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ASESORIA FISCAL Y CONTABLE
Tamaimo: Santiago del Teide - C/ La Cerca 30
Playa San Juan: Guia de Isora - C/ La Pinta 1

Tel.: 922 138174  /  922 864128

ORARI: da lunedì a giovedì  08.00 alle 15.00 e dalle 17.30 alle 19.00 / venerdì dalle 08.00 alle 15.00

Consulenza �scale, contabile e 
�nanziaria. Amministrazione stabili e 
�ncas. Assicurazioni ed immobiliare. 

Paghe e contributi.

Asesoría �scal, contable y �nanciera.
Admon. de �ncas, nóminas, seguridad social, 

Seguros en general e inmobiliaria.
Administración Comunidades de Propietarios.
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Diego Lorenzoni, Francesca Passini, Valter Zanini.

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
Scrivici una mail a: info@vivitenerife.com
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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

ISCRIZIONE APERTE, PER I CORSI DI LINGUA SPAGNOLA PER STRANIERI, CHE SI EFFETTUERANNO PRESSO IL CENTRO CULTURALE DI ADEJE,
IN COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSALE DI LA LAGUNA. LE LEZIONI INIZIERANNO A PARTIRE DAL MESE DI GIUGNO 2013.

Per ulteriori informazioni è possibile accedere alle pagine web: https: //sede.fg.ull.es/servicios/Idiomas o telefonare allo + 34 666 51 38 42,
oppure scrivere a info@espanolentenerife.com.

Il prezzo è di 108 € per i residenti e lavoratori in Adeje e 132 € per i non residenti (tutto il corso)

l loro invito mi arrivò a gennaio...

E quel giorno è arrivato… Andrea Bravi e 
Diego Lorenzoni, nostri amici e firme di 
ViviTenerife, hanno pronunciato il loro sì; 
con rito civile sono stati uniti in matrimonio, 
il 25 maggio alle ore 13 presso il convento di 
Nuestra Señora de Guadalupe in Adeje. Credo 
fermamente nell’uguaglianza tra le persone, 
qualunque essa sia l’etnia, la provenienza e le 
preferenze sessuali.
  Auguri ragazzi! Antonina

AUGURI RAGAZZI!
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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

Si stabilisce una sede della compagnia 
all’interno dell’ aeroporto di Tenerife 
Sud. Il gruppo Barceló, che già 
contava con una presenza importante 

nel settore alberghiero, si attiva adesso 
anche nel settore tour operator e traffico 
aereo. Per la prima volta, la compagnia 
opererà nell’arcipelago attraverso le sue 
società  Quelónea e Jolidey. L’azienda ha 
spiegato che si tratta di un’ offerta pensata 
e adattata alla figura del turista spagnolo, 
con evidenti vantaggi creati per rendere 
attrattive le isole. A Tenerife, Barceló Viajes 
è già presente nel settore alberghiero con 
40 strutture, 30 nella parte meridionale e 10 
in quella settentrionale dell’isola. A queste 
si aggiungono altre proposte, ugualmente 
accattivanti, in località diverse dell’isola, 
con un’attenzione particolare alla cittadina 

di Puerto della Cruz. Il progetto, appena 
inaugurato, prevede di consolidare e 
facilitare i collegamenti delle isole con i 
principali aeroporti del resto della penisola. 
Nel caso specifico di Tenerife,  Barceló Viajes 
volerà da Barcellona e Bilbao con la linea 
di compagnia, come anche da Madrid, 
Alicante, Oviedo, Pamplona, Vigo, Valencia 
e Valladolid. FP

BARCELÓ VIAJES COMIENZA A 
OPERAR EN TENERIFE

 Establece una base de su compañía 
aérea en el aeropuerto de Tenerife Sur. El 
Grupo Barceló ya tenía una presencia 
importante en las Islas a través del negocio 
hotelero y ahora Barceló Viajes activa las 
líneas de touroperación y el negocio aéreo. 
Será la primera vez que la firma opere el 

Archipiélago y lo hará a través de sus marcas 
de tuoroperación Quelónea y Jolidey. La 
compañía ha explicado que se trata de una 
oferta pensada y adaptada al turista español 
con destacadas ventajas para atraer su 
llegada a las Islas. En Tenerife, Barceló Viajes 
ofrece una competitiva oferta hotelera con 
un total de 40 establecimientos, 30 en la zona 
Sur y 10 en la zona Norte. También atractivas 
propuestas en las diferentes  zonas de la Isla 
con especial atención al Puerto de la Cruz. 
La recién estrenada programación supone 
reforzar la conectividad de las Islas con los 
principales aeropuertos peninsulares. En el 
caso concreto de Tenerife, Barceló Viajes 
volará desde Barcelona y Bilbao con su 
propia aerolínea y desde Madrid, Alicante, 
Oviedo, Pamplona, Santiago, Vigo, Valencia 
y Valladolid.

Il torneo riunisce i migliori golfisti amatoriali 
della provincia e con la partecipazione di 
Turismo di Tenerife. Dopo il successo delle 
precedenti edizioni, il campionato di golf 

amatoriale che è il più popolare della provincia di 
Santa Cruz de Tenerife, è riuscito a proporsi come 
un campionato sportivo serio e con un elevato 
livello di giocatori. Gli organizzatori prevedono 
una partecipazione di circa 600 atleti in tutto il 
circuito, che competeranno per il gran finale, 
previsto presso il campo Tecina Golf de La Gomera, 
il 28 settembre. Il vincitore farà parte della squadra 
di Tenerife che sfiderà i miglior golfisti di Gran 
Canaria, competizione denominata Ryder Cup 

Canarias. Calendario del torneo : 25 maggio Golf 
Costa Adeje - 29 giugno Golf del Sur - 20 luglio 
Tecina Golf - 24 agosto Abama Golf  - 07 settembre 
Golf Las Americas. 

VII CIRCUITO TENERIFE
LA GOMERA DE GOLF

 El torneo reúne a los mejores golfistas 
amateurs de la provincia y cuenta con la 
participación de Turismo de Tenerife. Tras el éxito 
de las anteriores ediciones, el campeonato de golf 
amateur más popular de la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife ha conseguido posicionarse como 
un campeonato deportivo serio y con un alto nivel 

de jugadores. Los organizadores esperan una 
participación cercana a los 600 deportistas en todo 
el circuito, quienes competirán en la gran final –
prevista en el Tecina Golf de La Gomera el 28 de 
septiembre- por formar parte del equipo de 
Tenerife que se medirá el 12 de octubre a los 
mejores golfistas grancanarios en la denominada 
Ryder Cup Canarias. 

LA COMPAGNIA BARCELÓ VIAJES SARÀ ATTIVA A TENERIFE 

VII° CIRCUITO TENERIFE-LA GOMERA DI GOLF

La compagnia aerea Iberia 
incrementerà per la prossima 
stagione estiva, la rotta Madrid-
Tenerife Sud. L’incremento di 

questa connessione costituisce un obiettivo 
fondamentale,  una richiesta questa fatta 
dalle Agenzie di Viaggio e dagli impresari 
turistici. Questa tratta prevede 61 voli in più 
durante l’estate, a partire dal 1 luglio fino 
a 15 settembre, in orario notturno, tutti i 
giovedì e le domeniche.

IBERIA INCREMENTARÁ
EN VERANO SU CAPACIDAD 

AÉREA CON TENERIFE
SUR DESDE MADRID

 Tenerife – 05/03/2013. La compañía 
Iberia incrementará el próximo verano su 
capacidad aérea en la ruta Madrid-Tenerife 
Sur. Incrementar la conectividad con la Isla 
constituye un objetivo fundamental y da 
respuesta a una demanda de turoperadores 
y empresarios turísticos. Esta  ruta se 
incrementará en 61 frecuencias durante la 
temporada estival, desde el 1 de julio hasta 
el 15 de septiembre. Estos nuevos vuelos 
serán en horario nocturno, con salida de 
Madrid los jueves y domingos.

Il prossimo 15 giugno a Tenerife comincia 
la campagna di sensibilizzazione per la 
protezione e la prevenzione contro gli 
incendi boschivi. Nonostante il difficile 

momento e i gravi tagli ai finanziamenti 
pubblici, si è riusciti ad ottenere lo stesso 
budget e lo stesso personale dello scorso 
anno. Ciò  consentirà, nel periodo che va 
dal 15 giugno al 15 ottobre, di effettuare gli 
stessi controlli ed attuare le stesse misure 
preventive dello scorso anno. FP

IBERIA INCREMENTERA’ I SUOI 
VOLI TENERIFE SUR-MADRID

TENERIFE ANTINCENDIO:
CONFERMATI STESSI MEZZI E 

STESSO PERSONALE DEL 2012

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

Il Cabildo si servirà di tecnologie canarie 
per migliorare la qualità dell’acqua 
dell’impianto di desalinizzazione di 
Adeje e Arona. La nuova tecnologia 

consentirà inoltre di ridurre l’aggressività 
dell’acqua, come anche la sua caratteristica 
incrostante. Ciò sarà possibile grazie 
all’installazione di letti di calcite di 
carbonato di calcio triturato che, oltre 
ad ottenere una maggiore omogeneità, 
riusciranno a far aumentare il Ph dell’acqua. 
Conseguentemente migliorerà la qualità 
dell’acqua, che raggiungerà un grado di 
salinità inferiore a 400 ppm e rientrerà in 
pieno nei parametri stabiliti dal decreto 
reale RD 140/2003 in materia di qualità 
dell’acqua destinata al consumo umano. 
L’acqua ottenuta, non contenendo minerali 
a sufficienza, dovrà essere ulteriormente 
mineralizzata nello stesso deposito. Questa 
tecnologia è stata brevettata dalla “Fundación 
Centro Canario del Agua” e viene utilizzata 

nella maggior parte degli impianti di 
desalinizzazione presenti nel mondo, come 
per esempio in Israele o in Australia. La 
tecnologia canaria, innovatrice a livello 
mondiale, è motivo di grande orgoglio e 
quindi anche stimolo per sfide future. FP

         DESALADORA ADEJE-ARONA
 El Cabildo utilizará tecnología canaria 

para mejorar la calidad del agua de la 
desaladora Adeje-Arona. La nueva técnica 
también permitirá reducir el carácter agresivo 
o incrustante del agua, que consiste en 
instalar lechos de calcita de carbonato cálcico 
triturado para, además de obtener una mejor 
homogeneidad, lograr un aumento del Ph 
del agua con el objetivo de calidad de obtener 
un agua producto con una salinidad inferior 
a 400 ppm y cumplir con el RD 140/2003 por 
el que se establecen los criterios de calidad de 
las aguas de consumo humano. El agua que 
se obtiene es débilmente mineralizada por lo 

que es necesario mineralizarla en el depósito 
de agua producto, dando lugar a que la 
calidad no sea homogénea.Esta tecnología se 
encuentra patentada por la fundación Centro 
Canario del Agua y se aplica ya en la mayor 
parte de las grandes desaladoras que se están 
construyendo en el mundo como, por 
ejemplo en Israel y en Australia. Para el 
consejero de Aguas “que la tecnología 
canaria sea innovadora a nivel mundial, 
debe hacernos sentir orgullosos a todos, 
además de ser un doble motivo para apostar 
por ella”.

DESALINIZZAZIONE PER ADEJE E ARONA
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“PARAPENDIO” HAPPY FLY TENERIFE 
Il vostro sogno di volare può diventare realtà,

in modo divertente, educativo e con il massimo
della sicurezza e affidabilità che possiamo offrirvi.

Ponemos a vuestra disposición la atrayente oportunidad
de hacer realidad tu sueño de volar de manera divertida,

didáctica y con toda la seguridad y seriedad que nos avalan.

Nella nostra Scuola
offriamo diversi corsi
e sarai tu a decidere

QUALE SARÀ
IL PIÙ ADATTO

ALLE TUE NECESSITÀ!
www.happyflytenerife.com

INFO: 0034 639 384 124

La città di Santa Cruz de Tenerife 
sta ultimando i dettagli prima 
dell’apertura di Palmetum. E’ 
enorme il potenziale di questo 

spazio dal punto di vista della corsa, 

ricreativo e per il tempo libero. Con 
una superficie di 12 ettari, il Palmeto è 
chiamato a diventare il più grande parco 
pubblico della città, quasi triplicando 

le dimensioni che ha il Garcia Sanabria. 
La sua creazione, sul fondo dell’ex 
Lazzaretto, che è stato chiuso nel 1983, 
comporterà la creazione di un giardino 
botanico di 122.000 metri quadrati, è 
costituito da pendii con inclinazioni che 
possono raggiungere l’altezza di 42 metri 
nel suo punto più alto. 

LA APERTURA
DEL PALMÉTUM

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ultima los detalles previos a la 
apertura del Palmétum. El potencial es 
enorme, posibilidades que ofrece este 
espacio desde la perspectiva del paseo, el 
esparcimiento y el ocio. Con una superficie 
de 12 hectáreas, el Palmétum está llamado 
a convertirse en el mayor parque público 

de la ciudad, triplicando casi el tamaño 
que posee el García Sanabria. Su creación 
sobre las bases del antiguo vertedero del 
Lazareto, que fue clausurado en 1983, 
supondrá la puesta en marcha de un jardín 
botánico de 122.000 metros cuadrados, 
está constituido por taludes con 
pendientes que pueden alcanzar la cota de 
42 metros en su punto más alto.

C onsiderata la fortunata 
posizione geografica 
e il clima primaverile, 
al quale ci affidiamo, 

disponiamo della miglior zona di 
volo al mondo, visto che possiamo 
praticare questo sport tutto 
l’anno. HAPPY FLY TENERIFE  è 
formato da un gruppo tecnico di 
professionisti, con più di quindi 
anni di esperienza nel mondo 
del parapendio e riconosciuti 
dalla Federazione di aeronautica 
canaria e spagnola. 

Maneggio per passeggiate a cavallo in montagna. Scuola di equitazione per bambini a partire da anni 6 e adulti.
Valeria, nostra connazionale è a completa disposizione per rispondere ad ogni vostra curiosità. 

LA ESPERANZA: Camino Guillén, s/n. - Tel e Fax: 34-922 63 73 88 - Cell: 678 585527/4
Comodo parcheggio. Aperti dalle 10 alle 21 dal martedì alla domenica. www.centro-hipico-la-esperanza.com

L’ APERTURA DEL PALMÉTUM

CENTRO IPPICO “LA ESPERANZA”

Il torneo, che vede la partecipazione 
di numerosi vip, si svolgerà  dal 
5 al 7 luglio, nel Golf club Las 
Americas, a Tenerife. 120 ospiti 

illustri alloggeranno all’Hotel Las 
Madrigueras durante le giornate di gara. 
Tra i partecipanti, personaggi dello sport 
come il portiere del Liverpool Pepe Reina, 
il giocatore di tennis Alex Corretja, l’ex 
giocatore di Basket Juan Antonio Corbalán 
e la leggenda del calcio tedesco Bernd 
Schuster. Quest’anno, il ricavato andrà alle 
associazioni ONG SOS-Children’s village 
e alla fondazione sindrome di down di 
Madrid. FP

GOLF – TORNA A LUGLIO
IL TORNEO

DI BENEFICIENZA “SAL

In compagnia di 
Valeria c’è Sensei,

di razza Anglo-Araba
e ha 12 anni.

Si chiama Severo ed è di pura razza 
spagnola e ha 4 anni.

APERTO DALLE ORE 10.00 / ALLE ORE 24.00
Trasmettiamo tutto  il campionato di calcio italiano della serie A!

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

CUCINA ITALIANA

CHIUSO IL LUNEDI
SCONTO DEL 10%

se porti q
uesto

coupon!

SOLO PRODOTTI FRESCHI E ITALIANI
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VIVA LA VIDA Cafè:
ci trovi al Camison in Los Cristianos,

lato Supermercato Mercadona.
Soddisfate il vostro palato…

potete scegliere tra 30 tipi di bocadillos
a partire da 1€ o le varie tapas caseras.

Tel. 922.795.506

Aperti dal lunedì al sabato
dalle 07.30 alle 22.00

domenica dalle 09.00 alle 18.00

TUTTE LE DOMENICHE
dalle 18 alle 21

APERITIVO ALL’ITALIANA
con ricco buffet

FERNANDO DELLA PASTICCERIA TIRAMISÙ DI ADEJE VI ASPETTA PER GUSTARE...
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! COTTA NEL
FORNO A LEGNA 

CARNE ALLA BRACECUCINATA
ALL’ ISTANTE

I l Cabildo di Tenerife ha approvato 
la vendita delle azioni di Buenavista 
Golf S.A. per un importo di 18,3 
milioni di euro. Il Cabildo è titolare 

di 13.200 azioni (55%) della società 
Buenavista Golf S.A. La decisione fa 
parte del Plan de Reestructuración y 
Racionalización del settore pubblico 
impresariale, approivato nel marzo 
2012. Il Campo da Golf di Buenavista del 
Nord, è situato nell’estremo nord-est di 
Tenerife, in una zona con forte richiamo 
per la sua ricchezza naturale, per i suoi 
paesaggi e per le sue tradizioni. Un campo 
di 18 buche in  uno sfondo meraviglioso, 
quello sull’Oceano Atlantico. E’ stato 
disegnato dal famoso golfista spagnolo 
Severiano Ballesteros, possiede 6.019 
metri di percorso, completamente 
incorporato nel territorio, è dotato di 
numerose specie di piante autoctone 
e di un desalinizzatore di acqua del 
mare che garantisce l’autosufficienza 
con  2.000 m3 al giorno di acqua, utile 

per l’irrigazione del campo. Il Campo da 
Golf de Buenavista del Nord ha ricevuto 
diversi riconoscimenti per distinzione, 
mentre nel 2011 è stato riconosciuto 
dalla rivista specializzata Golf Journal, il 
secondo miglior campo di tutta Europa.

TENERIFE, PONE A LA VENTA
EL CAMPO DE GOLF DE

BUENAVISTA DEL NORTE
 El Cabildo de Tenerife ha aprobado 

la venta de las acciones de la entidad 
Buenavista Golf S.A. por un importe de 
18,3 millones de euros. El Cabildo es 
titular de 13.200 acciones (55 por ciento) 
de la entidad Buenavista Golf S.A. La 
decisión se enmarca dentro del Plan de 
Reestructuración y Racionalización del 
sector público empresarial aprobado por 
unanimidad por el Pleno del Cabildo el 
30 de marzo de 2012. El Campo de Golf 
de Buenavista del Norte se encuentra 
situado en el extremo noroeste de 
Tenerife, en la Isla Baja, una zona 

especialmente atractiva por su riqueza 
natural, sus paisajes y  el ambiente 
tradicional.  Diseñado por el prestigioso 
golfista español Severiano Ballesteros, su 
recorrido de 18 hoyos, teniendo al fondo 
la impresionante imagen del océano 
Atlántico.  Su recorrido de 6.019 metros 
está completamente integrado en el 
entorno, con numerosas especies de 
plantas autóctonas, y una estación 
desaladora de agua de mar que garantiza 

un suministro de 2.000 m3 al día para el 
riego del campo, logrando el 
autoabastecimiento. El Campo de Golf 
de Buenavista del Norte ha recibido 
numerosos premios y distinciones entre 
los que destaca el Premio Madera Verde 
de Responsabilidad Ambiental otorgado 
por la Real Federación Española de Golf; 
mientras que la revista especialidaza 
Golf Journal, lo calificó como el segundo 
mejor campo de toda Europa en 2011.

TENERIFE, IN VENDITA IL CAMPO DA GOLF DE BUENAVISTA DEL NORD.

TIGER WOODS ha vinto il “The 
Player Championship”, il torneo 
del PGA Tour effettuato sul  
tracciato del TPC Sawgrass a 

Ponte Vedra in Florida, con 275 colpi (67 67 
71 70)  per un totale di meno 13 sotto il par. 
Al secondo posto con meno 11 (277) si sono 
classificati Kevin Steelman, Jeff Maggert 
e David Lingmerth. L’Italiano Francesco 
Molinari non ha superato il taglio con il 
punteggio di 146 + 2 (74 72). Garcia, che 
nelle ultime buche del quarto giro, era sulla 
stessa lunghezza di Tiger è incappato in un 
vero dramma andando in acqua per ben 
due volte, e chiudendo la buca ed i sogni di 
vittoria con un quadruplo bogey, finendo 
ottavo. All’ottavo posto si è classificato 
anche il nordirlandese Rory Mcllroy, che 
con questo risultato si è fatto distanziare 
ulteriormente nel world ranking dove, 
Tiger è primo con 13,66 punti, mentre Rory 
è secondo con10,42 punti. Il montepremi 
era di 9.500.000 dollari, di cui 1.710.000 
dollari guadagnati da Tiger, rafforzando la 
sua posizione nella money list statunitense 
raggiungendo 5.849.00 dollari.  Tiger ha 

dichiarato” il campo era ostico ed è stata 
una dura battaglia. Pur avendo puttato 
molto bene non sono arrivati i birdie che 
speravo”  Con questa vincita Tiger ha colto 
la 78^ vittoria nel circuito, avvicinandosi 
ulteriormente a Sam Snead, leader nella 
graduatoria di tutti i tempi con 82 vittorie. 
L’augurio è che possa superare il grande 
Sam Snead anche se la concorrenza sta 
diventando sempre più agguerrita. Caro 
Tiger ti ho sempre sostenuto anche quando 
tutti i media erano contro, e continuerò a 
farlo. Mi piace la tua classe, la tua forza 
mentale, il tuo gioco fantastico, la tua 
determinazione ed il tuo meraviglioso 
tocco di palla. Questo, pero, non può far 
passare in secondo piano quanto successo 
ad Augusta, venerdì 5 aprile 2013, nel 
secondo giorno del 77° Masters. Tiger si 
trovava al par 5 della buca 15, con in mano 
un wedge, per effettuare il terzo colpo al 
green. La palla parte perfettamente in linea 
con l’asta, un colpo perfetto, peccato che 
battendo contro l’asta la palla sbuccia l’asta 
e finisce in acqua. Tiger, ha poi dichiarato:” 
Non avevo un buon angolo d’attacco alla 

bandiera e quindi ho preferito rigiocare 
il colpo arretrando un paio di yard per 
evitare il rischio di colpire nuovamente 
l’asta” Peccato che la regola preveda:” In 
qualsiasi momento un giocatore può, con 
un colpo di penalità, giocare una palla il 
più vicino possibile al punto da dove la 
palla originaria è stata giocata l’ultima 
volta (regola 20-5), cioè procedere secondo 
la penalità di colpo e distanza”. Tiger ha 
droppato a due yard e quindi ha effettuato 
un droppaggio sbagliato. Il Comitato le 
ha inflitto due colpi di penalità. Il golf è 
un gioco che si pratica con onore, rispetto, 
dignità e onestà (la famosa etichetta) e 
soprattutto con il libretto delle regole. 
Le regole sono regole. Il campione Greg 
Norman ha dichiarato:” Parliamo di un 
giocatore e dell’integrità del golf. Woods 
ha violato le regole e siccome è il numero 
uno ha una grossa responsabilità. Avrebbe 
dovuto auto squalificarsi” Caro Tiger, 
anche se non raggiungerai il grande Sam 
Snead, obiettivo da me ripetutamente 
caldeggiato, il tuo esempio ed il rispetto 
delle regole è fondamentale per tutti i 

giocatori. Se la prossima volta ti auto 
squalifichi, rimarrai sempre un mito. Buon 
golf a tutti.

Ezio Paschini - Cell.: 333 8189710  
golfconegliano@libero.it

CONTINUIAMO A PARLARE DE “IL MOMDO DEL GOLF... e non solo”
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SEGUROS 

GENERALI è una Società fondata a Trieste nel 1831. Leader mondiale nella tutela dei patrimoni, delle 
persone e dei risparmi. conta più di settanta milioni di clienti in tutto il mondo, continuando a consolidare 
risultati eccellenti, associati  dalla continua ricerca nella soluzione assicurativa e di innovazione, dei  prodotti.

Generali Seguros, empresa líder en el mundo asegurador Generali es una compania leader en el sector 
asegurador a nivel mundial. Le prestamos servicio de asesoramiento integral en seguro y productos 
financiero. Preguntanos sin compromiso!

RICHIEDI LA TUA CONSULENZA GRATUITA E SENZA IMPEGNO!
ASSICURAZIONI: AUTO, CASA, COMMERCIO, VITA, RIENTRO SALMA, FONDI PENSIONE.

Comai Michela:  Tel.: + 34 663 21 77 22
   comai.michela@gmail.comAgente Exclusivo

V V – Puntuale come tutti gli 
anni è arrivato il periodo delle 
dichiarazioni dei redditi. Si 
presentano nelle stesse date 

dell’Italia? IPT – Spagna le richiede negli 
stessi mesi, Maggio e Giugno, anche se 
permette iniziare la presentazione dal 
24 di Aprile se si fa telematicamente. 
Quest’anno, essendo il 30 Giugno una 
Domenica, abbiamo tempo fino al 01 
Luglio. VV – Si tratta quindi di un periodo 
molto pesante per lei! IPT – Meno di 
quanto si creda! Essendo il mio ufficio 
rivolto quasi esclusivamente a italiani, 
d’inverno, moltissimi dei miei clienti che 
vengono a passare alcuni mesi a Tenerife, 
mi contattano per i più svariati bisogni. 
Inoltre, occorre considerare che in Spagna 
le ditte sono soggette a più dichiarazioni 
trimestrali e annuali rispetto a quelle 
richieste in Italia. Pensi che un piccolo bar 
con un solo dipendente deve presentare 34 
dichiarazioni l’anno ai vari Uffici Pubblici. 
L’inconveniente è che la metà di queste si 
confezionano nei primi quattro mesi, per 

cui le imprese di cui seguo la contabilità 
assorbono molto del mio tempo nello stesso 
periodo in cui sono presenti anche i turisti. 
Capisce perchè considero Giugno un mese 
tranquillo, nonostante le dichiarazioni 
dei redditi. VV – Chi ha l’obbligo di 
presentarla? IPT – Tutte le persone residenti 
in Spagna, di qualunque nazionalità siano 
(quì torniamo alla necessità di definire la 
propria residenza con chiarezza) oltre ad 
alcuni non residenti in casi speciali. Sono 
esentate dalla presentazione le persone 
che hanno avuto nell’anno precedente solo 
redditti da lavoro o pensione non superiori 
a 22.000,00 €, se erogati da un unico datore 
di lavoro o ente, e non superiori a 11.200,00 
€ se erogati da più referenti. Vi sono altri 
soggetti che sono esentati se hanno avuto 
solo redditi di basso importo da verificare 
caso per caso. VV – Quando dice che 
sono esentati vuole dire che non possono 
presentarla? IPT – Un contribuente che non 
è obbligato a presentare la dichiarazione, 
a volte potrebbe essere interessato a farlo 
per potere detrarre alcuni costi e ottenere 

così un rimborso delle trattenute subite. 
Faccio notare che in Spagna molti redditi, 
da dipendente, da attività economica, 
gli interessi bancari, alcuni immobiliari 
e altri, sono soggetti a trattenute fiscali. 
Molto spesso, una volta presentata la 
dichiarazione e aggiunte le detrazioni, 
come risultato scopriamo di avere subito 
trattenute superiori al dovuto e quindi di 
avere diritto a un rimborso. VV – Come se la 
dichiarazione fosse un conguaglio? IPT – Sì, 
anch’io la considero allo stesso modo e invito 
tutti, anche se esentati, a fare un controllo 
per verificare se vale la pena presentarla. 
VV – Quali sono le detrazioni? IPT – 
Prima di spiegare quali sono le detrazioni, 
preferirei parlare dell’adeguamento del 
reddito. VV – Dica pure! IPT – Una volta 
ottenuta la somma di tutti i redditi prodotti, 
si opera un adeguamento dell’importo in 
rapporto alla situazione particolare del 
contribuente. Avrà una riduzione di base 
di 5.151,00 € che si incrementerà dopo i 
65 anni, oltre a riduzioni per i famigliari a 
carico. Ad esempio, si potranno detrarre 
1.836,00 € per il primo figlio e 918,00 € per 
un genitore ultrasessantacinquenne. VV – 
A questo punto si ottiene il reddito netto 
e si applicano le detrazioni? IPT – Si, che 
sono dei correttivi del reddito. Si tratta di 
costi sostenuti per la prima casa, cioè per 
acquisto, costruzione o accantonamento per 
la sua futura acquisizione, donazioni per 
beneficenza o eventi fatte a Enti Pubblici 
e Associazioni nonchè accantonamenti e 
investimenti per attività impresariali. Su 
quest’ultimo punto vorrei accennare al fatto 
che Canaria, per la sua condizione di estrema 
periferia d’Europa, permette deduzioni 
importanti. VV – Altre detrazioni? IPT - 
Una molto interessante è quella per l’affitto 
della casa di residenza. Il fisco autorizza 
a recuperare fino al 10,05 % dell’importo 
annuale pagato. Questo è una dei motivi 
per cui consiglio, anche a chi ha un solo 
redditto, di provare a fare la dichiarazione:  
potrebbe ottenere un rimborso che, ricordo, 

in Spagna si riceve spesso entro 15 giorni 
dalla richiesta. Le spese mediche non 
sono, invece, scaricabili. VV – Per fare 
la dichiarazione occorre rivolgersi a un 
commercialista? IPT – Non è obbligatorio 
però è consigliabile quando una persona 
ha una o più attività economiche, ma in 
questo caso sono quasi sempre già seguiti. 
I lavoratori e le persone con piccoli redditi 
possono approfittare dell’ottimo servizio 
che mette a disposizione il fisco spagnolo. 
VV – Come funziona? IPT – Hacienda, 
che è uno degli Enti Pubblici più grandi di 
questo Stato e che riunisce i corrispettivi 
servizi italiani dell’Anagrafe Camerale, 
della Direzione Generale delle Entrate, 
dell’Ufficio Iva e di Equitalia, possiede 
una pagina web vastissima e completa. 
Addirittura fornisce ai contribuenti una 
minuta della loro dichiarazione. Le persone 
possono, con pochi clic e un cellulare, 
accettare o modificarla senza muoversi da 
casa. Per chi non si sente tranquillo con 
l’informatica, basta un colpo al 901 223 344 
per fissare un appuntamento e ritrovare 
presso gli uffici di Hacienda, un impiegato 
che, gratuitamente, l’aiuterà a confezionare 
la sua dichiarazione dei redditi. VV – Per 
pagare le tasse? IPT – Bisogna presentarsi 
in banca con il modello 100 compilato 
o va domiciliato per via telematica. È 
possibile dividere l’imposta in due rate, 
60% a Giugno, 40% a Novembre, senza 
costi aggiuntivi. Per chi lo desidera, può 
richiedere un dilazionamento fino a dieci 
rate, pagando però un piccolo interesse.

MODELLO 100, LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

IL 17 GIUGNO SCADE IL 
PAGAMENTO DELL’ IMU SULLE 
SECONDE CASE. 
Sospeso il pagamento dell’ IMU ma 

solo sulle prime case ed i terreni agricoli. 
Con la sua pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale italiana, è ufficialmente in vigore 
dal 22 maggio 2013 il decreto che sospende 
la rata dell’ IMU di giugno su prime 
case e terreni agricoli. Tuttavia questa 
sospensione non riguarda gli emigrati 
italiani poiché la loro abitazione in 
Italia è ancora ritenuta la “seconda casa” 
ai fini dell’IMU. L’abitazione in Italia 
degli italiani all’estero, infatti, è tuttora 
considerata “seconda casa” e quindi 
gli emigrati devono versare anche per 
quest’anno l’IMU con l’aliquota più alta 
e senza detrazioni come già avvenne nel 
2012. Gli unici a salvarsi da questa ingiusta 
discriminazione e che, quindi, possono 
avvalersi della sospensione del pagamento 
dell’IMU, sono quegli iscritti all’AIRE la cui 
abitazione in Italia si trova in uno di quei 

pochi comuni in cui vige un Regolamento 
che ha assimilato la loro casa ad abitazione 
principale. Quindi, per tutti gli emigrati 
che devono versare l’IMU, attenzione 
alla imminente scadenza del prossimo 
17 giugno entro la quale va effettuato il 
pagamento dell’ imposta.

RED EST 2013
Parte la campagna dell’Inps per accertare 
i redditi dei pensionati residenti 
all’estero relativi all’anno 2012. In questi 
giorni l’Istituto ha cominciato ad inviare 
ai singoli pensionati il modulo per la 
dichiarazione dei redditi percepiti lo scorso 
anno. Modulo e relativa documentazione 
dovranno essere riconsegnati in via 
telematica all’istituto entro il prossimo 31 
luglio. I dati da inserire si riferiscono ai 
redditi percepiti nell’anno 2012 dal titolare, 
dal coniuge o, nel caso di assegni familiari, 
anche dai componenti del nucleo familiare. 
I connazionali dovranno inviare il modulo 
anche se non hanno redditi oltre alle 

pensioni italiane. Nel modulo quest’anno 
è stata inserita una nuova sezione – la 
numero 11 – che deve essere compilata se 
il pensionato ha svolto nel 2012, svolge o 
intende svolgere nel 2013, attività di lavoro 
autonoma, professionale o di impresa. I 
pensionati, come sempre, possono avvalersi 
dell’assistenza degli Enti di Patronato 
riconosciuti dalla legge. Qualora il modulo 
non venga trasmesso o non sia correttamente 
compilato, sottoscritto e completo 
della documentazione richiesta, l’INPS 
sospenderà qualsiasi pagamento. Al modulo 
Red Est, i connazionali dovranno allegare 
diversi documenti: copia del documento 
d’identità; copia di un documento attestante 
la cittadinanza; certificato dell’Ente estero 
previdenziale o assistenziale erogatore 
della pensione. L’Inps infine, precisa che nel 
caso di redditi diversi da pensioni estere i 
connazionali residenti nei Paesi sotto indicati 
dovranno allegare copia della dichiarazione 
dei redditi presentata all’autorità fiscale del 
paese di residenza: Australia, Canada, Cipro, 

Corea, Estonia, Giappone, Israele, Lettonia, 
Lituania, Malta, Nuova Zelanda, Polonia, 
Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, 
Slovenia, Stati Uniti, Turchia, Ungheria, 
Citta’ del Vaticano, Francia, Germania, 
Spagna, Grecia, Paesi Bassi, Regno Unito, 
Danimarca, Portogallo, Finlandia, Svezia, 
Belgio, Lussemburgo, Islanda, Austria, 
Norvegia, Irlanda, Liechtenstein, Repubblica 
S. Marino. Per i pensionati residenti in altri 
Paesi è sufficiente un’autocertificazione dei 
redditi prodotti. (aise)

Elettra Cappon – Responsabile 
ITAL Spagna Tel. +34.93.304.6885; 
+34.633.260709 / Fax +34. 933967319
E-mail: ital.barcellona@gmail.com

INPS INFORMA - SOSPESO IL PAGAMENTO DELL’ IMU
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La scorsa settimana è stato approvato 
il progetto di  “Legge degli 
Imprenditori” per il  quale si stava 
lavorando già da due anni, spetterà 

ora al Parlamento approvare il testo definitivo. 
Le misure previste sono volte non soltanto ad 
incentivare la creazione di imprese e posti di 
lavoro, ma anche ad alleviare soprattutto la parte 
iniziale delle attività. Meno burocrazia, incentivi 
fiscali, facilità per ottenere credito e appoggio 
all’internazionalizzazione. Si tratta di una legge 
integrale e completa, che ingloba in sostanza il 
lavoro di tutti i Dipartimenti Ministeriali, che 
vuole facilitare tutta l’attività imprenditoriale 
e impresariale: dalla costituzione dell’impresa 
e il suo regime fiscale, all’appoggio della 
finanziazione con la  necessità di rendere più 
fluida la relazione tra le imprese e la Pubblica 
Amministrazione. Appoggio iniziativa 
imprenditoriale: mediante la programmazione 
di tappe educative come nell’insegnamento 
nella scuola primaria e secondaria; con la 
creazione della nuova figura dell’Impresario 
con Responsabilità Limitata, con la possibilità 
di poter costituire  società con capitale inferiore a 
3.000 euro, ovviamente con  condizioni specifiche 
tendenti a proteggere gli interessi dei terzi; 
inoltre con  la creazione del punto di attenzione 
all’Imprenditore, mediante sistema elettronico 
del Ministero dell’Industria, Energia e Turismo. 
Misure Fiscali in materia di Assistenza 
Sanitaria di appoggio all’imprenditore: IVA di 
cassa, come regime speciale conforme al quale i 

soggetti passivi dell’imposta possono scegliere 
un sistema che ne faccia slittare  il pagamento, 
attraverso la conseguente dichiarazione e 
versamento dell’IVA, riscossa nella maggior 
parte delle sue operazioni commerciali, solo nel 
momento effettivo del saldo totale o parziale, 
da parte dei propri clienti. Incentivi fiscali per 
il reinvestimento dei benefici o relativamente 
alla qualità di crescita attraverso la innovazione 
impresariale. Mediante il progetto di legge, si 
rafforza l’impronta istituzionale di sviluppo 
dell’internazionalizzazione, così come alcuni 
dei principali strumenti finanziari di appoggio 
all’internazionalizzazione e mediante attrazione 
dei talenti e investimenti con un nuovo regime 
di visti e autorizzazioni per la residenza per: 
Investitori, per quantità economica significativa 
o di interesse generarle; Imprenditori in una 
attività di carattere innovativo con particolare 
o speciale interesse economico, valutando 
prioritariamente la creazione di impiego; 
Professionisti altamente qualificati. Stranieri che 
si trasferiscono in Spagna nell’ambito di una 
relazione lavorativa, professionale o per motivi 
di formazione professionale. Ovviamente le 
suddette misure potranno essere oggetto di 
modifiche o potranno essere introdotte altre 
nuove, considerando che la legge dovrebbe 
entrare in vigore nel gennaio 2014, tuttavia 
si tratta di una delle riforme strutturali 
più importanti del programma riformista 
dell’attuale Governo.

Avvocato Civita Masone.

NUEVA
”LEY DE  EMPRENDEDORES”

 La semana pasada ha sido aprobado el 
anteproyecto de “Ley de Emprendedores” 
por el cual se ha trabajado en los últimos dos 
años; será el Parlamento lo que tendrá que 
aprobar la ley definitiva. Las medidas se 
dirigen no solo a incentivar la creación de 
empresas, sino a aliviar sobretodo los difíciles 
comienzos de las actividades. Menos 
burocracia, incentivos fiscales, facilidades 
para obtener crédito y apoyo a la 
internacionalización. Se trata de una ley 
integral y completa, que engloba la labor de 
prácticamente todos los Departamentos 
ministeriales, que quiere facilitar toda la 
actividad emprendedora y empresarial: desde 
la constitución de empresas y su régimen 
fiscal, al apoyo a la financiación y a la 
necesidad de hacer más fluida la relación 
entre las empresas y las Administraciones 
Públicas. Apoyo a la  iniciativa emprendedora 
mediante la previsión de etapas educativas en 
la enseñanza primaria y secundaria; con la 
creación de la nueva figura del Empresario de 
Responsabilidad Limitada (ERL), y la 
previsión de creación de sociedades con 
capital inferior a 3.000 euros, con condiciones 
especifica tendentes a proteger los intereses de 
terceros; además la creación de punto de 
atención al Emprendedor electrónico del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
Medidas Fiscales y en  materia de Seguridad 

Social de apoyo al Emprendedor: IVA de caja 
como régimen especial conforme al cual los 
sujetos pasivo del impuesto pueden optar por 
un sistema que retrasa el devengo con la 
consiguiente declaración e ingreso de IVA 
repercutido en la mayoría de sus operaciones 
comerciales hasta el momento del cobro, total 
o parcial a sus clientes. Incentivos fiscales por 
la inversión de beneficios, o por la calidad del 
crecimiento a través de la innovación 
empresarial. A través del Anteproyecto, se 
refuerza el marco institucional de fomento a la 
internacionalización, así como algunos de los 
principales instrumentos financieros de apoyo 
a la internacionalización y atracción de talento 
e inversión mediante un nuevo régimen de 
visados y autorizaciones de residencia, para: 
Inversores de cuantía económica significativa 
o de interés general. Emprendedores en una 
actividad de carácter innovador con especial 
interés económico, valorando prioritariamente 
la creación de empleo. Profesionales altamente 
cualificados. Extranjeros que se desplacen a 
España en el marco de una relación laboral, 
profesional o por motivos de formación 
profesional. Obviamente dichas medidas 
podrán ser  objeto de modificación o se podrán 
introducir otras nuevas, ya que la ley tendría 
que entrar en vigor en enero de 2014 y de toda 
forma se trata de una de las reformas 
estructurales más importantes del programa 
reformista del Gobierno.

Avvocato Civita Masone.

NUOVA “LEGGE DEGLI IMPRENDITORI”

"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” utilizza il proprio portale www.infocanarie.com  come strumento di lavoro per divulgare informazioni, raccogliere richieste 
e avviare un dialogo con imprenditori ed investitori.  

CERTIFICAZIONE ENERGETICA PER GLI 
IMMOBILI. DR 235/2013 (INFO DI BASE):
Il Decreto Regio 235/2013 adottata dal Consiglio 
dei Ministri il 5 aprile 2013, determina che dal 1 ° 
giugno 2013 in Spagna, quindi anche alle Canarie, 
per vendere o affittare un immobile il proprietario 
dello stesso (qualsiasi sia la sua veste giuridica) 
deve esibire un certificato di efficienza energetica 
della struttura.  La classificazione energetica deve 
essere presente in tutti gli annunci, offerte, 
promozioni e pubblicità per la vendita o la 
locazione di qualsiasi immobile allo scopo di 
informare gli acquirenti e affittuari sul 
rendimento di ogni singola abitazione da questi 
presa in esame e permettere quindi di confrontare 
le diverse offerte. Il Certificato, che dopo la prima 
emissione avrà una validità di 10 anni, consente di 

rendere noto  quanto sia efficace una struttura da 
punto di vista energetico, ne descrive le 
caratteristiche energetiche e offre suggerimenti 
per il miglioramento. Lo scopo di questo Decreto 
è quello di rendere le case il più efficiente possibile 
dal punto di vista energetico;  l’obbiettivo 
dichiarato è il risparmio energetico e che tutte le 
abitazioni costruite dal 31 Dicembre 2020 abbiano 
un consumo di energia quasi “zero”; questo in 
ottemperanza a quanto stabilito nella disposizione 
aggiuntiva del regio decreto 235/2013, del 5 aprile 
c.a... Tutti gli immobili devono essere in possesso 
del Certificato Energetico con esclusione dei 
seguenti:   Edifici e monumenti ufficialmente 
protetti. > Luoghi esclusivi di culto e attività 
religiose. > Costruzioni temporanee per 
destinazione d'uso uguale o inferiore a due anni. 

>  Parti non residenziali edifici industriali, la 
difesa e l'agricoltura. >  Edifici o parti di edifici 
isolati con meno di 50 m2. > Edifici usano meno 
di 4 mesi all'anno.  Una “Etichetta” che segnala 
l'efficienza energetica della casa, dell’edificio o 
struttura ecc. ecc. deve essere resa pubblica e 
disponibile ai potenziali acquirenti o inquilini.  
In caso di vendita, il venditore deve fornire al 
compratore e al notaio l'originale del certificato; 
in caso di affitto è necessario allegare una 
fotocopia nel contratto di locazione. Responsabile 
dell’attuazione di questa disposizione ne è il 
proprietario che ha tempo sino al 13 Luglio 2013 
per ottemperare, procedere alla registrazione e alla 
conservazione dalla Certificazione in questione. 
Nello specifico, per una nuova casa, come 
proprietario si  Intende il costruttore 

(Promotora), Il servizio di Certificazione viene 
offerto da Società di Consulenza e Liberi 
Professionisti che dovranno inequivocabilmente 
in merito ai  programmi “CE3” e “CE3X” 
riconosciuti per la certificazione dai Ministeri 
dell'Industria, dell'Energia e Turismo e Sviluppo.  
Il costo di tale servizio può variare, secondo 
informazioni da noi assunte, a seconda della 
metratura della casa o della proprietà; ad esempio 
un immobile di circa 90 mq può richiedere una 
spesa per la Certificazione tra i 150 e 250 Euro.  
Chi non rispetterà questo Decreto Regio sarà 
passibile di una sanzione amministrativa variabile 
tra i 300 e 6.000 Euro a seconda della gravità 
dell’infrazione commessa.

Fabio Chinellato General Manager de 
“InfoCanarie” www.infocanarie.com
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A. GALEOTE & R. MONTENEGRO ABOGADOS Col. 3.874 ICATF - Col. 4.009 ICATF

• C/General Franco, 21, 3º, 10, Los Cristianos - Arona
     Tel.: 922 794 920 / 669 890 700
• C/Villalba Hervás, 9, planta 11, of. 1, S/C de Tenerife
     Tel.: 922 290 796 / 619 811483

Avvocati spagnoli specializzati in diritto civile, commerciale, famiglia e penale

Contattare direttamente lo Studio per 
fissare un appuntamento, presso una 

delle nostre sedi.
Parliamo anche in italiano

MODA
Callejon Leandra
Edificio Vista Marina
Los Cristianos, Arona
Tel.: 602 657 374 / 602 657 449

Moda e di più
Moda y masMode et plus

Mode und mehr
fashion and more

МоДа и още

I l Parco Nazionale di Garajonay, 
motivo d’ispirazione per uno degli 
slogan turistici più belli delle 
Canarie (‘La Gomera, Isla Mágica’ ), 

possiede una pietra incantata, situata in un 
luogo che obbliga la mente ad accendere la 
scintilla dell’immaginazione e a chiedersi 
cosa possa essere successo per costringere 
migliaia di tonnellate di una stessa roccia 
a rimanere incastrate in questo posto. 
Circondata da alberi di differenti specie, 
che lasciano filtrare qualche raggio di sole 
e i cui tronchi si adattano perfettamente al 
brusco rilievo di questo bosco immenso, 
tutto fa pensare che decenni e ancora 
decenni sono passati da quando la ‘Piedra 
Encantada’ scivolò lungo il versante fino 
ad adagiarsi per sempre in un angolo 
del monte, dove il tempo sembra essersi 

fermato. Acqua cristallina la circonda 
e mille foglie rossastre di persea indica 
cadute al suolo riflettono la propria luce 
sul muschio della pietra, dando vita ad 
un gioco sovrannaturale di colori. Tutto 
l’insieme fa di questo un luogo magico, 
dove l’energia è tanto evidente, quanto 
indescrivibile. gomeranoticias.com - La 
foto realizzata da  Gomeranoticias è reale 
e non è stata in alcun modo alterata.

LA GOMERA ISLA MÁGICA -
PIEDRA ENCANTADA

 El Parque Nacional de Garajonay, 
que inspiró para la Isla uno de los eslogan 
turísticos más bonitos de Canarias en su 
momento:-‘La Gomera, Isla Mágica’, tiene 
una ‘piedra encantada’ ubicada en un 
lugar, que obliga a encender la mecha de 

la imaginación y preguntarse qué pudo 
suceder para que miles de toneladas de 
una misma-roca quedaran enclavadas en 
ese lugar. Rodeada de árboles de 
diferentes especies, que dejan atravesar 
algunos rayos de sol y cuyos troncos se 
adaptan perfectamente al relieve abrupto 
de este inmenso bloque, todo hace pensar, 
que han pasado decenas de años desde 
que la ‘Piedra Encantada’, bajó rodando 
ladera abajo, -hasta aposentarse para 
siempre en un rincón del ‘Monte’ en el 
que-parece que se detuvo en el tiempo. 
Un mino de agua cristalina la circunda 
y-miles de hojas rojizas de viñátigo 
(Persea Índica) caídas en el suelo reflejan 
su ‘luz’ sobre el musgo*-de la piedra 
multiplicando los colores como si fueran 
algo sobrenatural. Todo el conjunto hacen 

de este enclave singular, un lugar mágico 
donde la energía es indescriptible y la 
evidencia de la energía -es muy particular. 
Podemos garantizar que la imagen 
realizada por-Gomeranoticias, no ha 
recibido ninguna clase de tratamiento 
fotográfico.

LA GOMERA ISLA MÁGICA - PIEDRA ENCANTADA

L ’Istituto d’Arte dell’isola ottiene 
di pregiarsi del nome dello stilista 
in occasione dei festeggiamenti 
per il centenario della fondazione. 

Non esiste signora dell’alta società che non 
giaccia ai suoi piedi, la più famosa senza 
dubbio Carry Bradshaw, personaggio 
protagonista della serie “Sex and the city”, 
vera icona della moda newyorchese. Manolo 
Blahnik disegna da più di 40 anni calzature 
da donna ed è riconosciuto mondialmente 
come genio della scarpa.  Come sostiene la 
direttrice dell’istituto d’arte di Santa Cruz 
de la Palma, Blahnik è riuscito a trasformare 
l’artigianato in arte. Alle celebrazioni del 
centenario dell’istituto, svoltesi lo scorso 
6 maggio, era presente lo stesso Blahnik, 
a cui è toccato scoprire la targa riportante 
il suo nome. Durante la visita dell’istituto, 
Blahnik è rimasto colpito dalla vasta 
presenza di talenti tra i giovani designer. 

Fino alla fine del 2016 il suo calendario è 
pieno, ma non esclude, successivamente, 
di voler trascorrere più tempo nell’isola e 
magari dedicarsi all’insegnamento, nello 
stesso istituto della sua isola natale. FP

I l Miel de Palma è un prodotto 
tradizionale, la cui tecnica di 
elaborazione e produzione, è 
stata trasmessa da generazione a 

generazione, contribuendo all’arricchimento 
del patrimonio culturale de La Gomera. 
Questa produzione dipende da otto imprese, 
situate quasi tutte nei centri rurali, le quali 
commercializzano, producono e trasformano 
il Miel de Palma. Il Cabildo de La Gomera 
ha incaricato il Governo delle Canarie, il 
Governo dello Stato e le autorità dell’Unione 
Europea, a elaborare la richiesta di protezione 
oltre a ottenere l’autorizzazione per l’uso 
della parola “miele”.

LA GOMERA
LA MIEL DE PALMA

 La Miel de Palma es un producto 
tradicional cuyas técnicas de producción y 
elaboración se ha transmitido de generación 

en generación contribuyendo al 
enriquecimiento del patrimonio cultural de 
La Gomera. De esta actividad dependen un 
total de ocho empresas, ubicadas en su 
mayoría en núcleos rurales éstas empresas, 
no sólo comercializan sino que se encargan 
de la producción y transformación. El Cabildo 
de la Gomera encargó para tramitar, tanto al 
Gobierno de Canarias, como al Gobierno del 
Estado y las autoridades de la Unión Europea, 
la solicitud de una figura de protección para 
poder tener el uso de la palabra miel.

Al momento sono 34 le imprese 
canarie che hanno aderito al 
programma “Canarias Aporta”. Si 
tratta di una iniziativa del governo 

regionale che vuole sostenere le aziende locali 
nel tentativo di conquistare i mercati esteri. 
Il progetto “Canarias Aporta” quest’anno 

ha ricevuto fondi per un totale di 740.000 € 
e si dirige principalmente a piccole e medie 
imprese dell’arcipelago. Una volta aderito al 
programma, le imprese vengono sostenute negli 
aspetti formali, burocratici ed anche economici. 
In concreto, il progetto “Canarias Aporta” 
accompagna e assessora le aziende durante le 

procedure relative a gare di appalto, apertura 
di filiali all’estero e attività di esportazione. 
Secondo il quotidiano”Diario de Avisos”, le 
34 aziende che hanno aderito al programma, 
intendono dirigersi principalmente verso i 
mercati del Sud America e dell’Africa. Tra 
queste anche la ditta Tohqi Europa S.L., 

che progetta scooter elettrici e che potrebbe 
portare a casa contratti con i mercati tedesco, 
portoghese ed olandese. FP

MANOLO BLAHNIK A LA PALMALA GOMERA IL MIEL DE PALMA

“CANARIAS APORTA” - LE AZIENDE CANARIE SI APRONO AI MERCATI ESTERI
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Ven. Tenzin Khenrab Rinpoche 
Sotto la guida di S.S. il XIV 
Dalai Lama - PROGRAMMA 
DI GIUGNO: 21 giugno - 

COME VIVERE LE RELAZIONI NELLA 
SPIRITUALITA’ (presso Centro Cultural 
di Adeje – alle ore 18.30) - 22 giugno - 
INIZIAZIONE di AVALOKITESVARA 
dalle ore 16.00 alle 19.00 - 23 giugno - 
INIZIAZIONE di VAJRASATTVA dalle 
16.00 alle 19.00 - 24 giugno - PRESA DI 
REFUGIO dalle 18.00 alle 21.00.

EL INFINITO CAMINO
INTERIOR

 21 Junio - CÓMO VIVIR LAS 
RELACIONES EN LA 
ESPIRITUALIDAD (en el  Centro 
Cultural de Adeje – a las 18.30h) - 22 
Junio - INICIACIÓN DE 
AVALOKITESVARA- de 16.00h a 
19.00h - 23 Junio - INICIACIÓN DE 
VAJRASATTVA - de 16.00h a 19.00h - 
24 Junio - TOMA DE REFUGIO - de 
18.00h a 21.00h

L’INFINITO CAMMINO INTERIORE

GRANADILLA DE ABONA I “VENERDI’ CULTURALI”

Attraverso il programma “Venerdì 
culturali” i residenti potranno 
visitare diversi musei di Tenerife 
e varie zone dell’isola. Il termine 

delle iscrizioni per partecipare a queste 
attività si concluderà il 19 luglio. Gli 
appuntamenti inizieranno il 28 giugno con la 
visita al Museo de la Naturaleza y el Hombre, 
che si riproporrà il 5 di luglio. Il programma 
prosegue il 12 luglio con la visita al Museo 
de la Historia y Antropología de Tenerife, 

il 19 luglio al Museo Casa de Cartas a Vall 
Guerra e il 26 luglio al Museo de la Ciencia 
y el Cosmos de La Laguna.  Attraverso la 
pagina web www.granadilladeabona.es o 
presso gli uffici SAC Servizio di Attenzione al 
Cittadino, si potranno effettuare le iscrizioni, 
al prezzo di tre uro.

LOS ‘VIERNES CULTURAL’
 Al través del programa ‘Viernes 

cultural’, que trasladará a los vecinos y las 

vecinas a visitar diferentes museos de 
Tenerife y variados puntos de la geografía 
insular. El plazo de inscripción para participar 
en las diferentes actividades concluirá el 
próximo 19 de julio. Esta iniciativa se iniciará 
el 28 de junio con la visita al Museo de la 
Naturaleza y el Hombre, al igual que el 5 de 
julio; mientras que el 12 de julio le tocará el 
turno al Museo de la Historia y Antropología 
de Tenerife; el 19 de julio al Museo Casa de 
Cartas en Valle Guerra y el 26 de julio al 

Museo de la 
Ciencia y el 
Cosmos de La 
Laguna. Las 
i n s c r i p c i o n e s 
deberán realizarse 
a través del portal 
on line de la página web www.
granadilladeabona.es o en cualquiera de las 
oficinas del Servicio de Atención al 
Ciudadano al precio de tres euros.
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NEL CENTRO COMMERCIALE  OASIS  (ZARA - SPRINFIELD)
PLAYA DE LAS AMERICAS

UN’ISOLA “DEPORTIVA”

Tenerife è un’isola moderna e 
rinnovatrice ed offre ad ogni 
suo visitante quello che più 
desidera. Lanciarsi con il 

paracadute dalle montagne o immergersi 
nelle sue acqua cristalline, dandoci una 
visione completa dell’isola, sono pratiche 
quotidiane per tutti coloro che vivono o 
soggiornano nell’arcipelago. Ammirare le 
piantagioni a perdita d’occhio di banane, 
le vigne, i pini ed i boschi naturali che 
qui si scoprono, ci fanno ripetere ancora 
una volta la famosa frase, che dobbiamo 
sfruttare tutto, fare nuove esperienze nel 
nostro paradiso, che è Tenerife, perché 
diciamocelo pure, questo alla fine è un 
angolo di Eden ai tropici. Tanto per 
iniziare, appuriamo che la zona è baciata 
ogni anno da più di 3000 ore di luce e 
questo favorisce di certo la possibilità 
di passare molto tempo all’aria aperta a 
contatto con la natura e le bellezze del 
luogo, poiché grazie ai suoi 400 km di 
spiagge tutti possono scegliere la zona 
che più si addice alle proprie esigenze. 
Abbiamo spiagge di sabbia nera-grigiastra 
fino alle dorate di sabbia finissima, ma per 
tutti quelli che sono amanti delle spiagge 
fatte di ciottoli, vi è solo che l’imbarazzo 
della scelta ed anche qui i colori, spaziano 
dal nero, fino al rosso ed al bianco-
giallastro. Tutto questo circondati da ben 
43 spazi naturali protetti alcuni dei quali 
unici nel suo genere nel mondo non sono 
dal punto di vista paesaggistico ma anche 
per quello che concerne la flora, ben 800 
specie distinte, e la fauna con specie 
migratorie che trovano a Tenerife, un 
rifugio sicuro dove riposare e riprodursi 
prima di intraprendere nuove rotte 

migratorie. Nei suoi 2038 km quadrati 
di superficie, si può vedere una diversità 
dal punto di vista paesaggistico, storico e 
di tradizioni con la possibilità inoltre di 
assaporare i piatti tipici del luogo, magari 
in qualche guachinche, rendendo il tutto 
più appetitoso e dandoci la possibilità 
di mettere alle prova tutti i nostri sensi, 
gusto compreso. Tenerife ha un po’di 
tutto, a meno di 1 ora di macchina, grazie 
alle condizioni ottimali di viabilità, si 
può attraversare l’isola in un paio di ore 
passando tra le centinaia di paesini che 
si estendono non solo lungo la costa, 

alcuni sono davvero incantevoli, ma 
anche all’interno del territorio, offrendoci 
la possibilità di scoprire ogni angolo 
dell’isola e magari di portare a casa una 
foto caratteristica. Qui si può fare davvero 
di tutto, tranne che annoiarsi cari lettori, 
basta scegliere l’attività che più ci piace 
tra le decine e decine di possibilità, che il 
settore turistico ci mette a disposizione e 
passare così una giornata indimenticabile. 
Nell’isola si può fare trekking, scalate, 
canyoning, mountain bike, parapendio, 
birdwatching, surf, windsurf, diving, 
pesca di altura, viaggi in barca sia a vela 
che a motore, avvistamento di cetacei, 
e molto molto altro ancora, qui ho fatto 

solo una piccola panoramica di quello 
che si può scegliere come opzioni ma la 
vostra fantasia davvero qui troverà sfogo 
senza limiti. Ancora una volta vediamo 
un aspetto dell’isola davvero accattivante 
ed intrigante dal punto di vista delle 
attività che si possono intraprendere, 
sia da soli che in compagnia di amici 
per passare una giornata all’insegna 
della voglia di vivere e stare a contatto 
con l’ambiente che ci circonda e questo 
fa si che migliaia di turisti ogni anno 
scelgono Tenerife come meta turistica e 
che una grande parte di essi si voglia poi 
stabilire permanentemente in zona. Buon 
divertimento a tutti! Diego Lorenzoni.
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Per informazioni su come pianificare 
una vostra campagna pubblicitaria
nel Periodico ViviTenerife:

 618 86 58 96 - 922 74 97 36
 info@vivitenerife.com

Il Periodico - Grande potenzialità comunicativa -
Uno dei mezzi di comunicazione che si rivolge in maniera 
diretta, ad un target di clientela ben definito.      

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

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

40° anniversario della “I Exposición 
de Escultura en la Calle”: si assiste 
al recupero dell’opera “Lorea” 
dell’artista Ricardo Ugarte, che era 

stata oggetto di un nuovo e deplorabile 
atto vandalico. L’opera, che si trova nella 
Rambla di Santa Cruz, all’altezza della 
calle Numancia, è stata recentemente 
danneggiata con graffiti e pennellate. 
“Lorea”, installata nel 1973, si compone 
di una sovrapposizione di cubi modulari 
di differenti misure, tali da riprodurre 
la forma di un albero, che riesce ad 
incorporare lo spazio come elemento 
artistico. Ricardo Ugarte è nato a Paisajes 
de San Pedro(Guipúzcoa), nel 1942. Già 
in occasione della sua prima mostra 
individuale a San Sebastián, utilizza 
il termine “rectangularismo”. Di ogni 
modulo, Ugarte riesce a risaltarne ogni 

potenzialità, nei montanti, nelle parti vuote, 
nelle sovrapposizioni, creando verticalismi 
in cui i volumi trovano nelle forme a torre 
un loro equilibrio.

LA ESCULTURA “LOREA” RECUPERA 
SU ASPECTO ORIGINAL 

 40° aniversario de la “I Exposición de 
Escultura en la Calle”: la limpieza de la 
obra del artista Ricardo Ugarte “Lorea”, 
que  ha recuperado su aspecto original tras 
sufrir un nuevo y lamentable acto vandálico. 
Situada en la Rambla de Santa Cruz, en la 
confluencia con la calle Numancia, 
recientemente fue objeto de pintadas y 
graffitis. “Lorea”, instalada en 1973, es una 
superposición de cubos modulares con 
diferentes cortes, recreando de forma 
artística un árbol, que incorpora el espacio 
como elemento de la pieza de arte. Ricardo 

Ugarte nació en Pasajes de San Pedro 
(Guipúzcoa) en 1942. Ya en su primera 
exposición individual en San Sebastián 
empleó para su obra el término 
rectangularismo.

LA SCULTURA “LOREA” RECUPERA IL SUO ASPETTO ORIGINALE.

Lo scultore  Régis Chaperon 
completa il restauro della seconda 
fontana pubblica che, 175 anni 
or sono, somministrava acqua 

all’intero quartiere di el Cabo, nella città 
di Santa Cruz. Santa Cruz de Tenerife 
può usufruire nuovamente del servizio 
della storica fontana Fuente de Morales, 
inaugurata il 2 febbraio del 1838, 175 anni 
fa. A partire da oggi, il vecchio quartiere 
di el Cabo avrà di nuovo la sua fontana, 
la stessa che forniva acqua agli abitanti 
nel secolo XIX. La fontana rappresenta 
un vero e proprio simbolo per Santa Cruz 
ed è la seconda fontana pubblica della 
capitale, dopo quella di La Pila, nella piazza 
principale. Fino a quel momento, gli abitanti 
del quartiere erano costretti ad attingere 
acqua dal primo pozzo più vicino se non 
addirittura ad allontanarsi per raggiungere 
l’unica fontana che esisteva nella cittadina 
di allora. Ecco quindi che la funzione della 
nuova fontana divenne fondamentale, 
soddisfacendo il fabbisogno di moltissime 
persone. La fontana venne dedicata alla 
memoria del generale Morales, ma alla 
sua inaugurazione il comando della città 
non era più in mano sua. Venne realizzata 
in pietra basaltica e inizialmente era 
provvista di 4 zampilli, successivamente 

ampliati, come di una vasca, rivolta verso il 
barranco de Santos, e verso cui si facevano 
confluire le esondazioni, che servivano poi 
per abbeverare il bestiame. L’opera venne 
dichiarata bene di interesse culturale (BIC) 
il 6 giugno del 2012 dalle autorità per la 
tutela e salvaguardia del patrimonio storico 
del Cabildo de Tenerife, che a sua volta 
autorizzò la pratica relativa alla proposta 
tecnica presentata dal comune di Santa 
Cruz de Tenerife.

SANTA CRUZ LA HISTÓRICA FUENTE 
DE MORALES

 El escultor Régis Chaperon culmina la 
restauración de la segunda fuente pública 
con la que contó Santa Cruz, que abasteció 
el barrio del Cabo hace 175 años. Santa 
Cruz de Tenerife vuelve a contar con el 
servicio de la histórica Fuente de Morales, 
inaugurada el 2 de febrero de 1838, hace ya 
175 años. Desde hoy, la antigua zona del 
Cabo tendrá nuevamente en funcionamiento 
su fuente, la misma que abastecía a sus 
vecinos en el siglo XIX. La pieza constituye 
todo un símbolo para Santa Cruz, ya que se 
trata de la segunda fuente pública con la 
que contó la capital, después de la Pila de la 
plaza principal. La fuente suplió las 
necesidades de muchos vecinos que, hasta 

entonces, se veían obligados a extraer agua 
de algún pozo cercano o trasladarse a la 
única fuente que existía en la villa. La fuente 
fue inaugurada cuando ya no ostentaba el 
mando el general Morales, a cuya memoria 
se dedicó la obra. Se realizó con piedra 
basáltica y, en principio, dispuso de cuatro 
chorros, que se ampliaron posteriormente, 
así como de una pileta, por el lado del 
barranco de Santos, en la que se recogían 
los derrames y que, a su vez, servía de 
abrevadero para el ganado. La pieza fue 
declarada Bien de Interés Cultural (BIC), 
con la categoría de Conjunto Histórico, el 6 
de junio de 2012 por parte del Servicio 
Administrativo de Cultura y Patrimonio 
Histórico del Cabildo Insular de Tenerife, 
que aceptó el informe sobre la propuesta 
técnica presentada al respecto por el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

SANTA CRUZ STORICA FONTANA FUENTE DE MORALES

Voto popolare, per la scelta del 
tema del Carnevale 2014. Questi 
i temi del Carnevale, celebrati gli 
scorsi anni: 1987 - Roma. 1988 - 

La giungla. 1989 - Egitto. 1990 - Storie per 
bambini. 1991 - Lo Spazio. 1992 - Il Cinema. 
1993 - Il Circo. 1994 - L’Atlantis. 1995 - I 
500 mila e 1 notte. 1996 - Messico. 1997 - 
Un milione di anni fa. 1998 - Il Medioevo. 
1999 - Il fumetto. 2000 - Pirati e Corsari. 
2001 - Odissea 2001 a Santa Cruz. 2002 - I 
ruggenti anni ‘20. 2003 - L’Estremo Oriente. 
2004 - Zucchero (Celia Cruz) 2005 - Il grande 
musical. 2006 - Tribumania 2007 - Moda 
(Fashion). 2008 - Magia. 2009 - Il Terrore. 
2010 - Tenerife, storia di un carnevale. 2011 
- Enrique Gonzalez Bethencourt. 2012 - Gli 
anni ‘60: L’era del Flower Power. 2013 - 
Bollywood, l’India

LOS DIBUJOS ANIMADOS:
CARNAVAL 2014

 A votación popular la elección de la 
temática del Carnaval 2014. En ediciones 
anteriores, el Carnaval se ha celebrado bajo 
los siguientes lemas: 1987 – Roma. 1988 – La 
selva. 1989 – Egipto. 1990 – Cuentos 
Infantiles. 1991 – El espacio. 1992 – El cine. 
1993 – El circo. 1994 – La Atlántida. 1995 – 
Las quinientas mil y una noches. 1996 – 
México. 1997 – Hace un millón de años. 1998 
– La Edad Media. 1999 – El cómic. 2000 – 
Piratas y corsarios. 2001 – Odisea 2001 en 
Santa Cruz. 2002 – Los locos años 20. 2003 – 
El lejano Oriente. 2004 – Azúcar (Celia Cruz). 
2005 – Los grandes musicales. 2006 – 
Tribumanía. 2007 – Fashion (La moda). 2008 
– La magia. 2009 
– El terror. 2010 – 
Tenerife, historia 
de un Carnaval. 
2011 – Enrique 
G o n z á l e z 
B e t h e n c o u r t . 
2012 – Los años 
60: La era del 
Flower Power. 
2013 – 
Bollywood, La 
India.

CARTONI ANIMATI:
IL TEMA DEL CARNEVALE 2014 

Il disegno è stato creato da Alberto Miccolis per
ViviTenerife in occasione del Carnevale 2010
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R iccardo Muti protagonista 
della 30 edizione del “Festival 
de Música de Canarias” 
Il prossimo gennaio 2014, 

la Chicago Symphony Orchestra 
terrà quattro concerti alle Canarie. Si 
celebra quindi nel migliore dei modi il 
trentesimo anniversario del “Festival 
de Música de Canarias”. Nonostante 
le difficoltà dovute ai gravi tagli sul 
budget, la direzione del Festival, nella 

figura di Candelaria Rodriguez, è riuscita 
a portare a casa questo preziosissimo 
accordo con una delle orchestre più 
prestigiose al mondo. Il primo concerto, 
sotto la direzione di Riccardo Muti, 
avrà luogo il 10 gennaio all’Auditorio 
Alfredo Kraus a Las Palmas de Gran 
Canaria ed inaugurerà quindi la 30. 
edizione del festival. Nel programma, 
dedicato alla musica classica per balletto, 
verranno rappresentati brani tratti dal 

Macbeth di Giuseppe Verdi, Romeo e 
Giulietta di Sergei Prokofjew e Morte e 
trasfigurazione di Johann Strauss. Il 12 
gennaio si proseguirà con la 5. sinfonia di 
Ludwig van Beethoven in Do Minore, op. 
67 e la Symphonie fantastique di Hector 
Berlioz. Successivamente, nelle date del 
13 e 14 gennaio, lo stesso programma 
verrà rappresentato  all’Auditorio Adán 
Martín a Santa Cruz de Tenerife. Riccardo 
Muti dirigerà tutte le serate. FP

L ’Auditorio di Tenerife riceve 
Giovanna Lomazzi, la 
presidentessa della giuria della 
prima edizione del concorso 

di Canto Opera de Tenerife 2013. La 
Signora Giovanna Lomazzi, una figura 
riconosciuta a livello internazionale nel 
mondo dell’opera, è stata recentemente 
designata come presidentessa della 
giuria  I° concorso Internazionale “Canto 
OPERA DE TENERIFE”, un progetto 
organizzato dal Cabildo de Tenerife. 
La signora in questa veste, ha visitato 
l’isola per visionare l’Auditorio e riunirsi 
con i responsabili artistici e gestionali 
dell’Opera de Tenerife e le varie autorità 
dell’isola. la signora è rimasta entusiasta 
dell’accoglienza umana e lavorativa, della 
struttura artistica dell’Auditorio, opera 
di Calatrava che la signora considera un 
Opera House come poche nel mondo, 
con grandi possibilità di messa in 

scena operistica e artistica in genere. 
Secondo Giovanna Lomazzi l’Auditorio 
de Tenerife deve essere un simbolo da 
esportare nel mondo: questo concorso di 
canto è un ulteriore evento per diffondere 
l’immagine artistica di Tenerife. 
Letteralmente entusiasta della visita 
dell’isola, in particolar modo conserverà  
un ricordo indelebile del Teide, da lei 
definito un paesaggio incontaminato 
unico al mondo. Amica intima e 
confidente della Callas, oggigiorno 
Giovanna Lomazzi è la vicepresidente 
del concorso As.Li.Co., un trampolino di 
lancio imprescindibile per i cantanti lirici, 
affinché si facciano conoscere a livello 
mondiale, e  una importante  occasione 
formativa attiva di più di sessant’anni. 
Questo concorso ha portato alla luce 
voci come Mirella Freni, Renato Scotto, 
Piero Capucilli o Katia Ricciarelli, o 
dell’attualità come Mariola Cantarero, 

Damiano Salerno o Davide Bartolucci. Il 
concorso internazionale di canto si terrà 
a settembre, le fasi eliminatorie saranno il 
22 e il 23, la semifinale il 24 e la finale il 
25, il tutto si svolgerà presso l’Auditorio 
de Tenerife. Tre giorni dopo la finale, 
nella sala sinfonica dell’Auditorio si terrà 
il concerto di premiazione dei vincitori, 
accompagnati dal Maestro Aldo Sisillo 
alla guida dell’orchestra sinfonica di 
Tenerife.

N el periodo tra maggio e 
giugno nella zona di Tenerife, 
si può vedere un’esplosione di 
colori, dal punto di vista della 

flora. Ricordiamoci che è anche il periodo 
d’inflorescenza del Tajinaste Rojo, uno 
dei simboli dell’isola. Tra le piante 
spicca una delle più belle e spettacolari, 
a mio parere, sia per quantità di fiori 
prodotti ma soprattutto, per il colore 
rosso fuoco vivo degli stessi; la Delonix 
regia. Questa pianta della famiglia 
delle Fabaceae (leguminose, una delle 
specie coltivate più antiche, di cui fanno 
parte specie super conosciute come il 
caiano, il fagiolo, il cece, l’arachide, e 
molti altri tra le quali si mette in luce la 
pianta della Mimosa, molto conosciuta 
soprattutto grazie alla ricorrenza della 
Festa della Donna). E’originaria di un 
luogo ben lontano dalla nostra isoletta, 
spersa nel mezzo all’Atlantico, proviene 
dal Madagascar ed è conosciuta in 
molte parti del mondo, specialmente 
ai Tropici, come Flamboyant mentre 
in Italia è chiamata “Albero di fuoco”. 
La parola “Flamboyant” deriva dalla 
lingua francese e significa appunto 
“fiammeggiante” perché quando la 
pianta è in fiore, sembra quasi che stia 
ardendo, grazie al gran numero di fiori 
che è in grado di produrre e che ci 
lascia tutti stupefatti nell’ammirarla. La 
dicitura “Delonix” è ovviamente una 
parola di origine greca e letteralmente 

significa “unghia all’ingiù” con 
riferimento all’aspetto dei petali di 
questa meravigliosa pianta, mentre 
“regia”rileva il portamento importante 
della specie. Nelle nostre zone la 
possiamo vedere un po’ ovunque in 
questo periodo, è un albero maestoso 
che può superare i quindici metri di 
altezza, con rami allargati portanti 
foglie bipennate ed una abbondante e 
spettacolare fioritura rosso-arancio. Il 
frutto è un baccello lungo tra i 40 ed i 60 
centimetri contenente alcune decine di 

semi oblunghi, scuri e striati sui bordi, 
che lontanamente ricordano i semi dei 
girasoli. Si riproduce, come una gran 
parte di piante anche per talea. Nelle 
zone tropicali, appunto come Tenerife, 
è spesso usata per adornare strade, 
giardini privati e parchi perché anche nel 
periodo di non fioritura è una meraviglia 
di pianta che con le sue fronde ci da la 
possibilità di riparaci dai cocenti raggi del 
sole. Consiglio a tutti quelli che visitano 
la nostra isola in questo periodo, di fare 
un salto nella zona di San Eugenio, nei 

pressi del centro commerciale, poiché la 
zona è ricca di queste piante ornamentali, 
ammirandole in tutto il suo splendore, 
magari scattando qualche foto sotto la 
sua chioma incandescente e perdersi 
tra i suoi fiori profumati. Ricordo a tutti 
che l’isola è la patria del vulcano Teide, 
che ha, qua è là, alcune delle sue lingue 
infuocate tra le quali spicca proprio 
l’Albero di Fuoco, che rappresenta senza 
dubbio, il cuore ardente del vulcano, 
che giace dormiente sotto i nostri piedi. 
Diego Lorenzoni.

RICCARDO MUTI PROTAGONISTA A TENERIFE

GIOVANNA LOMAZZI, PRESIDENTE I° CONCORSO DI CANTO OPERA DE TENERFIE 2013

L’ALBERO DI “FUOCO”

Calle Mequinez  - n° 1
   Edf. Maritimo local bajo
 Puerto de La Cruz Tenerife

Tel.: 922 373 651
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CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

Il 1° di giugno è entrata in vigore, la 
legge del  Real Decreto, riguardante la 
Certificación de Eficiencia Energética de 
Edificios Existentes. Tutti i proprietari 

che vorranno affittare o vendere il proprio 
immobile, dovranno essere in possesso 
della qualificazione e delle caratteristiche 
energetiche dell’edificio. La legge è 
esecutiva anche sui nuovi edifici, le agenzie 

immobiliari dovranno sui propri annunci, 
porre i riferimenti energetici. E’ considerato 
reato punibile, l’omissione, l’inosservanza 
di tale obbligo può comportare sanzioni ai 
proprietari per un importo che va dai 300 
fino ai 6.000 euro.

CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 

EXISTENTES
 El próximo 1 de junio  es la fecha 

establecida para la entrada en vigor del Real 
Decreto, de Certificación de Eficiencia 
Energética de Edificios Existentes, que 
obligará a todos los propietarios que quieran 
alquilar o vender sus inmuebles a contar con 
un distintivo que además de la calificación 
energética del edificio incluya información 

objetiva sobre sus características energéticas. 
También es exigible a los edificios de nueva 
construcción e, incluso, las inmobiliarias 
deberán mostrar la etiqueta energética en 
sus anuncios, considerándose infracción 
sancionable su ausencia. El incumplimiento 
de esta exigencia puede acarrear a los 
propietarios sanciones que van desde los 300 
hasta los 6.000 euros.

225.000€ Rif: RA0818 110.000€

Ampio monolocale, arredato e 
ristrutturato completamente. 
Cucina, camera da letto zona 
semi indipendente, terrazza 

soleggiata e vista incantevole.

Appartamento 49 mq, 1 camera, 
1 bagno, cucina all’americana, 

terrazzo 42 mq, vista mare. 
Circondato da negozi, bar e 

ristoranti. Vicino alla spiaggia.

Rif: R0266

Rif: RA0622

80.000€

Monolocale,
piano terra con vista sul 

giardino, 1 bagno,
cucina.

Piscina comunitaria.

Appartamento
ristrutturato e arredato,

1 bagno, cucina
e terrazzo. Piscina 

comunitaria.

Appartamento con 1 
camera da letto,

soggiorno, 1 bagno
e ampio terrazzo.

Piscina comunitaria.

Rif: RA0745 158.000€

Monolacale ristrutturato,
1 bagno, vista mare.

Complesso con 2 piscine
a 200 metri

dal mare.

Bungalow mq 73,
vista mare, 2 camere da 

letto, 2 bagni, ristrutturato 
ed arredato.

Terrazza mq 15

Rif: RA0431 84.000€ Rif: R0277 89.000€ Rif: RB0519 250.000€

Appartamento  1 bagno, 
angolo cottura. Terrazza con 

bella vista. Piscina comunitaria 
riscaldata, parcheggio. A soli 5 

minuti da Playa del Duque.

Rif: R0288 76.000€

Mareverde
Fañabe

Santa Maria
San Eugenio

Malibu Park
San Eugenio

Orlando
Torviscas

Club Atlantis
Puerto Colon

Los Olivos
Fañabe beach

Island Village
San Eugenio Alto

Balcón del Atlántico
Torviscas Alto

Los Geranios
San Eugenio

Baobab
Bahia del Duque

Residenziale Mango
Bahia del Duque

Rif: RA0760 404.250€

1 camera da letto, appartamento 
nuova costruzione in zona esclusiva 
di Bahia del Duque. 1 bagno, 
cucina, soggiorno-sala da pranzo. 
Grande terrazza con splendida 
vista. Con i servizi di Hotel 5 stelle.

Appartamenti,
ville e terreni.

O�riamo 
consulenza e 

assistenza
Tecnico - Legale.
Assistenza post 

Vendita.
Ristrutturazione

A�tto - Vendita

Rif RA0753 220.500€

Rif: 5R0119 47.000€

Monolocale, 38mq,
riformato, cucina  americana, 

bagno, con terrazza
vista mare di 10mq.

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

Tenerife Loca, mette il turista 
in contatto diretto col 
Proprietario tramite un sistema di 
messaggi interni  che vi permettono 

di comunicare facilmente e in maniera 
comoda, all’interno del sito stesso. Possiamo 
garantire ciò che vedete perché abbiamo 

personalmente visitato e verificato (in alcuni 
ci abbiamo anche dormito!) moltissimi 
degli alloggi, da noi proposti, oltre ad aver 
incontrato i proprietari.  Sei proprietario 
di un appartamento / villa / casa / finca a 
Tenerife? UNISCITI A NOI! in Tenerifeloca.
com troverai alloggi caratteristici perché noi 

crediamo che Tenerife, debba essere vista 
con un occhio differente dall’immagine 
che le è stata attribuita. Non solo mare, 
scoprirai che la vera ricchezza dell’Isola sta 
nella montagna, nelle sue affascinanti Case 
Rurali e Fincas, nei suo paesaggi, nella sua 
biodiversità, microclimi, vallate. Potrai 

alloggiare in collina, immerso nella natura 
in un posto tranquillo, godere della vista al 
mare massaggiato da una Jacuzzi all’aperto. 
Se avrai voglia di movimento, ti basteranno 
10 min d’auto per raggiungere il mare e 
i locali. Ti piace l’idea? Vieni a scoprire 
TENERIFE! Ti aiuteremo.

COSA CERCHI PER TRASCORRERE LE TUE VACANZE A TENERIFE?
UNA FINCA, UNA CASA RURALE O UN ACCOGLIENTE APPARTAMENTO NEI PRESSI DELLA PLAYA…

Dispone di una vasta selezione di alloggi
per le tue vacanze al nord o sud di Tenerife. 
scrivi a: info@tenerifeloca.com

WWW.TENERIFELOCA.COM
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PRODUZIONE E VENDITA GELATO ARTIGIANALE E NATURALE

HELADERIA PISTACHO 
C.C. TREBOL -  COSTA DEL SILENCIO
Tel.: 922 73 38 48 - 632 61 51 85 

GELATERIA PISTACCHIO RIVENDITORE E DISTRIBUTOREè a disposizione per bar, ristoranti e pasticcerie... 

Per informazioni sugli annunci, si prega di chiamare la redazione al +34 685 561 551 o scrivere a redazione@vivitenerife.com
La Direzione non è responsabile per la qualità, veridicità  proveniente dalle inserzioni. Il giornale a suo insindacabile giudizio, può: modificare, sospendere o rifiutare un’inserzione. Non si risponde per ritardi, errori di stampa o perdite causate 
dalla non pubblicazione delle inserzioni private e pubblicitarie, per qualsiasi motivo. Gli inserzionisti dovranno rifondere all’Editore ogni eventuale spesa sopportata dal periodico in seguito a dichiarazioni, violazioni di diritto, malintesi ecc., a 
causa dell’annuncio. ricevuto dalle aziende o singoli inserzionisti. e dalla pubblicazione di dette inserzioni. In base al D.L.gs. n.276 del 10/09/03 le inserzioni di ricerca personale non devono essere anonime. Inoltre, nel caso di selezione per conto 
terzi, somministrazione del lavoro e intermediazione, si deve obbligatoriamente indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione e il sito internet dove è possibile consultare l’informativa sulla privacy e sul trattamento dei dati personali. 
Tutte le inserzioni d’offerta o richiesta lavoro devono essere riferite a persone sia di sesso femminile sia maschile, in quanto è vietata ai sensi dell’Art. 903, ogni forma di discriminazione fondata sul sesso per l’accesso al lavoro indipendentemente 
dalle modalità d’assunzione e qualunque sia il ramo o il settore dell’attività. Disegni, foto, impianti e manoscritti se non pubblicati non verranno comunque restituiti. Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione totale o parziale di tutti i testi, 
grafica, disegni, foto, riprodotte da questo giornale è VIETATA. Ai sensi della Legge 657/96, con la fornitura delle proprie generalità attraverso coupon, telefono ed e-mail, gli inserzionisti danno pieno consenso alla raccolta e al trattamento dei 
loro dati da parte dell’ Editore, al fine della pubblicazione, sul periodico e/o sito internet “ViviTenerife”, delle loro inserzioni. Si ricorda che l’art. 13 legge 196/03 da diritto di richiedere l’aggiornamento o la cancellazione dei propri dati. 
Nell’eventualità rivolgersi direttamente alla redazione,ufficio del titolare del trattamento dei dati. I Vostri annunci potranno essere pubblicati anche su altri mezzi messi a disposizione dai nostri partners.

Residence Optimist 
Las America

Vicinanze mare, 
appartamento  composto 

da una camera, bagno, 
soggiorno con cucina a 
vista ed ampio terrazzo
Rif. A07 - Affitto €. 700    

Torviscas
Roque del Conde

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

entrata diretta 
nell’abitazione.

RIF.A17 - Affitto €. 800

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

Olimpia
Las Americas

Piano alto, appartamento 
composto da una camera 

da letto, terrazzo vista 
mare, ristrutturato ed 
arredato finemente.

Rif. A22 - Affitto €.650

Edf. Parque Margarita
Los Cristianos

Si vende appartamento
con una camera,

ottimo per le vacanze
o da affittare, 

piscina condominiale,
tv satellitare. 

RIF. V16  €. 100.000

VENDITE

VENDITE COMMERCIALE VARIE VARIE

VENDITE VENDITE VENDITE VENDITEAFFITTI

Hotel Ponderosa
Las Americas

Piano alto, studio con 
terrazzino e bagno finestrato, 

Totalmente arredato,
situato nelle

vicinanze del mare.

RIF. V01  €. 69.000

SEAT CORDOBA 
€ 2.000 - Buone condizioni

WRANGLER
Sport - € 4.000

VOLKSWAGEN
€ 9.000 - trattabili

RIF. Matteo 922 735 839

ALCALA’ 
Zona espansione spiaggia
Bar,  Cafetteria, Ristorante 

mq. 70 ca.,  attualmente 
funzionante, ottima 

posizione, completa di arredo 
e macchinari. 

RIF. CV16 
Trapasso  €. 22.000

Affitto €.  740 

MARY
ragazza 

brasiliana. 

graziosa e 
discreta. 

Chiama per
un piacevole 

incontro
allo 

+34 636 289 674

Roque Del Conde
Urbanizac. 

Los Altos Del Roque
Spendido complesso,
attico con vista isola la 

Gomera, 2 camere, bagno, 
cucina indipendente, salone, 

terrazzo e garaje doppio.  
Arredato.

RIF. V35  €. 150.000

Buzanada
Delizioso appartamento

in piccola palazzina
con cucina a vista,

soggiorno con balcone,
camera da letto, bagno con 
doccia e splendido terrazzo

al piano superiore
di 24 mq.

RIF. V31  €. 75.000

Casa Montañeta
Icod de los Vinos

Zona  San Francisco
de la Montañeta, bellissima 

casa di montagna con 
10.000m2 di terreno

a 1.000mt altitudine dal mare, 
composta da un’abitazione 

principale  di 120 mq. + 70 mq. 
con possibilita’ realizzare altro 
appartamento, garage incluso.

RIF. V26  €. 270.000

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 €. 135.000

BICI 
ELETTRICHE 

NUOVE! 
AFFARE:

Mod. WINGS 
batteria 2,2 kg 
ricaricabile in 

due ore. 
€ 450,00.

T.: 697 710 858

ESPERTO
MECCANICO MOTO 

cerca lavoro presso officina
settore moto. Esperienza 30 

anni documentabile. 
luigi.alberti8@gmail.com

Cell.: 697 710 858

GUIDA TURISTICA
Parlo italiano, inglese, spagnolo, 

tedesco e francese.
Ho 34 anni cerco lavoro come 
guida in escursioni turistiche 

nel sud di Tenerife o nel settore 
del turismo in generale. Mi 

piace conoscere persone nuove 
e fare nuove esperienze.

Diego: 628 894 613

CANDELARIA
Pizzeria da asporto 50 mq., 
completamente attrezzata e 

funzionante, 2 bagni,
ottima posizione. 

RIF. CA17  Affitto  €. 900 
Trapasso 69.000 €

VARIE

DIAGNOSTICA PRE ITV
MECCANICA GENERALE

E PNEUMATICI

CHIEDI...DI MATTEO!PROFESSIONALITÀ
ITALIANA

FRIZIONE - CINGHIE DISTRIBUZIONE - FRENI - AMMORTIZZATORI

CELL.  622861926

OFFERTA
PRIMA

MARCA!

Riviste, libri, biancheria e asciugamani 
sono gli oggetti più “rubati” dai 
viaggiatori “manolesta”: lo rivela un 
sondaggio di hotels.com, il portale 

di prenotazioni alberghiere. Ma l’elenco di 
amenities negli ultimi anni si è ulteriormente 
allungato con accappatoi, cuscini, oggetti 
elettronici, ferri da stiro e addirittura 

complementi d’arredo come lampade e sveglie 
ormai entrati nel mirino dei clienti degli hotel. 
Ma chi sono in Europa gli ospiti più inclini al 
piccolo “furto”? Secondo l’indagine di hotels.
com primeggiano indiani, messicani, australiani 
e americani, mentre danesi, norvegesi e 
olandesi risultano essere i più onesti. Alison 
Couper di hotels.com ha commentato: «Tutti 

amano le sensazioni provate in vacanza, ma 
alcuni turisti sembrano voler farle durare il più 
a lungo possibile portando a casa tanti piccoli 
oggetti come “ricordo” del soggiorno. Bisogna 
fare i complimenti ai danesi, i più onesti nel 
resistere alle tentazioni». Molti viaggiatori, 
una volta aperta la porta della propria camera 
d’albergo, non vedono l’ora di approfittare 

delle facilities offerte, dall’accappatoio al caffè 
fino alle lenzuola di lusso. A livello globale, il 
65% dei turisti dice di non aver mai “rubato” 
niente dalla propria camera d’hotel. Gli italiani 
si posizionano al settimo posto della classifica 
dei turisti più onesti del mondo: l’80% dei 
nostri connazionali ha infatti dichiarato di non 
aver mai “rubato”. hotels.com

PICCOLI ‘FURTI’ IN HOTEL: I DANESI SONO I CLIENTI PIÙ ONESTI
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SAN EUGENIO ALTO
ED. MONTESOL

1 camera da letto, salone,
bagno, cucina,

terrazza vista mare.
il complesso non ha piscina

Prezzo62.000 € RIF: B1414
SAN EUGENIO ALTO

Urb. PARQUE CRISTINA
Appartamento di due camere da 
letto, soggiorno, cucina e bagno.

Terrazza con vista al mare.
Piscina comunitaria

* Si a�tta con opzione di acquisto

Prezzo183.750 €
RIF: C1161

SAN EUGENIO ALTO
MIRADOR DEL SUR

Villa indipendente, 4 camere da 
letto, 4 bagni, cucina, 

completamente arredata,
Salone, terrazza. Garage per due 

auto. Piscina privata,giardino.
Aria condizionata

Si vende completamente arredata.

Prezzo675.000 €
RIF: D1322

PALM MAR
CAPE SALEMA 

Attico, Duplex, due camere da letto, 
due bagni, salone, cucina Americana.
Terrazza e balcone con vista al mare.
Si vende completamente arredato

Garage e piscina comunitaria.  

Prezzo280.000 € RIF: C1446 

Roberta Sciarrino

ADEJE CASCO
di proprietà della banca:

Appartamento
con2 camare da letto

PUEBLO TORVISCAS
SAN EUGENIO BAJO

Studio, bagno e terrazza con vista 
al mare. Si vende completamente 

arredato. Piscina comunitaria

Prezzo 120.000 €
RIF: H22

SAN EUGENIO BAJO
PALO BLANCO 

2 camere da letto,
soggiorno, cucina, 1 bagno,

piscina comunitaria.
Si vende completamente arredato,

1° piano 

Prezzo210.000 € RIF: C1468 
A PARTIREDA34.000 €

• AGENTI API AGENTE PROPRIETÀ IMMOBILIARI

• AGENTI UFFICIALI DI DIVERSE
   ENTITÁ BANCARIE 
• DISPONIAMO DI PROPRIETÀ
   A PARTIRE DA 30.000 €

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

“PUBBLICA L'ANNUNCIO”
Le pubblicazioni degli annunci privati commerciali, sul periodico mensile 

ViviTenerife in versione cartacea, vengono inseriti nella pagina
"PUNTO DI INCONTRO PER CHI CERCA E CHI OFFRE" 

Condizioni:
• spazio solo descrizione: max. 30 parole €.13,00 per pubblicazione

• spazio descrizione, più una foto: €.30,00 una pubblicazione - successive €. 
20,00 mensili • L’importo dovrà essere corrisposto, prima di ogni nuova 

pubblicazione mensile • Per altre richieste si prega di scrivere a 
redazione@vivitenerife.com o telefonare allo 64 29 15 409

PERIODICO DI INFORMAZIONE IN LINGUA ITALIANA

Anche i telefoni cellulari possono 
essere a rischio virus: ecco come 
proteggerli. Computer, ma anche 
smartphone. Non solo computer. 

Anche il mondo può diventare bersaglio 
di virus. Blocco automatico: configurare 
lo smartphone in modo che si blocchi 
automaticamente dopo alcuni minuti: in questo 
modo un utente non autorizzato non potrà 
accedervi. Controllare l’affidabilità delle app: 
prima di installare o utilizzare applicazioni o 
servizi, accertarsi della loro affidabilità. Non 
installare nulla che provenga da siti non ufficiali 
o dall’origine dubbia. Descrizioni poco credibili 
o sgrammaticate sono un chiaro segnale di fake 
app. Altra cosa da fare, leggere con attenzione 
i feed degli altri utenti. Reset e cancellazione 
dei dati: prima di disfarsi del vecchio telefono 

cancellare dati e impostazioni. Modificare il 
Pin di default: il codice Pin, formato da quattro 
numeri, può essere facilmente individuato. 
Dopo l’acquisto di un nuovo apparecchio sarà 
bene sostituire quello inserito di default con una 
combinazione più complessa (evitare, quindi, 
i soliti 1234, 0000 o l’abbinamento giorno/
mese di nascita). Scaricare un buon antivirus: 
per proteggere lo smartphone, infine, si può 
installare sul proprio apparecchio un antivirus. 
Vediamone alcuni. App Protector Pro è l’antivirus 
con cui mettere in sicurezza tutto il contenuto 
dello smartphone Android impostando una 
password per accedere a qualunque tipo di 
applicazione. Con App Protector Pro, infatti, 
si blocca l’accesso alla rubrica, ai messaggi, 
alle foto e alle applicazioni che si usano per 
controllare la posta elettronica. Scaricabile e 

costa 1,49 euro. Lookout Mobile Security 
è l’antivirus che protegge gli smartphone 
Android anche dagli attacchi hacker e dai 
rischi di guasto. Non solo: attraverso quest’app 
si possono creare copie di sicurezza dei dati 
contenuti nella memoria del proprio telefono. 
Scaricabile gratis nella versione basic (per una 
protezione maggiore bisogna scaricare Lookout 
Premium, a pagamento). Kaspersky Anti-
Virus Mobile è uno dei più famosi antivirus 
per cellulari Symbian e Windows Mobile e 
protegge il  cellulare da vari tipi di virus. Molto 
interessante, poi, la funzione “Anti-Spam” che 
riguarda la ricezione degli SMS e permette, per 
esempio, di bloccare la ricezione di messaggini 
dai numeri sconosciuti. Apple non ha antivirus 
ufficiali. Anche durante la recente presentazione 
dell’iPhone 5 Apple ha garantito ai suoi utenti la 
massima sicurezza del suo sistema operativo. E 
in effetti su App Store non esistono application 

ufficiali dedicate ad antivirus per iPhone o 
iPad. L’unica raccomandazione che arriva da 
Cupertino è di non effettuare il famoso jailbreak. 
Una volta sbloccato il telefono, infatti, la Apple 
non si riterrà più responsabile di eventuali 
attacchi virus o di altri tipi di problemi. Spiega 
Luca Sambucci, Operations Manager di Future 
Time, partner in Italia della firma anti-virus 
ESETNod32: “L’iPhone è più protetto perché 
è un sistema chiuso, Android è più esposto 
perché open e più diffuso, Blackberry è un po’ 
meno appetibile perché in pochi scaricano tante 
app su questa piattaforma”. Infine si segnala 
SeekDroid, l’applicazione che promette di 
far ritrovare il cellulare in caso di furto o di 
smarrimento. Tramite questa app, infatti, si 
riesce a individuare la posizione del proprio 
apparecchio attraverso le mappe di Google. 
SeekDroid si può scaricare qui (costo: 2,24 euro). 
vocearancio.ingdirect.it

METTI LO SMARTPHONE AL SICURO!



La low cost britannica easyJet si 
prepara a costruire una nube 
artificiale di ceneri vulcaniche per 
testare un sistema che consenta 

agli aerei in volo di rilevarne la presenza, 
ed evitare il pericolo. easyJet realizzerà 
l’esperimento ad agosto, a circa 9mila 
metri di altitudine, in collaborazione con i 
suoi partner Airbus e Nicarnica Aviation, 
specialista di rilevazione remota per la 
navigazione aerea. Per effettuare il test la 
compagnia aerea farà volare uno dei suoi 
aerei nella scia di un altro che disperderà 

nell’atmosfera una tonnellata di polvere 
raccolta dai vulcani islandesi. Il primo 
aeromobile potrà rilevare la presenza 
della polvere con il nuovo Avoid-Airborne 
Volcanic Object Identifier and Detector, 
sistema a infrarossi (in sperimentazione da 
circa 20 anni per l’aeronautica militare delgli 
Usa) in grado di scovare il pericolo anche a 
100 chilometri di distanza, lasciando ai piloti 
il tempo per correggere la rotta e sfuggire 
al rischio: la polvere silicea è abrasiva, può 
perfino bloccare i motori e danneggiare 
seriamente finestrini e parabrezza. La Federal 

Aviation Administration degli Usa impone 
una distanza di sicurezza di 120 miglia dalla 
nube vulcanica visibile, mentre il britannico 
Volcanic Ash Advisory Center certifica la 
densità della cenere abbinata alle previsioni 
meteo, ma senza imporre una distanza dalla 
nube. Quando eruttò il vulcano in Islanda le 
autorità della navigazione aerea in Europa 
imposero ai piloti di evitare del tutto la nube, 
solo in seguito fu consentito di volare dove 
la cenere fosse dispersa nell’atmosfera a una 
densità di 0,002 grammi per metro cubo. 
easyjet.com

Un aereo senza pilota. È questo 
il progetto del Politecnico di 
Madrid (UPM) che ha realizzato 
un aereo solare chiamato Prontas 

(Prototipo No Tripulado de Avión Solar). Il 
30 maggio c’è stato il primo volo virtuale 

dall’aeroporto di Tenerife e la presentazione 
del prototipo con Miguel Angel González 
Hernández, direttore tecnico del progetto e 
professore presso l’UPM. ll velivolo è stato 
progettato presso l’Istituto Tecnologico delle 
Energie Rinnovabili di Santa Cruz de Tenerife 

(ITER) con la collaborazione di Aernnova 
e la Scuola di Ingegneria Aeronautica di 
Madrid: lo scopo del piano era quello 
realizzare un mezzo ecologico, in grado 
di funzionare senza carburante, ma con la 
luce del sole, e pilotato da remoto. Velivolo, 

sovvenzionato dal Ministero dell’Economia 
e Competitività. Tutta la struttura dell’aereo 
è basata sull’aerodinamica. Il team di 
Hernández ha sviluppato un prototipo che 
con il suo primo volo testerà il dispositivo in 
ambienti e condizioni diverse. ibtimes.com

Il Dipartimento del Turismo del 
Cabildo de La Gomera, ha collaborato 
con Promotur e con la OET di Milano. 
Per diversi giorni i sei giornalisti 

italiani hanno visitato La Gomera, per 
conoscere di persona le risorse naturali, 
la disponibilità degli alloggi, la cucina 
e la cultura dell’isola, tutto questo per 
promuovere La Gomera in Italia. Il Ministro 
del Turismo del Cabildo, Fernando 
Mendez, ha sottolineato che “questi attività 
di promozione sono fondamentali per 

posizionare la destinazione di La Gomera, 
in un  mercato italiano distinto, dove sono 
in aumento il numero di visitatori per 
l’isola”.  gomeranoticias.com

LA GOMERA RECIBE A UN GRUPO DE 
PERIODISTAS ITALIANOS 

 El Área de Turismo del Cabildo 
Insular de La Gomera, ha colaborado con 
Promotur y con la OET de Milán, para 
recibir durante varios días la visita de seis 
periodistas italianos, quienes han podido 

recorrer La Gomera con el fin de conocer in 
situ los recursos naturales, la oferta 
alojativa, la gastronomía y la cultura de la 
Isla cuyo objetivo es promocionarla en 
Italia. El consejero de Turismo del Cabildo, 
Fernando Méndez, ha destacado que “estas 
acciones promocionales son fundamentales 
para el posicionamiento de La Gomera 
como un destino diferenciado en un 
mercado como el italiano, que va 
incrementando el número de visitantes en 
la Isla”.

A comunicare l’esito positivo della 
valutazione del sito “Monte Etna” 
candidato a patrimonio mondiale 
naturale dell’umanità Unesco 

è stato il Ministero degli Affari Esteri. La 
proclamazione ufficiale avverrà a Phnom 
Penh, in Cambogia, in occasione della 
37a sessione del Comitato del patrimonio 
mondiale, alla presenza dei rappresentanti 
di oltre 180 Paesi. “È un traguardo 
significativo per l’Italia”, commenta 
il neoministro dell’Ambiente, Andrea 
Orlando. “Il riconoscimento Unesco, come è 
già avvenuto recentemente con le Dolomiti, 
è un’opportunità per il nostro Paese per 
coniugare la tutela dell’ambiente con la 

valorizzazione del territorio, investendo 
così nello sviluppo sostenibile, la strada 
che dobbiamo percorrere”. Si tratta di un 
risultato importante che riconosce l’unicità 
del patrimonio naturale italiano, il valore 
delle politiche nazionali di conservazione e 
il lavoro svolto negli ultimi anni dal Parco 
dell’Etna e dal ministero dell’Ambiente, 
che nel gennaio 2012 ne ha patrocinato 
la candidatura. L’Unione internazionale 
per la conservazione della natura (Iucn) - 
l’agenzia incaricata di esaminare le proposte 
di iscrizione alla World heritage list - ha 
riconosciuto l’importanza scientifica ed 
educativa, l’eccezionale attività eruttiva 
nonché l’ultra-millenaria notorietà del 

vulcano, icona del Mediterraneo. L’Iucn ha 
valutato l’Etna un esempio particolarmente 
significativo delle grandi ere della storia 
della terra e dei processi geologici in corso 
(e non bisogna dimenticare il legame 
del vulcano con la cultura immortale, 
la storia e la mitologia). Come si legge 
nella dichiarazione “di eccezionale valore 
universale”, “il patrimonio mondiale 
(19,237 ettari) comprende le aree a maggior 
protezione e di maggior rilevanza scientifica 
del monte Etna, situato all’interno del Parco 
regionale dell’Etna. Il monte Etna è rinomato 
per l’eccezionale livello di attività vulcanica 
e per le testimonianze inerenti a tale attività 
che risalgono a oltre 2700 anni fa. La 

notorietà, l’importanza scientifica e i valori 
culturali ed educativi del sito possiedono 
un significato di rilevanza globale”. L’Etna 
è il quarto patrimonio mondiale italiano 
potenzialmente iscritto per criteri naturali, 
dopo le isole Eolie, il monte S. Giorgio e le 
Dolomiti che invece lo sono già.  aise

Per tutta l’età rinascimentale e 
barocca dominano due «scuole» 
gastronomiche: quella romana 
della corte papale e, per l’appunto, 

quella emiliana. È verosimilmente dalla 
tradizione cinque-seicentesca che la cucina 

emiliana eredita quei caratteri di opulenza e 
prodigalità per cui Bologna (e con lei l’intera 
regione) è chiamata «la Grassa». La cucina 
emiliana - perlomeno quella più nota - è 
indubbiamente una cucina solida, saporita e 
generosamente condita. Meno ricca di piatti 

e raffinata di altre cucine regionali, deve 
la sua fama proprio alla non dissimulata 
prodigalità: fama acquistata in anni in 
cui, per i più, la qualità coincideva con la 
quantità. «Cucina bolognese» o «cucina 
emiliana», ricorrente richiamo di ristoranti 

e trattorie sparsi in tutto il mondo.era a un 
dipresso sinonimo di cucina abbondante 
e sostanziosa. Da questo punto di vista si 
può dire che la rinomanza gastronomica 
dell’Emilia, seppure non è usurpata, va oltre 
i suoi reali meriti. ristoranti-bologna.info

EASYJET TESTA IL SISTEMA CHE ‘VEDE’ LE NUBI VULCANICHE

VOLO VIRTUALE DALL’AEROPORTO DI TENERIFE

LA GOMERA RICEVE UN GRUPPO DI GIORNALISTI ITALIANI 

L’ETNA COME IL TEIDE, PATRIMONIO DELL’UNESCO.

L’EMILIA HA GRANDI TRADIZIONI GASTRONOMICHE

mail: info@vivitenerife.com
+34.618.865896 - +39.392.415170616

Caretera General Los Menores 22 - Adeje
direzione Callao Salvaje
TEL:  922 10 08 01 - 634 081 207

Ristorante Pizzeria Italiana
Specialità pasta fresca, cappelletti, tortellini...
tutti prodotti freschi e genuini,
direttamente da Reggio Emilia.

RISTORANTE DAMA ROSA

Aperto dalle 12 alla 01 di notte / chiuso il lunedì comodo parcheggio

INFO E CURIOSITÀ



17www.vivitenerife.com SALUTE E BENESSERE

CLINICA PRIVATA DI OFTALMOLOGIA, IN PLAYA 
DE LAS AMERICAS.

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

Dr. SAFFIEDINE
MEDICO SPECIALISTA

IN MEDICINA E CHIRURGIA
OCULISTICA

MULTILINGUE

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

Complesso Tenerife Royal Gardens 
Calle Luís Diaz de Losada Nº 5

Playa de Las Américas

www.drsaffiedine.com

UNA CLINICA PRIVATA DI OFTALMOLOGIA, A TENERIFE SUD  

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

PREVENIRE È MEGLIO
CHE CURARE

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

da un medico specialista in oftalmologia:
1 volta all'età di 4 anni 
1 volta all'età di 20 anni
1 volta all'età di 40 anni

1 volta ogni 3 anni, a partire dai 42 anni
1 volta all'anno a partire dai 60 anni

Si tende a sottovalutarli, eppure 
i piedi sono  una delle parti più 
importanti, sostengono l’intero peso 
del corpo e per questa importante 

funzione devono essere trattati bene. 
Calzature inadeguate rischiano spesso di 
comprometterne la salute, l’ideale sarebbe 
camminare a piedi nudi in casa, e abituarsi 
a prendere cura delle nostre estremità. 
La coccola più semplice da fare ai piedi, 
stanchi, affaticati o in perfetta salute, è il 
pediluvio. Facile, economico, 5 minuti alla 
sera, il beneficio per i piedi è in generale il 

rilassamento, poi usando sostanze specifiche, 
si possono ottenere altri benefici. Ad esempio, 
aggiungendo all’acqua  (mai calda) del 
sapone di Marsiglia o dell’olio di mandorle 
dolci, si ammorbidisce la pelle dei piedi. Il 
bicarbonato è utile per i piedi stanchi, la salvia 
o la camomilla rinfrescano e rigenerano. 
Attenzione sempre ad asciugarli bene dopo 
il pediluvio, per evitare irritazioni dovute 
all’umidità’. Importante curare le unghie, 
non solo dal punto estetico. Se troppo lunghe, 
danno fastidio nelle scarpe, se troppo corte, 
possono provocare delle infezioni. L’unghia 

svolge un ruolo di protezione, deve sempre 
superare la pelle di un paio di millimetri, 
per tagliarle usate solo il tronchesino, non 
le forbici, la forma deve essere rotonda, mai 
quadrata. Anche i piedi, possono trovare 
giovamento con alcuni esercizi, camminate 
qualche minuto sui talloni e qualche altro solo 
con la punta. Questo stimola la circolazione, 
e sgranchisce le ossa e le cartilagini, poi 
ruotate il piede, tenendo la caviglia ferma, 
alternando prima da un lato e poi dall’altro, 
questo aiuta a mantenere la mobilità delle 
articolazioni. Favorisce la circolazione, tenere 

le gambe sollevate 
durante il sonno. 
Ottimo esfoliante 
per le cellule morte, 
strofinare la sabbia 
umida sui piedi quando siete al mare, con 
particolare attenzione all’interno delle dita, 
luogo di ricettacolo di infezioni micotiche. 
Passeggiate con scarpe basse e comode, non 
usate ciabatte o pianelle di plastica, scarpe di 
finta pelle, non assorbono il sudore e creano 
ristagno dello stesso, causando sia cattivo 
odore che infezioni.

C itato già nel primo secolo 
dopo Cristo dallo scrittore 
romano Gaio Plinio Secondo, 
detto Plinio il Vecchio nel 

Naturalis Historia come ‘lattuga veneta’ 
e ‘erba amica del fegato’, il radicchio 
conserva la sua storia anche nell’origine 
latina del suo nome, ‘radicula’ ovvero 
radice. Verso la fine del 1400 si iniziano 
ad avere informazioni storiche su questo 
ortaggio in quanto risulta introdotto 
nella Repubblica di Venezia, mentre 
nel XVI secolo iniziò la coltivazione del 
radicchio denominato ‘fiore d’inverno’ 
nel territorio di Dosson, nel comune 
di Casier, nel Trevigiano. Sotto il 
profilo botanico il radicchio è una 
specie di cicoria (Cichorium intybus) 
della famiglia delle Compositae dal 
caratteristico sapore amarognolo 
disponibile, essenzialmente, nelle due 
varianti: il radicchio verde e il radicchio 
rosso. Anche se nell’immaginario 
collettivo il radicchio viene identificato 
quasi univocamente con il radicchio 

rosso (tanto che in alcune zone il 
radicchio viene chiamato cicoria rossa), 
in natura si trova anche nelle varianti 
di colore verde, bianco e variegato. E 
sotto il profilo alimentare, vedremo, 
ci sono importantissime differenze! 
Anche la forma può essere molto 
diversa: da globoso e sferico fino alla 
forma allungata; dipende dalle singole 
varietà. In passato era una verdura 

poco usata a causa del suo sapore 
amarognolo, ma negli ultimi decenni 
l’interesse per questo alimento è 
aumentato sia in cucina, sia in ambito 
nutraceutico. Può essere mangiato sia 
cotto che crudo; il radicchio è ottimo 
grigliato, alla brace, in padella o 
marinato, per le insalate. Cotto, può 
essere utilizzato nei primi piatti (come 
la pasta al radicchio e gorgonzola o i 
risotti), abbinato alle carni (soprattutto 
quelle bianche per il suo contrasto con il 
loro sapore delicato), come ingrediente 
per ripieni o frittate. Per l’utilizzo del 
radicchio crudo si consigliano le varietà 
precoci che si riconoscono per le foglie 
arrotondante e il sapore leggermente 
più amaro. Se, al contrario, si intende 
utilizzare cotto o per il condimento per 
la pasta, si consiglia di scegliere varietà 
tardive (con foglie lunghe). Altre utili 
informazioni sul Radicchio, seguiranno 
nel prossimo numero di Luglio. 
Annalaura Magnani - nutrizionista 
(fonte: AgriNotizie)

I CONSIGLI DI NIA… COME CURARE I PIEDI CON RIMEDI NATURALI

RADICCHIO: DEPURATIVO, CURA DIABETE E INSONNIA - PT.1

Volete avere un’immagine migliore, 
essere sempre truccate, avere un 
aspetto sempre curato in qualsiasi 
ora del giorno? Con il trattamento 

di micropigmentazione o trucco permanente di 
labbra, occhi, sopracciglia,questo è’ possibile, 
inoltre si possono coprire macchie di pelle 
e parziale calvizie. Trattamento eseguito da 
personale specializzato e con prodotti sterilizzati 
e monouso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi 
a Nia tel. 0034-670988907.

TRUCCO PERMANENETE CON 
LA MICROPIGMENTAZIONE
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MEDICO DI BASE - MEDICINA GENERALE 
Visite in Clinica, consultazioni su appuntamento in hotel o casa.
Si accettano tutte le principali assicurazioni europee.

BELLEZZA E BENESSERE: Estetica - Massaggi e Pratiche
Olistiche per il tuo Benessere - Sbiancamento denti con laser - 
Trattamenti “MESO-Vac”

PRENOTA SUBITO IL TUO PROSSIMO TRATTAMENTO:
• SCONTO 15% massaggio di 60 minuti
• SCONTO 10% GREEN PEEL
• SCONTO € 5,00 Manicure

Avd. Rafael Puig Lluvina 22
Playa de Las Americas (zona TIBU)

Tel. 608 740 953
TEHC@outlook.com ORARI DI APERTURA: da lun. a ven. 09-14 / 17-20 _ Sab. 09-14

C iao Silvia, presentati pure. 
Mi chiamo Silvia Collar vengo 
da Madrid, sono un’estetista 
qualificata con più di sedici 

anni di esperienza. Lavoro presso il 
Centro Medico TEHC The European 
Health Centre in Playa de Las Americas, 
vicino a Las Palmera Hotel. TEHC é un 
centro di Medicina Generale, Estetica e 
Massaggi. Chi sono le altre persone che 
lavorano nel Centro? Nel Centro, il Dott. 
Basma si occupa di Medicina Generale, 
(simile al nostro medico di famiglia in 
Italia), mentre io sono la responsabile 
del settore estetica e massaggi, abbiamo 
iniziato insieme sei mesi fa con i Gestori 
del Centro Luca e Célia. In cosa sei 
specializzata? Sono una Skin e Body 
Specilist, eseguo diversi trattamenti di 
tipo facciale e corporale, dalla semplice 
idratazione facciale, alle manicure e 
pedicure, ai peeling, fino ai trattamenti 
più avanzati tipo Meso Vac Treatments.  
Mi aggiorno regolarmente, seguendo 
corsi per tecniche innovative rivolte al 
trattamento della pelle, utili per ottenere 

risultati migliori. I trattamenti estetici 
sono tutti di tipo NON invasivo e orientati 
principalmente sul benessere e la salute, 
nel mio caso “della nostra pelle e del 
nostro corpo in generale”.  Ci vuoi dare un 
primo consiglio? Bisogna sempre partire 
dalla salute della nostra pelle prima di 
parlare di estetica ed è bene ricordare 
che la pelle, é l´organo più esteso del 
nostro corpo, è il più esposto e sopratutto 
ci protegge interamente dall´esterno.” 
Una pelle sana é automaticamente una 
pelle bella, la pelle ha sempre bisogno di 
essere idratata,  in qualsiasi luogo si viva 
e con qualsiasi clima. La prima regola che 
probabilmente tutti conosciamo, ma non 
tutti seguiamo, é bere tanta acqua, senza 
l´acqua tutto il resto diventa secondario. É 
importantissimo ricordarlo, ma partendo 
dal presupposto che tutti noi beviamo 
molta acqua, cos´altro possiamo fare 
per idratarla al giusto livello? Ognuno 
di noi ha una pelle diversa, è essenziale 
applicare un prodotto specifico per non 
avere una pelle troppo grassa o troppo 
secca, con l´applicazione di un prodotto 

corretto si possono ottenere risultati 
ottimi senza la necessità di ricorrere a 
trattamenti invasivi che iniettano corpi 
estranei sotto la nostra pelle, solo per 
farla sembrare più liscia o più soda. Qual 
è il segreto, quindi? Il “segreto” é molto 
semplice, se si cura la nostra pelle con un 
trattamento corretto e con un prodotto 
mirato, si ottiene una pelle molto più 
soda, tonica e allo stesso tempo elastica, 
riducendo i sintomi dell’invecchiamento. 
Allora che tipo di trattamento ci 
consigli?  La prima cosa che ho proposto 
e portato al TEHC è un trattamento 
innovativo e naturale dove si ottengono 
risultati in brevissimo tempo. Si chiama 
Green Peel®, ha moltissimi vantaggi ed 
è adattabile alla necessità e al tipo di 
pelle della persona. La composizione 
del prodotto è realizzata sul posto e 
in base alle caratteristiche della pelle 
stessa, è 100% naturale, non ha nessun 
tipo di prodotto chimico al suo interno. 
É un peeling che può essere utilizzato a 
livello facciale e corporale, consigliato 
per le macchie prodotte dal sole e 

dall ´ invecchiamento, 
per le rughe e per il 
rassodamento, grazie 
alle sue proprietà che 
aiutano il rinnovamento 
cellulare.
Grazie mille per i tuoi 
consigli, sai già di 
cosa ci parlerai il mese 
prossimo? Il prossimo 
mese potremmo parlare di che tipi di 
trattamenti si possono fare in estetica per 
ottenere risultati migliori e duraturi nel 
tempo, rispetto all’utilizzo del botox e 
grazie a voi per avermi ospitata.

F ormazione e prodotti 
“abruzzesi” per la prestigiosa 
catena. Chi ha detto che la 
pasta migliore si mangia solo 

in Italia? A smentire questo luogo 
comune ci ha pensato Iberostar, la 
prestigiosa catena di Hotel & Resorts, 
con oltre 100 strutture a 4 e 5 stelle 
nelle principali località turistiche di 
Spagna, Mediterraneo e Caraibi, che 
ha avviato una importante partnership 
con il pastificio Delverde. Ne parliamo 
con Fabrizio Molinari, export manager 
Delverde che ci racconta questa storia. 
Come è nato il vostro rapporto con 
Iberostar? Direi che è stato un incontro 
tra “eccellenze”. Iberostar ha scelto 
di offrire il meglio ai propri clienti e 
per questo di investire su un prodotto 
premium. Una scelta impegnativa, e 
tutt’altro che comune, poiché, visti i 
quantitativi ingenti degli ordini, spesso, 
anche le grandi strutture alberghiere 
tendono ad “accontentarsi” di una pasta 
di media qualità. Al contrario, Iberostar 
ha selezionato i nostri prodotti, che ad 
oggi serve nella gran parte delle sue 
strutture europee e ha inoltre richiesto la 
nostra collaborazione per il suo annuale 

incontro di formazione riservato a tutti 
gli chef del gruppo, che si è svolto 
qualche settimana fa proprio a Tenerife. 

Ci parli di questo appuntamento… 
L’evento si è tenuto presso l’hotel 
Mencey ed ha visto la partecipazione 
dello chef stellato Peppino Tinari del 
ristorante Villa Maiella, da noi coinvolto 
con il compito di illustrare i segreti della 
più corretta gestione di una pasta di 
qualità premium - dalla conservazione, 
alla cottura, dalla mise en place ad 
alcune nozioni base sui condimenti 
più richiesti all’estero – nell’ambito 
di un’ampia “lezione” che ha previsto 
anche la realizzazione “dal vivo” di 
varie ricette a base di pasta Delverde. 
Materia prima e professionalità 
abruzzese, entrambe di altissimo livello, 
sono risultate apprezzatissime dei 
numerosi chef provenienti da Spagna, 
Grecia, Tunisia, Marocco, Croazia e 
Turchia che hanno dimostrato notevole 
interesse per gli argomenti trattati. 
Ci racconti la storia di Delverde… 
Delverde nasce alla fine degli anni ‘60 
nel solco di una tradizione pastaia che 
si è sviluppata in Abruzzo a partire 
dalla metà dell’800, ed è oggi una delle 
aziende leader mondiali del settore, che 
esporta in 65 paesi 130 formati diversi 
tra pasta fresca e secca di semola, 
all’uovo, biologica e integrale-bio. La 
proprietà fa capo al gruppo “Molinos 
Rio de la Plata”, tra i principali player 
nel settore agroalimentare dell’America 
Latina, che tra il 2009 e il 2010 ha 
acquisito l’intero pacchetto azionario 
dell’azienda abruzzese, situata a 
Fara San Martino, piccolo borgo 

pedemontano, riconosciuto come una 
delle capitali della pasta. Cosa rende la 
vostra pasta così speciale? Innanzitutto 
è fondamentale la scelta delle materie 
prime: 100% semola di grano duro 
di alta qualità, e acqua purissima 
della sorgente del fiume Verde, da 
cui prende il nome l’azienda, situata 
proprio a pochi metri di distanza, 
nel Parco nazionale della Maiella. 
Inoltre, l’utilizzo di trafile di bronzo 
e di processi di essiccazione a bassa 
temperatura, consentono di preservare i 
valori nutrizionali e il gusto delicato di 
grano naturale nonché quella ruvidità e 
quel “cuore tenace” che caratterizzano 
la nostra pasta e sono ormai riconosciuti 
ed apprezzati dagli intenditori e dagli 
chef di tutto il mondo.

INTERVISTA SILVIA COLLAR “CENTRE MEDICO Y ESTÉTICO TEHC”

“DELVERDE” PARTNER DI IBEROSTAR

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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Carettera General Las Galletas, 4 / Guargacho - Arona. Tel.: 922 78 59 47 / Cellular: 630 460 603 - 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 
REALMENTECOMPETITIVI!
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

TUTTO LO STAFF È COMPOSTO DA PERSONALE ITALIANO
PERSONAL MULTILINGÜE

Anche se c’è la CRISI… noi vogliamo vedervi SORRIDERE!
Ti offriamo la possibilità di effettuare pagamenti dilazionati 

SENZA CHIEDERE PRESTITO BANCARIO
Aunque haya CRISIS… queremos verte SONREÍR!

Te damos posibilidad de pago fraccionado
para todos los tratamientos

SIN PEDIR PRESTAMO AL BANCO

Seguici su
Siguenos en

La scienza ci spiega perché una 
patatina tira l’altra. Non è 
soltanto per l’apporto di grassi e 
carboidrati. Gli snack stimolano 

alcuni centri nervosi del nostro cervello 
che danno appagamento e soddisfazione. 
Per questo è così difficile trattenersi 
dalla passione per le patatine.Uno studio 
tedesco ha indagato sulle ragioni per cui 
le patatine sono tanto amate e perché una 
tira l’altra. Un argomento molto discusso, 
anche in virtù della necessità di combattere 
l’obesità in alcuni paesi occidentali, che 
non può trovare spiegazione solo con 
l’apporto di carboidrati e grassi al cervello. 
L’iperfagia edonistica è esattamente 
questo, ovvero il mangiare per eccesso di 
piacere e non per fame, ha spiegato Tobias 
Hoch, del team di Erlangen-Norimberga. 
La ricerca tedesca ha valutato le risposte 
dei ratti soggetti a diverse diete, andando 
a esaminare la risposta celebrale, 
ovvero l’attività del cervello in risposta 

all’assunzione di alcuni cibi. Come detto 
tra i motivi per cui le persone sono attratte 
da snack e patatine, anche a stomaco 
pieno, vi sarebbe l’elevato rapporto 
di grassi e carboidrati, che inviano un 
messaggio gradito al cervello. Nello 
studio, dunque, alcuni ratti sono stati 
nutriti con patatine e altri con una miscela 
di grassi e carboidrati che riproduceva 
esattamente quella dei chips. Ebbene i 
cervelli dei ratti nutriti con patatine ha 
reagito ugualmente molto più attivamente 
e positivamente all’assunzione di patatine 
piuttosto che dell’”omologo”. “L’effetto 
delle patatine fritte sull’attività cerebrale, 
così come il comportamento alimentare, 
può solo in parte essere spiegato con il 
suo contenuto di grassi e carboidrati – 
ha quindi dedotto Tobias Hoch - Ci deve 
essere qualcosa d’altro nelle patatine che le 
rendono così desiderabili” E’ quindi stato 
valutato il contenuto energetico dei cibi, 
fornendo un surrogato delle patatine a più 

alto contenuto energetico ma ancora una 
volta le patatine sono risultate vincenti 
per attività celebrale indotta. Utilizzando 
una metodica particolare, la Manganese-
Enhanced Magnetic Resonance Imaging, è 
stato così possibile capire che le patatine 
interessavano più centri nervosi, quali 
quelli relativi all’assunzione di cibo, al 
sonno e al movimento. Un minor numero 
di centri era invece interessato nel caso 
di somministrazione di succedanei. 
Ma il vero punto di svolta è stato 
scoprire l’interazione con il centro della 
soddisfazione o della ricompensa. Gli 
snack sarebbero in grado di attivarlo in 
maniera molto attiva, anche se l’intensità 
dipende fondamentalmente dalla 
persona. “In alcuni casi forse il segnale 
di ricompensa dal cibo non è abbastanza 
forte da annullare il gusto individuale.” 
ha dichiarato Hoch. E’ per questo che 
alcune persone potrebbero semplicemente 
avere più forza di volontà di altri nella 

scelta di non mangiare grandi quantità 
di snack. Ora i ricercatori tedeschi sono 
impegnati nella ricerca delle molecole, 
contenute negli snack e nelle patatine, 
che stimolano il centro di ricompensa del 
cervello. Una volta individuate queste 
molecole, dunque, potrebbero essere 
inserite in farmaci per combattere l’obesità 
ma anche diventare ingredienti per ricette 
o cibi impopolari ma dietetici, in maniera 
da imbrogliare il nostro cervello e rendere 
più appetibili i cibi salutistici. di T N n. 19 
Anno 11

A rriva della Seconda Università 
di Napoli, un’altra conferma 
dei benefici della dieta 
mediterranea. Sembrerebbe 

infatti che la dieta rallenti i processi di 
invecchiamento. Lo studio, pubblicato 
su Plos One, è stato svolto su 200 
pazienti anziani di cui sono state 
studiate le cartelle cliniche. Il professor 
Giuseppe Paolisso, a capo del team 
di ricerca, e presidente della Società 
italiana di gerontologia e geriatria 
ha spiegato i termini del problema: 
“Abbiamo studiato i telomeri, la parte 
terminale dei cromosomi che sappiamo 
essere una sorta di orologio cellulare. 

A ogni divisione della cellula, infatti, si 
accorciano fino ad arrivare a una soglia 
critica, oltre la quale non possono più 
diminuire. E’ a questo punto che parte 
il processo di senescenza cellulare. 
Sapevamo già che la dieta mediterranea 
si oppone all’accorciamento dei telomeri. 
Quindi siamo andati a valutare i telomeri 
dei globuli bianchi dei partecipanti 
allo studio per capire se e soprattutto 
come l’alimentazione incida sulla loro 
lunghezza”. La ricerca ha dimostrato che 
una dieta equilibrata influenza l’attività 
della telomerasi, l’enzima che permette 
di costruire i telomeri impedendone 
l’accorciamento. Infatti il rapporto di 

causa-effetto è emerso chiaramente: 
tanto più i soggetti seguivano una dieta 
mediterranea, quanto più risultava 
attivo l’enzima. Un’alimentazione sana 
e bilanciata, in cui siano abbondanti 

frutta, verdura, legumi, pesce fresco e 
cibi a basso contenuto di grassi, mette 
in atto il meccanismo che permette 
alla dieta mediterranea di favorire la 
longevità. Gaianews.it 

UNA PATATINA TIRA L’ALTRA

DIETA MEDITERRANEA “FARMACO” CONTRO L’INVECCHIAMENTO
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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.

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

VENDITA LATTE FRESCO

Le Canarie sono il più grande 
laboratorio idrogeologico al 
mondo, grazie alle aziende agricole 
d’acqua che esistono nelle gallerie 

delle isole. Sull’isola di Tenerife, la maggior 
parte delle zone sono legate a questo tipo di 
aziende agricole: La Orotava, La Guancha, 
Guía de Isora, Fasnia e Güímar sono aree 
con notevole produzione di acqua attraverso 
queste gallerie minerarie. Bisogna ricordare 
che a Tenerife oltre l’80% dell’acqua 
consumata proviene dal sottosuolo. Questi 

modelli esemplari dell’approvvigionamento 
sotterraneo e le ricerche idrologiche condotte 
a Tenerife, possono essere utili per altre 
isole oceaniche, come quelle stabilite con un 
ponte scientifico in un luogo lontano, come 
l’arcipelago delle Hawaii. 

AGUA EN GALERÍAS
 Canarias como el mayor laboratorio 

hidrogeológico del mundo, gracias a las 
explotaciones de aguas que existen en las 
galerías de las Islas. En la isla de Tenerife, la 

mayoría de las comarcas están vinculadas a 
este tipo de explotaciones: son zonas con 
notables producciones de agua mediante 
esta obra minera. Hay que recordar que en 
Tenerife más del 80% del agua que se 
consume proviene del subsuelo. Los modelos 
explicativos de los aprovechamientos 
subterráneos y la investigación hidrológica 
realizada en Tenerife pueden ser útiles en 
otras islas oceánicas, lo que ha llevado a 
establecer un puente científico con lugares 
tan distantes como el archipiélago de Hawai.

Grazie ad uno studio effettuato 
dal Canary Islands Technological 
Institute (ITC) con il supporto 
della DISA Foundation, le 

banane in cattive condizioni potrebbero 
diventare trasformarsi in biocarburante. 
Douglas Escalante (tra gli autori dello 
studio) ha spiegato come il primo passo 

sia quello di generare gas dagli scarti degli 
alberi di banana o dai frutti non idonei 
al commercio. “Vogliamo ottimizzare la 
produzione a seconda della proporzione 
di materia organica introdotta in modo da 
catturare il gas, contenerlo, e ottenere quindi 
una reazione che lo trasformi nel prodotto 
finale, ovvero un biocarburante di seconda 

generazione,” racconta. Secondo quanto 
annunciato, il progetto è comunque ancora 
ad uno stadio embrionale. “La ragione per 
la quale utilizziamo le banane in questa 
ricerca è che sono una risorsa facilmente 
reperibile nelle Isole Canarie e il surplus non 
viene utilizzato, dato che i frutti non venduti 
marciscono nelle discariche.” Fonte: efeagro

La nuova conferenza ed expo per 
l’eccellenza nel marketing della 
verdura fresca. Il Global Vegetable 
Congress si terrà per la prima volta 

il 27 e 28 giugno ad Almeria, in Spagna, 
sono attesi per l’evento 250 rappresentati 
del settore del commercio di ortaggi freschi, 
provenienti da più di 20 paesi in tutto il 

mondo. L’evento offrirà le più importanti 
news e informazioni di mercato, idee di 
business e opportunità di networking. 
Un appuntamento essenziale per tutti gli 

operatori del commercio della 
verdura fresca, dalla fattoria 
allo scaffale del supermercato. 
myfruit.it

ACQUA NELLE GALLERIE

ISOLE CANARIE: BIOCARBURANTE DALLE BANANE

GLOBAL VEGETABLE CONGRESS - Almeria, Spagna

diegofreddidesign.it

GRAFICA E CREATIVITÀ PER GESTIRE LA TUA IMMAGINE



www.vivitenerife.com 21SALUTE E BENESSERE

Calle Mar del Norte N° 31 local 3
Playa San Juan -  Tenerife

Tel.: + 34 922 13 88 87 / Fax: +34 922 13 87 00
Movil: 699 67 83 21 - infodentalit@gmail.com
www.dentalit.es

1a consulenza GRATIS!

PROTESI - ORTODONZIA - ESTETICA DENTALE
CHIRURGIA E IMPLANTOLOGIA 
ODONTOLOGIA GENERALE

CENTRO IMPLANTOLOGICO A TENERIFE SUD

Con l’estate in arrivo si risveglia 
la voglia di tante persone di 
mettersi a dieta e perdere 
qualche chilo di troppo. C’è 

chi sceglie di fare una dieta basata quasi 
esclusivamente sulla frutta e chi, invece, 
la elimina totalmente dal menu. Chi fa 
la scelta più giusta, considerato che, 
da un lato ha una alto potere saziante e 
dall’altro un contenuto di zuccheri non 
trascurabile? Pochi studi scientifici si 
sono occupati di questo tema, e molti 
lo hanno fatto considerando frutta e 
verdura insieme. La rivista Obesity, 
però, ha recentemente pubblicato il 
lavoro del team di ricerca della Purdue 

University (Usa) nel quale 34 adulti 
hanno ricevuto, oltre la loro dieta 
abituale, anche frutta e verdura (20% del 
loro fabbisogno energetico quotidiano) 
sotto forma di bevanda per 8 settimane 
ed in forma solida per altre 8. Entrambi 
i regimi hanno portato a un aumento di 
peso, più marcato per chi già aveva chili 
di troppo e superiore dopo il consumo di 
frutta e verdura sotto forma di bevanda 
(1,95 chili contro 1,36 chili di chi aveva 
mangiati i vegetali interi). Al contrario, in 
un altro studio pubblicato da Appetite e 
condotto in Brasile su una cinquantina 
di donne sovrappeso o obese, l’aggiunta 
alla dieta di frutta come fuori pasto ha 

portato, dopo 10 settimane a una perdita 
di peso che non è stata rilevata nel gruppo 
di controllo. “La frutta ha un importante 
ruolo nelle diete dimagranti se con la 
sua capacità saziante va a sostituire altri 
alimenti, contribuendo così a ridurre le 
calorie ingerite – commenta Maria Grazia 
Carbonelli, direttore dell’Unità operativa 
di dietologia del San Camillo Forlanini di 
Roma -. Se si deve perdere peso la frutta 
(2 porzioni al giorno più 3 di verdura) 
andrebbe sempre mangiata fresca, se 
possibile con la buccia, evitando i succhi 
di frutta. Inoltre è opportuno fare delle 
differenze:fragole e cocomero apportano 
la metà delle calorie rispetto a banana 

o cachi”. Per quanto riguarda la frutta 
esotica “se si vuole perdere peso meglio 
preferire quella meno zuccherina, 
come papaia e ananas – risponde l’esperta 
– rispetto ad avocado e cocco”. Fonte: 
Corriere delle Sera

L a “fonte dell’invecchiamento” 
sarebbe una regione del 
cervello nota come ipotalamo. 
Mentre continua la ricerca 

della Fonte della Giovinezza, ricercatori 
dell’Albert Einstein College of 
Medicine potrebbero aver trovato la 
“fonte dell’invecchiamento”, una regione 
del cervello nota come ipotalamo. Per 
la prima volta, gli scienziati hanno 
infatti osservato che l’ipotalamo dei 
topi controlla l’invecchiamento in 
tutto il corpo. La scoperta apre nuove 
possibilità per la lotta contro le malattie 
dell’invecchiamento per  estendere la 
durata della vita. Il documento è stato 
pubblicato sulla rivista scientifica Nature. 

Dongsheng Cai, autore dell’articolo, 
ha detto: “Gli scienziati si sono a lungo 
domandati se l’invecchiamento si 
verifichi indipendentemente nei vari 
tessuti del corpo o se potrebbe essere 
regolato attivamente da uno specifico 
organo del corpo” Cai è professore di 
farmacologia molecolare presso l’Albert 
Einstein College of Medicine . “E’ chiaro 
dal nostro studio che molti aspetti 
dell’invecchiamento sono controllati 
dall’ipotalamo. Quello che è eccitante è 
che è possibile – almeno nei topi – alterare 
la segnalazione nell’ipotalamo per 
rallentare il processo di invecchiamento 
e aumentare la longevità”. L’ipotalamo, 
una struttura delle dimensioni di 

una mandorla situato in profondità 
all’interno del cervello, è conosciuto per 
avere ruoli fondamentali nella crescita, 
nello sviluppo, nella riproduzione e 
nel metabolismo.  Cai sospetta che 
l’ipotalamo possa anche svolgere un ruolo 
chiave nel processo di invecchiamento 
attraverso l’influenza che essa esercita in 
tutto il corpo. “Come persone avanzano 
con l’età,” ha detto, “è possibile 
rilevare alterazioni infiammatorie nei 
vari tessuti. L’infiammazione è anche 
coinvolta in varie malattie legate all’età, 
come la sindrome metabolica, malattie 
cardiovascolari, malattie neurologiche 
e di molti tipi di cancro.” Nel corso 
degli ultimi anni, Cai ed i suoi colleghi 

di ricerca hanno dimostrato che i 
cambiamenti nell’ipotalamo possono 
dare luogo a diverse componenti della 
sindrome metabolica (una combinazione 
di problemi di salute che può portare a 
malattie cardiache e al diabete). Scritto 
da Redazione di Gaianews.it

I sali minerali determinano le 
qualità organolettiche di un’acqua 
e sono utili allo svolgimento 
delle più importanti funzioni 

metaboliche dell’organismo. I sali 
minerali costituiscono preziosi elementi 
definiti essenziali proprio per il ruolo 
che svolgono per il benessere del corpo 
e della persona. Dall’alimentazione 
all’idratazione, queste preziose molecole 
sono presenti in discreta quantità nel 
nostro organismo e vanno reintegrate 
continuamente. L’ACQUA. I principali 
sali minerali disciolti nell’acqua sono 
sodio, potassio, calcio, magnesio, cloruri, 
solfati e bicarbonati. Sono presenti in 
quantità variabili e ciò contribuisce a 
rendere ogni acqua unica nel suo genere 
per proprietà benefiche e organolettiche. 
Come spiega una pubblicazione 
scientifica del Gruppo Sanpellegrino, il 
calcio partecipa alla formazione di ossa 
e denti, alla coagulazione del sangue e 
permette la conduzione degli impulsi 
nervosi. Il bicarbonato ha la proprietà 
di stimolare la secrezione gastrica 

facilitando la digestione. Il ferro serve alla 
formazione dell’emoglobina, la sostanza 
che trasporta l’ossigeno al sangue. Il 
fosforo, abbondante nelle ossa e nei 
denti, contribuisce anche alla costruzione 
delle proteine. L’ALIMENTAZIONE. I 
sali minerali vengono anche consumati e 
reintegrati attraverso gli alimenti. Come 
spiegano le dottoresse Enrica Cassani e 
Michela Barrichella, esperte di Buona la 
Vita, l’acqua può essere assunta anche 
tramite l’alimentazione. In particolare 
per reintegrare le preziose sostanze molto 
importanti sono le verdure, da assumere 
regolarmente in ogni pasto variandone 
il più possibile la qualità; consigliato 
è anche l’assiduo consumo di frutta 
preferibilmente fresca e di stagione; 
moderare il sale da cucina nelle pietanze 
e il consumo di alcol; non tralasciare 
mai l’importanza della colazione che 
deve essere fatta con latte o yogurt, 
accompagnati da una porzione di cereali, 
raffinati ed integrali. QUANTO BASTA.
Quanti sali devono essere assunti? In 
linea di massima studi approfonditi 

sull’assunzione di Sali minerali di 
Food and Nutrition Board, Institute of 
Medicine, National Academis spiegano 
che in relazione a una persona sana basta 
una quantità non superiore a qualche 
grammo al giorno. Nello specifico: 0.9-
5.3 g di cloro; 4-6 g di sodio; 250-450 mg 
di magnesio; 3 g di potassio. Discorso 

a parte meritano calcio e fosforo, il 
cui fabbisogno giornaliero può essere 
variabile a seconda della categoria e 
della condizione di salute: negli adulti è 
infatti di circa 800 mg, negli anziani di 
1 g mentre le donne in gravidanza o in 
fase di allattamento è di 1,2 g al giorno. 
beverfood.com

FRAGOLE, UN FUORI PASTO PER PERDERE PESO

SCOPERTO NEL CERVELLO INTERRUTTORE DELL’INVECCHIAMENTO

L’ACQUA È IL SALE (MINERALE) DELLA VITA



mail: info@vivitenerife.com
+34.618.865896 - +39.392.415170622 INFO E CURIOSITÀ

Sempre leggemmo l’Iliade e l’ 
Odissea come testi esclusivamente 
letterari, affascinati come fummo 
dalla melodia del verso e dalle 

rutilanti immagini del racconto mitico che 
spalancava,davanti ai nostri occhi ancora 
innocenti,mondi aurorali dove vivevamo 
rarefatte atmosfere di sogni meridiani. 
Resi più scaltri, procederemo nella lettura 
dell’Odissea con lo stesso metodo del 
sospetto che ci insegnò Freud,quando 
riuscì a riportare l’apparente caos delle 
manifestazioni oniriche al vissuto più 
profondo dell’inconscio;è esattamente 
quello che succede con la produzione 
mitica,nel cui fondo sempre giace,seppure 
alterato dalla fantasia,un qualche 
accadimento reale. Con lo zainetto riempito 
di tutte queste considerazioni sulle spalle, 
seguiamo Ulisse nelle sue nuove avventure! 
Sta quasi per sbarcare nella sua Itaca(grazie 
all’”otre dei venti”di Eolo,cioè grazie agli 
Alisei occidentali), quando una nuova 
“tempesta”lo riporta...da Eolo! Abbiamo 
già capito che la “tempesta” rappresenta 
un codice per nascondere la vera intenzione 
del viaggio e i dettagli concreti della rotta 
da intraprendere; Ulisse, insomma,con 
la bella stagione ha ricominciato un 
altro viaggio! Infatti,quando arriva da 
Eolo,viene ricevuto...a pesci in faccia! Eolo 
si mostra offeso,si arrabbia... praticamente 
lo caccia;ma tutta questa messa in scena 
mitica serve per farci capire che questa volta 
Ulisse non ha più bisogno di Eolo,né del 
suo Zefiro; siccome non deve ritornare nel 
Mediterraneo,non sa che farsene degli Alisei 
occidentali!E dove si sta dirigendo,allora, il 
nostro uomo dal “multiforme ingegno”? Il 
canto X dell’Odissea ce lo dice: Lestrigonia 
pervenimmo a vista;  quivi pastor, che 
a sera entra col gregge, chiama un altro 
che fuor con l’armento esce. Quivi uomo 
insonne avría doppia mercede... Ma non 
è sconcertante! Da sempre questi versi 
ci stanno dicendo che Ulisse è arrivato 
nelle estreme latitudini settentrionali 
dell’Atlantico, ma noi (chiusi in uno strano 
pregiudizio “mediterraneocentrico”) 

imperterriti nell’insistere a considerarli 
una semplice, per quanto paradossale, 
metafora poetica!Eppure, i versi qui ci 
dicono che Ulisse è arrivato in una terra 
dove il pastore, che al tramonto rientra 
col suo gregge,saluta un altro pastore che 
all’alba sta uscendo col suo;una terra in cui 
ALBA E TRAMONTO COINCIDONO ed 
il sole,perciò,non scende più di tanto sotto 
l’orizzonte! Questo fenomeno (che si dà 
soltanto d’estate alle elevate latitudini del 
Nord Europa) lo conosciamo come SOLE DI 
MEZZANOTTE; che Ulisse ci arrivi d’estate 
è coerente col fatto che il suo viaggio(come 
tutta la navigazione nel mondo antico)sia 
cominciato in primavera nel Mediterraneo. 
Omero,sornione,per quelli rimasti sul 
sospeso e senza fiato lancia nell’ultimo 
verso la cartuccia del grande botto 
finale(come accade nei fuochi artificiali 
di Alcalà qui da noi nel sud di Tenerife): 
“Quivi uomo insonne avría doppia 
mercede”.Un pastore che riuscisse a non 
dormire avrebbe in questo strano paese...
un doppio salario!!!Più chiaro di così! Non 
c’è che dire:Ulisse sta navigando in piena 
estate nei mari del Nord;e quando pensa di 
ritornare?Naturalmente in autunno(come 
tutte le imbarcazioni dell’antichità)con una 
rotta nord-sud in pieno oceano per poter 
ritornare nel Mediterraneo;e come facciamo 
a saperlo?Semplice!Leggendo Omero,che si 
incarica di dircelo nel canto di Calipso,la dea 
che da tempo sta trattenendo il nostro eroe 
nella sua isola di Ogigia con la speranza di 
convincerlo... a sposarla!Ulisse,a cui è stato 
persino offerto il dono dell’immortalità,sem
plicemente...non ci sta!Il suo sogno,invece,è 
quello di morire...nelle braccia della sua 
Penelope!Ma è poi tanto sicuro che lo sta 
aspettando?Che fede,ragazzi! Minerva 
(da sempre protettrice dell’itacense) è 
furibonda col proprio padre Giove,il quale 
finalmente si decide ad inviare Mercurio(il 
messaggero d’Olimpo dai piedi alati)con 
l’ordine perentorio di lasciar libero l’eroe.
Mercurio vola di volo radente sui flutti di 
un mare sterminato color “violaceo”(si 
allude,forse, alle fredde e gelide acque del 

Nord?)fino ad arrivare in Ogigia;attenti,lo 
stesso etimo greco “Ogigia” sta a 
significare “isola lontana”(ai confini del 
mondo,diremmo);la qual cosa indusse molti 
autori dell’antichità(fra cui Plutarco)a farla 
coincidere con Tule,l’attuale Islanda;Calipso 
vive in una grotta immensa,riscaldata 
da un GRAN FUOCO (vulcanismo? 
Per caso si sta alludendo ad un’isola 
vulcanica come l’Islanda?)e circondata 
da VIGNETI CARICHI D’UVE GIÀ 
MATURE(attenzione, si tratta di un codice 
di enorme valore,perché indica la stagione 
del ritorno, proprio quell’AUTUNNO 
in cui tutte le navi a vela dell’antichità 
dovevano necessariamente far ritorno 
nel Mediterraneo prima dell’inverno); 
Ulisse, insomma,deve assolutamente 
partire...anzi è già partito: Nè gli cadea 
su le palpèbre il sonno mentre attento 
le Pleiadi mirava,e il tardo a tramontare 
Boote e l’ORSA, che detta è pure IL 
CARRO, e là si gira, guardando sempre 
in ORIONE, e sola nel liquido Oceano 
sdegna lavarsi l’ORSA,CHE ULISSE, 
NAVIGANDO A MANCA LASCIAR 
DOVEA,COME LA DIVA INGIUNSE... 
dieci pellegrinammo e sette giorni sui 
campi d’Anfitrione... Calipso,nell’addio (fra 
regali e rimproveri)aveva INGIUNTO (cioè 
aveva ordinato come rotta obbligatoria)
di NAVIGARE LASCIANDO SEMPRE 
L’ORSA MAGGIORE A SINISTRA!!! Si 
tratta dell’indicazione chiara di una vera 
rotta geografica del mondo antico:una 
rotta rigorosamente NORD-SUD!Una 
rotta,attenzione,così lunga(ben 17 giorni)da 
non potersi dare in nessun caso nel nostro 
piccolo Mediterraneo! Come se il riferimento 
alla vigna intorno alla grotta non bastasse per 
indicare l’AUTUNNO del ritorno,troviamo 
nei versi precedenti anche il suggerimento 
astronomico della costellazione d’ORIONE 
,che proprio a metà settembre(quando l’uva 
è matura!)si inizia a vedere nei nostri cieli 
boreali al mattino presto prima dell’alba. 
Ma chi era veramente Ulisse?Cosa ci 
faceva nei MARI DEL NORD? Domande 
pertinenti a cui tenteremo di rispondere 

la prossima volta,forti come siamo ormai 
della nuova armatura “atlantica”che 
abbiamo indossata e che ci consentirà di 
sfidare tutte le altre rimanenti peripezie 
dell’Odissea:l’isola di Circe,i gorghi paurosi 
di Scilla e Cariddi,l’isola di Trinacria con I 
BUOI DEL SOLE,il canto delle Sirene, le 
RUPI ERRANTI,la discesa agli INFERI, la 
profezia di Tiresia...e il fresco incanto di 
Nausicaa nell’inquietante isola dei Feaci! 
Dal labirinto delle immagini mitiche 
sapremo estrarre nuovi fili d’Arianna per 
scoprire riferimenti storici di un’epopea che 
fu tramandata di bocca in bocca, attraverso 
multiple generazioni nel tempo, fino al 
nostro Omero,il cantore cieco della IONIA 
che seppe riordinare le varie leggende 
in un racconto di superiore bellezza;la 
stessa BELLEZZA che ritroveremo secoli 
dopo come linfa di fiori incredibilmente 
profumati nella grande stagione artistica 
della GRECIA CLASSICA.
Gianni Galatone lucreziocaro@hotmail.com

L ’ultima sigaretta. …dove per 
ultima sigaretta non si intende 
quella del condannato a morte, 
nel qual caso dopo l’ultima 

sigaretta si immagina facilmente cosa 
accada, e quello sarebbe uno dei casi 
in cui continuare a fumare potrebbe 
essere raccomandabile. Una delle cose 
straordinarie dello smettere di fumare è la 
rapidità con cui il corpo riesce a “tornare 
indietro”, i cambiamenti che fa, ed è una 
cosa che secondo me potrebbe dare una 
spinta a chi vuole smettere, pensando a cosa 
succederebbe al proprio corpo. 20 minuti: 

pressione sanguigna e battiti cardiaci 
tornano regolari. 1 giorno: il monossido 
di carbonio è eliminato dal corpo 2 giorni: 
migliorano gusto, tatto, alito. Denti e capelli 
sono più puliti 3 giorni: non c’è più nicotina 
nel corpo, la respirazione è più facile.  7 
giorni: non c’è più dipendenza fisica. Inoltre 
nel giro di pochi giorni diminuiscono i 
globuli rossi, che il corpo era costretto a 
produrre in sovrannumero per aiutare il 
corpo a non soffocare per l’avvelenamento 
da monossido di carbonio, che ha maggiore 
affinità dell’anidride carbonica nei globuli 
stessi. L’attività fisica col passare del tempo 

risulta meno gravosa perché ci si affanna 
meno. Si comincia ad espellere il catrame 
perché tornano a muoversi le ciglia che 
portano verso l’alto ciò che è tossico e 
nocivo, mentre prima erano paralizzate, 
con beneficio anche nella prevenzione 
delle malattie respiratorie. Dopo 10 anni 
l’incidenza dei tumori ritorna nella media 
della popolazione.Questo è per dire che 
non è la stessa cosa smettere o meno, e che 
per avere benefici concreti non è necessario 
aspettare giorni, né che il corpo non è più 
capace di aiutarsi, se non continuiamo a 
intossicarlo. E non è nemmeno un invito a 

smettere, ma solo una guida o una curiosità. 
Marcello Poggi meteoweb.eu

ULISSE NEI MARI DEL NORD

BENVENUTI NEL NEGOZIO GOOD SMOKE

Aperto tutti i giorni tranne la domenica
dalle 9.30 alle13.00  e dalle 15.00 alle 20.00

• La qualità è uno dei punti di forza di GOOD SMOKE •
• I clienti hanno la possibilità di provare tutti i nostri prodotti •

GOOD SMOKE: Avenida de Los Pueblos n°29 edificio 
Villaflor San Eugenio Basso - Adeje

di fronte al Centro Commerciale San Eugenio 

Telefono: 922714564 / Cellulare: 630594837
goodsmoke.tenerife@gmail.com / www.goodsmoke.es

CI TROVATE:
Las Galletas Calle Alvarez Cruz n°1 Local 4 C - En frente de 
Correos / Fanabe Cc San Miguel Calle Bruselas n°10 / San 
Isidro Calle Jose Gonzales Rivas n°21 / Santa Cruz de 
Tenerife Calle S.Francisco n°6, esq. Calle Villalba Hervas (Plaza 
de España) /  La Candelaria (Próxima abertura) Avenida 
Condes de Santa Maria de Abona n°21 / Los Cristianos Calle 
Amalia Alayon n°1 esq. Plaza de la Iglesia / Las Chafiras 
Hyperdino (Próxima abertura) C.C. Hyperdino
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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

POLLOALLO SPIEDOPARA LLEVAR!

DISPONIBILE
SALA PER

CERIMONIE

C a l l e  A l t ama r ,  7
 P l a y a San Juan
Te l . :  6 6 1  1 8 5 55 6
Orari: aperta tutti i giorni 
dalle 09.00 alle 19,30 
          chiuso il lunedì

MUSICA PER IL PALATO!
Torte della casa, semifreddi, gelato artigianale,

caffè ital iano, birra alla spina, colazioni.

S ila & the Afrofunk Experience, 
alla scoperta di Tenerife ed Isole 
Canarie. Nativo del Kenya, Sila è 
conosciuto per essere la punta di 

diamante della rinascita poliritmica e per 
essersi distinto per le sue performance 
live dinamiche. Con i testi sia in inglese 
che in swahili, il sound di Sila è una 
fusione funky con ritmi africani, funk, 
afrobeat e reggae, influenzato da artisti 
come James Brown, Prince, Otis Redding 
e la leggenda dell’afrobeat Fela Kuti. Nel 
2010 Sila ha vinto l’ambito NAACP Image 
Award nella categoria “Outstanding 
World Music Album” (Album di 
World Music più rilevante) ed il San 
Francisco Weekly Music Award per il 
“Best International Act” (miglior atto 
internazionale). Battezzato come il James 
Brown africano, Sila canta l’esperienza 
africana: i problemi che lui e moltri altri 
affrontano ogni giorno, in un linguaggio 
comprensibile in tutto il mondo. I suoi testi 
e ritmi riflettono la musica, il linguaggio, 
l’energia e lo spirito di chi cresce in Africa. 
Come il fondatore dell’Afro-Beat Fela 
Kuti, il gruppo è conosciuto per la propria 
capacità di guidare il pubblico nell’estasi 
danzante. Sila ha comunicato l’uscita del 
singolo e del fumetto “SuperAfrican” che 
avverrà in data 24 agosto ed è prevista la 
partecipazione di ospiti, come membri 
del gruppo, come Carlos Santana, 
Michael Franti & Spearhead, Sting ed 
altre superstar della “Bay Area” di San 
Francisco. Del tour di presentazione di 
SuperAfrican in Italia e Spagna si occupa 
Coral Riff Management, giovane agenzia 
italiana, che tra gli altri propone anche 

il grande maestro compositore Stelvio 
Cipriani, concepita e portata avanti 
da Fabrizio Borgosano, giovane ma 
capace ed attivissimo manager siciliano 
residente a Tenerife. Sila & The Afrofunk 
Experience è un gruppo di sicuro impatto, 
affascinante e coinvolgente. Siamo sicuri 
che locali, enti ed operatori locali che si 
occupano di organizzazione di eventi 
a Tenerife ed Isole Canarie prestino 
attenzione a questo progetto che, oltre 
ad essere una grande attrazione, è anche 
un inno all’integrazione razziale. Infatti, 
il fumetto “SuperAfrican”, che sarà 
presentato insieme all’album, avrà come 
personaggio principale un africano: 
una persona di colore, come ce ne sono 
tante nella vita reale che sono eroi, nella 
propria bontà d’animo e nella propria 
forza di affrontare le difficoltà quotidiane 
dell’emarginazione e la povertà ma 
sempre col sorriso sulle labbra, i cui 
nomi non si sapranno mai ma loro 
continueranno a combattere per la propria 
sopravvivenza e contro il razzismo. Da 
agosto, però, avranno il loro supereroe 
che darà loro voce: “SuperAfrican”, di 
Victor Sila. Info, video ed ascolti: http://
coralriff.altervista.org/sila-the-afrofunk-
exper ience- funk-afrobeat/Fabr iz io 
Borgosano fborgosano@coralriff.biz

SILA A LA DESCUBIERTA DE 
TENERIFE Y CANARIAS

 Originario de Kenya, Sila es 
conocido para ser la punta de lanza del 
renacimiento polirritmico y por su 
distinguida dinámica de actuación en 
directo. Con las letras en inglés como en 

swahili, el sonido de Sila es una fusión 
funky con ritmos africanos, funk, afrobeat 
y reggae, nfluenciado por artistas como 
James Brown, Prince, Otis Redding y la 
leyenda de el afrobrat Fela Kuti. En el 
2010 Sila ganó el NAACP Image Award 
en la categoria “Mejor Album de World 
Music” y el San Francisco Weekly Music 
Award como “Mejor Artista 
Internacional”. Bautizado como el James 
Brown africano, Sila canta la experiencia 
africana: los problemas que él y muchos 
otros afrontan todos los días, en un 
lenguaje comprensible en todo el mundo. 
Sus letras y ritmos reflejan  la música, las 
costumbres, la energía y el espíritu de 
quien crece en Africa. Como el fundador 
de el Afro Beat Fela Kuti, el grupo esta 
conocido por su propia capacidad de 
conducir el publico en la éxtasis danzante. 
Sila ha anunciado el lanzamiento del 
album y del cómic “SuperAfrican” que 
tendrá lugar el 24 de agosto con la 
parecipacion de huéspedes, entre los 
miembros del grupo, como Carlos 
Santana, Michael Franti & the Spearhead, 
Sting y otras superestrellas de la “Bay 
Area” de San Francisco. De el tour de 
“SuperAfrican” en Italia y España es 
encargada la Coral Riff Management, 
agencia italiana del joven Fabrizio 
Borgosano, manager de 30 años. Entres 
los otros la agencia propone el grande 
maestro compositor de bandas sonoras 
Stelvio Cipriani y el grupo de fusion jazz 
Body Electric con Randy Bernsen, ex 
miembro de la Jaco Pastorius Big Band y 
Julius Pastorius, bateria hijo de el grande 
bajista Jaco. Sila es un artista de seguro 

impacto, encantador y atractivo. Estamos 
seguros que las autoridades y los 
operadores locales que se ocupan de la 
organización de eventos en Tenerife y 
Canarias, como tambien los clubes de 
musica en vivo, prestaran atencion a ese 
artista que, mas alla de ser una grande 
actraccion, es tambien un canto a la 
integracion racial. De hecho, el cómic 
“SuperAfrican”, que se presentará junto 
con el disco, tendrá como protagonista un 
africano: una persona de color (como hay 
muchas en la vida real que son héroes) 
que en su propia amabilidad y fuerza de 
afrontar las dificultades cotidianas de la 
emarginacion y la pobreza pero siempre 
con una sonrisa en los labios, los cuyos 
nombres nunca se sabran pero ellos 
sigueran combatendo por su propia 
sobreviencia y contra el racismo. A partir 
de agosto, sin embargo, tendrán su 
superhéroe que les dará voz 
“SuperAfrican”, por Victor Sila.

I l comune di Guia de Isora s’impegna 
in progetti di valorizzazione delle sue 
spiagge.  Dopo che anche le spiagge 
di Playa San Juan e Abama sono state 

oggetto di lavori per attrarre un maggior 
numero di turisti, ora anche i lavori sulla 
spiaggia di La Jaquita, di fronte all’Hotel 
Gan Palacio de Isora, sono giunti a buon 
punto. Si prevede che i lavori finiscano in 
ottobre, o al più tardi entro la fine dell’anno. 
La passeggiata sulla costa verrà ampliata di 

ulteriori 10.00 metri quadrati, per permettere 
l’installazione di infrastrutture, mentre 
l’area parallela verrà arricchita di alberi e 
zone d’ombra. Le baie e la stessa spiaggia 
di sabbia verranno ripuliti ed ampliati. 
Verranno poste cabine, bagni pubblici e le 
torrette per i salvataggi. L’offerta a  5 stelle 
nel comune di Guia de Isora verrà quindi 
resa ancora più attrattiva. La spiaggia de la 
Jaquita, per l’intero comune, contribuisce a 
valorizzarne l’immagine. FP

SILA & THE AFROFUNK EXPERIENCE

ALCALÀ – LA SPIAGGIA DE LA JAQUITA

Il comune di Garachico ha ricevuto 
richieste da parte di diverse aziende 
interessate a proporre le proprie offerte 
escursionistiche in barca, partendo dal 

nuovo porto di Garachico. Lungo la costa 
settentrionale, fino alla punta Teno, o in 

senso contrario verso Puerto della Cruz, per 
godere dello splendido panorama. Tutto 
ciò potrebbe diventare un programma di 
grande attrazione per i turisti. E’ di questo 
avviso anche il sindaco José Heriberto 
González, che promette di appoggiare in 

pieno questo progetto. Anche il direttore 
delle autorità portuali, Juan José Martínez 
è intenzionato a sostenere questa iniziativa, 
fermo restando che rispetti le direttive 
portuali e sia in possesso dei relativi 
permessi. FP

ESCURSIONI IN BARCA A GARACHICO
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Ennesimo successo internazionale 
della Disco-Music made in Italy. 
“WE ARE NOT FAMOUS è il 
nuovo singolo di VINJAY e THE 

VEGAS” Dopo il buon successo commerciale 
ottenuto dal suo singolo “Amelia”, prodotto 
a Marzo 2013 in collaborazione con i top 
dj italiani Luca Dorigo, Dr. Feelx e Raf 
Marchesini, il ventisettenne dj-producer 
italiano di origini calabresi Vincenzo 
Facino (al secolo conosciuto come Vinjay), 
attualmente residente a Tenerife, torna per 
l’estate 2013 presentando un nuovo brano 
tutto da ballare e da cantare. Dal 22 aprile 
2013 è infatti, disponibile in commercio 
mondiale “We Are Not Famous”, il suo 
ultimo lavoro ufficiale firmato e prodotto in 
collaborazione con i “The Vegas”, e che ad 
un mese dall’uscita sta già spopolando nelle 
classifiche di vendita di Beatport e di altri 
stores mondiali riscuotendo buoni consensi 
dagli addetti ai lavori e nelle piste da 
ballo. Vinjay è un dj,produttore e musicista 
autodidatta, classe ‘85, nato a Crotone, ma 
residente a Tenerife, con 10 anni di attività 
ed esperienza nel campo della musica Dance 
e con collaborazioni discografiche firmate 

con importanti artisti della scena dance 
nazionale ed internazionale (Mario Più,Joy 
Kitikonti,Helen Brown,Dr. Feelx,Fuzzy 
Hair, Simona Gee, Alex Gray, Sergio 
Matina, Roby Rossini, Carl, Eddy Wata 
solo per citarne alcuni) e eventi come dj 
presiedendo le console di alcuni dei migliori 
clubs d’ Europa (Ministry Of Sound, Piper, 
Tramps, Faro, Pravda,ecc). I The Vegas 
sono astri nascenti della scena musicale 
italiana, che scoperti dallo stesso Vinjay nel 
2011, sono attualmente impegnatissimi sul 
fronte produzioni e remixes e promettono 
scintille per i prossimi mesi. “We Are Not 
Famous” è un brano molto melodico, happy 
e dal sapore particolarmente estivo, scritto 
e prodotto da Vinjay, The Vegas e Matteo 
Ricucci con l’ interpretazione canora della 
giovanissima Marta Ventura aka Martha. Il 
progetto si colloca nel “We Are Not Famous” 
è un progetto destinato sicuramente ad 
avere un impatto notevole sui dancefloor 
internazionali e a destare l’ interesse degli 
addetti ai lavori e delle nicchie (djs, clubbers, 
giornalisti del settore,radio,ecc). Da diverse 
settimane , infatti , il brano sta scalando le 
classifiche del genere Electronica, Deep-

House, Nu-Disco su Beatport, il negozio 
leader del business discografico mondiale 
, risultando al tempo stesso uno dei 
progetti più apprezzati e richiesti sulla 
scena elettronica del momento. Alcuni dei 
migliori dj al mondo hanno già espresso 
apprezzamenti e feedbacks positivi circa 
questo progetto , elogiandone la fattura dei 

mixes e la qualità artistica riscontrabile in 
tutte e 3 le versioni ufficiali ; alcuni supporter 
di rilievo sono i noti dj internazionali : 
Luciano , Fedde Le Grand , Steve Lawler 
, Richie Hawtin , Gianni Coletti , Relight 
Orchestra , Lello Romano. “We Are Not 
Famous” è disponibile in vendita digitale 
presso i migliori negozi di musica del mondo 
a partire dallo scorso 22 Aprile 2013. www.
vinjay.it (Official Vinjay Web-Page) - Sharon 
Longarini Official PR & Press Office

IL DJ-PRODUCER ITALIANO RESIDENTE A TENERIFE
PROMUOVE IL SUO NUOVO SINGOLO

Perchè ai bambini piace tanto giocare 
con la sabbia? Forse, perchè in 
questo primordiale elemento 
trovano risposte alla loro necessità 

di agire,  manipolare, sperimentare, provare, 
fare, distruggere e costruire. Certamente 
la finissima materia con la sua portentosa 
malleabilità, offre molte estensioni plastiche 
al gioco plastico-cotruttivo. In spiaggia 
vediamo spesso dei bambini intenti a 
trasportare, ammucchiare, scavare e 
innalzare forme di sabbia ed è in questi 

giochi che misurano la loro forza, aguzzano 
l’ingegno e affinano la capacità costruttiva. 
Da sempre il gioco manipolativo ha una 
grande importanza educativa nello sviluppo 
del pensiero e della creatività dei bambini. Ma 
cosa è che nella spiaggia li fa tanto scatenare? 
La terra e l’acqua sono degli stimolanti 
elementi naturali che nel tempo hanno 
indotto l’essere umano a costruirsi  delle 
importanti esperienze costruttive. Questo 
forte e atavico impulso a fare e manipolare 
emerge  spontaneamente quando i bambini 

incontrano il mare e la sabbia. Anche i 
bebè  non resistono e vogliono provare, ma 
la sabbia appiccicosa e il terreno cedevole 
può farli desistere, allora rassicuriamoli e 
portiamoli a giocare coi più grandi: quelli già 
intenti a fare qualcosa di significativo con la 
sabbia. Che sia asciutta o bagnata, plasmata 
con le mani, caricata nei secchielli o modellata 
negli stampini, la sabbia è per le mani dei 
bambini una cosa magica, delicata e possente 
con la quale ideare in grande montagne, 
circuiti, castelli strade e ponti, ecc.. E con 

queste fragili architetture, costruite anche con 
l’aiuto dei genitori i bimbi si  divertiranno, 
mentre gli adulti ritornando un po’ bambini 
ricorderanno i piacevoli giochi di spiaggia, 
della loro infanzia.
Prof. di arte Enrica Menozzi

DIVERTIRSI CON LA SABBIA
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 OROSCOPO GIUGNO 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

 Le cose si stanno assestando e 
i progetti potranno essere portati a 
termine, nelle fasi della luna crescente 
potrete contare su alcune persone che vi 
esprimeranno la loro simpatia. In amore, 
favorevoli gli incontri con un acquario.

 I vostri giorni migliori per ottenere 
positività saranno intorno al 22 del mese. 
Fate attenzione, perché potreste essere 
anche coinvolti da qualche sfera fortunata, 
tentare il gioco potrebbe portare novità, 
positivo sarà giocare la vostra data di 
nascita, più la data dell’estrazione.

 Le possibilità di riuscita si stanno 
avvicinando, sarà positivo seguire i 
consigli di chi ti sta vicino, cogliendo le 
opportunità, senza farne una questione di 
ripicca o superiorità, anche se cosi fosse, i 
loro consigli dovresti seguire.

 Il tuo stato d’animo non trova 
fermezza, ti serve qualcuno che ti faccia 
una carezza. Il momento è positivo 
e rende il soggetto ancor più vivo 
quindi incontrerai una persona che ti 
corteggerà e tu ne sarai attratta. 

 Un incontro con un sagittario, 
influenzerà la tua mente, di notte e di giorno, 
in ogni momento te lo sentirai dintorno, 
”che pizzaa”. Potrebbe però iniziare una 
love story, ma fai attenzione a non mettere 
in difficoltà il lato professionale, perché sei 
molto scrutato.

 Ci sono degli assestamenti positivi 
per te, le ultime vicende negative ti hanno 
imposto riflessioni importanti da portare 
avanti. Novità in arrivo per quanto 
riguarda le tue creazioni, intorno a te ci 
sono molte persone invidiose, per il tuo 
bene ti converrà selezionare.

 Le lunghe giornate favoriranno il tuo 
stato d’animo, l’amore presto ti regalerà 
una sorpresa, sono favorevoli gli incontri 
con acquario e bilancia, il lavoro creerà 
ancora alcuni dubbi, presto dovrai fare una 
scelta, non sottovalutare  la possibilità di 
creare tu qualcosa per tuo conto.

 Miglioramenti in arrivo e i cenni 
li avete già avuti. L’amore vi circonda 
in maniera profonda e se vi sentite con 
la testa confusa, sicuramente arriverà 
un gattone che ti farà le fusa

 I primi giorni del mese potranno 
portarti novità inaspettate, se cerchi 
lavoro, tieni presente i giorni12 e 
13, ti daranno opportunità per nuove 
situazioni. Per la realizzazione del 
tuo progetto, dovrai aspettare altri 
momenti.

 La gelosia è anche sintomo di 
amore, in questo caso ti direi di non 
esagerare e non renderti appiccicoso. 
Il lavoro sarà impegnativo e ti creerà 
pensieri nella sfera sentimentale, ma 
supera il momento con fiducia e vedrai 
che tutto, diventerà positivo.

 Riuscirete a sistemare diverse 
situazioni, pagamenti e cose arretrate, 
i momenti migliori saranno subito 
dopo il 10 del mese. Inoltre avrete 
nuove opportunità di  lavoro che 
miglioreranno le entrate finanziarie.

 Alcune scelte sono state veramente 
negative. In questo periodo se tu avessi 
mantenuto alcune amicizie, adesso 
potresti avere un tocco di fortuna. In 
amore si presenterà una persona la quale 
ti corteggerà, ma attenzione specialmente 
se è un segno  di fuoco, brucia!

La Storia delle Tartarughe ritrovate 
e liberate al El Medano il 30 
Maggio. Ciao sono Longinos 
Hernández, Gino soccorritore 

del Medano. Conduco le imbarcazioni di 
salvataggio nel litorale della Playa de El 
Medano, oltre che bagnino e subacqueo. 
Insieme al mio collega Diego abbiamo 
ricevuto tempo fa un’allerta che ci 
avvisava che circa a 500 metri dalla punta 
del bocinegro, Montaña Roja, avevano 
avvistato qualcosa alla deriva che poteva 

essere pericolosa per chi ogni giorno 
pratica il windsurfing nella zona, così come 
per altre imbarcazioni. E’ stato proprio un 
windsurfista che ci ha allertati. Ci siamo 
diretti sul posto per verificare il problema. 
La sorpresa è stata grande quando arrivati 
sul luogo, abbiamo trovato un pezzo 
enorme di rete da pesca industriale. 
Cercando a fatica per il peso, di portare 
a bordo la rete, il mio collega si è accorto 
che stavamo issando anche due tartarughe, 
entrambe aggrovigliate nella pesante 
rete. Ho informato la base operativa del 
ritrovamento, la quale ha provveduto a 
informare il  Centro di Recupero Marino.  
per la raccolta urgente. Una delle tartarughe 
pesava circa 45 chili, l’altra più di 20 chili. 
Questi fondali sono ricchi di crostacei, oltre 
ad avere nelle sabbie della baia un vero e 
proprio campo di alimentazione, dove un 
gruppo di tartarughe non solo si alimenta, 
ma vivono qua tutto l’anno.

RESCATE DE LAS TORTUGA
 Soy Longinos Hernández (Gino) 

socorrista del Médano. Soy patrón de la 
embarcacion de rescate del grupo de 
seguridad del lioral de la playa del 
Médano, ademas de socorrista y buzo. Mi 
compañero Diego y yo recibimos el aviso 
de que a unos 500 metros de la punta de 
bocinegro, en montaña roja,se había 
avistado, algo ala deriva que podría ser 
peligroso para la navegación de los 
winsurfing qe practican este deporte en la 

zona a diario, asi como ara otras 
embarciones. Es precisamente un winsurfer 
quien nos alerta, nos dirigimos al lugar 
para verificar y cuantificar el problema. La 
sorpresa es mayuscula uando llegamos a 
lugar y encotramos un trozo enorme de 
una red de pesca industrial. Al intentar 
subirla a bordo y debido al peso,mi 
compañero la mantene sujeta mientras yo 
la voy izando a bordo, es entonces cuando 
de  parte superjida sale una tortuga boba y 
un poco mas abajo la segunda. Avisé a la 
base de operaciones de lo encontrado y 
que me dirijí a tierra con las tortugas,para 
que procedieran a llamar al centro de 
recuperacón de fauna marina. Una pesaría 
unos 45 kilos la otra algo mas de 20 kilos. 
Estos fondos son ricos en crustceos, 
ademas de tener en el arenal de la toda la 
bahía un campo de cebas, donde un grupo 
permanente de tortugas bobas, no solo se 
alimentan sino que viven todo el año.

LE TARTARUGHE SALVATE E LIBERATE
A EL MEDANO

Cambio targhe, immatricolazione, 
collaudo. Passaggi di proprietà,
Patenti di guida auto e natanti.

Per  informazioni:
Canarauto +34 64 29 15 409

 Saremo lieti di aiutarvi!
senza alcun impegno... 

Matriculación
Cambio de titularidad
Carnet de conducir 

Contacte con nosotros
y pídanos información

sin ningún tipo de compromiso.
Estaremos encantados de atenderle 
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LA CAMPAGNA “UN NIÑO – UNA COMIDA”.

RINGRAZIAMENTI

Altro obiettivo raggiunto a favore 
della campagna “Un niño- Una 
comida”, organizzata dal Rotary 
Club Tenerife Sur, per garantire un 

pasto sicuro a 150 bambini, di diversi istituti 
scolastici nel sud di Tenerife. L’Istituto 
scolastico Costa Adeje ha contribuito alla 
raccolta fondi, divulgando tra gli alunni 
informazioni inerenti a questo progetto. 
Attraverso questa iniziativa, sono stati 
raccolti € 4.151,00, un esempio di grande 
solidarietà.

LA CAMPAÑA
“UN NIÑO- UNA COMIDA”

 La campaña “Un niño- Una comida”, 
gestionada por el Rotary Club Tenerife Sur 

con el propósito de garantizar la alimentación 
de 150 niños en diferentes centros educativos 
del sur de Tenerife, ha experimentado otro 
brillante y positivo episodio. Tras recibir la 
generosa oferta de apoyo fraternal por el 
Colegio Costa Adeje, este centro dio inicio al 
proyecto de recolecta de dinero a través de la 
distribución entre los alumnos de una serie 
de sobres específicos destinados a la 
recolección económica -. En esta primera 
experiencia, el Colegio Costa Adeje ha 
conseguido reunir 4.151 euros, en un 
envidiable y fantástico ejemplo de 
solidaridad. Daniel Garcia Pulido.
Lo spazio dedicato alla comunicazione del Rotary 
Tenerife Sur, è offerto dalla direzione del periodico 
ViviTenerife.

N ella riunione Rotary Tenerife 
Sur del 27 maggio, erano 
presenti Porcell Carmen 
Dolores Rodriguez, Paco 

Almeda, Katharina Grönberg, Eric 
Magnee, Pedro Ripol, Guido Gianoli, 
Suresh Bharwani e Ingolf Bossert, 
Claudio Negrin, Eric Viana, Raquel 
Arroyo, McLean Herny Hugo Ise, Mark 
Cabrera, Teresa Ten, Raquel Arroyo, 
Paco Paez, Jordi Esplugas e in visita 
il Sig. Hess, Gunter. Almeda Paco ha 
voluto festeggiare il suo sessantesimo 
compleanno con la donazione di € 1.060 
che sono stati raccolti tra i 36 invitati, ai 
quali era stato detto di non portare regali, 

ma di donare qualcosa per il Rotary. Per 
quanto riguarda la raccolta di generi 
alimentari i vigili del fuoco volontari di 
Adeje hanno voluto congratularsi con 
il Rotary Club  Tenerife Sur per la loro 
donazione di 500 chili di cibo. In totale, 
sono stati raccolti 3.700 kg di alimenti 
non deperibili, che verranno distribuiti 
dal Consiglio Comunale Affari Sociali 
di Adeje.   I presenti hanno ringraziato 
Amaya Escudero Polo del Colegio 
Costa Adeje che ha collaborato alla 
raccolta di 4252 € presso il suo Istituto, 
le è stato consegnato un certificato di 
apprezzamento e la Tarjeta Solidaria 
de Rotary Club Tenerife Sur. E’ stato 
riconosciuto con attestato e Tarjeta 
Solidaria, il lavoro di Antonina Giacobbe 
del periodico Vivi Tenerife per la sua 
continua collaborazione con il club. 
Attestato e Tarjeta Solidaria sono state 
consegnate al centro sportivo Galeón per 
aver donato dei biglietti di entrata per 
un valore di 3000 €. Hugo ha proposto 
di promuovere il lavoro del Rotary in 
Padel Indoor torneo Adeje. Riconosciuto 
a Daniel Garcia Pulido, come giornalista, 
il suo apprezzato contributo nella 
stesura degli articoli. Così anche Miguel 
Ángel Oramas è stato ringraziato per il 
suo contributo dedicato al sito www.
rotaryclubtenerifesur.com Guido Gianoli 
ha ricevuto un grande applauso per la 
sua continua e costante collaborazione

SE AGRADECE
 ROTARY Tenerife Sur: acta 27 mayo 

2013. Asisten Carmen Dolores Rodriguez 
Porcell, Paco Almeda,  Katharina 
Grönberg, Eric Magnee, Pedro Ripol,  
Guido Gianoli,  Suresh Bharwani,  e 
Ingolf Bossert, Claudio Negrín, Eric 
Viana, Raquel Arroyo, Herny McLean, 
Hugo Ise, Marcos Cabrera, Teresa Ten, 
Raquel Arroyo, Paco Páez, Jordi 
Esplugas,Visita el Sr. Hess, Gunter. Paco 
Almeda desea celebrar su 60 cumpleaños 
donando 1.060 euros que fue recopilado 
entre los 36 invitados, ya que les dijo que 
no trajeran regalos, sino donaran algo 
para Rotary. En cuanto a la recogida de la 
comida por parte de los Bomberos 
Voluntarios de Adeje desean felicitar al 
club Rotario Tenerife Sur por su donativo 
de 500 kg de comida. Se recogieron 3.700 
kg de comida no perecedera para ser 
repartida a Asuntos Sociales del Ayto. De 
Adeje. Se agradece al Colegio Costa 
Adeje por haber favorecido una colecta 
de 4.252 euros. Amaya Escudero Polo 
agradece la colaboración de Rotary se le 
le entrega un diploma de agradecimiento 
así como entregarle la Tarjeta Solidaria de 
Rotary Club Tenerife Sur. Se reconoce la 
labor de Antonina Giacobbe del periódico 
Vivi Tenerife por su constante 
colaboración con nuestro Club. También 
al Centro Deportivo El Galeón  se le 
reconoce la aportación de entradas por 

valor de 3000 euros, haciéndole entrega 
de Tarjetas y Diploma. Hugo habla de la 
labor de promoción del Rotary en el 
torneo de Padel Indoor de Adeje. Daniel 
García Pulido, como periodista se le 
reconoce y valora su aportación en sus 
artículos. Así como a Miguel Ángel 
Oramas se le agradece su dedicada 
aportación a la página web www.
rotaryclubtenerifesur.com Recibe una 
ovación absoluta y plena. Guido Gianoli 
recibe un sonoro aplauso por su constante 
colaboracióna

La presidente del Rotary Club Tenerife Sur,
comunica la somma ricevuta con la

raccolta di denaro, alla quale hanno contribuito anche 
gli insegnati dell’Istituto.

Una bella iniziativa per celebrare il grande 
successo della raccolta fondi. Il bambino nel 

centro della foto mostra con fierezza il cartello “Somos 
Solidarios” insieme con altri amici, Guido e Maurizio. 
Cristiano Mechilli è un nostro connazionale, figlio di 
Emanuele della Cafetteria Vittoria a Puerto Colon. 

Cristiano ha dieci anni e frequenta la 5ª primaria del 
collegio Costa Adeje. Autorizzazione scritta dei genitori 

del bambino per utilizzare foto e nome del bambino.

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!
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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

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

NON RESTARE SOLO! VIENI CON NOI 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.

RIAPERTURA INVIO MOD. RED EST. 2013
La procedura di acquisizione dei redditi dei pensionati residenti 
all'estero sarà resa disponibile, dal 03 di giugno,   in concomitanza 
con le lettere inviate dall`INPS, i formulari richiesti possono essere 
inviati tramite i Patronati e i Consolati attraverso le pagine loro 
dedicate sul sito istituzionale.
Per  ulteriori informazioni,  rivolgersi all`INAS – Spagna, 932726800 o 
627787600, Responsabile Adriana Fassa  o inviando una e-mail a 
a.fassa@inas.it (il servizio è totalmente gratuito)NON PENSARE DI ESSERE SOLO... RIVOLGITI ALL'INAS!



• 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)


