Adeje - foto 2) Thenzin 
Khenrab Rinpoche consegna al sindaco 
di Adeje José Miguel Rodríguez Fraga, la 

KATA, una sciarpetta di seta bianca che 
nella tradizione buddista tibetana, offrono, 
in segno di saluto e buon auspicio. Silvia 
Panceri 646 55 29 60  - simonapanceri@gmail.
com

CENTRO STUDI BUDDISMO TIBETANO GHE PEL LING

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.

“MEETING / FORUM PER IMPRENDITORI ED INVESTITORI”
TENERIFE - 23 APRILE 2013

Ipartecipanti al Meeting, oltre 
poter presentare (in separata 
sede) il proprio progetto e 
ricevere delle prime indicazioni 

orientative, avranno la possibilità di 
svolgere direttamente in loco delle 
“verifiche esplorative”. Per ricevere 
maggiori informazioni e la Brochure 
dell’Evento via e-mail, scrivere a 
infocanarie@infocanarie.com le 
adesioni saranno raccolte anche 
tramite lo “sportello” a disposizione 
presso gli uffici della Redazione del 
Periodico ViviTenerife
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O uomini!
Noi vi abbiamo creato da un maschio 
e una femmina  e abbiamo fatto di voi 
popoli e tribù affinché vi conosceste a 

vicenda.
   Corano 49/13 

N el numero precedente 
si concludeva l’articolo 
con… Le cause prime che 
hanno portato a questo 

preconcetto e a questa opinione 
negativa sul mondo islamico e sul suo 
apporto alla civiltà, sono da ricercarsi in 
avvenimenti storici che influenzarono 
per diversi secoli la vita dei popoli e 
dei paesi europei che si affacciano al 
Mediterraneo. Riprendiamo con… 
Solo per citarne alcune si ricorda ad 
esempio: le lotte contro i Turchi che 
interessarono l’Europa sino al XVIII 
secolo; la contrapposizione religiosa 
fra Cristiani e Musulmani (gli infedeli); 
la contrapposizione commerciale 
che oppose le repubbliche marinare 
(in particolare Venezia) ai Turchi 
per il dominio del Mediterraneo; le 
scorribande dei Saraceni che dall’VIII 
secolo e per molto tempo influenzarono 
la vita delle popolazioni rivierasche, 
che dovettero rifugiarsi in castelli 
e località impervie e costrinsero le 
popolazioni contadine del Sud a 
non risiedere nelle loro campagne; il 
lunghissimo periodo delle Crociate 
e infine, non ultime, le guerre durate 
secoli per la riconquista della Spagna 
e la conseguente cacciata delle 
popolazioni non cristiane. A queste 
cause remote si deve tristemente 
aggiungere l’intolleranza verso i 
Musulmani presente in molti strati 
della popolazione e rapidamente 
aumentata negli ultimi anni in seguito 
alla immigrazione, che, anche se spesso 
negata, rispunta immancabilmente sia 
per ragioni politiche, sia in seguito a 
banali episodi di cronaca: intolleranza 
religiosa che non era presente nei 
paesi, come la Spagna o la Sicilia, 
conquistati e dominati dagli “Arabi” 
per secoli. Nell’ambito intellettuale 
e specialistico non si possono infine 
non ricordare i numerosissimi scritti 
nei quali, sin dal XVII secolo e quasi 
sino ad oggi, molti scienziati e 
filosofi, anche molto noti, accolsero, 
e con la loro notorietà contribuirono a 
diffondere, la teoria del “passaggio del 
testimone” e degli Arabi “depositari” 
dell’antica cultura: teoria priva di ogni 
senso logico, scientifico e di verità 
storica. Lo sviluppo dell’astronomia 
scientifica. Diverse sono le cause che 
stimolarono lo sviluppo della scienza, 

e in particolare dell’astronomia, nei 
paesi Islamici: ricordiamo soltanto 
le più importanti. La prima proviene 
direttamente dalle parole del Corano 
che in molti punti invita il fedele 
alla ricerca della verità insita nella 
natura e, mentre da una parte insiste 
spesso sulla osservazione e sulla 
contemplazione delle cose, dall’altra 
invita il musulmano a pensare e ad 
usare l’intelletto per capire il mondo 
che lo circonda e per cercare le leggi 
che lo “regolano”. Il motivo di ciò 
non è la pura curiosità ma l’invito 
a riflettere sulla creazione e sulla 
grandezza di Dio: l’astronomia è 
quindi una scienza il cui studio fu 
sentito, almeno nei primi secoli, come 
un obbligo morale. Per queste ragioni 
si può affermare che l’Islam è l’unica 
religione che invita espressamente 
l’uomo a studiare e a comprendere i 
cieli e i fenomeni che in essi si possono 
osservare. Una seconda causa, la più 
importante, è anch’essa una diretta 
conseguenza della religione: molte 
norme e obblighi che il fedele deve 
osservare quotidianamente sono 
infatti legati ad eventi astronomici. 
Si presentò quindi, sin dai primi anni 
dell’Islam, la necessità di trovare 
soluzioni a una moltitudine di 
problemi di astronomia matematica 
che sollecitarono gli studiosi prima 
alla ricerca delle fonti antiche, poi allo 
studio di metodi nuovi per risolverli. 
Un’altra causa che stimolò lo sviluppo 
delle scienze nel mondo islamico fu il 
diffondersi della lingua araba in cui è 
scritto il Corano e con la quale devono 
essere recitate le preghiere quotidiane. 
La diffusione di un’unica lingua fu 
all’inizio imposta dai conquistatori e 
dalla loro burocrazia, ma ben presto 
fu spontaneamente adottata dalle 
popolazioni conquistate in seguito alla 
accettazione della religione dell’Islam. 
L’arabo divenne così, in meno di un 
secolo, la lingua franca usata ovunque. 
La tolleranza religiosa verso altri 
credi, insieme alla lingua comune, 
permise poi a studiosi di religioni e 
nazioni diverse di collegarsi fra loro, 
di scambiare testi, traduzioni ed idee 
in una grande comunità culturale dalla 
quale nacquero le prime biblioteche e 
le prime Università, centri di studi e di 
insegnamento destinati alla diffusione 
della cultura. Fra le quali si ricorda 
soltanto la Al-Azhar fondata al Cairo 
nel 970, e ancora fiorente ai nostri 
giorni. La  riscoperta. Soltanto con le 
prime traduzioni moderne, iniziate 
all’alba del XIX secolo e proseguite 
da pochi arabisti durante lo stesso 

secolo, l’esistenza di una scienza 
araba cominciò ad essere riconosciuta 
anche al di fuori della ristretta cerchia 
degli specialisti. Questo cammino 
verso una nuova conoscenza partendo 
direttamente dalle fonti, iniziato con 
le ricerche di Jean Jacques Sédillot e 
del figlio, proseguì con accelerazione 
lenta ma sempre in aumento sino agli 
ultimi 30-40 anni del secolo scorso 
attraverso i lavori di alcuni studiosi 
isolati fra i quali si ricorda soltanto 
Carlo A. Nallino (1872–1938) e Otto 
E.Neugebauer. Infine dal 1950 circa 
ebbe inizio una ricerca sistematica degli 
antichi manoscritti sia nelle biblioteche 
più importanti del mondo occidentale 
sia, in particolare, nelle biblioteche 
delle principali città dei paesi di 
religione islamica (Yemen, Egitto, 
Turchia, Siria, Marocco, Spagna, ecc.), 
da parte di alcuni studiosi occidentali 
esperti non solo nella lingua araba 
ma nelle discipline matematiche e 
astronomiche antiche e quindi capaci 
di tradurre con competenza, di 
comprendere e di commentare anche 
gli scritti scientifici più complessi. 
Per impulso di questi primi pionieri 
si svilupparono poi, presso alcune 
grandi Università europee, vere e 
proprie scuole di traduttori, interpreti 
e commentatori, che riportarono 
alla luce e all’attenzione dell’intero 
mondo scientifico moltissime 
opere di matematica, astronomia, 
ottica, chimica, geografia, ecc., 
sino ad oggi perdute, contenenti 
studi, approfondimenti e scoperte 
completamente sconosciute. Un 
sentito ringraziamento all’ing. Gianni 
Ferrari di Modena, già insegnante di 
elettronica e informatica, appassionato 
di astronomia e studioso di tutti i 
vari aspetti della gnomonica, per 
avere concesso cortese autorizzazione 
per la pubblicazione di questo 
saggio. Il pezzo è stato estratto dalla 
monumentale opera dell’ing. Ferrari 
“Le Meridiane dell’Antico Islam” e 
redatto da Renzo Righi, (Correggio 
- Italia) Renzo è un esperto di 
gnomonica, cioè di quella scienza che 
insegna a costruire strumenti idonei a 
sfruttare l’ombra o punti di luce per 
la scansione del tempo: l’etimologia 
del termine è greca – gnomon – 
che significa indicatore. Dopo gli 
apprendimenti teorici e gli studi sulla 
storia e misura del tempo, Renzo 
inizia ad interessarsi alla costruzione, 
al ripristino e alla rielaborazione di 
orologi solari e meridiane posti sulle 
facciate di antichi palazzi, all’interno 
di vecchie chiese e in ville italiane.

LA SCIENZA ARABA SECONDA PARTE

Zodiaco Islamico

Da un manoscritto di AL-Sufi 1319

Taqi al Din Meridiana XVI secolo

Piatti accompagnati da ottimi vini italiani e canari,
uniti alla cortesia e alla simpatia di tutto lo staff,
di TERRAZZA ROMA 3.

LE SUE SPECIALITÀ? PASTA E PIZZA
CARBONARA CON PESCE SPADA,

RAVIOLI DI PESCE, FAGOTTINI DI PERA E FORMAGGI,
PANZEROTTI DI PIZZA FARCITI A PIACERE E PIZZA AL METRO.

Ci trovi sul lungomare di PLAYA FANABE’C.C. Litoral - local 49 TEL.: 922 712 332
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Sconti, promozioni, lotterie e regali, 
saranno queste le agevolazioni 
per tutte le persone e le imprese 
che avranno diritto alla “Tessera 

della Solidarietà”, utilizzabile in più di 
500 negozi. Prima della fine dell’anno, si 
prevedono circa 5.000 persone affiliate a 
questa nuova campagna intrapresa dal 
Rotary  Club  Tenerife  Sud. I possessori 
di questa Tessera saranno persone che 
avranno contribuito con donazioni, 
(piccole o grandi, non farà differenza) o 
che collaboreranno attivamente nei progetti 
del Rotary. Saranno anche  titolari della 
card,  persone rilevanti o leader di spicco 
che si sono evidenziati durante la loro vita, 
in attività sociali anche in altre fondazioni, 
club , associazioni e non per ultimi i negozi 
e le imprese che oltre a proporre sconti 
e offerte, saranno anche portatrici del 
messaggio delle future campagne che il 
Rotary condurrà. Tutti quanti usufruiranno 
anche di sconti, diritto di preferenza e 
zone vip riservate negli eventi del club. 
Tutti gli affiliati verranno informati con 
una mail o attraverso la pagina web ora 

in costruzione del Rotary Club Tenerife 
Sur. In breve, tutti potranno godere di un 
beneficio, le attività commerciali, di circa 
5000 potenziali clienti, mentre i possessori 
della Card potranno usufruire delle offerte 
concordate con 500 attività selezionate, le 
quali esporranno il simbolo del Rotary nei 
propri locali. Con questo meccanismo, si 
cerca e si vuole incentivare “la solidarietà” 
con delle donazioni, specialmente in questo 
periodo difficile, dove, grazie anche a 
organizzazioni come il Rotary, si riesce 
molto spesso ad arrivare dove le Istituzioni 
non sono presenti e quindi non risolvono 
e non cercano di trovare una soluzione 
fattibile per attenuare le difficoltà, dei 
propri cittadini. Ricordiamo che in 
questo momento Rotary Club Tenerife 
Sur è completamente concentrato nella 
campagna “Un Niño - Una Comida” a 
favore dei bambini, che perfino qua a 
Tenerife (anche se sembra inimmaginabile) 
soffrono la fame. Altra campagna attiva 
in questo periodo è rivolta ai “Comedores 
Sociales” rivolta a tutte quelle persone che 
necessitano di un pasto caldo. Esortiamo 

persone e imprese ad affiliarsi a questo 
progetto “TARJETA SOLIDARIA”.  E’ 
sufficiente inviare una richiesta con mail 
a: colaboradores@rotaryclubtenerifesur.
com  o contattando il numero 0034 629 814 
786 Grazie per l’attenzione.

TARJETA SOLIDARIA
ROTARY CLUB TENERIFE SUR LANZA 
SU  TARJETA  SOLIDARIA.  EMPRESAS 
Y COLABORADORES SOLIDARIOS DE 
ROTARY CLUB TENERIFE  SUR. Rotary 
Club Tenerife Sur tiene previsto, entre 
mediados y finales de este año, unas 5.000 
personas que poseerán una de las TARJETAS 
SOLIDARIAS DE COLABORADOR. Los 
poseedores de esta Tarjeta son personas 
y empresas que, a lo largo de la vida del 
Rotary Club, han hecho donativos grandes o 
pequeños, o hayan colaborado activamente 
en la realización de eventos y campañas 
solidarias. También serán poseedores de 
esta tarjeta personas relevantes y líderes 
que han destacado en otras fundaciones, 
clubes, entidades, asociaciones, etc., que, 
paulatinamente, irán aumentando. Los 

poseedores de la Tarjeta Solidaria de 
Rotary Club Tenerife Sur les dará derecho 
a disfrutar de descuentos, promociones, 
ofertas y regalos que ofrecen las empresas 
colaboradoras y además tendrán 
descuentos y preferencia en los eventos 
organizados por Rotary Club Tenerife Sur, 
así como en la futura tienda on-line que 
activaremos en un breve plazo de tiempo. 
Si alguna empresa quisiera afiliarse a este 
proyecto “Establecimiento Colaborador” 
sólo tiene que proponernos una promoción 
solidaria dirigida a los poseedores de la 
Tarjeta Solidaria contactando con nosotros 
en el correo electrónico colaboradores@
rotaryclubtenerifesur.com - movil 629 814 
786.

Muchos profesores nos informan 
que algunos niños vienen al 
colegio con hambre, e incluso 
con dolor de estómago… Las 

palabras no son suficientes para explicarlo. 
Esta Campaña va destinada, inicialmente, a  
unos 250 NIÑOS en los diferentes colegios 
de Tenerife Sur.” Estimados amigos:Nos 
dirigimos a todos ustedes solicitando su 
colaboración ante un problema grave que 
estamos viviendo AHORA, en los colegios de 
Tenerife Sur, en familias de nuestro alrededor, 
vecinos, amigos, y que afecta sobre todo a 

los más débiles, los niños. Tras contactar 
con nosotros algunos colegios, hemos 
detectado, ayudados por los responsables de 
los Centros y profesores de cada clase, niños 
que, hasta ahora, la única comida diaria que 
tenían era la que recibían en el almuerzo del 
comedor del Colegio. La situación, hoy día, 
ha empeorado, ya que muchos padres no 
pueden sufragar el importe del comedor que 
corresponde en la parte no subvencionada 
por el estado español. La situación desborda 
a colegios y docentes, ya que el problema 
se está prolongando en el tiempo y las 
previsiones no son mucho mejores. Ya es 

tarde, se necesita una actuación inmediata. 
Son necesarios unos 30.000 € para afrontar 
esta situación hasta final de curso. El Rotary 
Club Tenerife Sur, de inmediato, ha puesto 
a la disposición todos sus fondos de reserva 
para empezar a pagar las primeras comidas, 
pero no es suficiente, NECESITAMOS SU 
AYUDA. El Rotary Club Tenerife Sur hace 
de forma continua campañas solidarias, y 
muy a nuestro pesar, ya no son ambulancias, 
coches de bomberos o árboles, … parece 
imposible, año 2013 y en Tenerife Sur falta 
comida. Le recordamos que el 100 % de las 
donaciones van destinadas a su fin. Si como 

empresa o con carácter personal desea hacer 
una donación, puede contactar con el Club a 
través del correo electrónico colaboradores@
rotaryclubtenerifesur.com SE SOLIDARIO, 
ES URGENTE.  Agradecemos su esfuerzo.

ROTARY CLUB TENERIFE SUR PRESENTA  LA “TARJETA SOLIDARIA”

CAMPAÑA UN NIÑO, UNA COMIDA
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SORAYA RODRÍGUEZ  CASTRO, 
DI 21 ANNI È STATA ELETTA 
REGINA DEL CARNEVALE 2013 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

- Fantasia del vestito denominata  “Volare” 
disegnato da Saliarca Creativos. 
Accompagnate dalle dame d’onore. 
Si ringrazia per la gentile concessione delle 
foto GERARD  ZENOU  634 173 766

Esposizione collettiva 
Donne creative, II^ 
Edizione, presso la Sala 
Esposizioni del Centro 

Culturale di Adeje, dal 7 al 25 marzo. 
In questa esposizione collettiva 
diverse donne, hanno voluto 
mostrare i loro lavori di pittura, 
scultura, artigianale o di scrittura. 
Espongono e rappresentano tutte 
le donne italiane, due nostre 
connazionali, Enrica Menozzi, 
Maria Fasolo, Santina e Graziella 
con dei loro lavori. Giornata 
internazionale della donna 
(chiamata semplicemente “festa 
della donna”). Una festa come 
tante, una festa per le donne, una 
festa consumistica come molte 
altre. L’8 marzo è contrariamente 
una festa che si festeggia sin dal 
1909 negli Stati Uniti, dal 1911 in 
molti Paesi Europei e in Italia dal 
1922. La giornata della donna, 
sottovalutata da molti, ha invece la 
sua importanza, è una celebrazione 
per ricordare non solo le conquiste 
e i diversi obiettivi raggiunti con 
sacrifici in diversi settori politici 
e economici ma soprattutto le 
discriminazioni e le violenze che 
a tutt’oggi e in ogni parte del 
mondo, molte donne sono ancora 
sottoposte.

LA REGINA E LE DAME DEL CARNEVALE DI TENERIFE 2013 

ADEJE - MESE DELLA DONNA

ENRICA MENOZZI - UNA 
MOSTRA MASCHERATA

Una esposizione di volti grotteschi e facce 
camuffate, creati con carta, cartone, scarti 
di stoffa e materiali riciclati, sarà visibile 
dal 4 al 27 di marzo nei locali del Centro 
Culturale de Las Galletas. In questo mese 
al sud di Tenerife si svolgeranno importanti 
manifestazioni carnevalesche, ed Enrica 
Menozzi con questa mostra creativa, fatta 
per integrare “l’arte del riciclo” all’interno 
delle tradizioni culturali e popolari del 
Comune di Arona, dedica a grandi 
e piccini una divertente e colorata 
serie di maschere del carnevale. www.
reciclajecreativo.org

ESPOSIZIONE DI PITTURA
Claudio Sanviti come promesso ha ripreso 
con attenzione, sensibilità e con le migliori 
intenzioni la sua amata attività, infatti a 
partire dal 1 al 22 marzo ci propone una 
nuova personale, presso la Sala Espositiva  
“El Aljibe”  a San Miguel de Abona. 

CARNEVALE A LOS 
CRISTIANOS

Il Carnevale di Arona scende in strada 
l’1 marzo con l’atmosfera e il ritmo 
dedicato al Brasile, per concludersi 
l’11 marzo con la tradizionale 
“Sepoltura della Sardina” ma, non 
potete mancare al gran divertimento, 
per il finale della festa, con il gran 
ballo nel Recinto Ferial.

Aperto
dalle 17 alle 24
Domenica chiuso CHAYOFA vicino ai campi da tennis entrata, lato Hotel Chayofa Country Club. AMPIO POSTEGGIO

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
Info: +34 679 617 224

Un ristorante molto apprezzato

dagli italiani, amanti della buona carne.

La sua specialità, oltre ad una vasta

scelta di piatti internazionali,

è il maialino al forno

(da prenotare, almeno un giorno prima)

l’agnello e il sottofiletto.

Disponibilità per feste o cerimonie,

(max 100 posti .)

Tutti i giovedì musica dal vivo

anni 60/80!
*  ZORRO SALUTA I SUOI AMICI/CLIENTI

CON UN CHUPITO DI JÄGERMEISTER

Soraya Rodríguez Castro - Regina del carnevale 2013

INFO E CURIOSITÀ
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Se a parlare di uomini in abiti 
femminili vi vengono in 
mente, come prima cosa, solo 
i divertentissimi Tony Curtis 

e Jack Lemmon di A qualcono piace 
caldo, probabilmente è perchè non 
siete ancora stati a Puerto de La Cruz! 
Il venerdi della settimana di Carnevale 
si tiene, infatti, la Maratona Mascarita 
ponte tacon! che tradotto in italiano 
suona pressapoco come Mascherina 
mettiti il tacco! Si tratta di una corsa, 
con ostacoli di vario genere, che si 
snoda per il lungomare della città fino a 
piazza del Charco, rivolta solo al sesso 
maschile. In questo caso pur essendo 
ben lontani dai 42 km della specialità 
olimpica, dal momento che il percorso 
a malapena arriva al kilometro, la 
parola maratona che contiene in 

sè anche, un’idea di fatica, sudore, 
stenti (come dimenticare l’araldo 
Filippide primo “maratoneta” morto 
all’arrivo o il più recente Dorando Petri 
accasciatosi in vista del traguardo) 
è adattissima a questa competizione 
perchè i partecipanti, ribadiamo tutti 
rigorosamente uomini, devono correre 
vestiti da donna svettando su tacchi 
di altezza non inferore agli 8 cm. 
All’avvicinarsi dell’ora di inizio, le 22, 
è tutto un tripudio di nerborute Pamele 
Anderson in rosso costume e salvagente 
fallico, barbute infermiere che di certo 
non fanno resuscitare i morti, tarchiate 
miss maglietta bagnata con tettone 
felliniane, poliziotte di vari corpi –dalla 
guardia civil alla policia local, tanto per 
non scontentare nessuno- maneggianti 
manganelli degni più di un sexy shop 
che delle forze dell’ordine, casalinghe 
disperate e palestrate, collegiali con 
minigonne a pieghe e gamba pelosa, 
platinate Barbie con fattezze alla 
Big Jim  etc. etc.. Si corre in gruppo 
e individualmente (ci sono premi 
per le diverse categorie) con curiosi 
travestimenti che sfiorano addirittura il 

surreale e il grottesco come ad esempio, 
due water closed, dotati di cassetta 
di scarico, carta igienica e deodorante 
spray, sotto ai quali escono due belle 
gambe tornite su tacchi a spillo. Quindi, 
vestiti come vuoi, meglio se alludi al 
mondo femminile ma non disdegnare 
nemmeno le barche, i trattori, gli arredi 
ed gli elettrodomestici, l’importante è 
che tu abbia calzature dotate di tacco, 
zeppa, rialzo, o qualunque cosa che 
ti faccia stare ad almeno a 8 cm dal 
suolo. La corsa potrà anche suscitare 
pareri e opinoni contrastanti, per 
definirla sono stati usati aggettivi quali 
divertente, curiosa, di cattivo gusto, 
inutile, esagerata, patetica, stupida, 
ma di sicuro non si può non definire 
ORIGINALE e quanto meno dire che 
se passi il Carnevale a Tenerife, questo 

è sicuramente uno degli eventi da 
vedere almeno una volta nella vita. 
In conclusione, parafrasando Marylin 
“Io non so chi abbia inventato i tacchi 
alti, ma anche gli uomini devono loro 
molto”. Carla Galanti

Nel molo sportivo di Los Gigantes - Poblado Marinero, 2 - local 4 
Scogliera de Los Gigantes - Santiago del Teide
APERTO TUTTI I GIORNI DALLE 10 ALLE 23 / TEL. 922 860 319

La Paella Rustica “Specialità Paella
  e piatti canari”

TACCHI ALTI: CHE PASSIONE!  OROSCOPO MARZO 2013
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

 il periodo del compleanno potrà 
segnare le prime risorse positive, 
sarai favorevole alle vincite del gioco 
o comunque sia, si potrà contare su 
entrata di denaro inaspettata, inoltre 
qualcuno vi farà un regalo ma al di 
fuori del compleanno.

 in questo periodo non avrete 
molta voglia di creare poesie, dovrete 
prestare una particolare attenzione alla 
vostra situazione professionale, perché 
potrete avere alcune novità poco 
gradite, quindi sarà bene non avere 
molte distrazioni.

incontri con un segno Gemelli 
o Bilancia sarà molto importante,  
potresti ricevere inviti, oppure offerte 
di lavoro e società, sviluppate quello 
che è in arrivo, troverete le vostre 
soluzioni tramite un altro che poi,ne 
prenderà parte.

 novità di un passato lontano 
stanno arrivando, le cose non ti faranno 
molto piacere, basterà ignorarle, il 
lavoro ti darà una nuova opportunità 
di ripresa, ma sarà il tuo modo di fare 
che garantirà, se esso sarà duraturo.

 forse si sta muovendo qualcosa 
ma non è detto che sia positivo, fate 
attenzione perché presto avrete spese 
impreviste, ostacoli lavorativi e invidie 
della gente che  spesso hai vicino, le 
invidie ti danno una cattiva immagine, 
dovrai prendere presto una decisione.

 tutto si mantiene, il momento è stato 
un po’ duro specialmente finanziariamente, 
ma la tua bravura  è meritata,  continua con 
le tue idee, presto sarai in evoluzione con i 
tuoi progetti, l’amore ti ricorda che esiste, 
tu non dimenticarlo, cosi tutti son contenti.

 la luna ti potrà trasmettere i suoi 
messaggi nella sua fase crescente, ti 
porterà novità in quel momento, tieni in 
osservazione il terzo giorno dopo la luna 
in fase crescente, lo puoi vedere anche 
guardando il cielo, se non vedi la luna è il 
momento giusto.

L’illusione di avere tutto potrebbe 
condizionare le vostre cose e scelte, 
in questo periodo sta per andare 
storto qualcosa di vostro, personale,  
questo imprevisto dovrà farvi capire 
che  quello che avete fatto  in discesa 
favorevole, si sta fermando.

 per alcune persone non siete 
cambiato di una virgola, estroverso vi 
ritenevano e cosi lo siete ancora. Avrai 
presto l’occasione di dimostrare alcune 
tue cose preziose che tieni segrete, 
tira fuori il tuo  sapere  e mette in atto 
quello che è dentro di te.

spostamenti di lavoro ti hanno 
coinvolto, ma forse hai fatto il passo più 
lungo della gamba, la riflessione porta 
saggezza, al momento non ti accorgerai 
delle conseguenze grazie a una entrata 
finanziaria inaspettata, ma i soldi ti 
possono spingere in successive spese fisse.

 anche  per te il momento non 
brilla, conviene stare fermi alla finestra 
e osservare, nel frattempo troverai 
una occasione di lavoro, tu rimani alla 
finestra, chi andrà al posto tuo lavorerà 
per nulla. Fai passare questo periodo 
che è molto compromettente.

hai dato un bel colpo di scena, 
hai dimostrato di essere ben diverso 
da come sembravi o volevi apparire,  
tu hai fatto quello che è più giusto, ma 
non tutti la stanno pensando cosi. Si 
consiglia un ripensamento, analisi, sul 
da farsi nell’immediato futuro.
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Le persone che desiderano 
partecipare alla 
rappresentazione della 
Passione di Adeje e può 

iscriversi nel Centro Cultural de 
Adeje. L’ assessore alla cultura, Nayra 
Medina Bethencourt, ha riferito che 
sono già iniziati i preparativi per la 
rappresentazione della Passione di 
Adeje 2013. Pertanto, le persone che 
desiderano partecipare alla Passione 
di Adeje, possono iscriversi presso il 
Dipartimento di Cultura. L’assessore 
ha aggiunto che “la rappresentazione 
della Via Crucis è senza dubbio la 
protagonista principale e l’asse centrale 
della settimana Santa adejera. Ogni 
anno, partecipano più di 300 comparse 
amatoriali, per lo più residenti del 
comune. Grazie al coinvolgimento di 
tutte queste persone, che si impegnano 
in modo disinteressato, è possibile 
svolgere questo importante evento 
culturale che è diventato parte della 
storia di un comune”.La via Crucis 
di Adeje è diventata una vetrina 
importante per la promozione turistica, 
molti visitatori decidono di avvicinarsi 
alla città per godere di questo grande 
evento culturale.

VIVE LA PASIÓN DE ADEJE
Las personas que deseen participar en la 
representación de la Pasión de Adeje ya 
pueden apuntarse en el Centro Cultural 
de Adeje. La concejal de Cultura, Nayra 

Medina Bethencourt, ha informado que 
ya se han iniciado los preparativos de 
la representación de la Pasión de Adeje 
2013. Por tal motivo, ha matizado que 
las personas que deseen participar 
en la Pasión de Adeje ya pueden 
apuntarse en la concejalía de Cultura.
Seguidamente, la responsable añadió 
que “la representación del Vía Crucis es 
sin duda la protagonista principal y el 
eje central de la Semana Santa adejera. 
Cada año participan más de trescientos 
actores aficionados, en su gran mayoría 
residentes en el municipio”. “Gracias a la 
implicación de todas estas personas, que 
se involucran de manera desinteresada, 
es posible la realización este importante 
evento cultural que ya forma parte del 
a historia del municipio”. La Pasión 
de Adeje se ha convertido en todo un 
escaparate de promoción turística, 
muchos visitantes deciden acercarse al 
municipio para disfrutar de este gran 
acontecimiento cultural.

P rima  Domenica  di  ogni 
mese,  in  Plaza  del  Charco. 
La Plaza del Charco recupera 
lo storico concerto con 

la Banda Musicale di Puerto de la 
Cruz, a seguito di accordi presi tra 
l’impresa concessionaria Bar Cafetería 
Dinámico e i rappresentanti della 
Banda. I concerti si svolgeranno 
durante la prima Domenica di ogni 
mese, garantendo così il recupero 
leggendario dei concerti per Banda, 
consentendo all’intera zona di 
diventare una grande vetrina, per tutti 
i turisti e residenti. Dinamica Café Bar 
Puerto de la Cruz detiene una vasta 
gamma di attività, rivolte a tutti gli 
spettatori, che si svolgono durante 

tutti i fine settimana, in particolare la 
musica folk, ma senza tralasciare altri 
stili, come il jazz o latino.

Primeros domingos de cada mes, en la 
Plaza del Charco. La Plaza del Charco 
recupera los históricos conciertos de 
la Banda de Música de Puerto de la 
Cruz, tras el acuerdo alcanzado entre 
la empresa concesionaria del Bar 
Cafetería Dinámico y los representantes 
de la Banda.  Los conciertos se 
sucederán durante el primer domingo 
de cada mes, logrando así que se 
recuperen los míticos conciertos de la 
Banda y que permiten a toda la zona 
convertirse en un escaparate gigante 
para todos los viandantes y curiosos. 

Bar Cafetería Dinámico de Puerto de 
la Cruz mantiene un amplio abanico 
de actividades, dirigida para todos los 
públicos, que se desarrollarán durante 

todos los fines de semana, teniendo 
especial protagonismo la música 
folclórica, pero sin olvidar otros 
estilos, como el jazz o latina.

Termine iscrizione: 19 aprile.
Evento Data: 20 Aprile, nella 
zona güimarera di El Tablado . 
Apre il periodo di registrazione 

per III FotoSub Güímar Interclub. Il Club 
è specializzato in fotografia subacquea 
e biologia marina, Ecological Divers de 
Güímar  Guimaras, e il Dipartimento 
di Sports Hall of Guimaras, ancora 
una volta ha organizzato la III Fotosub 
Güímar Interclub. Questo campionato di 
fotografia subacquea è diventato il luogo 
più importante dell’isola di Tenerife. info 
per iscrizioni 922 524 798.

III FotoSub Güímar Interclub.
Plazo de inscripción: 19 de abril.
Fecha del evento: 20 de abril , en el barrio 

güimarero de El Tablado. Se abre el 
plazo de inscripción para el III FotoSub 
Güímar Interclub. El Club especializado 
en fotografía subacuática y biología 

marina, Ecological Divers de Güímar, y 
la Concejalía de Deportes Ayuntamiento 
de Güímar, organizan un año más el 
III Fotosub Güímar Interclub. Este 

campeonato de fotografía submarina se 
ha consolidado como el más importante 
que se celebra en la isla de Tenerife. 
Inscripción: teléfono 922 524 798.

LA PASSIONE DI ADEJE

PUERTO DE LA CRUZ 

III APPUNTAMENTO FOTOSUB GÜÍMAR INTERCLUB
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LINEE  MARITTIME
Tutte le agenzie di viaggi e gli hotel delle Canarie dispongono di 
informazioni e accesso ai biglietti.

LE LINEE FRED.  OLSEN
dispongono di vari fast ferry, 
di tipo catamarano, mediante i 
quali mantengono veri e propri 
ponti marittimi fra le diverse 
isole dell’arcipelago canario, 
consentendo un rapido spostamento di passeggeri, veicoli e 
merci.  Lo slogan “La Tua Migliore Compagnia” contribuisce 
a definire il livello del servizio e dell’attenzione al passeggero 
presente su tutte le imbarcazioni delle Linee Fred. Olsen, che 
consentono di spostarsi fra le isole in modo rapido, economico 
e sicuro. Info 902 100 107 - www.fredolsen.es

LA NAVIERA ARMAS
La Naviera Armas mette a 
disposizione, imbarcazioni di 
ultima generazione per offrire 
ai propri passeggeri, viaggi 
piacevoli all’insegna del confort. Oggi Armas è la compagnia 
di navigazione canaria leader della flotta più moderna della 
Spagna. Ha contribuito a posizionare le Canarie al primo posto 
regionale nelle comunicazioni marittime in Europa, con oltre 
cinquant’anni di esperienza. Info 902 456 500.
www.navieraarmas.com

AUTOBUS
I canari chiamano gli autobus 
“guaguas”. La rete dei guaguas di   
Tenerife è gestita dall’azienda  TITSA 
e raggiunge tutti gli angoli dell’Isola. 
È composta da una flotta di moderni 
veicoli tutti in uno sgargiante verde. 
Puoi decidere di pagare ogni volta che prende il bus o acquistare 
un abbonamento, entrambi utilizzabili su tutte le linee. Gli 
abbonamenti possono essere acquistati in tutte le stazioni di 
TITSA (non a bordo dei bus), in molti altri punti vendita come 
giornalai o altri negozi, normalmente identificati con gli adesivi 
informativi al loro esterno. Info 922 531 300 - www.titsa.com

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

SERVIZIO TAXI NELL’ISOLA

TAXI Adattati, questi veicoli hanno una rampa di accesso 
per disabili.
Santa Cruz de Tenerife / Taxi adattato
Tel: 609 970 858 - 616 575 497 - 656 953 403 - 629 132 269 
Radio Taxi Tel: 902 112 122
Candelaria Radio Taxi Tel: 922 500 190
Sauzal Radio Taxi Tel: 922 561 065
La Orotava Adattato Tel: 922 330 174 e / o 646 369 214
Puerto de la Cruz Coop.Taxi  Tel: 922 385 818 / 650 770 994
Los Realejos Taxi Tel: 636 858 999
Granadilla de Abona Radio Taxi adattati Tel: 922 397 475
Adeje Radio Taxi  Tel: 922 715 407
Arona, San Miguel e Guía de Isora Radio Taxi
servizio nei tre comuni Tel: 922 747 511
Arico Taxi Tel: 922 768 278
Santiago del Teide Taxi Tel: 922 861 627
Tacoma Taxi adattati Tel: 922 570 800 e / o 670 802 424

AEROPORTI 

Los Rodeos - Tenerife Nord  Tel. 922 635 635
Reina Sofia - Tenerife Sud  Tel. 922 759 200

NUMERI DI EMERGENZA

PRONTO SOCCORSO (numero unico di emergenza) 112 
BOMBEROS (Vigili del Fuoco) 080
POLICIA NACIONAL (Polizia di Stato) 091 
POLICIA LOCAL (polizia Locale) 092 
GUARDIA CIVIL (Carabinieri) 062 
PROTECCIÓN CIVIL (Protezione Civile) 24h 922 282 202
INFO TOSSICOLOGICA  915 620 420 
SOCCORSO MARITTIMO  900 202 202
CARRO ATTREZZI (Grua) 
S/Cruz 922 211 907
La Laguna 922 254 429
Adeje 922 780 367

HOSPITALES (Ospedali) 
Santa Cruz de Tenerife  - Candelaria 922 602 000 
Puerto de La Cruz - Bellevue 922 38 35 51 
Costa Adeje - San Eugenio - USP 922 75 26 26
Playa de las Americas - Hospiten Sur 922 750 022

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

Santa Cruz de Tenerife 
MUSEO MUNICIPALE DELLE BELLE ARTI 
(Castello Almeida) C/. J. Murphy, 12  Tel. 922244358
MUSEO DELLA NATURA E DELL’UOMO 
(Fuente Morales /Antico Ospedale Civile) Tel. 922535816
MUSEO MILITARE REG. DELLE CANARIE 
C/ S. Isidro, 1 Tel. 922271658

La Laguna
MUSEO ANTROPOLOGICO “CARTA” 
C/. El vino, 44 C.tera Gral del Norte Tel. 922543053

San Cristobal de La Laguna
MUSEO DELLA STORIA DI TENERIFE 
Calle S. Augustin, 2238201 Tel. 922825949
MUSEO DELLA SCIENZA E DEL COSMO 
Calle Via Lactea s/n38200  Tel. 922315265

Puerto de la Cruz 
MUSEO CASA CANARIA “ABACO” 
Urb. del Durazno  Tel. 922370107
MUSEO ARCHEOLOGICO 
C/. El Lomo, 9 Tel.922371465

La Orotava
MUSEO DEL POPOLO GUANCHE
C/. Carrera, 17 Tel. 922322725
MUSEO DELL’ ARTIGIANATO IBEROAMERICANO 
C/. T. Zerolo, 34 (Convento S. Domingo)  Tel. 922321746

El Sauzal
MUSEO CASA DEL VINO “LA BARANDA”  
(Convento S. Domingo) Autopista del Norte Km. 21 Tel. 922572535
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RAlcalà  9/14 Lunedì                
Candelaria 11/19  Venerdì alt. M. artigianale
Costa Adeje  9/14 Giovedì e Sabato          
El Medano  9/14 Sabato             
Golf del Sur 9/14 Venerdì            
Los Abrigos 17/21 Martedì              
Los Cristianos 9/14 Domenica
Playa San Juan 9/14      Mercoledì
P. de La Cruz  9/14  Mercoledì e Sabato 
S/Cruz de Tenerife Domenica  Avd J.M. Guimerá
San Isidro 17/21 Venerdì            
Tacoronte 8/14 Sabato e Domenica

Adeje 8/14  Sabato e Domenica
Chafiras 8/14  Sabato e Domenica
El Medano 9/14 Sabato e Domenica
Güímar   8/13   Domenica       
Los Realejos 9/14 Sabato e Domenica
S. Cristobal de L. 10/14.30  Sabato e Domenica
San Isidro 8/14  Sabato e Domenica
Tagueste 8.30/14  Sabato e Domenica

RISTORANTE CAFFETTERIA GELATERIA
Zona El Camison / Locale 44 - 46 - Playa de Las Americas - Arona

Tel.: 922 796 654 - ZONA WI-FI

Gelato di produzione propria.
Cucina italiana e spagnola,
piatti preparati con prodotti
freschi, italiani e spagnoli.
Inoltre, speciali crépes dolci e sa

late,

frappè con frutta fresca
e cioccolate calde con panna.

CLÍNICA VETERINARIA DEL SOL - di Roberto Bertacca
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

CONTATTI
C.C. COSMOS / TORVISCAS ALTO - ADEJE 

tel.:+34 922 71 71 25 / URGENZA 24h: 677 811 520



• Siamo al vostro servizio per aiutarvi, 
consigliarvi e accompagnarvi in tutte 
le tappe del vostro trattamento 
dentale affinché tutto venga svolto al 
meglio
 
• Per facilitare il processo e permet-
tere di realizzare le vostre cure in 
completa serenità, offriamo supporto 
globale e consulenza Gratuiti
 
• Il nostro team è al vostro fianco per 
guidarvi anche se il vostro intervento 
è all’estero: Prima, Durante e Dopo.   

• Ci siamo per offrirvi l’accesso a 
cure dentali di Qualità al Miglior 
Prezzo

MEDICINA  ESTETICA:
METODO E MIGLIORAMENTO NATURALE

La Dott.ssa  Margarita Cáliz Carmona, la nuova dottoressa specializzata in 
Medicina Estetica, ora presente presso la Clínica Dental El Cedro di Adeje. 
Specializzata per migliorare il tuo aspetto �sico senza l’uso della chirur-
gia, la Dott.ssa  Cáliz, ha un importante curriculum che comprende molti 
anni di esperienza e studi nel campo della nutrizione, problemi di 
obesità, medicina antinvecchiamento e medicina estetica, incluso un 
master presso l'Università Rey Juan Carlos di Madrid. La presenza della 
professionista presso la Clinica El Cedro, è un’unione che completa il 
lavoro realizzato dai dentisti del centro. Età e alcuni problemi dentali 
possono causare quello che sembra essere un restringimento della zona 
della bocca, con una formazione di rughe soprattutto sul labbro superio-
re (chiamato codice a barre), che può far apparire più invecchiata una 
persona, senza ragione. Correggere le anomalie dentali e aggiungere un 
trattamento estetico, possono realmente rendere un bene�cio �sico e 
psichico, della persona. La clinica è dotata di macchinari sorprendenti per 
trattamenti di ringiovanimento, vene e varici, pulizia profonda della pelle, 
ria�ermazione della pelle del viso, collo, stomaco, braccia e gambe, 
rivitalizzazione della pelle per  un 
aspetto più giovane, trattamenti per la 
cellulite e molto altro ancora, oltre 
all’apparecchio di ultima generazione  
per  la laser epilazione.  La Dott.ssa 
Margarita Cáliz Carmona può essere 
consultata, per consigli personali su 
come si può migliorare il proprio 
aspetto �sico e quindi aumentare 
l’autostima con un volto giovane e, 
naturalmente espressivo.

PRIMA VISITA
“PANORAMICA - DIAGNOSI - PREVENTIVO”

GRATUITO!

LINGUE PARLATE : ITALIANO, FRANCESE, SPAGNOLO, INGLESE, TEDESCO, OLANDESE

Dott.ssa Margarita Cáliz Carmona - Tel. : 922 781 625
N° Colegiado 38/38/06.742  

APPROFITTA DI UNA VASTA GAMMA DI CURE!
Impianti dentali - corone - ponti dentali - cosmetica dentale

Potrai risparmiare fino a un 50%
rispetto ai preventivi fatti in Italia.

CLINICA DENTALE EL CEDRO - ADEJE

CHIAMA SUBITO

0034 922 781 625
Calle Tinerfe El Grande nº 21

Local 1 - 2 - ADEJE
di fronte alla Posta (Correos)

PERSONALE ITALIANO

(con accettazione piano trattamento)


