
foto di Omar Fardin - www.photoproject.it

Vi auguriamo una buona estate, ovunque voi siate!
¡Os deseamos un buen verano, dondequiera que estéis!
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La tua passione sono
i balli latino americani?

...vai a pag. 21



Ci sono pervenute in redazione 
o letto su i Social attraverso 
community, che da diversi mesi 
molte persona hanno avuto la 

sventura di subire dei furti. In particolar 
modo, questi furti si stanno verificando 
quando si dirigono a visitare il Teide. 
Sembra che la procedura sia sempre la 
stessa, vengono colpiti i turisti che si 
fermano a fare le foto al panorama, in 
parcheggi predisposti. Il tutto avviene nel 
giro di un paio di minuti, tutti gli oggetti 
lasciati in macchina spariscono e come 
dice Alessia, che è una delle persone che 
hanno lanciato questo appello… credo che 
la cosa sia organizzata! Quindi occhio! 
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PER GENTILE CONCESSIONE
SI RINGRAZIA WEB TURISMO TENERIFE

PER INFORMAZIONI E FOTO.

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

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

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

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

Tenerife Mobile:
applicazione per scaricare la guida sul tuo telefonino

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

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

DOVE PUOI TROVARE
il periodico VIVI TENERIFE

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

Se volete pianificare la vostra 
campagna pubblicitaria sul 

Periodico ViviTenerife, 
chiamateci senza impegno

al numero 618 86 58 96

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.
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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

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

ATTENZIONE!
PARECCHIE PERSONE 

SUBISCONO FURTI

UN PUNTO DI VISTA LEGGERMENTE DIVERSO DALL’IPOTETICO VACANZIERE

C hi, sentendo parlare di isole 
Canarie o di Tenerife, non si 
é lasciato trasportare dal suo 
immaginario nell’ipotetica 

isoletta tropicale con spiaggie di fine 
sabbia dorata, un mare cristallino e palme 
a cui appendere l’amaca sotto un sole 
cocente, tipico da ipotetica pubblicità 
del villaggio Alpitour? Ebbene sì, in 
realtà il nostro immaginario ci conduce 
in un luogo che non si discosta molto 
dalle nostre aspettative, ma basta avere 
un punto di vista leggermente diverso 
dall’ipotetico vacanziere Alpitour per 
capire che sostanzialmente la situazione 
reale si compone di molti altri aspetti. 
Parlo della massificazione reale di colate 
di cemento senza alcun sconto di pena 
all’ambiente circostante nel districato 
agglomerato turistico meridionale, 
complesso che io definirei (edificato in 
modo) caotico, immerso nel paesaggio 
mozzafiato dell’anfiteatro naturale delle 
colline circostanti, oramai deturpate in 
parte della propria integrità. All’intento 
vacanziero inoltre basta fare qualche 
passeggiata al di fuori dei megagalattici 
complessi alberghieri o accingersi ad 
ammirare il vasto “paesaggio lunare” 
del Llano de Troya, uno dei pochi scorci 
paesaggistici rimasto intatto nella 
edificatissima zona marittima, per notare 

come sia carente l’interesse nella cura del 
medioambiente con “pecche evidenti” 
di degrado urbano. Parlo delle vere e 
proprie discariche a cielo aperto che si 
aprono qua e là a stipare vettovaglie non 
più in utilizzo, materiali di scarto di una 
precedente edificazione o semplicemente 
spazzatura di produzione turistica. 
Probabilmente per un interesse 
nel vendere un pacchetto ottimo ai 
viaggiatori si lustrano e curano zone 
adibite al solo uso turistico, tralasciando 
e sfruttando gli ampi (e rari) spazi vuoti 
di alcuni terreni adiacenti a queste aree 
come veri e propri luoghi di scarico. 
Sempre per richiamare all’attenzione 
il caso degli esempi, cito in giudizio 
una delle più belle località del sud, la 
ventosa spiaggia de El Medano; godersi 
una piacevole passeggiata in riva al 
mare, contemplando il panorama arido 
e caratterizzato dal color vermiglio della 
Montaña Roja, fa credere all intento 
turista di essere arrivato in uno di quei 
paradisi naturali che l’isola racchiude; 
basta però discostarsi di poco dalla via 
marittima per scorgere anche qua, un 
segno intangibile della presenza umana 
con qualche mucchietto di rifiuti sparsi 
qua e là, come ennesimo segno reale dalla 
non curanza da parte delle persone che 
dovrebbero preservare, questo peculiare 

ecosistema. Tutto questo per chi, ancora 
viene qua guardando la fantomatica 
isola da un punto di vista solamente 
commerciale-turistico dei bei ristorantini 
e dallo scintillio delle strutture ricettive 
appena lucidate e laccate, pronte ad 
accogliere i prossimi turisti. “Spogliandoci 
quindi dei nostri ruoli, turisti o abitanti, di 
passaggio o residenti, siamo tutti cittadini 
del medesimo spazio, la nostra casa chiamata 
terra. Impariamo a rispettare e a difendere la 
natura che ci offre, vicino o lontano dal luogo 
in cui viviamo, ogni angolo magico che ci fa 
scoprire é un pezzo che appartiene a ciascuno 
di noi.” Alessandro Giacomi 



Mentre sul resto della penisola 
si registra quasi ovunque 
una diminuzione della 
popolazione, nelle isole 

canarie le cifre parlano addirittura di 
“sovrappopolazione”. I dati resi noti dall’ 
istituto canario di statistica (INE – Instituto 
Nacional de Estadísticas), lo scorso 
gennaio, dicono che, nonostante la crisi, 
l’immigrazione  verso l’arcipelago non si 
ferma. Nel resto del paese si è registrata 
una diminuzione di 113.902 abitanti, pari 
ad un totale di 46.704.314 abitanti. Nel 
contempo, il numero di persone che si 
trasferiscono alle Canarie rimane oltre 
la soglia dei 2 milioni, registrando un 
ingresso di 13.250 persone nel corso dello 
scorso anno. Attualmente, nell’arcipelago 
risultano residenti 2.105.851 abitanti. Da 
segnalare che la quota di disoccupati ha 
raggiunto il 34%. Il numero di stranieri è 
aumentato, passando da 283.044  a 289.992 
abitanti.

3www.vivitenerife.com 3

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

Per la prima volta, la compagnia 
aerea Royal Air Maroc (RAM) 
collegherà Tenerife con il 
continente africano attraverso la 

destinazione di Casablanca, con voli diretti 
tutti i lunedì, mercoledì e domeniche a 
partire dal prossimo 27 ottobre. Sarà quindi 
finalmente possibile accedere direttamente 
a ulteriori 23 destinazioni africane senza più 
fare scalo a Madrid o Londra. La compagnia 
metterà a disposizione i biglietti e volerà 
con un aereo tipo ATR, con capacità fino a 70 
posti e classe business. Questa nuova rotta 
risulta di vitale importanza sia per il settore 
turistico, che per quello imprenditoriale, 
ed indubbiamente incentiverà le relazioni 
commerciali con il vicino continente. Il 
Marocco rappresenta in questo momento 
un mercato emergente, di grande apertura 
verso l’esterno e Casablanca è il cuore di 

tutta l’attività commerciale e finanziaria, 
in quanto sede delle principali compagnie 
nazionali e multinazionali. Allo stesso 
tempo, la regione di Souss Massa Draa 
è una di quelle che maggiormente cura 
le relazioni con Tenerife e offre grandi 
opportunità commerciali alle aziende 
dell’isola. Il Cabildo di Tenerife mantiene 
importanti accordi bilaterali con le autorità 
di questa regione, in diversi settore, come, 
tra gli altri, quello relativo allo smaltimento 
dei rifiuti.

TENERIFE CONECTARÁ CON 23 
DESTINOS AFRICANOS A TRAVÉS 

DEL VUELO DIRECTO
DE ROYAL AIR MAROC

 La compañía aérea Royal Air Maroc 
(RAM) conectará por primera vez Tenerife 
y el continente africano con un vuelo 

directo a Casablanca que operará todos los 
lunes, miércoles y domingo a partir del 
próximo día 27 de octubre. el vuelo esta 
conexión supone una puerta de entrada a 
otros 23 destinos africanos sin necesidad de 
pasar por Madrid o Londres. La compañía, 
que pondrá los billetes a la venta operará  
con un avión ATR, con capacidad para 70 

pasajeros y clase Business. Esta nueva ruta 
resulta de vital importancia tanto para el 
sector turístico como para el empresarial, 
afianzando las relaciones comerciales con el 
continente vecino. Marruecos es en estos 
momentos un mercado emergente con una 
elevada apertura al exterior y Casablanca 
constituye el centro de toda la actividad 
comercial y financiera, sede de las 
principales empresas nacionales y 
multinacionales. Asimismo, la región de 
Souss Massa Draa es una de las que 
mantiene una relación más estrecha con 
Tenerife y presenta grandes oportunidades 
de negocio para las empresas de la Isla. El 
Cabildo de Tenerife mantiene importantes 
acuerdos de colaboración con las 
autoridades de esta zona en diferentes 
materias como es el caso de la gestión de 
residuos, entre otros.

ROYAL AIR MAROC: TENERIFE SI COLLEGA A 23 DESTINAZIONI AFRICANE

Il Governo delle Canarie migliora 
il servizio 112 con l’integrazione di 
un’App. Si tratta di un’App creata 
apposta per il governo canario e che 

servirà a migliorare sostanzialmente le 
prestazioni per il cittadino da parte del 
servizio “1-1-2-Canarias”. Quest’App 
consentirà, agli utenti in possesso di 
dispositivi con sistema operativo Android, 
di includere dati rilevanti sulla propria 
cartella clinica, come anche di comunicare 
la propria posizione durante una chiamata 
di emergenza. In tal senso, il cittadino potrà 
scegliere quali informazioni personali 
rendere note in caso di emergenza, 
trasmettendo al tempo stesso la propria 
posizione esatta in base alle coordinate 
specifiche del server e consentendo quindi 

sia il trasferimento di data”voce”, che 
l’invio d’immagini su richiesta del centro 
coordinatore. E’ prevista anche l’attivazione 
di messaggi di testo indirizzati a particolari 
gruppi, come per esempio i non udenti. 
L’interazione con il CECOES 1-1-2 (Centro 
Coordenador de Emergencias y Seguridad) 
è prevista anche in diverse lingue, visto 
che il sistema traduce i messaggi di testo 
automaticamente in spagnolo. Una opzione 
questa di grande utilità, considerato i 
milioni di turisti che, in vacanza alle 
Canarie, possono trovarsi in situazioni di 
emergenza ed avere bisogno di assistenza 
immediata. L’applicativo FRESS funziona 
su rete 3G. E’ necessario quindi disporre 
di rete dati attiva per l’uso delle opzioni 
avanzate, come per esempio l’invio di 

immagini. Il download è gratuito.

EL GOBIERNO DE CANARIAS 
MEJORA EL SERVICIO 

DEL 1-1-2 CON UNA APP 
 Se trata de una App, que está a 

disposición del Gobierno de Canarias  que 
mejora sustancialmente la atención al 
ciudadano por parte del 1-1-2 Canarias ya 
que permitirá a los usuarios de teléfonos 
android incluir datos relevantes sobre su 
historial médico o enviar su localización al 
realizar una llamada de emergencia. En 
este sentido, el ciudadano puede seleccionar 
la información personal que desea 
compartir en el caso de una emergencia, 
proporcionando además, su ubicación 
exacta con las coordenadas de 
posicionamiento del terminal y permitiendo 
también iniciar la comunicación por voz 
con envío de imágenes a solicitud del 
propio centro coordinador y la opción de 
enviar mensajes de texto para colectivos 
específicos como las personas sordas. La 
interactividad con el CECOES 1-1-2 se 
puede hacer en varios idiomas ya que el 
sistema traduce los mensajes de texto 
automáticamente al español, lo que resulta 
una ventaja para los millones de turistas 
que, de vacaciones en Canarias, puedan 
estar en situación de emergencia y 
requieran una asistencia inmediata. El 
aplicativo FRESS funciona con red 3G, es 
decir, es necesario disponer de línea de 
datos activada en el terminal para el uso de 
las opciones avanzadas como el envío de 
imágenes. Su descarga es gratuita.

MIGLIORA IL SERVIZIO 112 CON L’INTEGRAZIONE DI UN’ APP POPOLAZIONE IN AUMENTO 
ALLE CANARIE
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F inalmente il territorio denominato 
“Costa San Miguel” ottiene 
attenzione da parte delle autorità 
competenti, che recentemente 

hanno cominciato, seppure in forma 
embrionale, a studiare possibili soluzioni 
contro l’attuale collasso della viabilità 
e dei collegamenti dall’autostrada TF-1 
con Las Chafiras, nonché dell’accesso alla 
Costa San Miguel. La carente segnaletica 
autostradale delle zone di interesse 
turistico è ulteriore spunto di riflessione, 
come anche il miglioramento della strada 
che conduce a Golf del Sur, soprattutto 
tenendo conto che proprio ora sono in 
atto i lavori di miglioria della segnaletica 
territoriale e turistica dell’isola di 
Tenerife. Si rende anche necessario 
valorizzare ulteriormente Costa San 
Miguel, attraverso la promozione delle 
attività turistiche locali (sport acquatici, 

golf, vela, etc.). Sarebbe altrettanto 
importante tornare a parlare del progetto 
relativo alla Playa San Blas e del fattore 
ambientale, come anche riportare 
l’attenzione su altri progetti rilevanti, 
come per esempio la ristrutturazione 
di Playa de San Salvador, o il ripristino 
della passeggiata che collega San Blas 
a los Abrigos, o anche l’istituzione, a 
Montaña Amarilla, di una micro-area 
dedicata alle attività sottomarine. Infine, 
l’importanza di nominare San Miguel 
de Abona comune di interesse turistico, 
considerando sia la capacità di posti 
letto, come anche i parametri qualitativi 
dell’offerta turistica (campi da golf, 
riserve naturali, strutture alberghiere, 
porti sportivi). Il comune dovrebbe far 
parte dei cosiddetti “Comuni Turistici”. 
Di questo si sta attualmente occupando 
la FECAM (Federazione Canaria 
dei Comuni), prima di presentare la 
richiesta in parlamento contestualmente 
al “Proyecto de Ley de Estatuto de 
Municipio Turistico” (progetto di legge 
sullo statuto dei comuni turistici).

COSTA SAN MIGUEL SINGULAR 
ESPACIO TURÍSTICO

 Se dedicó especial atención a la zona 
de Costa San Miguel, donde se trató de 
una forma pormenorizada la problemática 

viaria de los enlaces desde la autopista 
TF-1 a Las Chafiras, y los accesos a Costa 
San Miguel, los cuales están prácticamente 
colapsados, así como la deficiente 
señalización de la zona turística desde la 
autopista, la mejora de la vía de acceso a 
Golf del Sur, a los efectos de que se 
corrijan en el Plan  de Señalización 
Territorial y Turística de la isla Tenerife 
que actualmente se está ejecutando. 
Asimismo, añade la edil “ que se expuso 
la necesidad de potenciar los aspectos 
promocionales de Costa San Miguel, a 
través  de los productos turísticos de la 
zona (deportes náuticos, golf, vela etc..). 
Asimismo,  además de  la importancia de 
la reactivación de la aprobación del 
proyecto de  la Playa de San Blas y de los 
condicionantes medio ambientales, así 
como, otras actuaciones importantes para  
el desarrollo de Costa San Miguel, como 
es la mejora de la Playa de San Salvador, o 
la regeneración del paseo San Blas, que 
uniría con el núcleo de Los Abrigos, o la 
aprobación de una zona como Micro Área 
Marina de Montaña Amarilla, dedicada a 
la práctica del submarinismo. Finalmente, 
se analizó la importancia de que el 
municipio de San Miguel de Abona, sea 
denominado municipio turístico, ya que 
está más que justificado tanto por el 
número de camas turísticas, así como,  

por los indicadores cualitativos de la 
oferta turística  (campos de golf, reserva 
ambiental, planta hotelera, puerto 
deportivo…), el municipio debería estar 
dentro de los denominados “Municipios 
Turísticos”, iniciativa ésta,  que se está 
desarrollando dentro del seno de la 
FECAM, ante la tramitación parlamentaria 
del Proyecto de Ley de Estatuto de 
Municipio Turístico.

S i celebra per il terzo anno 
consecutivo a Tenerife sulle 
coste di Granadilla, nella playa 
de El Cabezo a El Medano il 

Campionato del Mondo di Windsurf PWA 
- Professional Windsurfers Association -- 
patrocinato dal comune di Granadilla de 
Abona, organizzato dal Club DB. La costa 
granadillera si presenta come referente, 
per una delle migliori destinazioni per la 

pratica dello sport acquatico. Tenerife ed El 
Medano si preparano a ricevere i migliori 
sportivi, tra i quali si stanno già allenando 
nel litorale Alex Mussolini, Adam Lewis 
e Dany Bruch, così come altri arrivati 
da altre parti del mondo, il venezuelano 
Ricardo Campello, il brasiliano Marcilio 
Brown, l’olandese Martín Ten Hoeve, 
il gran canario Darío Ojeda e molti altri 
campioni. Evento organizzato da il Club di 
Windsurf DB e patrocinato dal comune di 
Granadilla, Turismo di Tenerife e Governo 
delle Canarie, Porto di Tenerife, Ashotel, 
Hotel Arenas del Mar e Windsurfing El 
Cabezo e altri sostenitori.

EL CAMPEONATO MUNDIAL DE 
WINDSURF DE EL MÉDANO SE 

CELEBRA DEL 3 AL 9 DE AGOSTO EN 
EL CABEZO

Jaime González Cejas celebra que por 
tercer año consecutivo la costa granadillera 
vuelva a acoger un torneo de estas 
características. La playa de El Cabezo, en 
el núcleo de El Médano, acogerá este 
verano nuevamente el Campeonato del 
Mundo de Windsurf de la PWA 
-Professional Windsurfers Association- 
del 3 al 9 de agosto. La costa granadillera 
se ha convertido en un referente y en uno 

de los mejores destinos para la práctica de 
los deportes acuáticos. El Médano volverá 
a recibir a los mejores, entre ellos hay que 
citar que ya se encuentran entrenando en 
nel litoral los rider locales Alex Mussolini, 
Adam Lewis y Dany Bruch, así como otros 
venidos desde otras partes del mundo, el 
venezolano Ricardo Campello; el 
brasileño Marcilio Brown; el grancanario 

Darío Ojeda y el holandés Martín Ten 
Hoeve, entre otros. El evento está 
organizado por el Club de Windsurf DB y 
patrocinado por la concejalía de Turismo 
del Ayuntamiento de Granadilla de 
Abona; Turismo de Tenerife y Gobierno 
de Canarias,  Puertos de Tenerife, Ashotel, 
Hotel Arenas del Mar y Windsurfing El 
Cabezo, entre otros.

SAN MIGUEL DE ABONA AREA TURISTICA

CAMPIONATO MONDIALE DI WINDSURF PWA - EL MEDANO DAL 3 AL 9 AGOSTO

Santa Cruz de Tenerife - Il Centro de 
Arte La Recova ospita la mostra “I 
love skateboard” fino al 18 agosto 
che comprende esposizioni, video, 

sessioni e campionato di acrobazie rampa 
e corsi di iniziazione allo skate. Sono 
esposte circa cento tavole a partire dagli 
anni ottanta a oggi. L’esposizione rimane a 
disposizione dal martedì al sabato 11-13 e 
18-21. Domenica e festivi 11-13 

SECONDA EDIZIONE
“I LOVE SKATEBOARD” 
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La circoscrizione di Centro-Ifara, 
a Santa Cruz, inaugura una 
strategia di miglioramento di 
questo viale, per valorizzarlo 

come spazio che aiuti e stimoli i cittadini 
alla pratica di attività sportive. Sono state 
infatti installate 7 attrezzature per un 
percorso vita sulla Avenida de Anaga, in 
corrispondenza dell’accesso al Molo Nord 
e fino all’incrocio con la Rambla di Santa 
Cruz. Si tratta di moduli che serviranno per 
esempio alla pratica del remo, cavalcata, 
cyclette, piuttosto che salto, stretching 
o torsioni. Vista la grande affluenza 
di persone registrata, si sta pensando 
di ripetere l’iniziativa, prolungando il 
percorso vita lungo tutto il viale. I lavori 

seguiranno anche nel 2014, prevedendo 
l’installazione di nuovi moduli. In tal 
senso, e con la consulenza di club sportivi, 
si sta progettando un circuito che inizierà 
dalla Avenida de Anaga per continuare 
verso quelle aree considerate più adatte 
per la configurazione del percorso.

CENTRO–IFARA INSTALA SIETE 
APARATOS BIOSALUDABLES EN LA 

AVENIDA DE ANAGA
 El Distrito inicia una estrategia de 

acondicionamiento de esta vía como 
espacio que ayude y facilite a los 
ciudadanos la práctica del deporte. El 
Distrito Centro–Ifara ha instalado siete 
aparatos biosaludables en la avenida de 

Anaga, a la entre el acceso al Muelle Norte 
hasta el cruce con la Rambla de Santa Cruz. 
La oferta con la que cuentan a partir de 
ahora todos los vecinos son módulos de 
remo, jinete, bicicleta estática, stops y twist, 
giro de cintura, patines y barras de 
estiramiento. Debido a la gran afluencia de 
personas a esta zona todos los días, Segura 
plantea su deseo de ampliar a todo el paseo 
la colocación de estos aparatos. “Hemos 
iniciado la instalación de los mismos este 
año y queremos seguir incrementando 
para 2014 la presencia de aparatos 
biosaludables a lo largo del paseo”, añade. 
En esta línea, Segura también está 
preparando junto a representantes de 
clubes de atletismo la definición de un 

circuito que comience en la avenida de 
Anaga y continúe por el resto de zonas que 
se consideren más apropiadas para la 
configuración del mismo.

Si effettuerà nella piscina terapeutica 
Centro Disabilità di Adeje ogni 
venerdì  pomeriggio.  La piscina di 
terapia Centro de Discapacidad de 

Adeje, ospiterà ogni Venerdì 16:30-19:30, un 
corso di immersione rivolto a persone con 
più di otto anni e con problemi di mobilità, 
psichici o psicologici. Il corso organizzato 
in collaborazione con il comune di Adeje, 
è una iniziativa promossa da El Alma 
ríe www.el-anima-rie.com  che possiede 
una vasta esperienza e qualifiche per 
immersioni per persone con Handicap. 
Potranno accedere persone che soffrono 
di malattie croniche o disabilità muscolari, 
mentali o psicologici come l’autismo, danni 
cerebrali. Gli interessati possono chiamare 
per un appuntamento il 922 77 53 19. La 
subacquea è uno sport d’avventura seguito 

da fan di ogni genere. L’unica differenza 
che presenta la persona con disabilità 
fisiche, rispetto ai soggetti non disabili, è 
che richiedono una serie di adattamenti 
per l’apprendimento delle tecniche e dei 
materiali necessari.

‘EL ALMA RÍE’ PONE EN MARCHA UN 
CURSO DE BUCEO PARA PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD
 Se impartirá en la piscina terapéutica 

del Centro de Discapacidad de Adeje todos 
los viernes en horario de tarde La piscina 
de terapia del Centro de Discapacidad de 
Adeje acogerá todos los viernes, de cuatro 
y media a siete y media de la tarde, un 
curso de buceo destinado a personas 
mayores de ocho años de edad con 
problemas de movilidad o enfermedades 

psíquicas o psicológicas. El curso 
organizado en colaboración con el 
Ayuntamiento de Adeje, promueve la 
iniciativa El Alma ríe (www.el-alma-rie.
com) con amplias experiencias y profundas 
calificaciones en buceo con hándicap. A él 
podrán acceder personas que padezcan 
enfermedades crónicas o musculares, 
discapacitadas psíquicas o psicológicas 
como autismo. Los interesados pueden 
llamar para cita al teléfono 922 77 53 19. El 
submarinismo es un deporte de aventura 
que cuenta con seguidores de todo tipo. La 
única diferencia que presentan los 
individuos que tienen alguna discapacidad 
física frente a los individuos estándar, es 
que precisan una serie de adaptaciones 
para el aprendizaje, las técnicas y el 
material necesario.

Bandiera blu è stata 
issata a playa Fañabé 
e al tempo stesso 
è stato consegnato 

il relativo riconoscimento ai 
gestori delle spiagge delle 
località di El Duque, Troya 
I e Troya II, ottenuto quindi 
anche per la stagione 2013-
2014. Sembra che gli organi 

competenti, vale a dire comune 
ed imprese appaltatrici, si 
stiano adoperando in maniera 
efficace per far ottenere un 
numero maggiore di bandiere 
blu rispetto a quello attuale. 
E difatti chiederanno lo 
stesso riconoscimento per 
la prossima stagione 2014-
2015, anche per le spiagge di 

Ajabo, località recentemente integrata nel 
comune dopo essere stata riconosciuta a 
livello nazionale, e quelle di Torviscas, che 
disporranno di tutti i requisiti e servizi che 
l’attuale normativa richiede. La bandiera 
blu è un riconoscimento che viene 
assegnato ogni anno dalla “Fundación 
Europea de Educación Ambiental” 
(FEE – Foundation for Environmental 
Education) a quelle spiagge e quei porti 

che rispettano una serie di parametri e 
dispongono di strutture specifiche, per 
poter garantire servizi come ad esempio 
qualità dell’acqua, sicurezza, prestazioni 
inerenti e rispetto delle ordinanze 
pubbliche in materia ambientale. Questo 
riconoscimento viene assegnato a porti e 
spiagge di più di trenta paesi in Europa, 
nei Caraibi, nonché in Sudafrica, Nuova 
Zelanda e Canada.

CENTRO - IFARA 7 ATTREZZATURE PER L’OPEN FITNESS IN AVENIDA DE ANAGA

CORSO DI IMMERSIONE PER LE PERSONE CON DISABILITÀ

COSTA ADEJE ISSA BANDIERA BLU IN TRE DELLE SUE SPIAGGE

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
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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

C on il messaggio n. 11157 del 
10 luglio 2013, l’Inps rende 
noto che sono stati prorogati 
al 31 ottobre 2013 i termini 

per la presentazione della dichiarazione 

reddituale per i titolari di trattamenti 
pensionistici legati al reddito (modello 
RED ESTERO e Integrazione RED 2010). 
Chi non l’avesse ancora fatto, puó 
rivolgersi al Patronato ITAL.

Per informazioni più approfondite sui 
singoli punti, si prega di contattare:

Elettra Cappon – Responsabile 
ITAL Spagna Tel. +34.93.304.6885; 

+34.633.260709 / Fax +34. 933967319 E-mail: ital.barcellona@gmail.com

INPS INFORMA

“PRECEDENTI ARTICOLI”
Tutti i precedenti articoli già pubblicati nel 

periodico ViviTenerife, sono consultabili 
attraverso il nostro sito www.vivitenerife.com  

sotto la voce:
Info Utili > Info Legali e AmministrativePERIODICO DI INFORMAZIONE IN LINGUA ITALIANA

V V – Non pensavo fosse 
necessario fare un articolo su 
questo argomento. C’è molto 
da dire? IPT – Ritengo che 

si tratta di un aspetto molto importante 
del vivere in Canaria per cui vale la pena 
parlarne. Inoltre vorrei che fosse un 
promemoria delle cose da fare in questi 
casi. VV – Perchè dice che è un aspetto 
importante alle Canarie? IPT – In Italia 
esiste una società abbastanza stabile, 
dove difficilmente la gente cambia il suo 
stile di vita e l’ambiente in cui si muove. 
Inoltre, per il modificarsi delle stagioni 
e le numerose attività extralavorative, 
ognuno di noi possiede molte cose 
accumulate. Quando si decide di spostare 
la propria residenza in una nuova casa, 
i costi possono essere molto alti per la 
necessità di portarsi dietro il proprio 
mobilio e tutto quello che ci appartiene. In 
Canaria, al contrario, tutto è provvisorio. 
L’immigrazione europea è molto alta e 

queste persone, soprattutto nei primi 
anni dall’arrivo, nell’attesa di una 
sistemazione definitiva, cambiano spesso 
lavoro e attività e di conseguenza l’area in 
cui vivere. Inoltre con il tempo modificano 
le proprie esigenze, comprendendo che 
la zona scelta all’inizio può non essere 
l’adeguata. Per questo motivo, il cambio 
di casa è facilitato perchè questo è quello 
che richiede il mercato. VV – Perchè crede 
che sia facilitato? IPT – Beh, non ci vuole 
molto a cambiare. I proprietari forniscono 
appartamenti ammobiliati e attrezzati, 
completi di ogni cosa che possa servire 
all’inquilino. Inoltre, grazie al buon clima, 
non possediamo molto da portarci dietro. 
Il trasloco si riduce quindi  a un nuovo 
contratto, qualche scatolone e un paio di 
valigie. Non sarà neppure necessario fare 
le volture dei servizi (acqua, elettricità, 
immondizia e condominio), perchè restano 
quasi sempre a nome del proprietario. VV 
– D’accordo, si cambia spesso casa ed è 

più facile. Quindi di quale promemoria 
parla? IPT – Ovviamente delle procedure 
amministrative. Quando una persona 
arriva in Canaria, per prendere la 
residenza si iscrive in diversi uffici. Molti 
poi non collegano questa iscrizioni con il 
fatto che dovranno mantenere aggiornati 
quei dati, tornando in tutti quegli uffici 
ogni volta che sono in possesso di un 
nuovo contratto d’affitto. VV – Dove si 
fanno quindi questi aggiornamenti? IPT 
– I principali adempimenti sono dovuti 
alla nostra condizione di cittadini di 
un altro Stato e sono obbligatori, quasi 
sempre, entro un mese dal trasferimento. 
Sono quelli fatti negli enti pubblici che io 
chiamo “i quattro uffici basilari”. VV – Ce 
li può elencare? IPT – Certamente! Eccoli:
1. Comune sul cui territorio si trova 
la nuova casa per ricevere un nuovo 
Certificado de Empadronamiento.
2. Policia, per ricevere un nuovo 
Certificato di Registro attualizzato

3. Hacienda, per regolarità ma anche per 
la legittimazione dello scarico fiscale del 
costo dell’affitto.
4. Consolato italiano, per potere ricevere 
regolarmente le comunicazioni che ci 
appartengono.
VV – Nient’altro? IPT – Gli altri 
adempimenti sono quelli normali di un 
cambio di casa, da fare per non perdere 
comunicazioni, controllare che i nostri 
dati non finiscano in mano di altri ed 
avere servizi più vicini alla nostra reale 
situazione abitativa:
- Centro di Salute competente per la 
nuova zona di residenza.
- Datore di lavoro per chi è dipendente e 
commercialista per chi opera in proprio.
- Banche e assicurazioni.
- Compagnie telefoniche, fornitori di 
servizi classici o informatici, associazioni, 
enti vari.
- Gli uffici della motorizzazione per chi 
possiede auto o moto.

CAMBIARE CASA E INDIRIZZO A TENERIFE

“PAGO COMO CONDUZCO” 

Generali lancia in Spagna la 
nuova polizza auto “Pago 
como conduzco” che 
consente all’automobilista, 

di pagare il premio in base al 
kilometraggio annuale e alla propria 
condotta di guida. Basta installare 

gratuitamente un dispositivo 
satellitare fornito dalla Compagnia, 
il quale riesce anche a localizzare il 
veicolo in caso di furto. Chiedi il tuo 
preventivo personalizzato e inizia 
a risparmiare ogni mese! Michela 
Comai Agente Exclusivo 05799

PAGO
COMO CONDUZCO

 Generali presenta Pago Como 
Conduzco, un nuevo seguro de 
coche que gracias a la instalación 
gratuita de un dispositivo 
telemático te permite ahorrar en tu 

prima mensual segun tu forma de 
conducir y los kilómetros que haces. 
Siempre podras localizar tu 
vehículo y llamar a Emergencia. 
Que esperas¿ pide tu presupuesto 
ya¡ Michela Comai Agente Exclusivo 
05799
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TURISMO DISABILE “Italia - 
Tenerife”. Il passato mese di giugno, 
a Prato, nei pressi di Firenze si è 
tenuto un Simposio sul TURISMO 

DISABILE intitolato “Dalla riabilitazione 
alla qualità della vita”; tra gli argomenti 
trattati: Riabilitazione Neurologica a Tenerife, 
Accessibilità come diritto Civile, Turismo 
accessibile ad Arona. Valutazioni preliminari 
dell’impatto economico del turismo 
accessibile, contributo dell’Europa al Turismo 
accessibile. Trattare quest’argomento per me è 
un po’ speciale, conosco le persone che hanno 
fortemente voluto questo incontro dal Dott. 
Stefano Ciatti, al Dott., Pasquale Palumbo, alla 
dr.ssa Silvia Ficini, la dr.ssa Fabrizia Folchitto 
e la dr.ssa Antonella Romeo, sono tutte venute 
in vacanza a Tenerife e come la maggior parte 
di noi, affascinate da quest’isola meravigliosa 
non solo per gli aspetti naturalistici ma anche 
per una qualità di vita che soprattutto le 
persone disabili non possono non apprezzare, 
e maggiormente  nel Municipio di Arona, che 
risulta essere il primo Municipio in Europa 
per le sue strutture di ricezione del turismo 
disabile.  E`un primo incontro organizzato 
appunto dal Dr. Ciatti, e al quale hanno 
partecipato esponenti dell’Amministrazione 
Comunale di Arona e il direttore di una nota 
clinica di Riabilitazione che è anche un fiore 
all’occhiello del Comune di Arona, la Clinica 
VINTERSOL. Le motivazioni di fondo che 
hanno spinto ad organizzare questo incontro 
vanno oltre il tentativo  di creare una sinergia 
trasversale tra vari comuni di paesi diversi 

e quasi unici in Europa: l’obiettivo è infatti 
anche  quello di esportare il modello del 
Comune di Arona in luoghi dove questo 
sembra ancora un miraggio, dove i disabili 
sono ancora costretti a combattere la loro 
battaglia quotidiana silenziosamente e spesso 
ignorati. Altra iniziativa straordinaria, sempre 
in questo contesto, è quella che la Dott.sa 
Fabrizia Folchitto ha accennato durante il 
Simposio, è l’iniziativa portata avanti da 
PEOPLE FOR PEACE,  un’ Associazione 
no profit, che ha recentemente sollecitato  il 
Comune di ROMA ad attivarsi  prendendo  
a prestito dallo stesso comune di ARONA  il 
progetto denominato  “TAXI PARA TODOS”. 
A Roma i taxi accessibili per le persone con 
disabilità esistono in numero tanto limitato 
da costringere i fruitori a prenotarli con giorni 
di anticipo, vanificando così la semplice 
soddisfazione di  esigenze quotidiane che 
questo servizio potrebbe garantire. Devo dire 
di essere davvero felice di aver contribuito 
in minima parte, invitando questi miei amici 
a visitare Tenerife, e ringrazio per essere 
stata menzionata nel Simposio più volte, 
per aver permesso senza pianificarlo un 
incontro tra persone cosi straordinarie che 
si stanno facendo carico di progetti nobili e 
assolutamente da sostenere in qualunque 
modo.Colgo l’occasione anche per salutare 
i lettori di ViviTenerife e tutti coloro che in 
questi mesi hanno mostrato il loro interesse 
nella materia di cui mi occupo, scrivendomi 
anche per semplici ragguagli, anche dall’Italia. 
Avvocato Civita Masone

TURISMO ACCESIBLE
“ITALIA-TENERIFE”

 El pasado mes de junio, en Prato 
alrededor de Florencia, se ha tenido un 
Simposio sobre TURISMO ACCESIBLE 
“Desde la Rehabilitación hasta la calidad de 
la vida”; y entre los argumentos tratados : 
Rehabilitación Neurológica en Tenerife, 
Accesibilidad como derecho Civil, Turismo 
accesible en Arona, evaluación preliminar de 
el impacto económico del turismo accesible y 
contribución Europea al Turismo accesible. 
Tratar este tema para mi ha sido un poco 
especial, conozco a las personas que han 
promovido este encuentro, todos han venido 
de vacaciones a Tenerife y como la mayor 
parte de nosotros, fascinados de esta 
maravillosa isla, no solo por el aspecto de la 
naturaleza sino también por la calidad de 
vida sobretodo para las personas 
discapacitadas que non pueden no apreciarla, 
y mayormente en el MUNICIPIO DE 
ARONA que resulta ser el primer 
Ayuntamiento en Europa que adapta su 
arquitectura a las necesidades de los 
discapacitados, turista o población estable.Es 
un prime encuentro organizado por el Doctor 
Ciatti, en el  cual han participado exponentes 
de la Administración Municipal de Arona, y el 
director de una conocida clínica de 
Rehabilitación considerada  una joya en el 
propio Ayuntamiento: la clínica VINTERSOL. 
Las razones de fondo que han empujado a 
organizar este encuentro van mas allá del 
intento de crear una sinergia trasversal entre 

varios Ayuntamientos de Países diferentes y 
únicos en Europa: el objetivo es efectivamente  
exportar el modelo del Ayuntamiento de 
Arona a lugares donde esto parece una 
ilusión. La realidad es que  las personas 
discapacitadas siguen obligadas a luchar su 
batalla cada día  silenciosamente, 
frecuentemente ignoradas, Otra iniciativa 
extraordinaria, siempre en este mismo 
contexto, es la propuesta por la Doctora 
Fabrizia Folchitto que aboga por PEOPLE 
FOR PEACE, un Asociación sin animo de 
lucro  a la que recientemente ha solicitado el 
Ayuntamiento de ROMA, para que se active  
el mismo proyecto del “TAXI PARA TODOS” 
del Ayuntamiento de ARONA. En Roma los 
taxi accesibles para personas discapacitadas 
existen en numero limitado, tanto es así,  que 
los que necesitan este servicio están obligados 
a reservarlo con días de antelación. Tengo que 
decir que estoy muy feliz por  haber 
contribuido en mínima parte en este proyecto 
de intercambio, invitando a estos amigos a 
visitar Tenerife, y agradezco  haber sido 
mencionada mas veces en el Simposio, por 
haber contribuido sin planificarlo a un  
encuentro entre personas tan extraordinarias 
que se están haciendo cargo de proyectos tan 
nobles y que son absolutamente necesario 
soportarlos de cualquier forma. Aprovecho la 
ocasión para saludar a todos los lectores de 
ViviTenerife y a todos los que han 
manifestado su interés en la materia que trato 
escribiéndome  sencillos mensaje incluso 
desde Italia. Avvocato Civita Masone

"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.  

2013 UN ANNO IMPORTANTE PER LA ZEC 
(ZONA ESPECIAL CANARIA) E PER GLI 
INVESTITORI. Viviamo con attenzione il 2013, 
poiché quest’anno sono previste delle scadenze 
molto importanti (ad es. questo è l’ultimo anno 
utile per presentare domanda di Autorizzazione 
con le modalità attualmente in vigore) e novità 
che determineranno la nuova veste della ZEC. Per 
chi come noi segue sin dall’inizio l’instaurarsi 
della ZEC, vissuta la prima riforma della stessa nel 
2006 dentro l’ambito dell’Unione Europea, cerca 
anticipazioni e informazioni attendibili, 
riferimenti di legge e normative, in modo di poter 
dare nel prossimo futuro, indicazioni 
strategicamente utili agli imprenditori e 
investitori, clienti e interlocutori. Ricordando che 
aderire alla ZEC permette alle Società iscritte di 

beneficiare di un’aliquota d’imposta pari al solo 
4%, il primo dato importante che possiamo 
considerare fa riferimento all’Unione Europea la 
quale ha accettato e autorizzato la ZEC, in virtù di 
un concetto geopolitico importantissimo: ha 
dichiarato le Canarie “Zona Ultraperiferica 
Europea”. Legata la motivazione a questo specifico 
aspetto, tutto ci lascia tranquillamente pensare 
che la ZEC potrà nel tempo modificarsi, 
riformarsi, ma comunque e in ogni caso, essere 
sempre e comunque uno strumento riconosciuto 
e Autorizzato dall’Unione Europea. Come si 
accennava, il 2013 è l’ultimo anno in cui gli 
imprenditori potranno presentare i propri 
Progetti Imprenditoriali alle Commissioni della 
ZEC al fine di conseguire apposita Autorizzazione 
e successivamente poter beneficiare con la propria 

Società delle varie agevolazioni sino a tutto il 
2019. In questo contesto si inseriscono alcuni 
comunicati stampa della  stessa ZEC,  la quale 
ipotizza una probabile nuova vigenza sino al 2026. 
Tutto lascia quindi presupporre che rimanga solo 
da vedere, con quali criteri e modalità; se ci sarà 
un semplice spostamento della scadenza (dal 
2019 al 2026) o se entro il 2013 avremo una ZEC 
riformata ancora più semplice, flessibile, versatile 
ed appetibile. Tutti noi lo speriamo, valutando 
alcuni “rumors” di corridoio, come anche gli 
ottimi risultati già ottenuti a livello Istituzionale 
nel 2006, in occasione della prima riforma della 
ZEC. Altri elementi di interesse agli occhi degli 
imprenditori sono sicuramente:
• Il REF; il particolare Regime Economico e Fiscale 
in vigore solamente alle Canarie.

• Le Zone Franche di Tenerife  e Gran Canaria.
• Le opportunità per l’internazionalizzazione delle 
imprese in funzione e verso i mercati emergenti.
Questi ed altri argomenti verranno presentati e 
stigmatizzati durante il prossimo “MEETING / 
FORUM PER IMPRENDITORI ED 
INVESTITORI” che si terrà a TENERIFE il 
2 ottobre 2013. I partecipanti al Meeting, oltre 
poter presentare (in separata sede) il proprio 
progetto e ricevere delle prime indicazioni 
orientative, avranno la possibilità di svolgere 
direttamente in loco delle "verifiche esplorative".

Per ricevere maggiori informazioni e
la Brochure dell’Evento via e-mail, scrivere a 

infocanarie@infocanarie.com.
Le adesioni saranno raccolte anche tramite la 

Redazione del Periodico ViviTenerife.
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NEL CENTRO COMMERCIALE  OASIS  (ZARA - SPRINFIELD)
PLAYA DE LAS AMERICAS

Solo quattro comuni della Spagna 
ricevono tale nomina. Questo titolo, 
rilasciato dal Ministero per le Politiche 
Economiche, vuole riconoscere e dare 

prestigio a quei comuni spagnoli impegnati in 
progetti atti a modificare i modelli produttivi. 
Adeje ha ottenuto il riconoscimento di 
“Città di scienza ed innovazione”, conferito 
dal Ministero per le Politiche Economiche 
e Competitive, diventando così uno dei 
4 comuni sul territorio spagnolo, nonché 
unico su quello canario, ad aver ottenuto 
tale attestato. Il sindaco di Adeje, José Miguel 
Rodríguez Fraga, ha sottolineato che si tratta 
di “un riconoscimento sicuramente meritato 
e che si fa testimone di un lungo percorso sul 
quale abbiamo voluto scommettere, per voler 
innovare in modo integrale. Partendo dalla 

collocazione della fibra ottica in tutti i centri 
municipali, per arrivare a coprire l’intero 
comune, come anche fornendo la città di una 
piazza, esempio di innovazione architettonica, 
per finire con la digitalizzazione degli archivi 
storici. Queste opere hanno influenzato 
positivamente il Ministero nei criteri di 
assegnazione del titolo”. La città di Adeje 

è stata scelta nella categoria dei comuni da 
20.000 a 100.000 abitanti, assieme a quelli 
di La Coruña, Salinas (Alicante) e Puerto 
Lumbreras (Murcia).

CIUDAD DE LA CIENCIA Y DE LA 
INNOVACIÓN’ POR EL MINISTERIO DE 

ECONOMÍA 
 Sólo 4 municipios de toda España 

reciben el nombramiento. Este título reconoce 
y prestigia a los ayuntamientos españoles que 
están realizando un esfuerzo en el ámbito de 
la innovación para cambiar el modelo 
productivo. Adeje ha sido designada “Ciudad 
de la Ciencia y de la Innovación” por el 
Ministerio de Economía y Competitividad 
convirtiéndose así en uno de los cuatro 
municipios españoles con esta distinción y el 

único en Canarias. El alcalde de Adeje, José 
Miguel Rodríguez Fraga, ha señalado que “es 
un nombramiento merecido y que reconoce 
una larga trayectoria en la que hemos 
apostado por renovarnos y apostar por la 
innovación desde un punto de vista integral. 
Desde la colocación de la fibra óptica en todos 
los centros municipales y la ampliación a todo 
el municipio, así como el proyecto de dotar 
Adeje con una plaza que es modelo de 
innovación arquitectónica, o la digitalización 
de los archivos históricos, son algunas de las 
cuestiones que han pesado a la hora de que el 
Ministerio nos haya escogido”. La ciudad de 
Adeje ha sido elegida en la modalidad de más 
de 20.000 a 100.000 habitantes junto con las de 
A Coruña, Salinas (Alicante) y Puerto 
Lumbreras (Murcia).

Il Cabildo e il Comune hanno presentato 
alle imprese il progetto relativo ai lavori 
di miglioria del boulevard Chajofe a Los 
Cristianos, attualmente ancora in fase di 

redazione. La realizzazione, prevista dall’accordo 
di ristrutturazione dei luoghi turistici (Convenio 
de Regeneración del Espacio Turística) consentirà 
di rimettere a nuovo questo boulevard, che si 
trova all’inizio del centro de Los Cristianos, di 
fronte al Centro Culturale. Si tratta di uno degli 
accessi più importanti al tessuto urbano del centro 
turistico anche perché, allo stato attuale, non 
esiste un percorso pedonale privo di interruzioni. 
Questo intervento verrà gestito rispettando 
i criteri del piano di mobilità per le zone 
turistiche di Adeje ed Arona (“Plan de Movilidad 
para Zonas Turisticas de Adeje y Arona”) e 
contribuirà al miglioramento dell’immagine di 
una zona transitata abitualmente da migliaia 

di turisti. La proposta del progetto, affidato ad 
una equipe di architetti capeggiata da Gustavo 
García e Francisco Alayón, prevede la creazione 
di un grosso spazio pubblico con una piazza, 
completamente integrata ed annessa al centro 
cittadino, e che trasformerà il boulevard in 
una nuova ed attrattiva zona di sosta, dove si 
potranno anche ospitare eventi culturali e per il 
tempo libero. Naturalmente il traffico di veicoli 
verrà regolato di conseguenza, introducendo 
al tempo stesso nuove zone di verde urbano, 
ricche di alberi e vegetazione. L’accordo di 
ristrutturazione dei luoghi turistici è un’iniziativa 
messa in moto dall’ Ente per il Turismo di 
Tenerife, come anche dai Comuni di Arona, 
Adeje, Santiago del Teide e Puerto de la Cruz, e 
dall’associazione di albergatori Ashotel, che ha in 
cantiere un programma completo di interventi 
da realizzare nei comuni turistici dell’isola.

ARONA PROYECTO DE MEJORA DEL 
BULEVAR CHAJOFE 

 El Cabildo y el Ayuntamiento de Arona 
han presentado a los empresarios el proyecto de 
mejora del bulevar Chajofe de Los Cristianos, 
actualmente en fase de redacción. La actuación, 
que se enmarca dentro del Convenio de 
Regeneración del Espacio Turística, permitirá 
acondicionar este bulevar ubicado a la entrada 
del núcleo de Los Cristianos, frente al Centro 
Cultural. Se trata de uno de los principales 
accesos a la trama urbana del núcleo turístico y, 
sin embargo, ahora mismo no existe una 
continuidad peatonal con el casco urbano. Esta 
intervención se llevará a cabo de acuerdo con los 
criterios del Plan de Movilidad para Zonas 
Turísticas de Adeje y Arona, encargado hace tres 
años por Turismo de Tenerife, “y permitirá 
mejorar la imagen de una zona por la que 

transitan habitualmente miles de turistas”. La 
propuesta que está desarrollando el equipo de 
arquitectos formado por Gustavo García y 
Francisco Alayón, a quienes se ha adjudicado la 
redacción del proyecto, plantea un gran espacio 
público con una plaza conectada totalmente con 
el casco urbano que convertirá el bulevar en una 
nueva y atractiva zona de estancia capaz, 
además, de albergar eventos culturales y de ocio. 
También se regulará el tráfico de vehículos e 
introduce nuevas zonas verdes, arbolado y 
vegetación. El Convenio de Regeneración del 
Espacio Turístico es una iniciativa puesta en 
marcha por Turismo de Tenerife, los 
ayuntamientos de Arona, Adeje, Santiago del 
Teide y Puerto de la Cruz y la patronal hotelera 
Ashotel que cuenta con un completo programa 
de actuaciones a desarrollar en los municipios 
turísticos de la Isla.

ADEJE - “CITTÀ DELLA SCIENZA E DELL’INNOVAZIONE”

ARONA PROGETTO RISTRUTTURAZIONE DEL BOULEVARD CHAJOFE
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Santa Cruz sabato 21 settembre 
promuove la sua prima notte bianca. 
Si svolgerà a partire dalle 20.00 in 
diverse piazze della città Plaza de 

España, Plaza del Príncipe, Teatro Guimerá e 
Plaza de San Francisco, oltre a diverse strade 
come calle Castillo, calle Clavel, calle de La 
Noria e la Avenida de Anaga.

PRIMERA
NOCHE EN BLANCO

 El Plenilunio de Santa Cruz de Tenerife 

se desarrollará entre las ocho de la noche y 
las dos de la madrugada. Se instalarán cuatro 
escenarios principales, que se situarán en la 

Plaza de España, la Plaza del Príncipe, el 
Teatro Guimerá y la Plaza de San Francisco, y 
otros cuatro secundarios, que estarán en la 
calle Castillo, la calle Clavel, la calle de La 
Noria y la Avenida de Anaga. 

Il governo canario ha chiesto al 
governo centrale spagnolo di ottenere 
la sovranità amministrativa del porto 
di Los Cristianos. Non esisterebbero 

motivazioni valide per negare tale 
richiesta, il traffico portuale infatti non è 
internazionale e non toccherebbe neanche 
altre regioni spagnole. Lo stesso porto non 
è sede di interessi industriali né militari. Si 
calcola che, se la richiesta venisse accettata, il 
traffico portuale di passeggeri, attualmente 

di circa 1,4 milioni all’anno, aumenterebbe 
del 50%, se non addirittura del 70%.
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La Giornalista Doris Martínez ha 
pubblicato il libro “La verdad 
que te desCuento”, una selezione 
di sedici racconti pieni di 

umorismo e ironia. L’autrice racchiude nei 
suoi racconti realtà, amori e strane morti, 
ma tutto passa attraverso il setaccio di 
umorismo e ironia, per rendere la vita di 
tutti i giorni una finzione che su se stessi, 
può diventare reale. Tutti i racconti di 

questo libro hanno una parte di realtà e 
una di fantasia… sarà il lettore a decidere 
quale sarà una e quale sarà l’altra.

LA VERDAD
QUE TE DESCUENTO

 La periodista Doris Martínez publica 
el libro La verdad que te desCuento, un 
compendio de dieciséis relatos cargados de 
humor y de ironía. Un libro en el que la 

autora recopila dieciséis relatos cargados 
de realidad, amor y extrañas muertes, pero 
todo ello pasado por el tamiz del humor y 
la ironía, para hacer de la vida cotidiana 
una ficción que, volviendo sobre sí misma, 
puede convertirse en real. Todos los relatos 
que conforman este libro tienen una parte 
de verdad y otra de ficción, y es al avezado 
lector a quien le corresponde dilucidar cuál 
es cuál.

LA VERDAD QUE TE DESCUENTO

PORTO DE LOS CRISTIANOS – IL GOVERNO CANARIO 
RIVENDICA L’AUTONOMIA AMMINISTRATIVA

SANTA CRUZ PRESENTA LA SUA PRIMA NOTTE BIANCA 
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Il presidente del Cabildo di Tenerife 
Ricardo Melchior e il consigliere 
insulare economia e commercio Efraín 
Medin, hanno visitato personalmente 

il negozio del tabacco El Guajiro, per 
riconoscere il lavoro svolto in tanti anni, 
dalla sua proprietaria, Jacinta Fernández, 
che ha compiuto 80 anni. Sono più di 70 
anni che Jacinta Fernández, lavora dalle 
sei della mattina alle otto di sera in questo 
negozio in calle Imeldo Seris de Santa 
Cruz. Ricardo Melchior ha riconosciuto lo 
sforzo e la costanza dimostrata da questa 
grande donna, che dovrebbe servire da 
esempio alle future generazioni per il suo 
impegno e dedizione. Questa tradizione 
manifatturiera risale al diciottesimo secolo; 
a Tenerife e alle Canarie in generale si 
producono una discreta qualità di sigari, 
che vengono realizzati a mano da artigiani 
locali, chiamati i “torcedores”. 
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NON RESTARE SOLO! VIENI CON NOI ALL'INAS
L'INPS ha rimandato il termine utile per presentare i modelli RED Est dei pensionati al 31 di 
ottobre 2013. Il modello deve essere compilato e trasmesso all'INPS attraverso i canali 
telematici ai quali ha acceso il patronato INAS. Non restituire all' INPS il modello reddituale 
debitamente compilato, potrebbe comportare la sospensione del pagamento delle prestazioni 
a sostegno del reddito e degli assegni famigliari legati alla sua pensione. I nostri operatori 
saranno felici di poterla aiutare con professionalità e cortesia, assistendola gratuitamente nella 
compilazione e trasmissione del modello all'INPS, in maniera veloce e sicura. Per la trasmissione 
telemática del RED Est le raccomandiamo, di portare con sé la seguente documentazione: 
certificati di pensione italiana diversa dall'INPS per l’anno 2012, certificati di pensioni estere per 
l'anno 2012, redditi dell'eventuale coniuge per l'anno 2012, eventuali altri redditi per l'anno 
2012, documento di identità personale e del coniuge.Ricordiamo comunque che il patronato 
INAS offre, oltre alla compilazione e trasmissione del mod. RED, e sempre di forma assolutamente gratuita, una molteplicità di servizi, tra cui: 
prestazioni socio previdenziali - trattamenti famigliari - immigrazione - cittadinanza italiana - pratiche consolari e altro ancora... Per questo 
Giuliana collaboratore volontario INAS in Tenerife è a disposizione tutti i giorni chiamando al nº 653 822 444 o 93 27 26 800 o inviando una mail 
a giuliana.cerruti@hotmail.com e personalmente (previo appuntamento) al sud o al nord con il seguente calendario: 8 e 22 di agosto e 5 di 
settembre a Las Americas / 9 e 23 di agosto e 6 di settembre a La Cuesta (La Laguna).

Per la prima volta il comune 
della città premierà coloro che 
si adoperano per incentivare e 
garantire mobilità, abbattimento 

di barriere architettoniche ed integrazione 
sociale. Il marchio di accessibilità è in 
vigore e viene già utilizzato. L’istituzione 
di questo marchio è stata voluta per dare 
un riconoscimento a quelle aziende che 
applicano i criteri di accessibilità per 
tutte le persone, indipendentemente dal 
loro stato psicofisico, o dalle loro capacità 
sensoriali. Questo marchio testimonierà lo 
sforzo delle imprese di migliorare i criteri 
minimi di accessibilità che, anche se già 
regolati per legge, non sempre vengono 
applicati, causando enormi difficoltà alle 
persone. Oltre a rilasciare questo marchio 
di qualità a quelle aziende che lo richiedono 
e che rispettano le norme minime di 
accessibilità, è prevista consulenza gratuita 
da parte dei tecnici di Sinpromi. Verranno 
condotte analisi specifiche per ogni 
caso ed eventualmente, verranno anche 
avanzate proposte migliorative. Le aziende 
interessate, potranno trovare maggiori 

informazioni consultando la pagina web 
www.santacruzmasaccesible.com. Come 
ulteriore incentivo per le aziende, vi sarà 
la certezza di venire inserite nell’elenco del 
sito, relativo alle aziende accessibili in tutto 
il territorio comunale e per il quale sono 
previste attività promozionali sul web. 
L’assessore responsabile in questo caso ha 
ricordato che ognuno di noi, chi prima, 
chi dopo, può trovarsi ad avere difficoltà 
motorie o ritrovarsi con le proprie capacità 

sensoriali ridotte. Per questo, e per garantire 
i diritti di tutte le persone che soffrono di 
una limitata accessibilità a luoghi pubblici 
o privati, bisogna sforzarsi costantemente, 
ai fini di ridurre tali differenze.

LAS EMPRESAS QUE CUMPLAN LOS 
REQUISITOS YA PUEDEN OPTAR AL 

SELLO DE ACCESIBILIDAD
 Por primera vez en el municipio se 

distinguirá a quienes fomenten y 
garanticen la movilidad, supresión de 
barreras y la integración social,-ya está en 
vigor y siendo utilizado el denominado 
sello de accesibilidad.-Lo que se pretende 
con este sello, es distinguir a las empresas 
que cumplan con los criterios de 
accesibilidad para todas las personas, 
independientemente de su situación física, 
psíquica o sensorial. El-sello supondrá que 
esas empresas garantizan y mejoran los 
criterios mínimos de accesibilidad que, 
aún estando regulados por la normativa 
vigente, no siempre se cumplen 
provocando enormes dificultades a las 
personas. Además de otorgar este sello de 

calidad a las empresas que lo soliciten y 
superen las normas mínimas de 
accesibilidad, aquellas empresas que 
necesiten asesoramiento al respecto serán 
visitadas, de manera gratuita, por técnicos 
de- Sinpromi quienes estudiarán cada caso 
incluso proponiendo mejoras. Por otra 
parte, aquellos establecimientos que 
precisen más información al respecto 
podrán encontrarla en la webwww.
santacruzmasaccesible.com. Otro aliciente 
añadido es que, a través de esa página 
web, se está elaborando un directorio de 
todas las empresas accesibles del municipio 
a los que se le promocionará a través de 
Internet. La concejal responsable de esta 
materia recordó que “en algún momento 
de nuestras vidas, antes o después, todos 
tendremos dificultades de movilidad o 
reducción de nuestras capacidades 
sensoriales, aunque sea por eso y por 
garantizar los derechos de todas las 
personas que sufren las limitaciones de 
accesibilidad en los espacios públicos o 
privados tenemos que esforzarnos en 
reducir esas desigualdades”.

Las Teresitas ha potenziato il servizio 
di sostegno a persone disabili o con 
ridotte capacità motorie. L’ufficio 
comunale per le politiche sociali di 

Santa Cruz, assieme alla Croce Rossa, coordinerà 
il servizio nella spiaggia della capitale, e rimarrà 
attivo fino a metà settembre, tutti i giorni, dalle 
10.00 alle 14.00. Questo servizio offrirà attività a 
carattere socio-pedagogico e atte a promuovere 
il miglioramento della qualità di vita degli 
utenti. Attivo dalla metà di luglio, si protrarrà 
anche durante i mesi di agosto e settembre. 
Obiettivo del programma è rispondere e 
soddisfare i bisogni dei bagnanti, per esempio 
mettendo a disposizione attrezzi come sedie 
e stampelle acquatiche, nonché promuovere 
attività creative come laboratori culturali, 

attività fisica, conoscenza 
dell’ambiente circostante, 
stimolare ed incentivare la 
partecipazione individuale 
e/o collettiva. Infine, 
sostenere ed indirizzare l’intervento dei 
volontari, per evitare che gli utenti soffrano di 
solitudine, sensazione di sradicamento, disagio 
e atteggiamento passivo.

EL AYUNTAMIENTO REFUERZA EN LAS 
TERESITAS EL SERVICIO DE APOYO 

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
O MOVILIDAD REDUCIDA

 El Instituto Municipal de Atención Social 
coordinará, junto a Cruz Roja, el servicio que se 
prestará hasta mediados de septiembre de 

10:00 a 14:00-cuenta con actividades 
socioeducativas, que promueven la mejora de 
la calidad de vida de los usuarios. El contrato 
tiene una vigencia de dos meses y medios, 
distribuidos entre los meses de julio, agosto y 
septiembre, en horario de 10:00 a 14.00 horas. 
Los objetivos específicos del programa son 
atender las necesidades de los usuarios de la 
playa mediante dispositivos como sillas 
marinas y muletas anfibias, promover la 
realización de actividades de ocio como talleres 
culturales, actividades físicas, conocimiento del 
entorno, estimular y favorecer la participación 
individual y/o colectiva y fomentar y canalizar 
la participación de voluntarios, para evitar el 
desarraigo, pasividad, aislamiento o deterioro 
de los usuarios.

Il Cabildo sostiene 
la promozione 
di Santa Cruz 
come destinazione 

per congressi. La 
filosofia del convegno è garantire che 
Santa Cruz diventi una delle principali 
destinazioni in grado di accogliere  ogni 
tipo di evento.  Confermato che nel 2015 
a Santa Cruz si svolgerà il Congreso 
Nacional de Enfermería Traumatológica, 
al quale  parteciperanno  quasi 800 medici 
e infermieri. Tenerife, grazie al lavoro 
di Turismo di Tenerife attraverso  il suo 
Convention Bureau, è diventata negli 
ultimi anni una meta molto importante 

in questo settore a livello nazionale ed 
internazionale, sempre più ricercata dalle 
aziende e associazioni per le proprie 
riunioni. A Tenerife Il settore dei congressi 
l’anno scorso ha incassato  quasi 100 
milioni di euro, su circa 800 convegni e 
manifestazioni organizzate, coinvolgendo 
circa 56.000 persone.

EL CABILDO IMPULSA
LA PROMOCIÓN DE SANTA
CRUZ COMO DESTINO DE 

CONGRESOS
 La filosofía del convenio es “lograr 

que Santa Cruz se convierta en un destino 
de primer orden capaz de acoger todo tipo 

de eventos que en 2015 se celebrará en la 
ciudad el Congreso Nacional de Enfermería 
Traumatológica, al que asistirán casi 800 
médicos y enfermeros. Tenerife, y gracias 
al trabajo que realiza Turismo de Tenerife a 
través de su Convention Bureau, se ha 
convertido en los últimos años en un 
destino muy importante en este ámbito 
tanto a nivel nacional como internacional 
cada vez más solicitado por empresas y 
asociaciones para sus reuniones. El sector 
de congresos ingresó el pasado año casi 
100 millones de euros en Tenerife en las 
aproximadamente 800 convenciones y 
eventos celebrados, en los que participaron 
alrededor de 56.000 personas.

SANTA CRUZ: AZIENDE MARCHIO DI ACCESSIBILITÀ

LAS TERESITAS. POTENZIATO IL SERVIZIO DI SOSTEGNO PER DISABILI

SANTA CRUZ COME DESTINAZIONE PER CONGRESSI

SANTA CRUZ ARTIGIANI LOCALI, 
CHIAMATI I “TORCEDORES”
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Il comune di La Orotava è impegnato 
in diversi progetti di miglioria delle 
proprie spiagge, come quella di El 
Bollullo o el Ancón, ma per motivi 

di sicurezza, deve chiudere l’accesso a 
quella di Los Patos. Secondo la relazione 
presentata dall’architetto del comune, si 
procederà a vietare l’uso della scalinata 
come via d’accesso alla spiaggia “Martinez 
Alonso”, meglio conosciuta come Los 
Patos. Questa scalinata, in stato di 
deterioro, rappresenta un pericolo, in 
quanto le fessure che si sono formate con 
il tempo sono aumentate in seguito agli 
ultimi recenti smottamenti avvenuti nella 
zona. Anche le semitravi si trovano in 
stato rovinoso per aver perso gran parte 
del cemento sul fondo e l’armatura di 
acciaio è in avanzato stato di corrosione. 
Le autorità comunali, dispiaciute per 
la prossima chiusura, soprattutto in 
considerazione della stagione estiva, 
di fronte alla perizia tecnica si vedono 
obbligate a farne rispettare le valutazioni. 
Non rappresenta una decisione facile da 
prendere, anche perché al momento non si 

sa per quanto tempo l’accesso alla scalinata 
dovrà rimanere chiuso. Consapevoli dei 
malumori che tale delibera può provocare, 
si è deciso di dare comunque priorità 
alla sicurezza delle persone. Obiettivo 
principale è infatti quello di evitare 
eventuali disgrazie. Da evidenziare che il 
comune ha emesso un bando in relazione 
all’utilizzo delle spiagge e dei sentieri di 
accesso alle stesse. In tal modo sarà proibito 
accampare, accumulare immondizia e 
rifiuti. Non sarà consentito l’accesso ai 
cani alle spiagge e chiunque si accinga ad 
utilizzare la scalinata de Los Patos, lo farà 
sotto la propria responsabilità. foto accesso 
alla playa de El Bollullo

EL AYUNTAMIENTO DEBE CERRAR 
EL ACCESO A LOS PATOS

 El Ayuntamiento de La Orotava 
ejecuta diversas acciones de mejora en las 
playas del municipio, El Bollullo y el 
Ancón, pero cierra, por seguridad, el 
acceso a la de Los Patos. Según el informe 
realizado por el arquitecto municipal 
“procede prohibir el uso de la escalinata 

como vía de acceso a la playa de ‘Martinez 
Alonso’ conocida como Los Patos. Existe 
un importante deterioro y peligro en estas 
escaleras, y las grietas que se han ido 
formando en las mismas con el tiempo 
ahora son mayores debido a los últimos 
desprendimientos en la zona. También las 
semiviguetas presentan un estado ruinoso 
por haber perdido gran parte del hormigón 
de su ‘zapatilla’, y las armaduras de acero 
sufren un elevado estado de corrosión. 
Desde el Ayuntamiento se lamenta que se 
tenga que proceder a esta acción de cierre, 
sobre todo en esta época estival, pero ante 
los informes técnicos es obligatorio hacerlo. 
“No es tan fácil la actuación a ejecutar, por 
lo que por ahora no se puede confirmar el 
tiempo por el que se mantiene cerrada”. 
“Entendemos que pueda generar malestar, 
pero la seguridad de las personas y evitar 
posibles desgracias debe estar por encima 
de todo”. Es de destacar que desde alcaldía 
se ha emitido un bando en relación a la 
utilización de las playas del municipio y de 
los senderos que llevan a las mismas. Así 
se prohíbe acampar, tirar basura y dejar 

residuos. Tampoco se permiten los perros 
en las playas ni utilizar la escalinata de 
acceso a la playa de Los Patos, por lo que si 
alguien accede a ésta será bajo su propia 
responsabilidad.

Nuova edizione del concorso per 
proporre il disegno del poster di 
Arte Giovane nella strada. A questo 
concorso possono partecipare giovani 

dai 14 ai 35 anni di età e avranno tempo fino al 
30 agosto per presentare il loro lavoro, che dovrà 
essere inviato per posta ordinaria a Ayuntamiento 
de La Orotava; Centro de Información Juvenil; 
Calle León nº9, 38.300; La Orotava, S/C de 
Tenerife e anche  attraverso mail juventud@
villadelaorotava.org

LA OROTAVA
Nueva edición del concurso CreArte para 

diseñar el cartel de Arte joven en la Calle. En este 
certamen pueden participar los jóvenes de 14 y los 
35 años de edad que tendrán hasta el 30 de agosto 
para presentar sus trabajos. Presentación de obras 
por correo ordinario enviándolos a la dirección: 
Excmo. Ayuntamiento de La Orotava; Centro de 
Información Juvenil; Calle León nº9, 38.300; La 
Orotava, S/C de Tenerife; y a través de la dirección de 
correo electrónico: juventud@villadelaorotava.org

I l comune di P. de la Cruz ha presentato 
il suo primo ufficio amministrativo 
elettronico “e - administración”, 
attraverso il quale i cittadini potranno 

evadere pratiche amministrative, restando 
comodamente seduti davanti al proprio PC. 
In contemporanea è stato presentato anche il 
nuovo layout del portale www.puertodelacruz.
es . L’ufficio virtuale, come già succede in altri 
comuni, renderà superfluo recarsi di persona 
in municipio per il disbrigo delle pratiche. Per 

poter accedere ai servizi, 
è necessario però essere 
in possesso di  un DNI 
elettronico o, per gli 
stranieri, di un “Certificado electrónico”. Di 
particolare utilità risulta questa soluzione 
soprattutto per l’emissione del certificato 
di “Empadronamiento”, obbligatorio per i 
residenti canari dal 1.09.2012 per poter usufruire 
degli sconti previsti in caso di viaggi tra le isole 
e la terra ferma.

LA OROTAVA: COMUNE COSTRETTO A CHIUDERE L’ACCESSO A LOS PATOS 

CONCORSO POSTER CREARTE 2013 PUERTO DE LA CRUZ: “E-ADMINISTRACIÓN”
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 Puerto de La Cruz Tenerife

Tel.: 922 37 36 81

Legno, pennelli, lambrusco e point 
break, ovvero la hollow surfboard 
che parla italiano. Non è un caso che il 
titolo dell’articolo ricordi vagamente 

il titolo di un vecchio album di Ligabue. Infatti 
mi sto recando all’appuntamento con Alberto 
Brandoli, trentottenne modenese, emiliano 
come il Liga, surfista e shaper – in gergo è il 
costruttore di tavole -  per pura passione, che 
vive da tempo a Tenerife, per la precisione a 
Puerto de La Cruz. Da sempre innamorato 
delle spiagge del nord dell’isola, che considera 
sicuramente le più suggestive ma anche le 
più difficoltose, lo incontro dopo un periodo 
di calma piatta sul versante onde, cosa che gli 
ha concesso una tregua per me proficua per 
poterlo incontrare. La location dell’intervista 
è delle migliori: Puerto de La Cruz, l’antico 
barrio de La Ranilla, ieri luogo di pescatori 
oggi zona chic-alternativa con casette basse 
dai caratteristici balconcini canari e locali 
tipici. Ci troviamo seduti al caffè Agora nella 
splendida cornice della deliziosa piazzetta 
Perez Galdos, di recente restituita alla città 
dopo un intervento di restyling urbano 
che l’ha dotata di meravigliosi palmizi, con 
sottofondo di brani dei Red Hot Chili Pepper 
...più SURF di così! Alberto è proprio uno 
di quelli che lo scrittore e fotografo, nonchè 
surfista, spagnolo Willy Uribe da profondo 
conoscitore della cultura surfera, definirebbe 
soul surfer. Si tratta di un tipo di surfista 
profondamente convinto che per prendere 
l’onda non servano necessariamente capi ed 
accessori firmati ma grande abilità sportiva, 
conoscenza e profondo rispetto del mare; 
calma e pazienza per attendere la cavalcata 
del giorno, che potrebbe anche essere quella 
di tutta una vita. Alberto avrebbe intenzione 
di aprire il primo laboratorio-negozio a 
Tenerife per la produzione esclusivamente 
di tavole in legno e per la vendita di prodotti 
ecologici legati al surf (paraffina, leash, mute 
etc etc).

Quando si parla di tavole da surf in legno ci 
si immagina i vecchi hollow, lunghi, pesanti, 
che rimandano a film d’annata come Un 
mercoledí da leoni ma soprattutto così troppo 
distanti dal surf moderno. Le tavole realizzate 
da Alberto, invece, non hanno proprio nulla 
da invidiare alle tavole in foam, schiuma 

poliuretanica con cui vengono realizzate le 
attuali tavole, ed in più sono assolutamente 
ecologiche, provare per credere! C.G. Prima 
di parlare del tuo lavoro e della tua vita a 
Tenerife potresti raccontarci da dove vieni 
e come è nato il tuo amore per il surf  A.B. 
Tutto è nato nella spiaggia di Guincho (sopra 
Lisbona) dove per la prima volta ho visto 
praticare surf. Prima dei 21 anni non avevo 
ancora visto dal vivo le onde dell’Atlantico 
e non immaginavo quello che si poteva fare 
con quelle forme perfette e regolari che si 
creavano grazie alla combinazione della 
forza dei vari elementi naturali, come se 
fosse la sintesi perfetta ed armoniosa di un 
insieme di energie. Ancora oggi a volte mi 
piace immaginare da dove proviene l’onda 
che sto per prendere, ed ammetto che mi 
sento fortunato ad essere nel momento 
giusto al posto giusto. Una volta contratta la 
malattia per il surf, ho iniziato ad informarmi 
per far sì che fosse parte della mia vita. Ho 
scoperto che era possibile praticarlo anche in 
Italia ed abitando a Modena a seconda delle 
condizioni del mare, mi spostavo, appena 
possibile, in Versilia/Liguria o in Romagna. 
A metà degli anni novanta eravamo già in 
parecchi a torvaci nei vari spot (ndr: il termine 
spot indica, in gergo, un buon luogo dove 
poter praticare il surf) appena le condizioni 
del mare lo permettevano... ma nulla a che 
vedere con gli esodi che vi sono ora, appena 
si alza mezzo metro di onda. Dai 20 ai 30 anni 
ho potuto visitare paesi dove potevo praticare 
con più  frequenza e maggiore qualità il surf 
Spagna, Paesi Baschi, Portogallo, Francia, 
Marocco, Indonesia, Messico, Costa Rica, 
Nicaragua, Brasile, Stati Uniti e infine le 
Canarie, Lanzarote e Fuerteventura, poi 
Tenerife. Paesi dove quasi sempre vi è una 
cultura del surf presente da molti più anni 
che in Italia e dove esiste un importante 
ricerca per realizzare shapes (ndr: il termine 
shape indica forma e design di una tavola da 
surf) innovativi e materiali migliori. Il surf ha 
indubbiamente avuto un impulso implacabile 
grazie all’uso delle nuove tecnologie, parlo di 
quelle impiegate per realizzare surfboards 
più leggeri e performanti, dai satelliti 
per prevedere frequenza ed intensità del 
moto ondoso, alle mute che non pongono 

ormai limiti alle temperature dell’acqua... 
etc. C.G. Dove hai imparato l’arte dello 
shaping A.B. Con i surfboards si tratta 
semplicemente di “love at first sight”. Credo 
che sia estrememente interessante ricercare 
lo shape che sia la sintesi migliore di come 
ogni shaper interpreta  i distinti surfisti nelle 
distinte condizioni ambientali. E`come se 
esistesse una legge naturale che permetta 
di conseguire questo obiettivo. Come per il 
design di un pezzo di arredamento, o di una 
pinna di un veliero o un’ala d’aereo, si deve 
accumulare l’esperienza di varie generazioni 
di artigiani e finalmente, in tutti gli oggetti, 
la perfezione, si raggiunge non quando non 
si può più aggiungere nulla, ma quando non 
si può togliere nulla, quando il corpo si è 
spogliato fino alla nudità.

Al ritorno dal mio primo viaggio in Portogallo 
mi sono documentato cercando di raccogliere 
informazioni su come si realizzavano le 
tavole da surf. Il primo contatto è avvenuto 
con il versiliese Michele Puliti poco più di 
quindici anni fa. Michele, uno dei primi 
shapers italiani, mi diede un foam e da lì tutto 
è iniziato. Grazie a questa mia prima tavola 
realizzata ho trovato il mio primo lavoro nel 
mondo del surf. Lucio Vardabasso, pesarese, 
altro storico shaper italiano, apprezzata la 
mia abilità mi integrò nella sua azienda. A 
Pesaro ho lavorato per un periodo imparando 
da colleghi che erano già stati più volte in 
California ed in Australia per imparare a loro 
volta dai migliori shapers mondiali. Infine 
approdando qui a Puerto ho collaborato 
con Alcides Royd, shaper brasiliano famoso 
in tutta l’isola, che vanta ben trent’anni 
di esperienza nel settore. C.G. Perchè hai 
scelto di costruire in legno? A.B. Lavorando 
presso varie surf factories (ndr: si tratta delle 
fabbriche in cui si producono materiali ed 
attrezzature per il surf) ho avuto modo di 
riflettere sui costi ambientali che derivano da 
questo settore, essendo il foam un derivato 
del petrolio, e, da buon soul surfer, sensibile 
all’ambiente, mi sono chiesto come poter 
ridurre al minimo questo aspetto. In paesi 
dove la cultura del surf è maggiormente 
radicata, parlo per esempio di Stati Uniti 
ed Australia, esiste già un’alternativa alla 
tradizionale tavola di poliuretano o altri tipi 
di plastica simili. L’alternativa dovrebbe 

essere rappresentata da tavole a basso 
impatto ambientale, dove si tengano in 
considerazione i materiali e le sostanze 
chimiche che si utilizzano nelle diverse fasi 
necessarie alla realizzazione della tavola. 
Volendo semplificare il tutto possiamo dire 
che fondamentalmente vi sono tre step: 
shaping, glassing e sanding. Nella prima 
fase si dà la forma alla tavola partendo da 
un pane grezzo di schiuma poliuretanica 
detto foam blanks, nella seconda si riveste il 
pane con con fibra di vetro e resina e infine 
nella terza si leviga la resina perchè questa 
diventi il più possibile liscia e la tavola 
possa avere il minimo attrito in acqua. C.G. 
Che tipo di tavola è la tua? A.B. Il foam 
blanks, nel mio caso, viene sostituito dal 
legno; mi avvalgo di programmi in 3D che 
consentono di progettare e renderizzare 
quella che è la struttura in legno costituita 
da varie costole e da uno o più longheroni. 
Lavorare con il legno è sempre una sfida 
costante, non ha mai la stessa consistenza 
ed ogni pezzo è davvero diverso dall’altro. 
Il legno è un materiale vivo. Anche la scelta 
del legno avviene in maniera scrupolosa, 
nel pieno rispetto dell’ambiente, seguendo 
un principio di ecosostenibilità.

Guardo le foto di Alberto al lavoro: la sua 
“creatura” è bellissima e soprattutto viva. La 
grana del legno, una volta lavorata, prende 
sfumature ambrate e la finitura lucidissima 
ne amplifica la brillantezza. La quasi 
completa assenza di logo, ad esclusione 
della scritta NOABOARDS, mi evoca alla 
mente gli anni ‘60.  Dopo aver visto la 
tavola finita sono davvero impaziente di 
vedere tutti gli stadi della produzione. 
Ecco apparire nelle foto, oltre agli utensili, 
mucchi di legno tagliato e sembra quasi di 
percepirne il suo caratteristico odore. Pare 
di essere entrati un buco spazio-temporale: 
pialle da legno, lame, morse e blocchi di 
scarto giacciono sparsi in un ambiente 
dalle pareti dipinte di un azzurro tale che, 
investite dai raggi del sole filtrante dalle 
finestre, sembrano passare di volta in volta 
dall’indaco al blu oltremare. E’ come se 
le “creature” di Alberto fin dalla nascita 
fossero già immerse nell’acqua, il loro 
amniotico elemento naturale. Carla Galanti 
(foto di Alberto Brandolini) 

IL COSTRUTTORE DI TAVOLE  LEGNO, PENNELLI, LAMBRUSCO E POINT BREAK
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Accostarsi all’area metropolitana 
di Santa Cruz é come accostarsi 
ad un mosaico composto da tante 
realtà culturali, edilizie, territoriali, 

storiche e demografiche differenti. Passato 
e presente si fondono in un congiunto di 
estrema vivacità dei “barrios afuera”, di 
ordine e hispanicidad del centro e degli 
antistanti quartieri marittimi, fino alla 
sconfinata comarca della zona montagnosa 
del Macizo de Anaga, caratterizzata dalla viva 
tradizionalità e cultura popolare. Descrivere 
la vera realtà cittadina é un compito alquanto 
arduo ma tuttavia grazie alla disponibilità 
e cordialità locale ho potuto avvicinarmi 
alla variopinta trama di cui si compone e 
(scompone) il maggior polo attrattivo insulare 
di tutto il XX secolo. Per molto tempo il polo 
di espansione fu attorno all’antica capitale 
insulare de La Laguna, modello architettonico 
significante l’espansione del potente regno 
di Castiglia in direzione dei nuovi territori 
atlantici, nei cui pressi si formarono varie 
entità territoriali, quali villaggi costieri (tra cui 
Santa Cruz) e comunità agricole, con il fine di 
scambi commerciali con il maggiore cardine 
insulare. Nel 1812 venne stabilita come nuova 
capitale della regione coloniale canaria il 
villaggio costiero di Santa Cruz, per una 
duplice ragione: alleviare in allo strapotere 
delle potenti oligarchie cittadine lagunere 
e grancanariensi, sempre più indipendenti 
- grazie all’arricchimento di queste frangie 
sociali con il commercio -  rispetto al potere 
centrale ed in secondo luogo per ragioni 
morfologico-logistiche in cui sorgeva la baia 
santacrucera, che riparata dal Macizo de 
Anaga correva minor rischio di eventuali 
incursioni piratesche e posta in direzione del 
mare, era pronta ad accogliere i commerci 

provenienti dai porti meridionali peninsulari 
e dai settentrionali d’Europa.

La città in quest’epoca si sviluppa dal 
mare in direzione della rampa lavica a 
settentrione avendo a confine i limiti laterali 
del Macizo de Anaga e del Barranco de los 
Santos, limiti che rimarrano tali fino ai nostri 
giorni per delimitare il quadrilatero storico 
del municipo tinerfegno. Durante tutto il 
XIX secolo la città acquisì il titolo di porto 
franco, ponendo le basi di un’economia di 
esportazione e di interscambio, essendo in 
primo luogo il territorio canario ricco di molti 
prodotti inesistenti sul mercato europeo. 
Inoltre la regione fu uno scalo obbligatorio 
delle navi in direzione/ritorno dalle colonie 
alla madrepatria (in maggioranza britanniche 
dai porti delle colonie asiatiche e africane, 
spagnole e portoghesi con i commerci dai 
territori caraibici e dell’america meridionale), 
arricchendo molto i suoi scali. Nel corso del 
1800, sull’eco della rivoluzione industriale 
europea, l’isola é intercorsa da fermenti 
industriali e ammodernamenti, riforme che 
pongono le basi per il ruolo di polo attrattivo 
che caratterizzerà la capitale del secolo 
successivo, meta centripeta dell’emigrazione 
da tutto l’arcipelago e dalle zone interne 
dell’isola: la produzione della cocciniglia, 
l’ampliazione del porto, la costruzione 

del molo sud, la costituzione di vari poli 
industriali e il potenziamento ed ampliamento 
delle principali arterie di comunicazione. 
La cocciniglia, colorante naturale impiegato 

nelle industrie tessili del nord europa, fu 
per un periodo di tempo la maggior rendita 
dell’isola; si fece spazio al posto del coltivo 
intensivo da frutto (banane in maggioranza) in 
tutta l’area a settentrione. Santa Cruz assistette 
in quest’epoca ad un primo flusso migratorio, 
in maggioranza dalle aree rurali intestine, 
attirati dalla possibilità di scalata sociale 
che la produzione delle nuove piantagioni 
prometteva; generalmente questo flusso di 
manodopera fu dirottato in quartieri laterali 
al perimetro storico, in primitive borgate di 
pescatori quali Él Cabo, Él Toscal e Los Llanos. 
Contemporaneamente in direzione nord-est 
si ebbe un ampliamento del polo portuario, 
la creazione del Muelle Norte, infrastruttura 
che attirò anche in quest’area una piccola 
parte della popolazione emigrante, con la 
costituzione dell’urbanizzazione di Valleseco, 
pittoresco villaggio edificato all’interno di 
un barrancos. Nel centro cittadino vengono 
erette, sotto la guida della somma figura 
militare dell’isola, il Generale Wayler, 
l’edificio di Capitania Generale della regione 
Canaria e la piazza adiacente, simboli della 
continuazione dei poteri centrali in ambito 

colonialistico. 
La costruzione di quest’infrastrutture 
ebbero un effetto a catena sull’ambiente 
circostante: in primo luogo l’ampliamento 
del centro cittadino verso le aree circostanti 

ed il  completamento di una delle principali 
arterie comunicative, il Paseo de Los Coches 
(attualmente Rambla del General Franco) 
miglioria attorno al quale si formarono i nuclei 
di Salamanca-Chica, San Sebastián, Duggi e il 
residenziale de Los Hoteles-Pino de Oro. Un 
esempio che dimostra il ruolo chiave delle 
infrastrutture nella dinamica cittadina. Con 
lo scoppio della prima guerra mondiale, 
Santa Cruz (e tutta la regione canaria) 
benché lontana fisicamente dai disastri che 
sconvolsero l’Europa della prima decada 
del XX secolo, venne coinvolta nell’eco di 
crisi della struttura tradizionale e di miseria 
che la guerra portava con se: dagli anni a 
ridosso del primo ventennio del ‘900 fino 
agli anni ’70, in conseguenza anche della 
sanguinosa guerra civile spagnola del ’36, 
Santa Cruz si trasformò nel principale 
nucleo-rifugio per la popolazione canaria, 
affamata, ridotta allo stremo e con alti indici 
di natalità… continueremo a scoprire Santa 
Cruz, nel prossimo numero di settembre. 
Alessandro giacomi

SCOPRIAMO SANTA CRUZ - PT.1



mail: info@vivitenerife.com
+34.618.865896 - +39.392.415170614 INFO E CURIOSITÀ

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!

TENERIFE: COUPON A 
BASSO COSTO E ALTO 
DIVERTIMENTO. Ogni mese 
a partire da Agosto recensiremo 

locali, attività, SPA, ristoranti, che offrono 
sconti e coupon a Tenerife! • Dopo una 
lunga astinenza da aperitivi all’italiana, 
ho acquistato un coupon che mi offriva 2 
cocktails e un piatto di stuzzichini per 2 
persone a 5,90€ in un locale nel Camison – Las 
Americas dove ogni domenica si beve il vero 
aperitivo italiano! Mi sembra di essere tornato 
ai vecchi tempi dove in Italia ogni weekend ci 
si riuniva con gli amici sorseggiando un buon 

cocktail e degustando liberamente un ricco 
buffet.
• Dopo una stressante giornata di lavoro mi 
sono chiesto, come avrei potuto rilassarmi 
piacevolmente a Tenerife? Certo una giornata 
in spiaggia può essere rilassante, ma se voglio 
qualcosa di più? Come sempre e cercando 
l’offerta migliore, ho trovato questa SPA, 
dove con 50€ invece di 100€ ho ricevuto un 
trattamento completo per il corpo e per la 
mente! Consigliato! • Se siete alla ricerca 
di un ristorante italiano  con gestione e 
prodotti realmente italiani questo ristorante 
a Los Cristianos fa al caso vostro!Ho avuto 

l’opportunità di usufruire di un coupon 1 
pizza e 1 birra a 6€. Ovviamente ho scelto 
la pizza più gustosa e la sensazione è stata 
quella di essere realmente in un ristorante 
in Italia. Otre alle pizze, ho visto girare tra 
i tavoli, parecchi piatti molto appetitosi! • 
Cenare al tramonto in una terrazza di fronte 
alla spiaggia de Las Vistas non ha prezzo! 
Locale appena aperto a San Telmo – Los 
Cristianos con 20€ di coupon acquistato 
abbiamo assaporato 2 piatti di spaghetti allo 
scoglio e una bottiglia di vino bianco D.O.C. 
italiano. Dopo cena non abbiamo resistito, la 
musica di qualità ci ha trattenuto a ballare fino 

a tarda notte! E nel caso ci fosse tornato un 
certo appetito, abbiamo scoperto che la cucina 
è aperta fino alle 3 di notte! • Acquistando un 
coupon di 6,50€ che prevedeva 2 bicchieri di 
vino + un tagliere di affettati iberici + formaggi 
tipici, ci siamo ritrovati in una vera e propria 
“jamoneria” in Los Cristianos! Prestigio e 
prodotti realmente tipici canari sono i punti 
di forza di questo locale. Degustazione 
assolutamente da provare a Tenerife! • Le 
offerte presenti in questo articolo le potrai 
visionare nella sezione “chollo en curso” o 
nella sezione “chollos pasados” della pagina 
www.chollocanario.com

In Tenerife, l’isola dei Ciclopi, acceca 
Polifemo e gli frega le pecore; fra i 
Lestrigoni tenta lo stesso giochetto ma, a 
stento, riesce a salvare la sua nave soltanto; 

finge “tempeste” per nascondere rotte dove 
l’affare è sicuro; quest’uomo è furbo, astuto, 
suadente, intelligente, affarista e, perché no, 
anche... malandrino! Mai l’abbiamo visto nei 
grandi duelli dell’Iliade! Però era lì, sempre 
presente nelle ambascerie e nelle assemblee, 
dove contava la parola o nel circolo ristretto 
d’Agamennone dove poté tessere l’intrigo 
perfido e geniale del “cavallo di Troia”. Il profilo 
del nostro eroe “dal multiforme ingegno” 
che emerge da tutta l’Odissea è quello stesso 
per il quale era famoso nel mondo antico il 
navigante cretese: nocchiero provetto, astuto 
commerciante e... spregiudicato predone! In 
piena Età del Bronzo, Creta aveva creato un vero 
e proprio Impero marittimo nel Mediterraneo, di 
cui dominava completamente rotte e commerci 
(la sua splendida civiltà fu chiamata da Arthur 
Evans”minoica” dal mitico re Minosse); le sue 
navi si erano liberate dall’estenuante piccolo 
cabotaggio sottocosta e potevano finalmente 
sfidare i rischi del mare aperto grazie a navi 
di rivoluzionaria concezione (introduzione 
della “chiglia”, uso di due “timoni di poppa”, 
rialzo dei parapetti laterali, albero centrale per 
sostenere una novità assoluta: la vela- quadrata 
o rettangolare - rubata all’Egitto dei Faraoni 
insieme con la conoscenza delle stelle per la 
navigazione notturna). Le tracce della presenza 
minoica sono riscontrabili lungo tutta l’Odissea, 
se pensiamo agli epiteti che usa Omero nella 
descrizione delle navi achee o allo strano racconto 
d’Ulisse al suo ritorno in Itaca poco prima della 
vendetta finale, quando si fa passare per un… 
commerciante cretese (fili sciolti di più antichi 

racconti che Omero non riesce ad amalgamare?). 
Già in passato diversi autori facevano 
notare come gli stessi colori del mare cantati 
nell’Odissea corrispondono 
solo parzialmente ai colori 
marini del nostro Mediterraneo.
Però, è nell’episodio di Tiresia 
che le tante tracce disseminate 
assumono i contorni di un’orma 
riconoscibilissima della presenza cretese nei 
viaggi e nelle avventure d’Ulisse. Su espresso 
consiglio di Circe il nostro eroe decide di 
scendere all’INFERNO per consultare l’ombra 
di Tiresia,il veggente cieco in cui (forse) lo 
stesso Omero si raffigura; oltre ad una profezia 
sconcertante sul suo destino finale,Tiresia rivolge 
ad Ulisse una vibrante raccomandazione: NON 
TOCCARE I BUOI DEL SOLE. Intanto, diciamo 
subito che quel “non toccare” altro non è che un 
garbato eufemismo che sta per NON RUBARE; 
e così, mentre sta raccomandando di NON 
RUBARE, il veggente cieco ci sta ironicamente 
strizzando... l’occhio che non ha per farci capire 
che ha davanti un autentico rappresentante 
della marineria minoica! Ma è sull’espressione 
“ I BUOI DEL SOLE” che dobbiamo concentrare 
ora tutta la nostra attenzione: si tratta, infatti, di 
una scintillante perla in codice che, galleggiando 
sulla corrente dei versi, ne illumina di luce 
caravaggesca gli scuri fondali, entro cui 
riusciamo finalmente a distinguere un fatto 
storico che di colpo rivela il senso 
di espressioni che prima ci erano 
sembrate semplici metafore 
poetiche alquanto oscure. 
Infatti, erano proprio loro, I 
MINOICI, che trasportavano 
nelle loro “concave” navi  “dalle 
corna erette”(non scorgete qui 

il richiamo al TORO SACRO così caro alla 
religione cretese?) il petrolio di quei tempi, 
lo STAGNO, sotto forma di lingotti che 
venivano infilati in sacchetti fatti di... PELLI 
DI BUE!!! Sui loro sacchetti di pelle di bue i 
cretesi apponevano, a mo’ di sigillo, il simbolo 
dell’ascia bipenne; ma i sacchetti di pelle di 
bue dell’isola di Trinacria (verso cui Tiresia 
indirizza lo stesso Ulisse) recano impresso il 
simbolo del SOLE!!! Erano, forse, popolazioni 
legate a culti solari di ascendenza celtica? Il fatto 
è che Tiresia, in modo un po’ ridondante, sta 
dicendo ad Ulisse di NON RUBARE (passando 
per Trinacria) I LINGOTTI DI STAGNO 
COL SIMBOLO DEL SOLE (noi biblicamente 
diremmo...non rubare la roba d’altri)!!!  In 
piena Età del Bronzo lo stagno rappresentava, 
ovviamente, un prodotto commercialmente 
strategico; entrava al 10% nella fusione col rame 
per costituire una lega di bronzo di qualità 
superiore. La richiesta imperiosa di bronzo 
(soprattutto per ragioni militari) spinse i minoici 
alla ricerca di sempre nuove miniere di stagno. 
Forse si stavano esaurendo quelle di Cipro (che 
tradizionalmente riforniva Creta anche di rame) 
o le poche miniere esistenti in alcune zone del 
Mar Nero o quelle stesse della più lontana 
iberica Tartesso. Già si sapeva (Erodoto ancora 
ne parlava ai suoi tempi) del leggendario ottimo 
STAGNO di Cornovaglia (l’attuale Galles) o 
dell’ancora più famoso ORO irlandese, per 
non parlare dell’AMBRA che da tempi remoti 
arrivava fra mille difficoltà (e a prezzi proibitivi) 
nei porti settentrionali del Mediterraneo. 
Decisero i minoici di tentare una rotta 
rivoluzionaria in pieno Atlantico per rifornirsi 
alla fonte (e senza nessuna intermediazione) 
di prodotti commercialmente così lucrativi? 
Come mai appaiono disegnate, nei petroglifi 

scandinavi di quest’epoca, navi del tipo 
mediterraneo ed, alcune, sorprendentemente 
cretesi come quella che 
appare nell’ immagine 
qui sotto riportata? 
Nell’apertura di queste 
nuove rotte atlantiche 
(così audaci e così 
radicalmente innovative rispetto a quelle ormai 
tradizionali in un Mediterraneo sempre più 
prevedibile e familiare) forte dovette essere 
l’impatto emozionale suscitato nei primi 
naviganti da una natura incomprensibile e 
sconcertante: pensiamo al sole di mezzanotte 
e alla perdita di orientamento nell’isola di 
Circe; alle masse innevate vaganti come “rupi 
erranti”; all’impressione sconvolgente del 
ripetuto alternarsi di maree nel vortice di Scilla 
e Cariddi; e al contrasto inconcepibile di fuoco e 
gelo nella terra d’Islanda che, nell’immaginario 
di un navigante cretese, dovette sembrare... la 
vera anticamera dell’ADE! Nacquero così, da 
questi primi grandi viaggi di “scoperta” del 
nuovo mondo atlantico, leggende e racconti 
che ritroveremo (come corrente sotterranea) nel 
fiume mitico delle successive generazioni fino 
ad Omero. Chi era, dunque, Ulisse? Lo abbiamo 
già capito! Era un cretese dell’epoca minoica, 
un personaggio in cui fu simbolizzata la 
straordinaria epopea atlantica di un popolo che 
stava dando vita al primo Impero mediterraneo 
della storia; debitamente adattato ai nuovi tempi 
della grande ondata migratoria della Grecia 
d’Omero, quel personaggio rivivrà con la stessa 
anima nel corpo nuovo di nuove immagini 
mitiche cantate dai rapsodi della Ionia, ormai 
ignari del profondo passato minoico da cui, pur 
tuttavia, traevano ancora alimento per la loro 
fantasia. Gianni Galatone

CHI ERA, DUNQUE, ULISSE?
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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

Dormire in numero di ore almeno 
pari a sette avrebbe un beneficio 
per la salute. Se seguite una vita 
sana e fate sport, non bevete e 

non fumate, una buona qualità del sonno 
potrebbe aumentare i benefici del vostro stile 
di vita. I risultati di una ricerca hanno infatti 
mostrato che la combinazione delle quattro 
tradizionali abitudini di vita sane è stata 
associata ad un rischio più basso del 57% di 
malattie cardiovascolari (fatali e non fatali) 
e ad un rischio inferiore del 67% di eventi 
mortali. Ma, quando “il sonno sufficiente” 
(quando si dorme sette o più ore a notte) è 
stata aggiunto ai quattro fattori di stile di 
vita, il vantaggio protettivo complessivo è 

ulteriormente aumentato – e ha comportato 
un rischio inferiore del 65% delle malattie 
cardiovascolari e un minor rischio dell’83% di 
eventi fatali. “Se tutti i partecipanti avessero 
rispettato tutti i cinque i fattori di stile di vita 
sano, il 36% delle malattie cardiovascolari 
e il 57% delle malattie cardiovascolari 
fatali avrebbero potuto teoricamente essere 
prevenute o posticipate,” secondo gli autori. 
“L’impatto sulla salute pubblica di una 
durata del sonno sufficiente, in aggiunta 
ai tradizionali fattori di stile di vita sani, 
potrebbe essere sostanziale.” Lo studio è stato 
pubblicato su European Journal of Preventive 
Cardiology, ed è il primo a indagare se 
l’aggiunta della durata del sonno per i 

quattro fattori tradizionali di stile di vita sani 
contribuisca all’associazione con i problemi 
cardiovascolari. Il Progetto di monitoraggio 
sui fattori di rischio per le malattie croniche 
(MORGEN) è uno studio prospettico di 
coorte nei Paesi Bassi nel quale 6672 uomini e 
7967 donne a partire dai 20 anni di età e senza 
problemi cardiovascolari sono stati seguiti 
per un periodo medio di 12 anni. I dettagli 
dell’ attività fisica, della dieta, del consumo di 
alcol, del fumo e della durata del sonno sono 
stati registrati tra il 1993 e il 1997. Come atteso, 
i risultati hanno mostrato che l’adesione a 
ciascuno dei quattro fattori di stile di vita ha 
ridotto il rischio di problemi cardiovascolari. 
Come spiegazione per i risultati, i ricercatori 

hanno notato che un sonno breve è stato 
associato ad una maggiore incidenza di 
sovrappeso, obesità e ipertensione con 
più elevati livelli di pressione sanguigna, 
colesterolo totale,emoglobina A, e trigliceridi, 
effetti che sono “coerenti con l’ipotesi 
che la breve durata del sonno è associata 
direttamente con rischio cardiovascolare “. 
Il ricercatore principale dello studio, il Dott. 
Monique Verschuren dell’Istituto nazionale 
per la salute pubblica e l’ambiente nei 
Paesi Bassi, ha detto che l’importanza di un 
sonno sufficiente “dovrebbe essere ricordato 
come un modo in più per ridurre il rischio 
di malattie cardiovascolari”. Redazione 
Gaianews.it 

DORMIRE ALMENO SETTE ORE FA BENE AL CUORE

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 157.850€

Monolacale ristrutturato,
1 bagno, vista mare.

Complesso con 2 piscine
a 200 metri

dal mare.

65mq appartamento
con 2 camare da letto,

1 bagno, cucina, terrazza 
39mq, vista panoramica,

piscina.

Rif: RA0431 84.000€ Rif: R0277 89.000€ Rif: RB6643 260.000€

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

Santa Maria
San Eugenio

Los Olivos
Fañabe beach

Santiago Park III
Las Americas

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: RA0694 250.000€

Appartamento all'ultimo 
piano, 1 camera da letto con 
cabina armadio, cucina con 

accesso diretto alla terrazza, 1 
bagno. Piscina comunitaria.

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
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RENT CAR - AUTONOLEGGIO
Costi noleggio auto con assicurazione contro terzi a partire da:

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

info: tel.: +34 922719617 / cell. +34 615550779 
Urban Americas - Oasis Dakota 18 / Adeje - Tenerife  
www.urbanamericas.com - henry@urbanamericas.com

“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 €.15,00 per 

pubblicazione • spazio descrizione, più una foto: €.30,00 una 
pubblicazione - successive €. 25,00 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 al numero 64 29 15 409PERIODICO DI INFORMAZIONE IN LINGUA ITALIANA

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.

El Cortijo
Las Americas

completamente 
ristrutturato,

zona  tranquilla 
vicina al mare. 
 Rif. A26  €. 800
comprese spese     

Playa San Juan
Centro

A 100 metri dalla spiaggia;
appartamento con 2 

camere, soggiorno con 
cucina a vista.
Rif. A28 €. 380
Rif. A29 €. 450

Appartamento
3 camere da letto,

due bagni
Rif. A30 €. 550

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 

ADEJE - PUEBLO
Locale commerciale

composto da 2 vetrine,
ideale per qualsiasi attività', 

posizione strategica 
20 mt. fermata bus,
40 mq. con bagno.

Rif. CA08
Vendita 159.000                  

Affitto €. 650

Avete un cane
e non avete tempo!
Ci pensiamo noi!

Tienes un perro y
no dispones de tiempo!!! 

Nosotro lo hacemos por ti.

Flexibilidad horaria (lunes a 
sábado 9 a 21 h).

Salidas individuales
30 min/1 h.

Visitas veterinario, vacunas...
Responsabilidad.

Ejercicio y bienestar
de su perro. 

Llamenos 676.84.74.51 

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

Las Gallettas
Bellissimo chalet adosado, 64 

mq., cucina, soggiorno, 
camera, bagno e patio.
Piscina comunitaria.

Rif. V44  €. 60.000

Playa Honda
Las Americas

Appartamento 
completamente ristrutturato 
con una camera e terrazzo.

Compleso con piscine e 
campo da tennis.

Rif. A01 Affitto € 800
spese comprese

Rif. V43 Vendita €. 115.000

GRANDE OPPORTUNITA’ 
le migliori offerte nel mercato 

italiano immobiliare
 e per agenzie turistiche.

le puoi vedere nel nuovo sito  
www.italianpropertyoffer.com 

Puoi incontrare i più 
vantaggiosi affari per 

investimenti compra/vendita 
e affitti nel mercato 

italiano immobiliare. 

GRANDE OPORTUNITA’  
anche per turismo, Hotels, 

B&B, ville, attività 
commerciali

info@italianpropertyoffer.com   
+34 663295751 (multilingue)

Callao Salvaje
Edificio Aguaviva

Complesso con tre piscine, 
solarium e sauna. Appartamento 
con vista al mare, direttamente 

sulla spiaggia, arredato, camera,  
bagno, salone, cucina americana. 

Rif.  V45  €. 118.000

2 luminosi attici di mq. 50 
con terrazzo di 10mq., arredati in 

edificio nuovo.
Rif. V47 €. 130.000 cad.

ESPERTO
MECCANICO MOTO 

cerca lavoro presso officina
settore moto. Esperienza 30 

anni documentabile. 
luigi.alberti8@gmail.com

Cell.: 697 710 858

• Cerco cameriera/o per 4 ore e barman con esperienza - busco 
camerera/o por 4 horas y barman con experiencia  Tel.: 922 793296

• Cerco lavoro come parrucchiera - como peluquera 642 289 585

• Cerco lavoro come cameriere aiuto cuoco, autista con varie patenti 
parlo italiano spagnolo inglese - busco trabajo como camerero, yudar a 

cocinar conductor con todos licencias idioma español , inglés. 672 795 959

• Cerco lavoro come cameriera, aiuto cuoca , bagnina. lingue spagnolo, 
inglese e poco italiano - busco trabaco como camarera, ayudar a cocinar. 

idioma españolo, ingles y poquito italiano Graciela 676 847 451

• Cerco lavoro come cameriere, parlo castellano, inglese , tedesco - busco 
trabaco como camerero idioma castellano, ingles, aleman.

Francisco Alexander - 646 331 257

• Jordi busco trabajo como camerero, mantenimientos, pintor. idioma 
españolo, ingles 645 728 611 - 659 293 580

• Vendo bicicletta mountain bike nuova a € 110,00 tel 634 980 766
• Vendo scuter bianco nuovo accessoriato a € 2500,00 tel. 634 980 766

• Vendo automobile Peugeot 106 bianca di 17 anni ma in prefetto stato
€ 1500,00 - movil 634 980 766

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!
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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

CRETTI CERAMICHE Ceramiche italiane,
marmo, granito, parquet.

Tel.:   Italia 0039-035-5685282 / Capo Verde 0023 89897590
 Svizzera 0041-91-2200424  cell.: 0041783264752

www.pavimentipreziosi.ch       www.cretticeramiche.it

Cretti Ceramiche 
Professionisti nel campo 
della Ceramica, offre i suoi 
prodotti direttamente 

al mercato canario. Presenti sul 
mercato italiano, svizzero, tedesco 

e a Capo Verde. Consegna a 
domicilio. Contattateci visitando 
il nostro sito web e richiedete un 
preventivo senza alcun impegno. 
www.pavimantipreziosi.ch - www.
cretticeramiche.it

CRETTI CERAMICHE
 especialistas en el sector de 

azulejos y pavimentos ceràmicos, 
ofrece sus productos directamente 
al mercado canario. Ceràmicas 
italianas, marmoles, granitos, 

parquet. presentes en el mercado 
italiano, suizo, alemàn y 
Caboverdiano. Entregas a domicilio. 
Contactenos visitando nuestro sitio 
Web y pida un presupuesto sin 
compromiso.

CRETTI CERAMICHE

MALIBU PARK
SAN EUGENIO

Una camera da letto, salone,
cucina Americana, fantastica 

terrazza con vista
Piscina comunitaria

Prezzo85.000 € RIF: B1114A 
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

WINDSOR PARK
TORVISCAS ALTO

Una camera da letto,
salone, cucina, bagno

e terrazzo
con splendida vista sul mare.

Prezzo 126.000 €
RIF: B1431

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 €



Ristorante e Pizzeria E ora anche
    le prelibatezze
della nostra
 cucina italiana!

Avd. Juan Carlos, 1-31 - Los Cristianos - La trovi proprio di fronte al mercadillo domenicale di Los Cristianos

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

L’isola di Tenerife non è solo 
conosciuta nel mondo per le sue 
scogliere a picco sull’oceano, per 
le sue spiagge, il sole ed il Teide 

ma anche per avere a sua disposizione 
uno degli osservatori astronomici 
più importanti a livello mondiale, sto 
parlando ovviamente dell’Osservatorio 
Astronomico del Teide, conosciuto anche 
come Osservatorio di Izaña, di proprietà 
dell’Instituto de Astrofisica de Canarias e, 
insieme all’Osservatorio del Roque de Los 
Muchachos, forma il complesso osservativo 
dell’Osservatorio Europeo dell’Emisfero 
Nord. È situato sul massiccio di Izaña, 
a 2400 metri di quota proprio a lato del 
parco nazionale, da dove è possibile vedere 
la struttura già a distanze considerevoli. 
Quest’anno nelle giornate del 21 e 22 giugno, 
l’osservatorio ha aperto gratuitamente le 
sue porte con l’intento di avvicinare sempre 
più persone alla scoperta dell’astronomia 
e di tutto quello che circonda questo tema 
infinito ed ovviamente, ViviTenerife non 
poteva mancare all’appuntamento, insieme 
a Ufotenerife.com (pagina web che si 
occupa di avvistamenti di oggetti volanti 

non identificati (UFO) nelle zona delle 
Canarie). All’interno della zona si possono 
vedere delle strutture di diverse dimensioni 
e dalle forme più insolite. Il complesso 
è formato da diversi telescopi, quelli 
utilizzati per le osservazioni notturne come 
il telescopio comunicazione laser dell’ESA-
Europa (OGS), il Bradford dell’università 
del Regno Unito o lo IAC-ESPAÑA, questi 
sono utilizzati di notte per le osservazioni 
di stelle, galassie, nebulose e molto altro. 
Mentre di giorno si possono vedere attivi, i 
telescopi per la visione diurna che studiano 
principalmente il sole, tra i quali spicca la 
“Piramide” telescopio solare di proprietà 
dello IAC-ESPAÑA, il THEMIS del CNRS-
FRANCIA ed il VTT (KIS-ALEMANIA). 
E’ possibile visitare ogni struttura, le quali 
hanno una capienza tra le 30 e le 40 persone, 
infatti ogni volta e grazie alle spiegazioni 
dei gentilissimi addetti ai lavori, si può 
capire meglio il loro funzionamento e 
che cosa sono capaci di osservare anche a 
lunghissime distanze. Pensate, addirittura 
si potrebbe vedere una moneta di un euro 
in una piazza di Madrid, da Tenerife, un 
piccolo esempio per far capire la potenza e 

la nitidezza di questi apparecchi. 
Grazie a questi favolosi telescopi 
sono state fatte delle scoperte 
scientifiche a livello mondiale e la 
lista sarebbe davvero lunga cari 
lettori, ma posso solo dirvi che qui 
fu scoperta la prima nana marrone 
della storia e che ogni hanno 
all’interno delle strutture lavorano, 
studiano e collaborano più di 40 
paesi, Italia compresa, che affittano 
per diversi periodi i telescopi per 
fare ricerche ed investigazioni 
sull’universo ed il sole, la nostra 
stella. Sicuramente una visita da 
non perdere nelle poche e rare 
occasioni che l’Osservatorio si 
mostra ai nostri occhi, cosa che 
hanno deciso di fare le migliaia di 
persone che in due giorni l’hanno 
visitato e portando nel cuore, come 
me, un’esperienza unica e insolita, 
fuori dalle tradizionali rotte 
turistiche e non solo, della nostra 
stupenda ed incredibile isola, che è 
Tenerife. Diego Lorenzoni. foto varie 
strutture dell’osservatorio.

TENERIFE OCCHI PUNTATI SULL’UNIVERSO

La 37ª sessione del Comitato 
UNESCO, tenutasi a Phnom 
Penh, in Cambogia, dal 16 al 
27 giugno, ha aggiunto alla 

lista dell’organizzazione 19 nuovi siti. 
L’ONG conta così a oggi 961 patrimoni 
dell’umanità in 160 Paesi diversi. L’Italia 
ha conseguito un gran risultato, ottenendo 
due nuovi riconoscimenti: si tratta di 12 
Ville Medicee in Toscana per i siti culturali 
e dell’Etna per quelli naturali. Salgono 
così a 49 le aree tutelate dall’UNESCO nel 
nostro Paese. Le novità italiane Il primo 
ingresso italiano è il vulcano Etna, scelto 
come patrimonio naturale dell’umanità 
per le sue eccezionali caratteristiche 
geofisiche e morfologiche: l’Etna è il 
monte più alto delle isole mediterranee, 
ha una storia di mezzo milione di anni di 
cui quasi 2700 di attività, il che lo rende 
uno dei vulcani più attivi nel mondo. Con 
i suoi 19.237 ettari di terreno disabitati e 
incontaminati, il vulcano è un laboratorio 

naturale per lo studio dei processi 
ecologici e biologici. L’altra new entry è 
costituita dalle Ville Medicee (e due loro 
giardini, tra cui quello di Boboli). Costruite 
tra il XV e XVII secolo, rappresentano 
un innovativo sistema di costruzioni in 
armonia con la natura e dedicato alle 
arti e alla cultura. Per l’ONG le ville 
dei Medici e i giardini rappresentano 
un paesaggio che s’identifica con 
l’umanesimo e il rinascimento. L’arte, la 
storia che rappresentano e l’architettura 
di questi luoghi sono i criteri alla base 
del loro riconoscimento come patrimonio 
culturale. Due debutti assoluti 
Un’importante novità è l’ingresso nella 
lista dei patrimoni UNESCO di due 
nuovi Paesi: Qatar e Fiji. Per il paese 
arabo il primo patrimonio dell’umanità 
è rappresentato dal sito archeologico 
di Al Zubarah: la sabbia del deserto ha 
mantenuto negli anni intatti le moschee, 
le strade, le mura e i cimiteri dei secoli 

scorsi, e gli scavi hanno riportato alla luce 
alcune di queste antiche meraviglie. Per 
l’arcipelago delle isole Fiji l’entrata nella 
lista dei patrimoni dell’ONG è dovuta alla 
storica città portuale di Levuka, prima 
capitale coloniale del Paese. La cittadina 
conta poco più di 1.000 abitanti ed è uno 
dei rari esempi d’integrazione culturale 
tra indigeni e coloni. L’insediamento 
riflette l’integrazione della tradizione 
edilizia locale con quella della suprema 
potenza navale britannica, creando un 
paesaggio unico nel suo genere.   I nuovi 
siti • Sito archeologico di Al Zubarah 
(Qatar) • Antica città di Tauric Chersonese 
(Ucraina) • Bergpark Wilhelmshöhe 
(Germania) • Terrazze di riso di Honghe 
Hani (Cina) • Fujisan (Giappone) • 
Golestan Palace (Iran) • Fortezze del 
Rajasthan (India) • Centro storico di 
Agadez (Niger) • Monumenti storici e 
siti a Kaesong (Corea) • Città portuale 
storica di Levuka (Fiji) • Ville Medici e 

giardini in Toscana (Italia) • Stazione 
di avvistamento delle balene a Red Bay 
Basque (Canada) • Università di Coimbra 
(Portogallo) • Tserkvas (chiese) in legno 
della regione dei Carpazi (Polonia e 
Ucraina) • Riserva della Biosfera di El 
Pinacate e Gran Deserto di Altar (Messico) 
• Vulcano Etna (Italia) • Mare di sabbia 
(Namibia) • Parco Nazionale tagiko 
(Tagikistan) • Xinjiang Tianshan (Cina) - 
See more at: lagenziadiviaggi.it

UNESCO: 19 NEW ENTRY, L’ITALIA SALE A QUOTA 49

mail: info@vivitenerife.com
+34.618.865896 - +39.392.415170618 INFO E CURIOSITÀ



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  

Si tratta semplicemente di seguire dei consigli 
semplici e comuni:

Al sole, proteggere gli oggi con lenti colorate in 
marrone giallo, per filtrare meglio i raggi ultra 

violetti e infrarossi.

Mangiare della verdura verde:
broccoli, spinaci, lattuga…

Mangiare frutti di colore rosso:
mirtilli, fragole, lampone…

Fare dell’esercizio fisico regolarmente: ginnastica, 
passeggiate, bicicletta…

Evitare il fumo.

Controllare la pressione arteriosa.

Controllare il colesterolo.

ELEMENTI DI PREVENZIONE
PER LA FUNZIONE VISIVA

L ’alimentazione, mangiare bene 
ci permette di evitare gonfiori e 
formazioni di cuscinetti adiposi. 
SI alle proteine animali, (carni 

magre,pollame e pesce,preferibilmente 
alla griglia o al vapore, uova) ai cereali 
completi e integrali, in quantità limitata, 
alle verdure a foglia verde, carote, ravanelli, 
cavoli, porri,frutta fresca e secca,cioccolato 
fondente, molta acqua, te e tisane. NO, 

alle salse, fritture, latticini ( latte, panna, 
yogurt), pane bianco,bevande gasate, succhi 
di frutta, ai legumi, gomme da masticare, 
dolci, merendine, pasta e riso, se raffinati. 
MANGIA ad orari regolari e con tranquillità, 
mastica 10-15 volte ogni boccone,così 
da favorire la digestione. Prediligi cibi 
cotti a quelli crudi, usa poco sale, evita di 
spiluccare, fai 5 pasti al giorno: colazione-
merenda-pranzo-merenda-cena. ESERCIZIO 

FISICO, è importante, permette di bruciare 
calorie, sciogliere i grassi, e producendo un 
massaggio naturale agli organi digestivi, 
favorendo l’assimilazione e l’assorbimento 
dei cibi. Per avere addominali tonici, sono 
sufficienti 10 minuti ogni mattina. Lavora 
sul tuo portamento, cercando di tenerti 
sempre dritta, delle posture sbagliate, 
facilitano il rilassamento addominale. 
RILASSATI, depressione, stress, blocca 

l’apparato digestivo, provocando gonfiori, 
dolori, e problemi di transito intestinale. 
RESPIRA a fondo e sdraiata, aprendo tutta 
la gabbia toracica, trattieni, blocca l’aria, e 
poi espira, ripeti più volte. MASSAGGIATI 
per sciogliere le tensioni, alleviare dolori, e 
attivare il transito intestinale. Massaggiati la 
pancia in senso orario, prima leggermente, e 
poi facendo maggiore pressione, insistendo 
nei punti sensibili.  nia

Valentina Tepedino, veterinaria 
della Società Italiana di Medicina 
Veterinaria Preventiva , ci mette in 
guardia dai rischi connessi con il pesce 

crudo, primo fra tutti il rischio anisakis. Il pesce 
crudo è una tradizione alimentare identificabile 
in ogni località costiero-marittima del mondo. 
E’ importante che coloro che consumano 
frequentemente questo prodotto conoscano le 
regole per una corretta sicurezza alimentare, per 
evitare di contrarre patologie. A tal fine abbiamo 
rivolto alcune domande alla dott.ssa Valentina 
Tepedino, veterinaria esperta di pesca e prodotti 
ittici, componente del Comitato Scientifico 
della Società Italiana di Medicina Veterinaria 
Preventiva – SIMeVeP. Domanda – Con l’arrivo 
della bella stagione e le vacanze nelle località di 
mare aumenta il consumo di pesce crudo. Quali 
sono i rischi e i benefici di questo alimento? 
Valentina Tepedino – Un medico veterinario non 
può suggerire, a meno che non correttamente 
bonificato (congelato secondo quanto dettato 
dalla norma), un pesce crudo. I rischi di un 
consumo non consapevole e responsabile di 
un prodotto ittico crudo superano sicuramente 
di gran lunga i suoi benefici anche perché 
una cottura adeguata del prodotto può 
comunque mantenere praticamente inalterate 

le sue caratteristiche nutrizionali soprattutto per 
quanto riguarda gli acidi grassi polinsaturi. D - Il 
pericolo maggiore per chi consuma pesce crudo 
si chiama Anisakis. Che cos’è e quali danni 
comporta per la salute? V.T. - L’anisakis è un 
parassita di diverse specie ittiche (un nematode 
della Famiglia Anisakidae), che può provocare 
una malattia nell’uomo (anisakidosi). Questi 
parassiti si trovano da adulti nell’addome dei 
pesci e sono visibili, anche ad occhio nudo, 
intorno ai loro visceri. Difatti misurano da 1 a 3 
cm, vanno dal colore bianco al rosato, sono sottili 
e tendono a presentarsi arrotolati su se stessi. Il 
pericolo è costituito dalla possibilità che dopo 
la pesca a causa di una eviscerazione tardiva o 
nulla i parassiti possano migrare nelle carni del 
pesce. In questo caso appunto non è possibile 
più accorgersi della loro presenza e dunque 
il consumatore rischia di consumare insieme 
alle carni anche il parassita. Ciò chiaramente 
se stiamo parlando di un prodotto consumato 
crudo o sotto sale o marinato, ecc. poiché la 
cottura eviterebbe tale rischio uccidendo il 
parassita. La gravità della malattia dipende 
sia dalla quantità di parassiti ingeriti che 
dalla sensibilità individuale del consumatore. 
I sintomi vanno infatti da semplici disturbi 
gastroenterici come dolori addominali, vomito, 

diarrea alla possibile perforazione intestinale 
o dello stomaco a reazioni di tipo allergico. 
D - L’Anisakis è presente indifferentemente in 
tutto il pesce?V.T. - Praticamente si può trovare 
in quasi tutte le specie ittiche. Meno infestanti 
sono in teoria i pesci di allevamento anche 
se di garantiti ci sono solo alcuni impianti di 
acquacoltura del Salmone in Norvegia. D. - Le 
donne in gravidanza devono evitare questi 
cibi?V.T. - Le donne in gravidanza dovrebbero in 
realtà evitare tutti i prodotti di origine animale 
crudi poiché potenzialmente più a rischio non 
solo per parassiti ma anche per altri agenti 
potenzialmente patogeni come molti batteri. 
D - Quali sono i comportamenti corretti da 
adottare per un consumo di pesce crudo senza 
rischi anisakis?V.T. - Per risolvere il problema 
sarebbe positiva l’eviscerazione immediata 
(poco attuabile) oppure il congelamento (il 
parassita muore dopo 24 ore a -20°C) o la 
cottura. Sono queste le uniche prassi che 
garantiscono la sicurezza in caso di anisakis. 
Da smentire infatti le dicerie che consigliano 
altre pratiche: l’anisakis sopravvive in linea di 
massima all’acidità, al wasabi, alle marinature 
alle affumicature a freddo, al sale, all’olio e alle 
temperature negative non sufficienti o eseguite 
per tempi troppo brevi. gaianews.it

I CONSIGLI DI NIA... VENTRE PIATTO, SENZA TROPPI SACRIFICI.

PESCE CRUDO: COME TUTELARSI DAI RISCHI

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. 

 Qieres tener una 
imagen mejor de ti 
misma, estar siempre 
maquillada, tener un 
aspecto siempre cuidado 
a cualquier hora del dia? 
Con el tratamiento de 
Micropigmentacion o 
Maquillaje Permanente de labios, ojos y cejas, 
esto es posibile. Ademas se puede disimular 
manchas de piel, calvicie masculina, y 
alopecha. Tratamiento realizado por 
profesionale, con productos esterilizados y 
monouso. Para mas informacion llamar Nia 
0034-670988907

TRUCCO PERMANENTE CON 
LA MICROPIGMENTAZIONE
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Questa applicazione, progettata 
per i dispositivi smartphone, 
è pensata per anziani, 
escursionisti, motociclisti, 

operatori che lavorano in altitudine e 
che si possono trovare in luoghi a rischio 
caduta, isolati o senza controllo. L’ITER 
(Instituto Tecnológico y de Energías 
Renovables) ha creato una app gratuita 
per gli smartphone, in grado di intercettare 
cadute ed inviare messaggi d’allerta, 
utilizzando appositi algoritmi e la lettura 
in tempo reale dei sensori installati negli 
smartphone. Una volta intercettata una 
possibile caduta, Fade – questo il nome 
della App – emette un segnale di allarme 
che l’utente può disattivare nel caso in 
cui stia bene. Altrimenti, l’applicazione 
invia un messaggio d’avviso ad un 
contatto predefinito, informando su ora 
e luogo in cui è avvenuto l’incidente. Il 
modulo d’avviso predisposto, può essere 
inviato dall’utente al contatto predefinito 

attraverso tutti i modi disponibili, quindi 
via sms, mms, chiamata telefonica, e-mail, 
e anche attraverso applicazioni push-mail 
(tipo WhatsApp). Inoltre, Fade consente 
di stabilire una chiamata telefonica con il 
contatto predefinito attraverso l’attivazione 
automatica della funzione vivavoce. 
Con questa applicazione si riducono 
notevolmente i tempi di risposta di fronte 
ad una situazione di emergenza ritenuta 
attendibile. L’applicazione si può scaricare 
in forma totalmente gratuita su Google 
Play: https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.iter.falldetector. 
Per ulteriori informazioni visitare il sito: 
http://fade.iter.es.

ENVIAR UN MENSAJE DE ALERTA 
EL ITER DESARROLLA UNA 

APLICACIÓN DE MÓVIL.
 Está diseñada para personas en riesgo 

de sufrir caídas en un entorno aislado o sin 
supervisión: ancianos, senderistas, 

motoristas o trabajadores en altura, entre 
otros El Instituto Tecnológico y de Energías 
Renovables (ITER) ha creado una aplicación 
gratuita de móvil, capaz de detectar caídas 
y enviar mensajes de alerta, utilizando 
algoritmos matemáticos y en base a la 
lectura en tiempo real de los sensores 
disponibles en los dispositivos móviles de 
tipo Smartphones. Una vez detecta una 
posible caída, Fade –que así se llama la 
aplicación- emite una señal de alarma que 
el usuario puede deshabilitar en caso de 
encontrarse bien. De lo contrario, la 
aplicación emite un mensaje de aviso a un 
contacto predefinido, informando de la 
hora y el lugar donde se ha producido el 
incidente. La información de aviso al 
contacto seleccionado por el usuario puede 
ser enviado a través de cualquiera de los 
medios disponibles, SMS, MMS, llamada 
telefónica, e-mail, e incluso a través de 
aplicaciones push-mail (tipo WhatsApp). 
Además, Fade también permite establecer 

una llamada telefónica con dicho contacto 
mediante la activación automática del 
altavoz del dispositivo. Con esta aplicación 
se reduce el tiempo de respuesta frente a 
una situación de emergencia de forma 
considerable. La aplicación se puede 
descargar de forma totalmente gratuita en 
Google Play, https://play.google.com/
s t o r e / a p p s / d e t a i l s ? i d = c o m . i t e r.
falldetector. Para más información se puede 
consultar: http://fade.iter.es.

mail: info@vivitenerife.com
+34.618.865896 - +39.392.415170620 SALUTE 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

SMETTERE DI FUMARE ALLUNGA LA VITA

I ricercatori inglesi e americani hanno 
scoperto che donne che smettono di 
fumare possono vivere fino a 10 anni 
in più. La nuova ricerca non lascia 

dubbi, visto il grande numero di pazienti 
reclutate per un lungo periodo – 1,3 milioni 
durante 12 anni di osservazioni – ed è basata 
sui risultati dello studio “Million Women” 
pubblicato online sulla rivista scientifica 
The Lancet. Circa 1,3 milioni di donne in 
età compresa tra i 50 e i 65 anni sono state 
reclutate per un grande studio tra il 1996 
e il 2001. Le partecipanti hanno completato 
un questionario su stile di vita e su fattori 
medici e sociali e sono state riesaminate 
tre anni dopo. Inoltre sono stati registrati 
i decessi registrando anche la causa di 
morte. Le donne sono state tracciate per 

una media di dodici anni e ad oggi circa 
66.000 partecipanti allo studio sono morte. 
Inizialmente, il 20% dei partecipanti allo 
studio erano fumatrici, il 28% ex-fumatrici 
e il 52% non aveva mai fumato. Le donne 
che erano ancora fumatrici a 3 anni 
dall’inizio dello studio avevano tre volte 
più probabilità di morire nei successivi 9 
anni, anche se alcune donne hanno ridotto 
il rischio smettendo di fumare durante i tre 
anni. Basandosi tu una simile proporzione 
– suggeriscono i ricercatori – si può dedurre 
che i due terzi di tutti i decessi dei fumatori 
a 50, 60 e 70 anni sono causati dal fumo, 
come la maggior parte della differenza 
tra fumatori e non fumatori è venuto da 
malattie correlate al fumo come il cancro del 
polmone, le malattie polmonari croniche, 

le malattie cardiache o l’ictus. I rischi tra 
i fumatori aumentano vertiginosamente 
con la quantità di sigarette fumate, ma 
anche una sola sigaretta al giorno peggiora 
l’aspettativa di vita: i tassi di mortalità 
sono risultati infatti il doppio di quelli dei 
non fumatori. Il principale dato emerso 
dallo studio è che sia i rischi del fumo e i 
benefici dell’interruzione sono risultati più 
accentuati rispetto agli studi precedenti: i 
fumatori che hanno smesso da circa 30 anni 
hanno evitato il 97% del rischio di morte 
prematura, e anche se rimanevano per 
decenni gravi rischi tra coloro che fumavano 
fino a 40 anni prima di smettere, i rischi tra 
coloro che hanno continuato fumare dopo 
i 40 anni sono stati dieci volte più grandi. 
In un commento collegato, il professor 

Rachel Huxley, presso l’Università del 
Minnesota, negli Stati Uniti, aggiunge: 
“Può sembrare paradossale che abbiamo 
dovuto aspettare fino al 21° secolo per 
osservare le conseguenze nelle donne 
in un’abitudine diffusasi a metà del 20° 
secolo, quando il fumo di tabacco ha invaso 
gran parte del mondo sviluppato. Ma il 
motivo è che nella maggior parte d’Europa 
e negli Stati Uniti la popolarità del fumo tra 
le giovani donne ha raggiunto il suo picco 
nel 1960, vari decenni più tardi rispetto agli 
uomini. Quindi i precedenti studi hanno 
sottovalutato l’impatto del fumo sulla 
mortalità nelle donne semplicemente a 
causa del fatto che meno donne iniziavano 
a fumare in giovane età.” Redazione 
Gaianews.it 

L’ ITER SVILUPPA UN’ APPLICAZIONE PER INVIARE RICHIESTE DI AIUTO



Era il 28 agosto del 2011 ed 
Eleonora, quindicenne siciliana, 
di Gela, era a mare con una amica 
a Punta Braccetto, splendida 

località balneare al sud della Sicilia. Mentre 
nuotava è stata risucchiata dalla corrente 
ed i soccorsi sono stati inutili, è deceduta 
poco dopo essere stata portata a riva. Io 
e la mia ragazza passammo di lì proprio 
dopo l’arrivo dei soccorsi mentre si creava 
la classica calca da “è successo qualcosa”. 
Non conoscevo la vittima ma mi dissero 
l’accaduto ed il ricordo mi angosciò 
comunque per settimane. La coincidenza, 
semmai ne esistessero, vuole che dopo due 
anni conosco il fratello, Giuseppe, giovane 
operatore nel campo dello spettacolo, che 
mi propone di collaborare alla raccolta di 
iscrizioni ai casting per il Premio Eleonora 
Lavore, dedicato alla sorella che amava 
tanto la musica. Elevision, l’etichetta di 
Giuseppe Lavore, ha incaricato come 
referenti, per Tenerife ed Isole Canarie, 
Coral Riff e Vivi Tenerife. Gli spot vanno già 
in onda a rotazione in Italia su reti Mediaset 
e Radio Italia Tv. Si tratta di un’ottima 
occasione per emergere dal momento che 
al vincitore si aprono le porte delle più 
importanti reti televisive nazionali italiane. 

Citando il regolamento, “il vincitore 
assoluto del Premio Eleonora Lavore avrà 
la possibilità di promuovere il proprio 
inedito a livello nazionale su Reti Mediaset 
e radio nazionale e sarà il testimonial 
della prossima campagna pubblicitaria del 
Premio su reti Mediaset. Avrà, inoltre, diritto 
a essere ospite all’interno di un programma 
Mediaset.” Il podio però non prevede un 
solo gradino ma quindici, infatti, i quindici 
finalisti andranno comunque su una 
compilation che sarà promossa sui canali di 
cui sopra. Le iscrizioni sono iniziate il mese 
scorso e si chiuderanno ad aprile 2014. Per 
partecipare ai casting a Tenerife, rivolgersi 
a Coral Riff scrivere una email a info@
coralriff.biz -coralriff.altervista.org

PREMIO PARA
NUEVAS VOCES “ELEONORA 

LAVORE” Inscripciones
 Era el 28 de agosto del 2011 y Eleonora, 

quinceañeras siciliana, de Gela, estaba al 
mar con una amiga a Punta Braccetto, 
maravilloso balneario al sur de la Sicilia. 
Mientras nadava ha sido tragada por la 
corriente y los socorros han sido inutíles, se 
ha muerto después de ser llevada hasta la 
orilla. Mi novia y yo estabamos pasando 

por allí justo mientras llegavan los socorros 
mientras se creaba la típica aglomeración 
del “ocurrió algo”. No conocía la víctima 
pero me dijeron lo que había pasado y el 
recuerdo me angustió para semanas. Por 
coincidencia, puesto que exístan, después 
de dos años conozco el hermano, Giuseppe, 
joven operador del campo del espectaculo, 
que me propone de colaborar a la recogida 
de inscripciones a los casting para el Premio 

Eleonora Lavore, dedicado a la hermana 
que así mucho amaba la musica. Elevision, 
la etiqueta de Giuseppe Lavore, ha 
encargado como referentes, para Tenerife y 
Islas Canarias, Coral Riff y Vivi Tenerife. 
Los anuncios ya se transmiten a la rotación 
en Italia sobre redes Mediaset y Radio Itaia 
Tv. Se trata de una excelente ocasión para 

emerger desde el momento que al ganador 
se abren las pueradas de las mas importantes 
redes televisivas nacionales italianas. 
Citando la reglamentación, “el ganador 
absoluto del Premio Eleonora Lavore tendrá 
la posibledad de promocionár su inédito a 
nivel nacionál sobre redes Mediaset. Tendrá, 
además, el derecho a ser huésped al interior 
de un programa Mediaset”. El podio pero 
tiene quince escalones y no uno solo, de 

hecho los quince finalistas irán de todos 
modos sobre una recopilación que será 
promocionada sobre los canales dichos 
arriba. Las inscripciónes empezaron el més 
pasado y se cierrarán en abril 2014. Para 
participár a los casting en Tenerife, dirigirse 
a Coral Riff enviando una email a info@
coralriff.biz - coralriff.altervista.org

Ed ecco che i proverbi, come spesso 
accade, contengono una profonda 
verità. È proprio così: canta che 
ti passa, in questo caso il male al 

cuore… La notizia: Cantare in coro fa molto 
molto bene al cuore. Lo rivela una ricerca 
svedese condotta nell’Università di Göteborg 
(…). Gli studiosi, guidati dal musicologo 
Bjorn Vickhoff, hanno studiato e analizzato 

le frequenze cardiache dei membri dei cori 
della città scoprendo che dopo solo poche 
battute di una canzone i ritmi del cuore dei 
membri si sincronizzano, rallentando, con 
grandi benefici per l’apparato cardiaco. Si 
pensa alla possibilità di utilizzare il canto 
corale come terapia riabilitativa e come 
supporto per la riduzione dell’ansia e di 
alcuni tipi di dolore. Maria Rosa Pantè 
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PREMIO PER NUOVE VOCI “ELEONORA LAVORE” - Iscrizioni Aperte

CANTA CHE TI PASSA

La vostra passione sono
                        i balli latino americani
La vostra passione sono
                        i balli latino americani?

Il locale ideale
per trascorrere
le tue serate
divertendoti,
ballando e bevendo
(sempre con moderazione)

con grande ritmo
e tra amici!

ISLA BONITA
            DISCO PUB 

e che ne dici di una sfida a biliardo tra amici           a boccette o a stecca?
e che ne dici di una sfida a biliardo tra amici           a boccette o a stecca?

Il locale ideale
per trascorrere
le tue serate
divertendoti,
ballando e bevendo
(sempre con moderazione)

con grande ritmo
e tra amici!

 C.C. SAN TELMO - playa  LAS VISTAS
                                     Los Cristianos / Tel.: 672 895 623  

*tutti i venerdì dalle 21 allE 23

lezioni di salsa  con il maestro DJ

e animatore OMAR
*tutti i venerdì dalle 21 allE 23

lezioni di salsa  con il maestro DJ

e animatore OMAR
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Unico comune in Spagna, offre 
trattamenti di talassoterapia per 
donne sottoposte a mastectomia 
ed affette da fibromialgia. Al 

momento, e fino ad ottobre, 40 pazienti 
stanno beneficiando del programma 
introdotto dall’Assessorato della Salute, 
nella spiaggia di El Médano. Consapevole 
dei notevoli benefici dell’acqua di mare, il 
comune di Granadilla de Abona, attraverso 
l’Assessorato della Salute, ha sviluppato un 
programma di fisioterapia unico in Spagna, 
rivolto a donne sottoposte a mastectomia 
o affette da cancro alla mammella, come 
anche da fibromialgia e sindrome da fatica 
cronica. Circa 40 pazienti stanno usufruendo 
al momento di questo programma, che è 
iniziato in questi giorni, presenziato da 
Guacimara González, responsabile del 

progetto. Come illustrato da González, 
questo programma si svilupperà nell’arco 
dei mesi di agosto, settembre e ottobre, 
consentendo un’assistenza speciale nel 
trattamento, nella fisioterapia e nella 
riabilitazione, approfittando in primo luogo 
dei benefici che l’acqua di mare porta per 
questo tipo di patologie. Aggiunge inoltre 
che il programma, totalmente gratuito, è 
rivolto anche a tutti gli abitanti della zona 
che soffrono di queste patologie e che 
desiderino migliorare in modo significativo 
la propria salute ed il proprio benessere. 
BENEFICI DELL’ACQUA DI MARE. Dal 
dipartimento della salute del Comune 
di Granadilla ci tengono a ricordare 
alla popolazione i molteplici benefici di 
una fisioterapia praticata nel mare, per 
ciò che riguarda il miglioramento della 
circolazione sanguigna, la prevenzione di 
lesioni muscolari, il rafforzamento della 
muscolatura dorsale ed in genere di tutto 
il tessuto muscolare. Questo programma 
risulta particolarmente adatto per le donne 
sottoposte a mastectomia, in quanto ne 
migliora l’irrorazione sanguigna e linfatica, 
contribuisce al processo rigenerativo dei 
tessuti molli, riduce il rischio di linfedema, 
attenua contratture e tensioni muscolari. 
Allo stesso modo, le persone affette da 

fibromialgia, sindrome da fatica cronica e 
altre simili patologie possono ottenere una 
diminuzione dei dolori articolari, muscolari, 
dei legamenti e dei tendini, come anche 
una attivazione della circolazione di mani e 
piedi, scomparsa di emicranie e regolazione 
del sonno. 

SERVICIO ÚNICO EN ESPAÑA DE 
FISIOTERAPIA EN EL MAR A MUJERES 

MASTECTOMIZADAS Y CON 
FIBROMIALGIA

Alrededor de 40 usuarias disfrutan 
hasta octubre del programa que la concejalía 
de Salud ofrece en la playa de El Médano. 
Aprovechando los notables beneficios que el 
mar aporta, el Ayuntamiento de Granadilla 
de Abona, a través de la concejalía de Salud, 
desarrolla un programa único en España de 
fisioterapia en el mar durante el verano 
dirigido a mujeres mastectomizadas o 
afectadas por cáncer de mama, así como a 
enfermos de fibromialgia o síndrome de 
fatiga crónica. Alrededor de 40 usuarias se 
han sumado a este proyecto que ha arrancado 
hoy martes en la playa de El Médano y que 
ha contado con la visita de la responsable del 
área, Guacimara González. Guacimara 
González explica que este servicio, que se 
ofrecerá durante agosto, septiembre y 

octubre, permitirá dar una atención específica 
de tratamiento, fisioterapia y rehabilitación 
aprovechando los notables beneficios que el 
mar aporta para este tipo de patologías. 
Añade que este programa estival “es 
totalmente gratuito y está abierto a todos los 
vecinos y las vecinas que padezcan alguna 
de estas patologías y que deseen mejorar 
significativamente su salud y su bienestar”. 
BONDADES DEL MAR. Desde el área de 
Salud del Ayuntamiento quieren recordar a 
la población las numerosas bondades de la 
fisioterapia en el mar en lo concerniente a la 
mejora de la circulación, la prevención de 
lesiones musculares, el fortalecimiento de la 
musculatura de la espalda y del tono 
muscular. Este programa es especialmente 
saludable para las mujeres mastectomizadas 
al mejorar el riego sanguíneo y linfático, 
contribuir al proceso regenerativo de los 
tejidos blandos, reducir el linfedema, así 
como aliviar y atenuar las contracturas y las 
tensiones musculares. De igual forma, las 
personas afectadas por fibromialgia, 
síndrome de fatiga crónica y otras patologías 
análogas pueden lograr una disminución del 
dolor en articulaciones, músculos, ligamentos 
y tendones; una activación circulatoria en las 
manos y pies, la desaparición de migrañas y 
la regulación en el sueño.

I l ministero per l’ambiente spagnolo e 
l’amministrazione dell’isola canaria 
hanno approvato lo stanziamento 
di 5.000.000 di Euro per sviluppare 

un circuito di sentieri che verrà inserito 
nell’indice nazionale dei circuiti più belli 
e rinomati del paese. Il circuito verrà 
tracciato sulla base di due tra i più famosi 

sentieri, riconosciuti a livello internazionale. 
“Cumbres de La Gomera” (Cime della 
Gomera, GR-131) è lungo 43 km e conduce 
da San Sebastián a Vallehermoso. “Camino 
Natural Costas de La Gomera” (Sentiero 
naturale delle coste di Gomera, GR – 132), 
si sviluppa per ben 142 km, costeggiando 
tutta l’isola e percorrendo tutti i comuni e le 

principali cittadine. Il progetto prevede la 
creazione di un collegamento di tutte queste 
tratte e delle stesse verso le principali spiagge 
e località. In questo modo, l’escursionista, 
partendo dalla spiaggia, potrà raggiungere 
la montagna e tutti i comuni del circuito 
saranno raggiungibili a piedi. Foto tramonto 
in Valle Gran Rey La Gomera di Andrea Amadei 

GRANADILLA OFFRE TRATTAMENTI DI TALASSOTERAPIA 

LA GOMERA – NUOVO CIRCUITO DI SENTIERI

Carettera General Las Galletas, 4 / Guargacho - Arona. Tel.: 922 78 59 47 - Mail clinicadentalguargacho@hotmail.com

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

LA PESCA - E’ tra i frutti più amati 
durante la stagione estiva, la pesca 
(nome scientifico Prunus Persica 
vulgaris) si caratterizza per il suo 

gusto fresco e dissetante nonostante il suo 
modesto apporto calorico. La pesca, infatti, 
come molta frutta è composta soprattutto 
da acqua (il 90 % circa) ed è una fonte di 
importanti nutrienti come sali minerali (in 
particolare potassio, sodio, calcio e fosforo) 
e complessi vitaminici (tra cui spiccano 
la vitamina A, B, C, E, K); questi frutti 
contengono anche zuccheri, proteine, lipidi, 
glucidi e fibre. Originarie probabilmente 
della Cina, tra tutte le varietà di pesche, 
se ne riconoscono tre tipi più diffusi: 
gialle, bianche e noci (o nettarine), ognuna 
caratterizzata da specifiche proprietà e 
virtù terapeutiche. In ogni caso, questo 
frutto ‘re dell’estate’ si distingue per il suo 
potere saziante e dissetante oltre che per 
la capacità di reintegrare i sali minerali 
persi soprattutto con il caldo durante la 
sudorazione. L’elevata concentrazione di 
vitamine C rende la pesca particolarmente 
utile per combattere le infezioni, fortificare le 
ossa e favorire il trasporto e l’assorbimento 
del ferro nel sangue; altra azione benefica 
è svolta dal beta-carotene contenuto nella 
pesca e che, con l’assunzione, si trasforma 
in vitamina A, valido alleato della pelle di 
cui favorisce l’abbronzatura, stimolando 
la produzione di melanina, e aiutando a 
mantenerla elastica e giovane. Le uniche 
controindicazioni al consumo di questo 
frutto vanno rivolte ai pazienti diabetici 
e chi soffre di reazioni allergiche nei 
confronti della pelle vellutata delle pesche; 
per i bambini, inoltre, è meglio evitare che 
succhino il nocciolo data la presenza, per 
quanto ridotta, di una sostanza dannosa 
come l’acido cianidrico. In cucina le 

pesche si prestano a preparazioni dolci e 
possono essere trasformate in marmellate 
e composte da sole o assieme ad altri 
frutti. Una ricetta velocissima ma d’effetto 
sono le pesche grigliate accompagnate 
da sciroppo di lavanda e gelato al fior di 
latte. La preparazione è facile. Lavate bene 
delle pesche a pasta gialla e tagliatele a 
età, eliminando il nocciolo. Ponetele con 
la polpa verso il basso in una griglia già 
calda e fate cuocere per 4 minuti massimo 
senza girare. In una padella fate addensare 4 
cucchiai di zucchero e uno d’acqua assieme 
ad 1 cucchiaino di fiori di lavanda essiccati 
finché il  liquido diventa sciropposo e di 
color ambrato, ma  non deve caramellarsi. 
Servite le pesche dal lato grigliato, nappate 
con lo sciroppo alla lavanda e una pallina 
di gelato. L’ANGURIA -  Conosciuta anche 
come cocomero è uno dei frutti dissetanti 
per eccellenza. Chi di voi nelle torride 
giornate d’estate non ne hai mai addentato 
una bella fetta? E’ infatti ricchissima di 
acqua, appartiene alla famiglia delle 
cucurbitacee, come la zucca e il cetriolo. Il 
suo nome scientifico è citrullus vulgaris e 
la sua origine è antica. Proviene dall’Africa 
e le prime testimonianze della presenza 
dell’anguria si ritrovano già nell’Antico 
Egitto, perché gli Egizi collocavano le 
angurie nelle tombe dei Faraoni affinché 
se ne cibassero nella vita ultraterrena. E’ 
un frutto sicuramente gradito a chi ha 
problemi di peso perché ha pochissime 
calorie e zero grassi. Largo all’uso delle 
angurie nelle diete dimagranti, perché 
sazia, facilita la diuresi e la disintossicazione 
dell’organismo. E per questo è utile anche 
per combattere la cellulite. Dal punto di 
vista nutrizionale le angurie sono ricche 
di vitamima A, C e B6, quest’ultima molto 
importante per la salute del sistema 

immunitario e per il funzionamento del 
sistema nervoso. Mentre i sali minerali 
maggiormente presenti sono fosforo, 
magnesio ma soprattutto  potassio. Questo 
frutto estivo quindi, aiuta l’organismo nelle 
situazioni di stanchezza e spossatezza. 
Non meno importanti sono le proprietà 
antiossidanti poiché contiene carotenoidi, 
soprattutto il licopene (presente anche nei 
pomodori), che sono naturali antitumorali e 
antinvecchiamento. Sono tantissimi i modi 
per consumare l’anguria, dalla classica fetta 
da morsicare ben fredda alle macedonie  al 
frullato con l’aggiunta di menta fresca. Noi 
ne suggeriamo due, completamente diversi 
l’uno dall’altro. La prima proposta è la 
ricetta dell’anguria al cognac, occorrono 
questi pochi ingredienti: 1 anguria media - 4 
cucchiai di zucchero di canna - 3 bicchierini 
di cognac. Preparazione. Tagliate l’anguria 
a metà e poi scavatene la polpa con l’aiuto 
di un cucchiaio da gelato, avendo cura 
di eliminare i semi. Mettete le palline 
d’anguria in un recipiente e distribuitevi 
sopra lo zucchero. Spruzzate  il cognac e 
trasferite il tutto all’interno dell’anguria 
scavata per bene fino alla parte bianca. Si 
può decorare il bordo scolpendo un orlo a 
zigzag. Riponete in frigorifero per almeno 
2 prima di servire. IL MELONE - Uno dei 
frutti più consumati in estate è il melone. 
Forse non tutti sanno che apartiene alla 
famiglia dellecucurbitacee, come la zucca 
e lo zucchino, e come queste verdure ha la 
caratteristica di essere coltivato in modo da 
svilupparsi disteso lungo il terreno e, meno 
frequentemente, come rampicante. La 
pianta prende il nome scientifico di cucumis 
melo, mentre i frutti, quelli che chiamiamo 
normalmente meloni, hanno il nome 
di peponidi. Originariamente proviene 
dall’Asia, nell’area del Mediterraneo si è 

diffuso grazie al popolo Egizio, attualmente 
la Cina è il più forte produttore di questo 
frutto, mentre in Europa è coltivato 
soprattutto in Spagna, Romania, Italia 
e Francia. Il largo consumo di questo 
frutto è giustificato dal suo notevole 
potere nutrizionale, infatti esso è ricco di 
vitamina A, il betacarotene, importante 
antiossidante e antinvecchiamento, alleato 
anche della tintarella poiché stimola la 
melanina. Possiede anche buone dosi di 
vitamina C e di vitamine del gruppo B, in 
particolare la B6, che aiuta l’equilibrio del 
sistema nervoso. Contiene molto ferro, 
fosforo, magnesio e potassio, quindi è 
un efficace rimineralizzante, che fa bene 
soprattutto alle ossa e ai denti. Poiché nel 
melone vi è molta acqua, circa il 92% del 
contenuto, aiuta a idratare e a dissetare 
il corpo specie in estate, oltre a facilitare 
la diuresi e la disintossicazione, mentre 
la presenza di fibra ne fa un naturale 
lassativo. Chi soffre di sovrappeso non 
avrà problemi a mangiare questo frutto 
poiché è poco calorico e contiene pochi 
zuccheri, la sola controindicazione è di 
evitare di consumarne in eccesso in quanto 
può sovraccaricare lo stomaco e affaticare 
la digestione, per la stessa ragione è 
opportuno, quando si mangia il melone, 
anche moderare l’assunzione di liquidi. 
Il melone può essere consumato in tanti 
modi diversi e, oltre all’intramontabile re 
delle tavole estive, il prosciutto e melone, 
vi proponiamo questa ricetta. Spiedini 
di melone con feta e rucola. Ingredienti: 1 
melone, 15 gr di rucola, 300 gr feta. Tagliate 
il melone a metà, eliminate i semi e con uno 
scavino fate delle palline, quindi tagliate la 
feta a piccoli cubetti e montate gli spiedini 
sugli stecchini, alternando palline di melone, 
foglie di rucola e cubetti di feta. tuttogreen.it

SCOPRI TUTTE LE PROPRIETA’ DELLA FRUTTA ESTIVA



GELATO ARTIGIANALE ITALIANO

Dove gustare
un buon gelato

artigianale,
ammirando

l’oceano...

Playa Fañabé Local 5 - Tenerife - Tel.: 672 578 742 - www.gulagelaterie.com

In questo primo appuntamento 
con il Cinema su ViviTenerife non 
voglio parlare del cinema visto 
dalla prospettiva dello spettatore, 

ma da quella dell’addetto ai lavori, del 
Cinematografaro, come si dice a Roma… 
la bistrattata patria del Cinema Made 
in Italy. C’è un aspetto di Tenerife che 
in Italia non si conosce affatto. Altri 
paesi, primo tra tutti la Germania, poi 
l’Inghilterra e quindi gli Stati Uniti, 
conoscono invece bene il potenziale delle 
Isole Canarie come “set cinematografico 
naturale”. Moltissime sono le produzioni 
che ogni anno vengono a realizzare i 
loro prodotti audiovisivi a Tenerife: 
pubblicità, videoclip, serie tv e anche 
film di Hollywood hanno scelto l’isola 
come set principale, tra gli ultimi 
ricordiamo Fast&Furious 6, oppure i due 
film di Furia di Titani, ambedue super-
produzioni hollywoodiane da milioni di 
euro, milioni lasciati sull’isola sotto forma 
di spese alberghiere, catering, trasporti, 
servizi e divertimenti. A coordinare tutte 
le attività di ripresa e produzione che 
avvengono sull’isola c’è la Tenerife Film 
Commission (www.tenerifefilm.com), 
l’organo del Cabildo che si occupa di fare 
da tramite tra i filmakers e le istituzioni 
per la richiesta di permessi, trovare le 
locations ed orientare le produzioni 
verso aziende specializzate in service 
cinematografico con base sull’isola. 

Ebbene si, a Tenerife il Cinema, o 
comunque la produzione audio-visiva in 
genere, è un mercato in forte espansione 
dal 2004, con grandi investimenti da parte 
del governo che promette co-produzioni 
ed incentivi fiscali, oltre che puntare 
sulle bellezze naturali dell’isola, e si sa, 
quando si parla di denaro e risparmio, 
alle produzioni internazionali questa 
cosa interessa parecchio. In via ufficiosa, 
alla mia domanda sul perché la Tenerife 
Film Commission si concentrasse di più 
su mercati come Germania, Inghilterra, 
la stessa Spagna e altri paesi europei, 
per la propria promozione, evitando 
invece di promuoversi in Italia e presso 
le produzioni italiane, la risposta di un 
funzionario dell’ente fu: “L’Italia non ci 
sembra un mercato interessante perché 

piccolo… inoltre abbiamo avuto brutte 
esperienze in precedenti collaborazioni 
con produzioni poco serie, che hanno 
lasciato grossi debiti sull’isola”. Insomma, 
siamo italiani, dobbiamo sempre farci 
riconoscere. Emanuele Turbanti  -  www.
ematur.eu

HABLANDO DE CINE…
 En esta primera cita con el argumento 

“Cine” en ViviTenerife no quiero hablar 
del cine desde la perspectiva del 
espectador, sino desde la perspectiva de 
los profesionales de este sector, de quien 
ve y vive el Cine cada día como un trabajo. 
Hay un aspecto de Tenerife que en Italia 
se desconoce casi por completo. Otros 
países europeos, primero entre todos 
Alemania, seguido de cerca por Inglaterra 
y luego por los Estados Unidos, saben 
muy bien cuáles son las potencialidades 
de las Islas Canarias como “plató natural”. 
Son muchísimas las producciones que, 
cada año, llegan a Tenerife para rodar sus 
productos audiovisuales, entre ellos hay 
publicidad, videoclips, series de 
televisión y hasta grandes películas de 
Hollywood como las últimas “A Todo Gas 
6”, “Furia de Titanes” e “Iras de Titanes”. 
Super-producciones que han dejado en la 
isla millones de euros en alojamientos, 
catering, transportes y servicios de 
producción y ocio. Para coordinar todas 
estas actividades cinematográficas en la 

isla de Tenerife existe la Tenerife Film 
Commission (www.tenerifefilm.com), 
órgano del Cabildo Insular que se ocupa 
de tramitar permisos, encontrar 
localizaciones, y meter en contacto los 
film-makers con las muchas empresas de 
servicios de rodaje presentes en la isla. 
Eso es, en Tenerife la Industria 
Cinematográfica y la producción 
audiovisual son sectores en fuerte 
expansión desde 2004, con muchas 
inversiones desde el mismo Gobierno, 
que fomenta co-producciones y facilita 
incentivos fiscales para rodar en Tenerife, 
aparte de ofrecer todas sus bellezas 
naturales, y ya se sabe, cuando se habla 
de dinero, ganado o ahorrado, las 
producciones internacionales están muy 
interesadas en el tema. De forma extra-
oficial, a mi pregunta sobre porque la 
Tenerife Film Commission no se 
promocionara en Italia al igual que en los 
otros países europeos, la respuesta de un 
funcionario de la misma oficina fue la 
siguiente: “Creemos que el mercado 
italiano sea un mercado pobre y 
pequeño… además, hemos tenido malas 
experiencias con algunas productoras 
muy poco serias que han dejado muchas 
deudas en la isla”. Que decir, 
lamentablemente somos italianos, 
tenemos que lucirnos siempre y luego nos 
quejamos de como nos ven en el exterior. 
Emanuele Turbanti  -  www.ematur.eu

L’opera intitolata “Agüitaaaaa”,  di 
Juan Pedro Hidalgo Sabina, sarà 
il manifesto che presenterà nel 
mondo il Carnevale di Santa Cruz 

de Tenerife 2014. Questa la decisione presa 
dalla giuria, designata dall’Organismo 
Autónomo de Fiestas y Actividades 
Recreativas (OAFAR). L’opera vincitrice è 
stata realizzata con programma di grafica 
professionale.  Il Carnevale 2014 sarà 

dedicato ai cartoni animati, inizierà venerdì 
28 febbraio e terminerà il 9 marzo.

“AGÜITAAAA” EL CARTEL DEL 
CARNAVAL 2014

 El trabajo titulado “Agüitaaaaa”, obra 
de Juan Pedro Hidalgo Sabina, será el cartel 
anunciador de la próxima edición del 
Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, según 
el acuerdo unánime adoptado por el jurado 

designado al efecto por el Organismo 
Autónomo de Fiestas y Actividades 
Recreativas (OAFAR). La obra ganadora ha 
sido realizada digitalmente, con programas 
gráficos profesionales. Los actos del 
Carnaval 2014, que estarán dedicados por 
decisión popular a los dibujos animados, 
darán comienzo el viernes 28 de febrero, 
con la celebración de la Cabalgata 
anunciadora, y se prolongarán hasta el 9 de 

marzo, Domingo de Piñata.

I PRIMI DI AGOSTO È STATO INAUGURATO IL SALONE DI BELLEZZA DA MARGOT, UN SALONE  IDEATO PER ACCOGLIERE LA SUA CLIENTELA IN UN 
AMBIENTE RAFFINATO E IGIENIZZATO CON PERSONALE SPECIALIZZATO E CON ESPERIENZA DECENNALE NEL MONDO DELLA TELEVISIONE ITALIANA. 

(TRASMISSIONI COME AMICI, UOMINI E DONNE TANTO PER CITARNE ALCUNE)

PARLIAMO DI CINEMA…

“AGÜITAAAA” RAPPRESENTERÀ IL CARNEVALE 2014 

DA MARGOT

• SALONE DI BELLEZZA
• ALLUNGAMENTO DELLE CIGLIA
• MANICURE
• PEDICURE
• RICOSTRUZIONI UNGHIE
• PARRUCCHIERE
• SERVIZIO APPLICAZIONI EXTENSION
• TATOO

IL NOSTRO STAFF È IN GRADO DI RISPONDERE A OGNI
TUA RICHIESTA ED ESIGENZA, DAL LOOK PIÙ NATURALE

A QUELLO PIÙ STRAVAGANTE. VIENI A SCOPRILO!

Puerto  Colón, C.C. TERRANOVA 
Avda. De España, 6 - Tel.: +34 657 047 127 

Parcheggio gratis prenotando al + 34 657 047 127 
da Margot vi aspetta per prendersi cura di voi...

I NOSTRI MARCHI:
Tigi - Wella - Schwarzkopf

LAVAGGIO

DEI CAPELLI

GRATIS! 
LAVAGGIO

DEI CAPELLI

GRATIS! 

mail: info@vivitenerife.com
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L o straordinario successo della 
“50 Shades of… Trilogy” di 
E.L. James, ha riportato in 
primo piano un filone letterario 

sottovalutato e spesso frettolosamente 
bollato come pornografico: il Romanzo 
Erotico. Senza entrare nel merito 
delle vicende della (finta?) ingenua 
Anastasia Steele e del suo affascinante e 
“fantasioso” pigmalione Christian Grey, 
diremo subito che la trilogia della James 
- che ha aperto la strada ad una infinità 
di pubblicazioni simili, generalmente 
di scarsa rilevanza letteraria – non è 
esattamente un capolavoro. Il successo di 
vendite ottenuto, però, oltre ad indurre a 
porsi delle domande che forse è meglio 
lasciare senza risposta, ci fornisce lo 
spunto per un excursus fra i più celebri 
capolavori delle letteratura erotica. Fra 
i testi universalmente più conosciuti 
del genere, spicca il Kãma Sûtra, antico 
testo classico indiano databile fra il I e 
il VI Secolo: sebbene l’attenzione della 
maggior parte dei lettori sia attratta dal 
capitolo in cui vengono descritte le 64 
posizioni sessuali (anche note come “64 
Arti”) che hanno reso famoso il libro, 
varrebbe la pena leggere anche gli altri 
capitoli, ricchi di spunti filosofici e 
consigli pratici per la vita quotidiana. Non 
altrettanto famosa, è quella che potrebbe 
essere definita la versione Araba del 
Kãma Sûtra, “Il Giardino Profumato delle 
Delizie Sensuali”, testo risalente al XV 
secolo scritto da Sheikh Muhammad ibn 
Muhammad al-Nafzawi e reso famoso in 
Europa da Sir Richard Francis Burton, che 
lo tradusse in Inglese nel 1886. Se da un 
lato la cosa può meravigliare, forse anche 

per via di consolidati pregiudizi, dall’altro 
la sorpresa è ingiustificata, anche alla luce 
di altre opere di matrice orientale assai 
più famose, come ad esempio “Le Mille e 
Una Notte”, caratterizzate da una sottile 
tensione erotica che spesso si risolve 
nella narrazione di episodi sensuali, 
rappresentati in maniera tutt’altro che 
velata. Perfino nella Bibbia c’è spazio 
per l’amor “profano”, ed il Cantico dei 
Cantici è da molti considerato uno dei più 
elevati esempi di Poesia Erotica. Restando 
in ambito classico, altro testo interessante 
è “Ars Amatoria” di Publio Ovidio 
Nasone, il quale, in veste di “praeceptor 
amoris”, svela l’arte della seduzione. 
Nel libro vengono riportare tecniche di 
corteggiamento che – a detta dell’autore 
– consentiranno ad un uomo di far cadere 
ai suoi piedi qualsiasi donna. Secondo 
Ovidio, il segreto della seduzione 
risiede essenzialmente nell’inganno e 
nella simulazione, concetto riassunto 
magistralmente nella massima: “fallite 
fallentes”, ossia “ingannate codeste 
ingannatrici”. L’autore assicura che le 
strategie di conquista da lui proposte 
siano universalmente efficaci, salvo poi 
dover riconoscere, alla fine dell’opera, 
che l’amore non è una scienza esatta ed 
ogni donna, per essere conquista, richiede 
un metodo diverso… Con il passare dei 
secoli la Letteratura Erotica, anche a 
causa della progressiva interiorizzazione 
di dogmi religiosi tendenti a considerare 
peccaminoso il sesso inteso come puro 
piacere sensuale, è stata relegata ai 
margini conoscendo lunghi periodi 
di clandestinità, senza però che la 
vena creativa di artisti trasgressivi ed 
anticonformisti ne venisse frenata. E’ il 
caso del celeberrimo Marchese De Sade, 
considerato dai suoi detrattori nulla più 
che un pervertito ed un degenerato, e 
che fu vilipeso e perseguitato per i suoi 
scritti scabrosi. Al di là del contenuto 
squisitamente erotico delle sue opere, 
va detto che il Marchese De Sade soleva 
imbastire i propri romanzi come delle 
vere e proprie dissertazioni filosofiche e, 
ad esempio, “La filosofia nel boudoir”, si 

lascia apprezzare anche per l’acutezza e 
l’ironia dei dialoghi. Meno filosofico (ma 
in ultima analisi neanche troppo) un altro 
imperdibile classico della Letteratura 
Erotica: “Fanny Hill: Memorie di Una 
Donna di Piacere”, romanzo epistolare 
sui generis che ripercorre le vicissitudini 
della giovane campagnola Fanny Hill 
che, in seguito alla morte dei genitori, 
si trasferisce a Londra, dove riceverà 
la sua “educazione sentimentale”. 
Pubblicato nel ‘700, suscitò enorme 
scandalo, tanto da valergli le definizioni 
di “prima pornografia inglese originale in 
prosa”, e “prima pornografia a ricorrere 
alla forma del romanzo”. “Venere 
in Pelliccia” di Leopold von Sacher-
Masoch, fu invece l’opera iniziatrice 
di un sottogenere erotico che deve il 
proprio nome all’autore. Romanzo a tratti 
autobiografico, è incentrato sul rapporto 
di sottomissione fisica e psicologica che 
lega il protagonista maschile, Gregor, 
e Wanda von Dunajew, la “Venere in 
Pelliccia” di cui diviene schiavo. Gregor 
diviene una sorta di “martire dell’estasi”, 
mentre Wanda incarna l’archetipo della 
donna castrante e dominatrice. Romanzo 
assimilabile al filone erotico, pubblicato 
all’incirca nello stesso periodo dell’opera 
di Cleland, “I Gioielli Indiscreti” di Denis 
Diderot si distingue per l’originalità 
dell’idea di fondo, che lo rende tanto 
sensuale quanto spassoso: facendo ricorso 
ad elementi magici e orientaleggianti, la 
narrazione si incentra sulle rivelazioni dei 
“gioielli delle donne” (e non ci riferiamo 
a dei monili…) che – divenendo una 
sorta di “bocca della verità”, svelano 
impietosamente vizi e virtù delle varie 
classi sociali dell’epoca. Alla narrazione 
erotica, quindi, si accompagna la satira 
sociale, rendendo il romanzo di Diderot 
peculiare nel suo genere. Un’idea 
simile, ma da un punto di vista diverso 
e con profondi risvolti psicologici, è 
stata sviluppata dallo scrittore italiano 
Alberto Moravia nel suo romanzo “Io e 
Lui”, in cui il protagonista si ritrova in 
conflitto con il suo sesso, convertitosi in 
una sorta di coscienza sdoppiata con la 

quale deve via via scendere a patti. Per 
quanto il protagonista sia convinto che 
le sue azioni siano ponderate e guidate 
dalla sua mente, alla fine si ritrova ad 
essere trascinato dalla volontà del suo 
irrazionale “alter ego” con esiti esilaranti. 
Negli ultimi 30 anni, forse anche in 
virtù di un progressivo ampliamento 
di vedute nei confronti della sessualità, 
il Romanzo Erotico ha conosciuto un 
periodo di rinnovata popolarità, ed 
opere di successo come “Emmanuelle” 
di Emmanuelle Arsan, “Histoire d’O” 
di Pauline Réage, “Le Età di Lulù” di 
Almudena Grandes e “L’Amante” di 
Marguerite Duras, hanno conosciuto una 
definitiva consacrazione attraverso le 
rispettive trasposizioni cinematografiche. 
Una sorta di “percorso inverso” ha avuto 
invece come protagonista il regista di film 
pornografici Lasse Braun, che alcuni anni 
fa pubblicò un mastodontico romanzo 
di oltre 800 pagine intitolato “Lady 
Caligola”. Ambientato nell’Antica Roma, 
sorprende per l’accurata ricostruzione 
del contesto storico-sociale, frutto di 
un notevole lavoro di ricerca. Ciò che 
colpisce, nell’epoca di Internet - in cui la 
pornografia è onnipresente ed il concetto 
di stesso di sessualità viene continuamente 
ridefinito - è il dibattito inteso a delimitare 
il sottile confine che separa l’erotismo 
dalla pornografia. Non ci avventureremo 
in una dissertazione su una questione dai 
contorni tanto sfumati quanto complessi 
da poter essere affrontata in questa sede, 
e ci limiteremo a chiosare citando Woody 
Allen che, a chi gli chiedeva se il sesso 
fosse sporco, rispose: “Il sesso è sporco 
solo se è fatto bene”. Claudio Del Piano  
cdelpiano@willyshakez.com 

NON SOLO “SFUMATURE”:
BREVE EXCURSUS FRA I CAPOLAVORI DELLA LETTERATURA EROTICA.

Prendi un libro e portalo in spiaggia!  Libri nuovi e usati, in diverse lingue
Paseo Playa del Bobo, vicino al Casino / Chiuso il martedì.

library_readingup@hotmail.com -  mob: 602 424 52

V endemmia 2013,  ottimi 
risultati in vista! Gli organi 
di vigilanza dell’area viticola 
di Ycoden-Daute-Isora hanno 

annunciato lo scorso mese che secondo 
le attuali premesse, si presume che 

la vendemmia di quest’anno sia di 
particolare pregio. Potrebbe trattarsi 
della miglior vendemmia degli ultimi 
6 anni. Si calcola una resa di circa 1000 
tonnellate. Dopo le passate stagioni, 
contraddistinte da particolare aridità, 

il risultato di quest’anno potrebbe 
avvicinarsi a quello del 2006, che registrò 
1.300 tonnellate.  Siamo però ancora 
lontani dall’annata record del 2000, 
quando si raccolsero 2.000 tonnellate. 
L’area viticola di Ycoden-Daute-Isora 

è territorio DOC dal 1994, 
ha sede a La Guancha, nel 
nord dell’isola e raggruppa 9 
comuni. Ne fanno parte 525 
viticoltori che riforniscono 
circa 15 cantine.

UN BUON LIBRO E BUON BICCHIERE DI VINO 
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C A F É  -  T E T E R I A  -  D U L C E R I A

“Natural y Deliciosa”

Panadería y pastelería
C / La Plaza, 34 - Alcalà
TEL.: 922 865 811

“Ven a conocernos”
Zumos y Batidos Naturales
Montadidos, Ensaladas, Sandwichs,
Bocadillos y mucho más...

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

Questa mattina vado di fretta, 
quella fretta che ti ricorda 
sempre un po` le mattinate 
italiane, quelle della fila alla 

posta, del parcheggio in doppia fila, dei 
clacson suonati allo scattare del verde. Ho da 
fare, devo recarmi all’ufficio collocamento 
di Los Cristianos; devo comunicare che 
non sto lavorando, devo iscrivermi al Paro. 
Guardo orgogliosa l’orologio: sono le otto e 
mezza, ho anticipato di mezz’ora l’apertura 
degli sportelli. La Oficina de Empleo di 
Los Cristianos è proprio bruttina, penso 
allungando il passo, non mi piace per 
niente, è un posto buio, circondato da mura 
di marmo alte e scure. Sono persa in queste 
inutili valutazioni estetiche, quando alzo lo 
sguardo e trovo davanti a me un centinaio 
di persone in fila indiana ad aspettare che 
l’ufficio apra. E io che mi sentivo furba! Sono 
scoraggiata. Mi metto in fila. Lo sportello 
apre, distribuiscono i numeretti, un po` di 
noi si sposta nella sala d’attesa, gli altri, 
che non c’entrano, restano fuori. Questa 
atmosfera riproduce quasi alla perfezione 
quella degli uffici pubblici italiani, se non 
fosse per le impiegate dietro alle scrivanie, 
loro sono rilassate e sorridenti.  Scruto le 
persone di ogni età, stranamente, non 
noto nessun viso spiccatamente italiano. 
Sono marocchini, cubani, colombiani e, 
chiaramente, canari. Si sventolano il viso 
con i documenti e sono tutti qui per il 
Paro. Il Paro, dal verbo parar=fermare, è 
il “fermo”, quella cosa di cui tutti hanno 
sentito parlare. E` l’equivalente del nostro 
assegno della disoccupazione, ovvero la 
possibilità di percepire il 70 % del nostro 

stipendio per un periodo di quattro mesi, 
una volta accumulati dodici mesi di lavoro. 
Ne ho sentito parlare ancor prima di 
arrivare a Tenerife, un anno e mezzo fa. E da 
giovane-italiana-studentessa-lavoratrice-a-
nero quale ero, mi era sembrata una cosa 
eccezionale. In effetti è un’organizzazione 
ammirevole da parte del governo Canario, 
è una di quelle cose grazie alle quali il 
giovane lavoratore si sente un po’ coccolato 
dal proprio governo, riconosciuto, protetto, 
considerato... Insomma tutte cose a cui il 
Governo Italiano non ci ha mai abituati. 
E`quasi perfetto direi: ti da` il tempo 
di cercare un altro lavoro e la preziosa 
possibilità di non essere sull’orlo di una 
crisi di nervi durante questa ricerca. In 
più, ti consente di frequentare qualche 
bel corso di formazione, aumentando la 
possibilità di trovare lavoro. Inoltre, alcuni 
corsi professionali, o Master universitari, e 
Taller vari, hanno delle agevolazioni per i 
disoccupati nel Paro. Come in tutte le cose, 
però, anche nel Paro c’è l’immancabile 
lato negativo. Spesso, invece di stimolare 
e avviare le persone alla ricerca dei propri 
obiettivi personali, le blocca; le trascina 
verso un meccanismo immobilizzante. 
Mi sono accorta sin dal principio, che i 
coetanei del posto utilizzino il Paro  in 
maniera del tutto controproducente. Alla 
classica domanda “e tu che fai nella vita?”, 
la risposta decine e decine di volte è “ 
sono nel Paro.” Che dire? Ogni volta che 
sento questa risposta ci rimango male, 
capto un senso di ingratitudine che mi 
dà` fastidio, ho la sensazione di assistere 
a uno spreco. Perché ogni volta che un 

ragazzo sta fermo nel Paro c’è uno spreco 
di gioventù che trovo intollerabile, ogni 
ragazzo che sceglie di prendere alla lettera 
la condizione del “fermo”, e quindi di 
fermarsi, è un po` una scommessa persa, 
una sconfitta a tavolino, una rinuncia. 
Il Paro e`per tanti giovani la scusa per 
prendersi un anno sabatico, spesso non è 
preso come una occasione in più. E`ciò che 
consente ozio e dolce far niente, perché nel 
frattempo “sei pagato lo stesso!”. Rifletto: 
in effetti deve essere difficile resistere alla 

tentazione di percepire uno stipendio 
andando al mare tutti i giorni. E` una 
trappola in cui potremmo cadere tutti. 
Non cedere a questo meccanismo deve 
essere ancora più difficile per i giovani 
abitanti di Tenerife, i quali sono nati e 
cresciuti con la costante presenza del Paro. 
I numeretti scorrono, tra poco tocca a me; 
altri giovani si siedono in sala d’attesa. 
Distolgo per un momento il pensiero 
dall’argomento per ammirare i sandali 
gioiello della signora che mi siede accanto, 
è inutile, quei sandali non me li potrò mai 
comprare! Sono una desempleada! Quindi 
torno alle mie riflessioni con più grinta: 

penso al sacrosanto diritto e dovere di 
ogni giovane a procedere, ad andare, a 
divenire. Penso che noi giovani, fermi non 
ci dovremmo stare proprio mai! Siamo qui, 
in questa isla bonita che è diventata anche 
un po’ nostra e abbiamo finalmente la 
possibilità di godere della presenza di un 
governo che non è fantasma come il nostro.  
Sfrutteremo e useremo al massimo questa 
occasione, perché la staticità non è nella 
nostra natura. Noi siamo i giovani italiani 
emigranti, quelli che sono andati via, che 

hanno avuto il coraggio di andare a vedere 
cosa ci fosse al di là della loro casa, non 
cadremo nel meccanismo immobilizzante 
del Paro. Noi siamo il divenire, noi siamo 
la crescita, noi siamo le possibilità. Nel 
frattempo l’impiegata mi ha atteso, ho 
firmato tutte le carte e sono ufficialmente 
iscritta tra i desempleados. Mi dirigo alla 
mia bicicletta legata al solito palo. La slego, 
monto su, pedalo dritta verso casa. Che il 
Paro non ci fermi, che non ci immobilizzi 
e che invece ci spinga, che ci lanci, che ci 
smuova, che ci sproni verso nuovi obiettivi 
e, più che mai, che ci avvicini ad essi. Io ci 
credo! Alice Trastulli

¡QUE EL PARO NO TE PARES! - CHE IL PARO NON TI FERMI! 

Il Consiglio dei Ministri ha aumentato 
l’importo dell’ammenda per la guida in 
stato di ubriachezza, passando da 500 
a 1.000 euro. Le nuove sanzioni sono 

incluse nella legge di traffico e di sicurezza 
stradale che il Governo ha affrontato nella 
sua riunione. La normativa non riguarda 
i tassi massimi consentiti né per l’alcol, né 
per i punti patente rimossi se positivo su un 
test etilometro. La tassa massima consentita 
rimarrà a 0,25 milligrammi di alcol per litro 
di aria espirata. Questo livello scende a 0,15 

milligrammi per i neopatentati e per i veicoli 
trasporto merci o speciali. Se si superano gli 
0,60 milligrammi, il codice penale prevede 
una pena detentiva da tre a sei mesi o una 
sanzione da sei a dodici mesi o lavori per 
conto della comunità di 30-90 giorni, e il 
ritiro della patente di guida da uno a quattro 
anni.

AUMENTADO LA CUANTÍA
DE LA MULTA

POR CONDUCIR BEBIDO
 El Consejo de Ministros ha aumentado 

la cuantía de la multa por conducir bebido, 
que pasa de 500 a 1.000 euros. Las nuevas 
sanciones se incluyen en la ley de Tráfico y 
Seguridad Vial que el Gobierno ha abordado 
en su reunión. La normativa no afecta a las 
tasas máximas de alcohol permitidas ni 
tampoco a los puntos que se quitan del carné 
de conducir en caso de dar positivo en la 
prueba de alcoholemia. La tasa máxima 
permitida seguirá siendo de 0,25 miligramos 
de alcohol por litro de aire expirado. Este 
nivel desciende a los 0,15 miligramos para 

los conductores 
noveles y para 
los de transporte 
de mercancías o 
de vehículos 
especiales. Si se 
superan los 0,60 miligramos, el Código Penal 
prevé una pena de prisión de tres a seis 
meses o una multa de seis a doce meses o 
trabajos en beneficio de la comunidad de 30 
a 90 días, y la retirada del carné de conducir 
de uno hasta cuatro años.

AUMENTANO LE SANZIONI PER LA GUIDA IN STATO DI UBRIACHEZZA
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CHIUSO IL LUNEDÌ APERTO DALLE ORE 10:00

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

PANE FRESCO TUTTI I GIORNI, PIZZA E FOCACCE AL TAGLIO E…PANE FRESCO TUTTI I GIORNI, PIZZA E FOCACCE AL TAGLIO E…

MARTEDI - SABATO: 07.30 - 14.30 / 17.00 - 21.00 / DOMENICA 08.30 - 13.30
Fronte centro cultural de Alcala’ / CHIUSO IL LUNEDÌ

LAS MIGUITAS
horno de pan y mucho mas!

Panadería Artesanal Italiana _ Tel.: 664 032 222

L a nostra Tenerife non sarebbe 
la stessa isola senza i suoi 
parchi, senza i suoi animali e 
la vegetazione che si incontra 

nei diverse riserve a tema, unici nel loro 
genere. Conosciuto, ma non troppo dalle 
persone che vivono nell’isola o da quelle 
che trascorrono soltanto le loro vacanze 
nella terra dei Guanci, si trova un parco 
davvero molto bello ed interessante che 
si chiama Monkey Park. Questo parco 
aprì le porte per la prima volta nel 1991, 
ma con il trascorrere degli anni piano 
piano si è dedicato principalmente alla 
salvaguardia e allo studio dei primati. 
Il progetto iniziò e lo è ancora tutt’oggi 
come una iniziativa privata. A differenza 
di altri parchi che potete incontrare 
nell’isola, in questo gli animali no 
fanno spettacolo ma si comportano 
semplicemente secondo natura, infatti 
all’interno della struttura troverete 
animali nei loro recinti ma anche alcuni 
liberi come se si trovassero nel loro 
ambiente naturale. Durante la visita si 
possono ricevere molte informazioni 
sopra i primati, il loro paese di origine, 
la loro evoluzione, la loro dieta, lo stato 
di conservazione e purtroppo anche 
conoscere quali sono le specie in pericolo 
di estinzione. Da quanto il Monkey Park  
ha aperto le porte si è dedicato moltissimo 
alla salvaguardia e alla riproduzione 
delle specie minacciate dalla estinzione 
che quasi sempre è causata dalla razza 
umana. Posso affermare, avendo visitato 

il parco, che i primati la fanno davvero 
da padrone con scimmiette piccolissime 
con buffi occhi e baffi che sembrano 
uscite fuori da un libro di fantasia oltre 
ovviamente ai classici primati che tutti 
noi conosciamo. Una specie molto 
giocherellona e spettacolare che potete 
quasi toccare sono i lemuri, provenienti 
dal Madagascar che si crogiolano al caldo 
sole tinerefeño circondanti da iguane dai 
colori super brillanti. Ma per fortuna di 
chi visita il parco, abbiamo molte altre 
specie da incorniciare nelle nostre foto 
e che ci fanno capire, ancora una volta, 
che non siamo gli unici essere intelligenti 
del pianeta ma che lo condividiamo con 
molti altri, anche se non parlano, ma solo 
guardandoli negli occhi si capisce che 
hanno molto da insegnarci e trasmetterci 
su questo pianeta, chiamato Terra. Diego 
Lorenzoni (nella foto una famiglia di 
Lemuri del Madagascar)

Caldo eccessivo? I consigli 
di Dottor Miao. Gli animali 
domestici, soprattutto quelli 
dal pelo più lungo, soffrono 

terribilmente il caldo durante la stagione 
estiva. Il loro corpo non permette di 
disperdere efficacemente il calore e 
quando la temperatura supera i 30 gradi, 
la respirazione a bocca aperta non è più 
sufficiente ad evitargli i fastidi del caldo. 
Innanzitutto bisogna tener presente che i 
cani e i gatti obesi o anziani risentono di 
più delle alte temperature. Quindi bisogna 
avere un occhio di riguardo per queste 
due categorie di animali domestici. Questa 
piccola guida, comunque, vi permetterà di 
alleviare la sofferenza che il caldo arreca 
ai vostri Pelosetti. 1) Mettete dell’acqua 
fresca sempre a disposizione del  vostro 
amico a 4 zampe, ricambiandola più volte 
al giorno se necessario. ATTENZIONE! 
L’acqua non deve essere ghiacciata (o 
eccessivamente fredda) o il vostro Pet 

potrebbe rischiare una congestione.  2) 
Riducete la dose di cibo. Se si tratta di 

cibo umido somministrategli la quantità 
che riesce a consumare subito. Quindi non 

lasciate cibo nelle ciotole perché con il caldo 
è alta la possibilità di deterioramento. 3) 
Evitate di farli uscire di casa durante le ore 
più calde. 4) Se trasportate il vostro amico 
in macchina non lasciatelo chiuso dentro 
(NEANCHE PER BREVI PERIODI) perché 
la temperatura potrebbe salire velocemente 
oltre i  50 gradi e portarlo alla morte. 5) 
Fate più attenzione del solito al rischio 
di zecche, pulci e zanzare che con il caldo 
aumenta notevolmente. 6) Se il respiro 
del vostro gatto o cane diventa affannoso 
potete bagnargli leggermente la testa. Ma 
fate attenzione a non far entrare acqua 
nelle orecchie. 7) L’aria condizionata può 
arrecare sollievo al vostro Pelosetto, però 
evitate una temperatura eccessivamente 
fredda e sbalzi di temperatura repentini. 
8) Contattate il veterinario se il vostro 
animale ha problemi  a respirare 
nonostante voi abbiate seguito alcune 
procedure per  cercare di abbassargli la 
temperatura corporea. amoremiao.it

MONKEY PARK: UNA “PERLA” A TENERIFE

8 CONSIGLI PER PROTEGGERE CANI E GATTI
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Ognuno di noi ha in casa un gran 
numero di contenitori, ma dove 
è che sono? Andando in cucina 
potremo trovare: la scatola 

dei biscotti, del tè o della pasta, la lattina 
del pomodoro, la bottiglia dell’acqua, il 
vasetto della marmellata,  ecc… Questi 
utili e caserecci oggetti sono considerati 
di poco valore, così dopo il loro uso è 
nostra abitudine buttarli. Forse, prima di 
eliminarli dovremmo riflettere sui loro 
costi produttivi e ricordare anche i gravosi 
problemi legati al loro smaltimento. Ma 
perché i recipienti  hanno una vita tanto 
breve e provvisoria? “Ogni contenitore 
nel perdere il suo contenuto si svuota, 
perdendo anche il suo utilissimo valore”. 
Ma se prima di disfarcene  lo guardassimo 
con attenzione potremmo apprezzarne 
le fattezze, la capacità, il volume, la 
leggerezza, il materiale, ecc.. e ridaremo 
un nuovo valore al  recipiente.  Esempio, 
le scatole di cartone sono degli interessanti 
contenitori da poter riutilizzare. Generate 
in serie da uno spesso foglio di carta, 

vengono poi tagliate, piegate e modellate 
in una precisa forma volumetrica. 
Comprendere questa composizione 
formale è facile, basterà staccare le parti 
incollate del cartone e appianando la forma 
vedremo apparire la complessa geometria 
del contenitore. Attraverso questo gesto, 
nuovo, indagatore e creativo, potremo 
riciclare e trasformare una scatola in un 
bel giocattolo da  costruire con i bambini. 
Enrica Menozzi. www.reciclajecreativo.org.

Costruzione di un burattino con una 
scatola da tinta per capelli:

1 - Aprire i lati incollati della scatola e usare 
l’interno. 

2 - Appianare il cartone bianco e disegnare 
( seguendo l’esempio fotografico) 
l’immagine di “Spugna” (un noto 
personaggio dei cartoni).

3 - Richiudere il contenitore con l’adesivo. 
Ora il burattino è fatto! Infilando una mano 
nella scatola un bambino darà voce e vita a 
questo amato personaggio.

L’evento si 
è svolto 
p r e s s o 
il Faro 

Chill Art, dove si 
sono presentate 
in passerella, 10 
candidate di origine russa, residenti a 
Tenerife. Le partecipanti a “ Miss Russia 
Tenerife” si sono proposte alla giuria 
in sei esibizioni a tema, il make-up e 
le acconciature sono state curate dalla 
nostra connazionale Nadia Avoledo. Un 

grande spettacolo con trattenimento, 
proposto attraverso show e balletti, 
una manifestazione trasmessa a livello 
mondiale, attraverso i canali televisivi.  
“Miss Russia Tenerife 2013” Anastasia 
Permykova di anni 20 studentessa.  “Miss 
Faro 2013” Dasha Sokolova di 17 anni. 
“Miss Simpatia 2013” Maria Melnik di 
anni 16. Organizatrice dell’evento  Anna 
Dozmorova - Nadia Avoledo diop “an hair 
art studio” Facebook “ntartmodels” www.
nadiahairart.com Si ringrazia per le foto 
Gerard  Zenou  634 173 766

RICICLO CREATIVO: GIOCARE E APPRENDERE CON LE SCATOLE

MISS RUSSIA 2013... CON UN PIZZICO DI ITALIANITA’ 

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

Tutte le sere
grigliate di carne

ma sarete voi a dire BASTA!
Non ne voglio più!

Non ce la faccio più
a mangiare ancora.. .

e tutto questo a sole € 10,50
Info: +34 679 617 224

Un ristorante molto apprezzato

dagli italiani, amanti della buona carne.

La sua specialità, oltre ad una vasta

scelta di piatti internazionali,

è il maialino al forno

(da prenotare, almeno un giorno prima)

l’agnello e il sottofiletto.

Disponibilità per feste o cerimonie,

(max 100 posti .)

Tutti i giovedì musica dal vivo

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

CON UN CHUPITO DI JÄGERMEISTER

Svegliarsi all’alba
ammirare il cielo ricamato di stelle,

il buio diventa giorno
illumina ogni cosa,

si respira aria ossigenata,
si sente il tubare delle tortore,

il dolce cinguettare degli uccelli,
le palme si dondolano alla prima brezza.

S’ode il rumoreggiare dell’atlantico,
le alte spumeggianti onde,

accarezzano la spiaggia.
Miracolo della vita,

scoprire ciò che la natura,
crea e trasforma.

Visuale nitida, meravigliosa
assistere alla nascita di ogni essere vivente,

sentirsi in contatto con la natura,
nutrirsi del miracolo che ogni giorno ci 

invita.

Maria Fasolo

Levantarse por la madrugada,
mirar el cielo,

bordadas las estrellas
la oscuridad de la noche

prepara el dia.
Las burbujeantes y largos

olas del Atlantico
acaricia las orillas,

la leve brisa de la mañana
invita a respirar aire
limpio y perfumado,

y a oir cantar los pàjaros.
Milagro de la vida...

Mirar toda la naturaleza que te rodea
como se nace y se trasforma.

Mirada Maravillosa:
estar en contacto con la naturaleza.

Nutrirse del milagro,
que cada dia te ofrese.

Maria Fasolo

MIRACOLO DELLA VITA MILAGRO DE LA VIDA
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I l disegno del manifesto, 
vuole rappresentare gli 
elementi inerenti alla 
realtà, dell’agosto Tejinero 

che sono: l’immagine di San 
Bartolomeo, sotto il cui patrocinio 
si celebra la festa, i cuori e Tejina 
segno di identità della sua gente, 
la gente di Tejina padrona di 

una tradizione che unisce l’antica 
missione che celebrare questo 
evento con fervore religioso, 
ma che contiene importanti 
elementi di valore etnografico 
e antropologico. Lo scultore 
Francisco Rodriguez è l’autore 
del poster Tejina Festival 2013 La 
Laguna.

TEJINA FESTIVAL 2013

ALTRI EVENTI

 OROSCOPO AGOSTO 2013
di Massimo Pagnini

di Chimera

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

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

Tel.  +39 338.5317597 / +39 0573.526544 

www.calciomagia.it
Facebook_Pagnini Massimo
Skype_massimo.pagnini

 il caldo, ti ha dato un po’ alla testa, 
sia nei giorni feriali sia quelli di festa, 
potrai ritrovare la concentrazione dopo 
il giorno 16 agosto, in amore avrai presto 
dei messaggi da parte di chi ti pensa: 
dall’isola di Bao Bao, un micione ti farà 
Miao Miao!!!

 che transito che c’è lassù nel cielo!  A 
dirigere il transito celeste la ci vorrebbero 
due vigilesse e magari Fiorentineee!. 
L’amore ti brilla, conoscerai una persona 
splendida, e quando tu la vedrai ai tuoi 
occhi più non crederai. Ti sarà facile 
capire che con te, non vuol certo dormire.

 non importa se prima o dopo! 
L’importante è che presto conoscerai un 
bel topo, se ti piace un topo bello e alto, 
lo conquisterai con un salto, se ti piace un 
topo bello e basso, guardati in torno, ne 
hai uno proprio li, ad un passo.

 lo zio Giove è un pianeta un po’ 
ostile al momento! Prendersi un periodo 
di riflessione e pausa potrebbe essere la 
miglior cosa da fare, senza aver tante idee 
da mettere in atto.   Consigli? Accarezzati 
un bel gatto.

 l’orologio si sta muovendo, 
qualcosa il tempo sta portando:  Oh 
leone, ma sarà il momento di pensare alla 
leonessa! L’amore, ti darà opportunità 
di conquiste amorose, chi ha già il 
compagno si consiglia di non trascurarlo.

 i pianeti ti sono positivi ti 
emaneranno vibrazioni i positività anche 
in settembre, potrai contare su molte cose 
da fare, che ti porteranno realizzazione, 
hoo che tu vuoi di più dalla vita? E un 
tu sei mai contento. Suuu è il momento 
buono!

 qualcuno tenterà di prenderti per 
le corna! Ma la tua tenacia gli farà capire, 
che  prendere un toro per la corna è più 
difficile che prendere la pecora per la 
coda! Sappi resistere a chi ti aggira perché 
tenteranno di rovinare i tuoi progetti. 

 ma tu lo sai che la parolaccia, 
gira, gira, gira, e torna a chi la tira! 
Quindi tranquillizzati, ti sarai accorto 
che sei circondato da male lingue, ma 
tu lascia che la natura compia il suo 
corso, continua la tua strada e rimetti 
la tua spada.

 la Luna ti appartiene ti dà molte 
energie positive, cogli i suoi messaggi dal 
giorno 24 agosto. L’amore si presenta con i 
segni di fuoco, fortunatamente per te sarà 
un amore che dura poco, non fantasticare 
che forse un po’ di più potrà durare.

 ultimamente sei molto testardo! 
Per le persone che ti circondano sei al 
momento, un Capricorno più capra 
che corno. La tua prevalenza sulle 
scelte è tenace, non dai pace, ma presto 
metterai gli occhi a dosso a qualcuno 
che si innamorerà.

 al centro dell’attenzione con 
successo ed emozione. Uscirai da 
una situazione che sembrerà quasi 
un’avventura, salverai un bischero che ha 
voluto seguire le sue schiocche idee, l’eroe 
vergine trionferà, mettendoti in ottima 
luce anche sul settore professionale.

 Venere ti trasmette le sue emozioni 
più tenere, una nuova conquista 
amorosa farà di te una persona gioiosa, 
potrà essere un fulmine a ciel sereno, 
seguito di arcobaleno, potrà dunque 
da una veloce avventura diventar una 
realizzazione… addirittura.

1 - GARACHICO FESTA DI 
SAN ROCCO FINO AL 16 DI 
AGOSTO.

2 - CONCORSO FOTOGRAFICO 
“FOTOTURIST 2013”, 
PAESAGGIO E PERSONAGGI 
DEL MUNICIPIO DE SAN 
JUAN DE LA RAMBLA. 
PRESENTAZIONE DELLE 
OPERE FINO AL 20.

3 - CANDELARIA - 14 E 15  
AGOSTO. LA VIRGEN DE 
CANDELARIA, PATRONA 
DELLE ISOLE CANARIE, 
ACCOGLIE OGNI MESE 
DI AGOSTO MIGLIAIA DI 
DEVOTI, CHE VENGONO 
DA TUTTA L’ISOLA 
CON IL TRADIZIONALE 
PELLEGRINAGGIO A PIEDI 
DURANTE LA NOTTE. OLTRE 
ALLA CELEBRAZIONE 
RELIGIOSA IL PROGRAMMA 
INCLUDE VARI ATTI 
POPOLARI CON VARI TIPI 
DI ATTIVITÀ PER TUTTO IL 
PUBBLICO.

4 - ADEJE - FIESTAS DEL 
PUERTITO 2013  DAL 14 AL 18 
AGOSTO.

5 - ARONA - TERZA EDIZIONE 
DELL’ ARONA SUMMER 
FESTIVAL IL 17 DE AGOSTO.

6 - EL MEDANO DAL 15 AL 18 
AGOSTO.
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Genio e sregolatezza è una 
frase usata spesso per definire 
artisti dai comportamenti 
sociali stravaganti ma dotati 

di una vis creativa eccezionale. Di sicuro 
César Manrique può definirsi genio ma 
il termine sregolatezza è davvero poco 
appropriato a definirlo. A differenza di altri 
contemporanei impegnati nelle discipline 
artistiche Manrique era, infatti, piuttosto 
morigerato. E`risaputo ad esempio che 
non toccasse alcool. Ad un suo carissimo 
amico che gli domandava le ragioni di 
questa sua scelta rispose che l’alcool non 
andava certo ad aumentare la soglia del suo 
ottimismo, quello stesso ottimismo che era 
alla base del suo equilibrio come persona e 
come artista completo, come uomo che ha 
fatto proprio nel contemporaneo un ideale 
quasi rinascimentale dell’essere creativo. 
Il poeta spagnolo Rafael Alberti definì 
Manrique “pastore di venti e di vulcani”, 
sottolineando il suo essere intimamente 
congiunto alla natura dalla quale traeva 
la forza e l’ispirazione. Per questo il 
termine più appropriato per definire la sua 
espressione artistica è “naturaleza” parola, 
per assonanza allusiva a sregolatezza, che 
in castigliano significa natura. Fino al 10 
agosto nelle due sedi dello Espacio Cultural 
Caja Canarias a Santa Cruz (principale) e a 
La Laguna (appendice) è allestita la mostra 

organizzata dalla Caja Canarias Fundación 
César Manrique la conciencia del 
paisaje.  Per chi già conosce la multiforme 
genialità di Manrique, l’artista canario più 
rappresentativo dell’arcipelago, attraverso 
le sue architetture e soprattutto per chi 
non lo conosce, sarebbe interessantissimo 
visitare la retrospettiva che si sofferma 
prevalentemente sul Manrique pittore e 
scultore ma soprattutto artista a tutto tondo. 
Dall’infanzia a Lanzarote, che ne segnerá 
sempre il percorso artistico, passando 
attraverso la parentesi americana nella 
Grande Mela concludendosi con il ritorno 
in patria caratterizzato dall’impegno 
politico e ambientale fino a quel fatale 25 
settembre 1996, giorno della sua tragica 
ed assurda morte per un banale incidente 
stradale a Lanzarote (e, scherzi del destino, 
ti viene da pensare a chissà quanti mezzi 
a motore ci possono essere in un’isola 
come Lanzarote). L’allestimento è davvero 
ben calibrato, con pannelli esplicativi (in 
spagnolo ed in inglese) chiari ma non 
ridondanti a tratti addirittura commovente 
– l’alfa è il vestibolo d’ingresso con il video 
in cui la forza e il rumore del mare la fanno 
vitalisticamente da padroni e l’omega è il 
lungo e stretto passaggio che porta verso 
l’uscita, quasi del tutto privo di luce, che 
si apre su una stanza luminosa dove giace 
l’informe simulacro di una tuta da lavoro 

usata, metafora del vuoto lasciatoci e della 
morte! Ma anche dell’eternità dell’arte, 
capace di andare oltre la morte. Il concetto 
fondamentale che viene veicolato, dalla 
produzione artistica di Manrique, è il 
rispetto della natura e del paesaggio che 
porta al rispetto della cultura e del territorio 
e, in definitiva, al rispetto di noi stessi: il 
genius loci. Con questa locuzione latina, 
in architettura, si intende individuare 
l’insieme delle caratteristiche socio-
culturali, architettoniche, di linguaggio, 
di abitudini che caratterizzano un luogo, 
un ambiente, una città. Un termine quindi 
trasversale, che riguarda le peculiarità 
proprie di un ambiente interfacciate con 
l’uomo e le abitudini con cui vive questo 
ambiente. L’architettura dovrebbe rispettare 
il luogo, integrarsi con esso, ascoltare cioè 
il suo genius loci. Espressione latina che 
Manrique ha fatto propria. Aria, terra, 
acqua e fuoco. Gli elementi primordiali 
entrano a gran forza nella produzione 
dell’artista. Dai primi quadri realistici, 
agli echi cubistici, alla produzione della 
maturità con vena astratta e con materiali 
non convenzionali (sabbia, terra), alle 
sculture vive grazie all’energia del vento 
...  Concludo con alcune tra le ultime parole 
di Manrique, attuali oggi più che mai, ‹‹ 
... viviamo un così breve lasso di tempo 
in questo pianeta che ognuno dei nostri 

passi deve essere mirato a costruire sempre 
di più quello spazio ideale che sognamo. 
Costruiamolo insieme: è l’unica maniera 
possibile di farlo ››. Un invito a cercare di 
fare tutto il possibile perchè la seconda 
morte, quella spirituale, di quest’uomo 
uomo magmatico, vitale e provocatore non 
avvenga. Carla Galanti - Foto: Davide Drisaldi

CÉSAR MANRIQUE: GENIO E “NATURALEZA”

Per informazioni su come pianificare 
una vostra campagna pubblicitaria
nel Periodico ViviTenerife:

 618 86 58 96
 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. 

Campagna “Un Niño - Una 
Comida” la “Tarjeta Solidaria“ 
de Rotary Club Tenerife. Sconti, 
promozioni, lotterie e regali, 

saranno queste le agevolazioni per tutte le 
persone e le imprese che avranno diritto alla 
“Tessera della Solidarietà”, utilizzabile in 
più di 500 negozi. Prima della fine dell’anno, 
si prevedono circa 5.000 persone affiliate 
a questa nuova campagna intrapresa dal 
Rotary Club Tenerife Sud. I possessori di 
questa Tessera saranno persone che avranno 

contribuito con donazioni, (piccole o grandi, 
non farà differenza) o che collaboreranno 
attivamente nei progetti del Rotary. 
Esortiamo persone e imprese ad affiliarsi a 
questo progetto “TARJETA SOLIDARIA”.  
E’ sufficiente inviare una richiesta con mail 
a: colaboradores@rotaryclubtenerifesur.com 
o contattando il numero 0034 629 814 786.

Tarjeta Solidaria Rotary Club 
Tenerife Sur Lanza su Tarjeta Solidaria 
Empresas y Colaboradores Solidarios de 

Rotary Club Tenerife 
Sur. Rotary Club 
Tenerife Sur tiene 
previsto, entre 
mediados y finales de este año, unas 5.000 
personas que poseerán una de las TARJETAS 
SOLIDARIAS DE COLABORADOR. Los 
poseedores de esta Tarjeta son personas y 
empresas que, a lo largo de la vida del 
Rotary Club, han hecho donativos grandes 
o pequeños, o hayan colaborado activamente 
en la realización de eventos y campañas 

solidarias.
Si alguna empresa 
quisiera afiliarse 
a este proyecto 
“Establecimiento 
Colaborador” sólo 
tiene que proponernos una promoción 
solidaria dirigida a los poseedores de la 
Tarjeta Solidaria contactando con nosotros 
en el correo electrónico colaboradores@
rotaryclubtenerifesur.com - movil 629 814 
786

Campagna “Un Niño - Una 
Comida”. 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. Il centro sportivo 
Galeón ha donato dei biglietti di entrata 
per un valore di 3000 €. Hugo ha proposto 
di promuovere il lavoro del Rotary in Padel 
Indoor torneo Adeje.  sorprendente occasione 
per la raccolta di fondi è stata il XVIII° Torneo 
Benéfico de Golf  «Rotary Club Tenerife Sur – 
Richard Printschitsch»,  inserito nel  III° Kurt 
Konrad Memorial. 

 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. También al Centro Deportivo El 

Galeón  se le reconoce la aportación de 
entradas por valor de 3000 euros, Hugo habla 
de la labor de promoción del Rotary en el 
torneo de Padel Indoor de Adeje. un nuevo y 
llamativo recurso de captación económica: el 
XVIII Torneo Benéfico de Golf «Rotary Club 
Tenerife Sur – Richard Printschitsch», 
englobado a su vez en el III Kurt Konrad 
Memorial. 

www.rotaryclubtenerifesur.com
 Lo spazio dedicato alla comunicazione 
del Rotary Tenerife Sur, è offerto dalla 

direzione del periodico ViviTenerife.

SFIDA DI SOLIDARIETÀ DEL ROTARY CLUB TENERIFE SUR 
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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

APERTO DALLE ORE 10.00 / ALLE ORE 24.00
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



• 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)


