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¿EL COCHE
ES TU PASIÓN?
NO TE PIERDAS
EL ARTICULO

A LA PAGINA 2

C.C. OASIS (ZARA - SPRINFIELD)
PLAYA DE LAS AMERICAS

PIANETA PERDUTO PER SEMPRE

Quanto fortunate furono

le generazioni

che poterono bagnarsi nei fiumi!

Ora per noi è rimasto

(e soltanto per poco)

il mare!

Ma domani

che sarà delle generazioni che verranno?

Porteranno buffi scafandri alla Verne,

fermandosi (semmai) di tanto in tanto

a rifornirsi d'ossigeno nelle nuove gasolineras"?

Oppure

sprofondate come talpe nei visceri della terra

in un mondo tutto completamente artificiale

sogneranno

di mari e soli

di cieli e boschi

di fiori, colori e profumi

che appartennero al loro PIANETA

perduto per sempre?

Sarà così che risuonerà...

...negli androni senza stagioni

della strana civiltà degli uomini talpa

il lamento cadenzato d'un canto triste

che racconterà

un mito rinnovato di GEA

la GRANDE MADRE FERTILE

dalle cento mammelle

violata

da figli degeneri

che furono proprio per questo

scaraventati

dalla giusta collera di ZEUS

nel più profondo dell'ADE

molto più giù dell'Inferno

in una Bolgia

che neppure il nostro Dante poté concepire!

 
 

 
 

          
 Gianni Galatone

foto: Omar Fardin
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Il nuovo “punto d’incontro” per 
acquirenti e professionisti del 
motore.

Nei primi giorni di Ottobre sarà disponibile, 
con il periodico ViviTenerife, il supplemento 
dedicato all’automobile di seconda mano 
“LosCochesdelMes”. 

LosCochesdelMes nasce con il proposito di 
divenire in breve tempo una pubblicazione 
mensile di riferimento per tutti gli operatori 
del settore e per coloro che desiderano 
acquistare un’auto d’occasione, garantita 
da professionisti seri e competenti. La 
pubblicazione sarà cartacea per scelta, 
dettata dall’esigenza di renderla più 
semplice e accessibile a tutti, anche dove 
non arriva la linea  ADSL.

LosCochesdelMes sarà motivo d’incontro 
tra i venditori più rappresentativi delle 
Isole Canarie e tutti coloro che vogliono 
acquistare in totale sicurezza. Per assicurare 
comunque l’aggiornamento costante delle 
inserzioni, il supplemento verrà affiancato 

da un sito web moderno, dinamico e 
accessibile (W3C), affinché anche gli utenti 
con problemi o limitazioni fisiche possano 
navigare e trovare la propria auto.

LosCochesdelMes uscirà insieme al 
periodico italiano/spagnolo ViviTenerife, 
con una tiratura iniziale di 10.000/12.000 
copie nell’Isola di Tenerife e sarà distribuito 
nelle stazioni di servizio, edicole, centri 
commerciali, hotel, librerie ed in occasione 
di importanti eventi come partite di calcio, 
concerti, feste popolari, ecc...
Le persone interessate possono scrivere a: 
loscochesdelmes@gmail.com

LosCochesdelMes
 El nuevo “punto de encuentro” para 

compradores y profesionales del motor.

En los primeros dias de Octubre estará 
disponible, con la revista ViviTenerife, el 
suplemento dedicado a coches de segunda 
mano “LosCochesdelMes”. 

LosCochesdelMes está creado con la 

idea de que se convierta rápidamente en 
una publicación de referencia mensual 
para todos profesionales del sector y para 
los que quieren comprar un coche de 
segunda mano por profesionales serios 
y competentes. La revista será hecha en 
papel por elección, asì que pueda resultar 
más sencilla y accessible, tambien donde 
internet no llega. Desde aquì nace la revista 
en papel. Para estar donde internet no està.

LosCochesdelMes será una razón de 
encuentro para aquellos que quieren 
comprar con total seguridad y los 
vendedores más rapresentativos de las Islas 
Canarias. Para garantizar, de todas formas, 
la actualización de los anuncios, la revista 

se acompañará de una web moderna, 
dinámica y accesible (W3C) para que 
incluso los usuarios con problemas físicos 
o discapacidad física puedan navegar y 
encontrar su coche.

LosCochesdelMes salirá junto al periodico 
italiano/castellano ViviTenerife, con una 
tirada inicial de 10.000/12.000 copias en 
la Isla de Tenerife y será distribuido en 
gasolineras, kioskos, centros comerciales, 
varios hoteles, librerias y cuando hay 
eventos como partido de futbol, conciertos 
fiestas popolares, etc...

Los que estan interesados pueden escribir 
a: loscochesdelmes@gmail.com
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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.
L’editore non risponde delle difformità delle tinte da quelle del materiale 
originario se tale difformità non ecceda la tolleranza data del sistemo di stampa 
del periodico. L’inserzionista, conferma di essere il legittimo titolare di tutti i 
diritti sui documenti e sui testi pubblicitari presentati alla Testata e di poterne 
disporre liberamente. il cliente esonera la Testata da ogni costo (inclusi i costi 
per la difesa giuridica) o pretesa di terzi che possano essere sollevati contro la 
Testata stessa, incluse, senza limitazione alcuna, violazioni di diritti di proprietà 
industriale e/o intellettuale, diffamazione, violazione di diritti di riservatezza, 
pubblicità ingannevole o pratiche di vendita, derivanti dalla pubblicità e/o 
dal materiale del cliente a cui gli utilizzatori finali possano arrivare tramite 
l’inserzione. L’editore risponde per gli errori di stampa, difettosa riproduzione 
dei testi o illustrazione solo nel caso di errori gravi e di rilevante pregiudizio per 
il committente: questi, in tale ipotesi, potrà pretendere la ripetizione dell’avviso 
escluso ogni altro risarcimento

Contributo spese per
la spedizione in Italia
€ 60,00 (importo annuale)

Chiamaci:
+34 618 865896 
+39 392 4151706
Scrivici una mail a: info@vivitenerife.com

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

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

Cabildo de Tenerife
www.tenerife.es
attenzione al cittadino 00.901.501.901

Il presidente del Cabildo e il sindaco di 
Adeje hanno sottoscritto un accordo 
per la riapertura del Barranco del 
Infierno. Nello stesso, si conferisce 

al comune incarico di amministrare il 
servizio d’informazione, il controllo dei 
visitatori e la manutenzione del sentiero. 
Questo accordo avrà durata di 20 anni. Un 
passo importante per Tenerife e Adeje, che 
insieme hanno collaborato per ottenere 
la riapertura del Barranco del Infierno. 
Bisognerà garantire la conservazione di 
quest’area naturale protetta, come anche 
la sicurezza delle persone, in modo che 
l’accesso allo stesso venga regolato e tenuto 
sotto controllo. Il Barranco del Infierno 
è emblema e riferimento nella vita degli 
abitanti di Adeje. Secondo le previsioni, ed 
ammesso che si rispetti ogni iter burocratico, 
le prime escursioni nel Barranco del 
Infierno dovrebbero cominciare prima 
di fine anno. Il programma, accessibile 
a tutti, prevede un numero limitato di 
visitatori, che non superi le 300 persone 
al giorno. Il sentiero del Barranco del 
Infierno veniva utilizzato anticamente dai 

vecchi caprai e da coloro che costruivano 
i canali per l’acqua. Si sviluppa lungo un 
docile pendio e attraverso un paesaggio 
all’interno del quale si trovano alcune 
terrazze panoramiche, un antico canale 
e alcuni vecchi apiari. L’importanza di 
quest’area si deve all’ambiente di acqua 
dolce e all’habitat rupicolo, a flora e 
fauna, con molte specie endemiche, e alla 
struttura geomorfologica di tutta l’area. 
Questa è una delle aree maggiormente 
visitate dell’isola, in quanto offre una serie 
di attrazioni naturali. In questo modo 
si è voluto riconoscere a quest’area una 
valenza sociale, controllando il flusso dei 
visitatori. Controllo che servirà a garantire 
che le persone lo percorrano senza che ciò 
causi una eccessiva pressione nei tratti 
medi del percorso

EL CABILDO Y EL AYUNTAMIENTO 
DE ADEJE FIRMAN PARA LA 

REAPERTURA DEL BARRANCO
DEL INFIERNO

 El presidente del Cabildo y el alcalde 
de Adeje, han suscrito el convenio para la 

reapertura del Barranco del Infierno. El 
acuerdo establece que el ayuntamiento 
será el encargado de gestionar el servicio 
de información, control de visitantes y 
conservación del sendero. Este acuerdo 
tiene una vigencia de 20 años. Un paso 
importante para Tenerife y Adeje, que han 
ido de la mano para lograr la reapertura 
del Barranco del Infierno. Se trata de 
garantizar la conservación de este espacio 
natural protegido y la seguridad de las 
personas, de tal forma que esté regulado y 
controlado el acceso al mismo. El Barranco 
del Infierno es un icono y un referente en la 

vida de los adejeros. Las previsiones son, si 
se cumplen los trámites establecidos, que 
las visitas al sendero del Barranco del 
Infierno comiencen antes de final de año. El 
programa de uso público contempla un 
número de visitantes diarios que no 
superará las 300 personas. El sendero del 
Barranco del Infierno era utilizado 
antiguamente por cabreros y canaleros. 
Discurre en una suave pendiente y a través 
de un paisaje en el que se localizan varios 
miradores, un antiguo canal y colmenas 
tradicionales. La importancia de este 
espacio reside en el hábitat acuícola y 
rupícola que alberga, su fauna y flora 
asociada, con muchas especies endémicas, 
y la estructura geomorfológica de todo el 
conjunto. Este es uno de los puntos más 
visitados de la Isla porque posee unos 
indudables atractivos naturales. De esta 
forma se ha pretendido otorgar un sentido 
social a este espacio mediante una 
regulación adecuada de las visitas, que 
permite que las personas acudan a 
recorrerlo sin que ello suponga provocar 
una presión excesiva en el medio

FIRMATO L’ACCORDO PER LA RIAPERTURA DEL BARRANCO DEL INFIERNO

Le istituzioni europee, sostengono 
il governo delle Canarie per 
la creazione di un sistema di 
smaltimento degli imballaggi,per 

proteggere l’ambiente marino e il turismo. 
Fino il 46% dei rifiuti marini è imballaggio. 
Una riduzione dei residui nell’ambiente 
marino più urgenti che minacciano la 
fragilità dell’ecosistema. PNUMA Agenzia 
per l’Ambiente delle Nazioni Unite, stima 
che il 25% dei rifiuti marini sono contenitori 
di bevande, mentre altri  studi  effettuati 
nel Mediterraneo e Atlantico nord-orientale 
hanno scoperto fino al 75% di plastica e il 
46% imballaggio. L’EUCC, la più grande 
organizzazione europea per la protezione 
della costa  e del mare. Il SDDR sistema di 
deposito e ritorno è un sistema in vigore in 
40 paesi con assoluto successo ed efficacia 
recuperando milioni di container attraverso 
il riciclaggio evitando l’abbandono nelle 
strade, spazi pubblici, spiagge e coste 
elevando la percentuale di riciclaggio sino al 
98,5% rispetto al 30% attuale. 

Durante un incontro tra il 
presidente delle Canarie 
Paulino Rivero e Carmen Riu, 
membro della presidenza della 

catena alberghiera RIU, è stato confermato 
che tutte le strutture presenti alle isole 
Canarie saranno sottoposte ad interventi 
di ristrutturazione, per i quali è stato 
previsto un budget di 400 milioni di Euro. I 
lavori di ammodernamento delle strutture 
verranno eseguiti a tappe. La catena RIU, 

che oggi conta 107 alberghi, 42.000 camere, 
distribuite su 19 paesi, nasce nel 1953 con 
il primo, piccolo hotel a Palma di Maiorca. 
Dopo i primi alberghi costruiti alle Canarie, 
negli anni ‘90, la famiglia RIU si espande 
anche all’estero. Si conta che ogni anni circa 
3.000.000 di turisti pernottino negli alberghi 
di questa catena, che conta con un fatturato 
di 1,1 miliardi di Euro. Alle isole Canarie 
sono presenti 4 Hotel a Tenerife, 10 a Gran 
Canaria, 4 a Fuerteventura e 2 a Lanzarote.

I l governo insulare è in trattativa 
con il Marocco e l’Unione Europea 
per la creazione di una nuova rotta 
marittima turistica che colleghi 

Tenerife con il Marocco. Il Cabildo 
auspica che si realizzi un collegamento 
tra Santa Cruz e Agadir o Tarfaya. In 
realtà, la rotta esiste già, ma solo per il 
traffico commerciale. A tutt’oggi, non si 
effettua servizio di trasporto passeggeri. 
E’ in corso uno studio di fattibilità, nel 
quale si terrà conto delle conseguenze 
commerciali per il porto di Santa Cruz. 
Si ripongono grosse speranze in queste 
trattative, in quanto l’intera isola 
vedrebbe confermato il nuovo ruolo di 
piattaforma tricontinentale.  A settembre 

sono previsti incontri con il ministro 
dei trasporti marocchino e si spera al 

contempo nell’approvazione di fondi da 
parte della EU.

RIU - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE

NUOVA ROTTA TURISTICA MARITTIMA CON IL MAROCCO

SISTEMA DI SMALTIMENTO 
DEGLI IMBALLAGGI
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Il comune di San Miguel de Abona 
ha ricevuto recentemente la visita 
dell’Assessore con delega speciale, 
Eduardo Pintado Mascareño, il quale 

ha affermato di voler affidare ai colleghi 
per la viabilità l’appalto relativo ai lavori 
per la creazione del prossimo circuito di 
velocità regionale. E’ importante infatti 
che tale appalto tenga presente la necessità 
di adeguare la rete stradale dei comuni 
limitrofi per migliorare l’accesso allo stesso 
circuito, per evitare che venga appesantito 
il traffico nel comune di San Miguel 
de Abona. Il sindaco ha fatto presente 

che bisogna prima 
valutare l’eventuale 
impatto sul nucleo 
de Las Chafiras e 
sull’aumento del 

traffico locale. Problemática questa che 
l’associazione dei comuni dell’ isola 
(Corporación Insular) dovrà studiare 
attentamente in previsione di realizzazioni 
future. Bisognerà infatti migliorare le 
infrastrutture nel traffico de Las Chafiras e 
il raccordo con l’autostrada TF-1, tenendo 
conto delle limitate risorse economiche, 
ma non per questo volendo rinunciare 
alla realizzazione di questo progetto. 
Dalla sede associativa di San Miguel si 
è voluto comunicare l’inquietudine di 
fronte ad eventuali ripercussioni che tale 
opera potrebbe causare sulla parte bassa 
del comune, dove al momento una grande 
quantità di veicoli circola giornalmente, 
tenendo a mente che si tratta di un progetto 
che avrebbe ripercussioni sui principali 
collegamenti di San Miguel con la TF-1

CONSTRUCCIÓN DEL FUTURO 
CIRCUITO COMARCAL DE 

VELOCIDAD
Recientemente se recibía en el 

Ayuntamiento de San Miguel de Abona la 
visita del Consejero con Delegaciones 
Especiales en Proyectos, Eduardo Pintado 
Mascareño, respectivamente, quiso trasladar 
a los ediles la próxima licitación de las obras 
del Circuito de Velocidad que tendrá ámbito 
comarcal. Así, el consejero destacaba que 
estas obras suponen la adecuación en las 
vías de municipios colindantes que mejoren 
los accesos a este Circuito, por lo que las 
mismas van a afectar al municipio de San 
Miguel de Abona. El alcalde apuntaba que 
“se trata de estudiar en qué medidas estas 
obras afectarán al núcleo de Las Chafiras y al 
incremento del tráfico en la zona, asunto que 

la Corporación Insular deberá prever dentro 
de sus actuaciones futuras”. González 
argumentaba que se trata de “mejorar las 
infraestructuras en las vías de Las Chafiras y 
el enlace con la TF-1”, añadiendo que 
“sabemos cuáles son las limitaciones 
económicas actuales, pero no queremos 
renunciar a que esta actuación se lleve a 
cabo en un futuro”. Desde el consistorio 
sanmiguelero se ha querido trasladar la 
preocupación ante la repercusión que puede 
tener estas obras en la parte baja del 
municipio, lugar en el que actualmente se 
registra diariamente el paso de una gran 
cantidad de vehículos, y se ha insistido en 
que no se debe olvidar que se trata de un 
proyecto de ámbito comarcal que afecta a los 
principales enlaces de San Miguel de Abona 
con la TF-1

XIV Edizione della Copa de 
España Internacional de Karate, 
che avrà luogo nel padiglione 
comunale de Los Realejos i 

giorni 26 e 27 di ottobre con la presenza 
di affermati concorrenti provenienti da 15 
comunità autonome della Spagna, come 
anche da altri paesi. Il sindaco di Los Realejos, 
Manuel  Domínguez, considera tale evento 
fondamentale per promuovere il turismo nel 
comune. Questa località potrebbe convertirsi 
nella capitale canaria dello sport e, in questo 
caso, con un appuntamento di valore 
internazionale, con la presenza di sportivi, 

dirigenti tecnici e 
familiari. L’assessore di 
Los Realejos è convinto 
infatti che lo sport sia 
un vero ambasciatore 
del turismo per questo 
comune. Per il presidente della Federazione 
Reale Spagnola di Karate, Antonio Moreno, il 
valore di questo appuntamento di scadenza 
biennale è senza dubbio importante e 
può avere notevole ripercussione per la 
promozione turistica del comune che la 
ospita, in quanto si tratta di una disciplina 
sportiva di alto livello.

LOS REALEJOS EN OCTUBRE LA COPA 
DE ESPAÑA INTERNACIONAL DE 

KARATE
XIV Copa de España Internacional de 

Karate, que se celebrará en el Pabellón 
Municipal de Los Realejos los días 26 y 27 de 
octubre con la presencia ya confirmada de 
deportistas procedentes de 15 comunidades 
autónomas españolas distintas y de otros 12 
países. El alcalde de Los Realejos, Manuel 
Domínguez, aludió a la importancia de la cita 
como “eje de promoción turística del 
municipio, puesto que la localidad vuelve a 
convertirse en capital canaria del deporte y, 

en este caso, con una cita que alcanza incluso 
el ámbito internacional, con la correspondiente 
presencia de deportistas, cuadros técnicos y 
familiares de fuera”. El edil realejero insistió 
en su convencimiento de que “el deporte es 
un auténtico embajador turístico para este 
municipio”. Para el presidente de la Real 
Federación Española de Karate, Antonio 
Moreno, “la trayectoria de esta cita bienal es 
indiscutible y el alcance promocional que 
puede suponer para el municipio que la 
acoge está fuera de toda duda, al tratars de 
una disciplina deportiva que continúa con un 
alto nivel de fichas federativas”.

Le isole canarie sono da sempre 
conosciute non solo per le bellezze 
naturali delle loro isole ma anche 
per la moltitudine di sport che si 

possono praticare tutto l’anno sia in acqua 
sia in terra ferma. Uno sport molto praticato 
anche nella nostra incantevole isola è quello 
del Jet Sky o moto d’acqua e proprio questo 
sport che tratteremo, in questo articolo. La 
moto d’acqua (in lingua inglese: personal 
water craft spesso abbreviato con l’acronimo 
PWC, è citata erroneamente anche col nome 
di aquabike o aquascooter, o con il nome di 

modelli delle varie case produttrici come: 
WaveRunner, Jet Ski, o Sea-Doo). Lo Jet Sky è 
un natante da diporto di lunghezza inferiore 
a quattro metri, il quale utilizza un motore a 
combustione interna con una pompa a getto 
d’acqua come fonte primaria di propulsione. 
Le moto d’acqua sono generalmente 
equipaggiate con sistema ad idrogetto ma 
sono stati costruiti e commercializzati diversi 
modelli con motore fuoribordo e molto 
spesso vengono utilizzate per il salvataggio e 
lo svago in mare come molto spesso vediamo 
nelle nostre spiagge e alla televisione. 

Molto confortevoli e facili da usare sono 
molto utilizzati per fare escursioni da soli, 
in coppia o con amici per un divertimento 
davvero fuori dal comune. Il più attraente 
che ho fatto nella nostra bella Tenerife, è 
stato quello nella zona delle scogliere de Los 
Gigantes fino al faro di Punta Teno con la 
compagnia Oryx Jet Sky dove ho conosciuto 
la proprietaria, la signora Laura che unita a 
tutto il suo staff ci ha diretti e fatto conoscere 
e scoprire vedute e scorci della nostra isola 
ancora incontaminate con tanto di incontro 
ravvicinato con i giocherelloni delfini. 

Sicuramente ricorderete questa esperienza 
come una delle più divertenti della vostra 
vita, uno sport a contatto al cento per cento 
con la natura, il tutto condito da un pizzico 
di follia, magari da condividere con amici. 
Diego Lorenzoni. 

SAN MIGUEL DE ABONA: NUOVO CIRCUITO REGIONALE DI VELOCITÀ

LOS REALEJOS: IN OTTOBRE COPPA INTERNAZIONALE DI KARATE

SPORT MOLTO PRATICATO - JET SKY O MOTO D’ACQUA

DIAGNOSTICA PRE ITV
MECCANICA GENERALE

E PNEUMATICI

CHIEDI...DI MATTEO!PROFESSIONALITÀ
ITALIANA

FRIZIONE - CINGHIE DISTRIBUZIONE - FRENI - AMMORTIZZATORI

CELL.  622861926

OFFERTA
PRIMA

MARCA!

Piatti

tradizionali

della
 cu

cin
a

italiana

Puerto Colon - Adeje 
C.C. Terranova  / tel.:  692 43 11 50 
siamo al primo piano, di fronte
all’ascensore e alla scala mobile.

locale dotatodi terrazzacon nebulizzatori  

Aperitivi,Footballe musica
dal vivo!PRESENTANDO

QUESTO PERIODICO
PRIMI PIATTI  E  BIRRA A € 4,90
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Pneumatici:
vendita, servizi, gon�aggio con azoto

Sistema pulitura tappezzeria.
Rimuove anche gli odori da fumo di sigarette

Ricarica aria condizionata 

Servizio ITV - Revisioni 

Servizio pratiche auto e assicurazione

Perdere la pazienza perché non 
si trova uno spazio per lasciare 
la macchina è capitato a tutti. 
Tra abbonamenti, pagine web 

e app per gli smartphone, come liberarsi 
dall’angoscia del posto auto. Parcheggiare 
in una città che non si conosce. Per chi 
decide di trascorrere qualche giorno di 
vacanza in un posto che non conosce il 
problema del parcheggio può diventare 
un fastidio. Per non perdere la pazienza, 
per prima cosa bisogna dare un’occhiata 
alla pagina web della città che s’intende 
visitare. Oltre a scoprire dove si trovano i 
parcheggi, si possono consultare le tariffe 
aggiornate di quelli all’aperto, di quelli 
coperti e di quelli a gestione privata. Dargli 
uno sguardo prima di partire può far 
risparmiare tempo e denaro. Tripadvisor.
it e MyParking.it, una miniera di 
informazioni. Una fonte di preziosissime 
informazioni è tripadvisor.it: cercando 
tra le recensioni del luogo dove si sta 
andando è facile trovare qualcuno che ha 
segnalato presenza e costi dei parcheggi 
(in alternativa si può chiedere al Forum, 

qualcuno risponderà). Altro aiuto arriva da 
myparking.it, prima piattaforma italiana 
di prenotazione e pagamento online della 
sosta. Oltre a raggruppare un insieme di 
rimesse che assicurano prezzi competitivi, 
myparking.it segnala parcheggi nei pressi 
di aeroporti, porti e stazioni, ma anche 
alle porte delle principali città italiane, 
per poter lasciare l’auto e spostarsi poi 
con i mezzi pubblici. Le app per non 
impazzire. Infine, se si è su strada e si 
rischia l’esaurimento nervoso, ci si può 
affidare alle app. Parkopedia Parcheggi 
(su AppStore, Google Play Store, Windows 
Phone Market) copre oltre 18 milioni di 
posti auto in 25 paesi: permette di trovare 
posto usando sia la localizzazione sia 
cercando un indirizzo preciso. Social 
Parking (solo su Apple AppStore) consente 
di rendere social il parcheggio, segnalando 
agli iscritti al sito che si sta lasciando libero 
un posto. Infine Parcheggi.it (su Apple 
AppStore, Google Play Store, Windows 
Phone Market) permette di trovare 
parcheggio in base alla posizione e al 
prezzo. Parcheggi liberi, un vantaggio 

per chi trascorre l’estate in città. Città 
più vuote del solito, decine di posti auto 
disponibili. Se c’è  un vantaggio per chi non 
parte per le ferie è proprio la possibilità 
di non faticare per trovare parcheggio. 
Perché, tra spazi sempre pieni, zone a 
traffico limitato accessibili soltanto in 
alcune fasce orarie e costi non indifferenti, 
lasciare l’auto, spesso, è un’impresa. E il 
tempo, intanto, passa. Dice uno studio 
inglese che ogni giorno s’impiegano dai 
sei ai venti minuti per trovare un posto 
libero. Non solo il traffico, quindi: contro 
gli automobilisti anche l’angoscia del 
parcheggio. Carissimo parcheggio. Da un 
rapido calcolo risulta che un parcheggio 
all’aperto, in media, nelle vie centrali delle 
maggiori città italiane costa 1.50 euro l’ora. 
Nelle zone a traffico limitato si possono 
raggiungere i 2.50. Per i parcheggi coperti, 
poi, la tariffa sale e si arrivano a sborsare 
fino a cinque euro l’ora per le prime tre 
ore (nelle successive si paga meno). Nelle 
città più piccole poco cambia: si viaggia su 
una media di un euro l’ora. Calcola il sito 
myparking.it che la città più cara in fatto 

di parcheggi – con un costo 
medio di 18,65 euro al 
giorno – è Torino. Seguono 
a stretto giro Milano (18,40) 
e Firenze (16,90). Nelle altre 
città i prezzi scendono, ma 
di poco: le tariffe più convenienti - circa 
12,50 euro – si trovano a Bologna, Palermo 
e Savona. Abbonarsi conviene. Per non 
spendere una fortuna tocca organizzarsi. 
Alcune amministrazioni propongono 
abbonamenti mensili, semestrali o 
annuali a chi, per esempio, ha l’esigenza 
di parcheggiare sempre sulle strisce blu: 
purtroppo su questo fronte i dati sono 
molto eterogenei, e l’unica soluzione per 
sapere se la propria città offre un simile 
servizio è visitarne il sito internet. Grosso 
modo, però, si può dire che l’acquisto di un 
abbonamento permette sempre di limitare 
la spesa: il comune di Firenze, per esempio, 
propone diverse tipologie di abbonamento, 
a seconda della durata della sosta e della 
zona in cui si intende parcheggiare, con 
prezzi compresi tra i 50 euro mensili e i 500 
annuali. http://vocearancio.ingdirect.it

R ispetto ai vecchi cellulari 
gli smartphone hanno 
un’autonomia ben più limitata. 
Qualche dritta per migliorarne 

le prestazioni. Computer in miniatura. Uno 
smartphone è un computer in miniatura 
con un’infinità di funzioni. Navigare sul 
web, ricevere notizie, controllare la posta, 
giocare sono tutte cose che arricchiscono 
l’apparecchio ma che, in termini di durata 
della batteria, costano tanto. Più o meno, lo 
smartphone bisogna ricaricarlo ogni giorno. 
Ecco qualche consiglio per diminuirne 
i consumi e potenziarne le prestazioni, 
indipendentemente dal sistema operativo 
utilizzato. Bluetooth. Difficilmente si avrà 
bisogno di avere la radio Bluetooth sempre 
accesa. Disattivandola si ottiene, in media, 
un’ora di autonomia in più al giorno. WiFi. 
Come il Bluetooth, anche la radio WiFi è una 
grande divoratrice di energia. Accenderla 
soltanto quando occorre. Attenti al Gps. Il Gps 
usa una radio che riceve segnali dai satelliti 
e sfrutta la sezione radio del cellulare per 

triangolare la posizione in base alle antenne 
delle reti dei gestori. Oltre ai navigatori 
stradali, che consumano di per sé moltissima 
energia, ci sono molte altre applicazioni, per 
esempio Facebook, Twitter e svariati social 
network, che sfruttano il Gps per segnalare 
la posizione. Attraverso le impostazioni 
generali del telefono si può revocare a queste 
app il diritto di utilizzare la funzione Gps 
dell’apparecchio. Rete 3G. I cellulari più 
nuovi supportano il 3G. Nelle zone non 
servite dalle reti di ultima generazione è 
opportuno impostare la connessione su 
Gsm. Chiudere le app non utilizzate. Il 
multitasking è sicuramente una risorsa 
potente dei telefoni moderni, ma le app 
che rimangono aperte in background usano 
parte delle risorse del processore, soprattutto 
se dispongono di funzioni di notifica per i 
messaggi in arrivo da Internet. Su Android, 
dove il multitasking ha un maggiore 
consumo rispetto a iOS, è utile Advanced 
Task Killer  che chiude automaticamente le 
app inutilizzate. Su iOS, invece, per aprire la 

barra multitasking basta fare doppio clic sullo 
schermo Home, poi tenere premuta un’icona 
fino a che non compare la X rossa e fare 
tap sulla X per chiudere l’app. Luminosità. 
Anche gli schermi molto luminosi si pagano, 
in termini di carica, a caro prezzo. Impostata 
di solito sul livello massimo, la luminosità 
deve essere regolata. Una buona soluzione 
può essere impostarla sul valore più basso.
Timeout per lo schermo. Nella maggior 
parte dei telefoni esiste un’impostazione 
che regola l’intervallo tra l’ultimo intervento 
fatto e lo spegnimento dello schermo. 
Impostarlo sul valore più basso permette 
di abbassare i consumi. Vibrazione. Anche 
la vibrazione del telefono contribuisce a 
scaricare la batteria prima del dovuto. Non 
attivarla se non strettamente necessario, per 
esempio quando l’apparecchio è in modalità 
silenziosa. Le batterie supplementari. 
Quando lo smartphone sta per scaricarsi 
un’ottima soluzione possono essere le 
batterie supplementari. Sul mercato se ne 
trovano diversi modelli, tra le più nuove 

c’è Tarot, probabilmente, grazie alle sue 
dimensioni ridottissime (è grande come 
dieci carte di credito una sull’altra) la più 
sottile batteria supplementare portatile in 
vendita. Ricaricabile attraverso la porta 
Usb del pc o tramite i trasformatori dello 
smartphone I caricabatteria solari. Fissati 
allo zaino, alla bicicletta, alla giacca e poi 
collegati allo smartphone, i caricabatteria 
solari permettono di avere una scorta 
d’energia a portata di mano quando se ne 
ha bisogno. Un’ora di ricarica solare fornisce 
supporta circa venti minuti di conversazione 
e quasi otto ore in standby. Sul mercato se ne 
trovano tantissimi modelli: i prezzi partono 
da circa 20 euro. Le custodie con batteria 
integrata. L’autonomia dei dispositivi 
Apple può essere aumentata sensibilmente 
grazie alle custodie con batteria integrata. Si 
tratta di vere e proprie custodie che devono 
essere applicate sul retro dell’iPhone e che 
garantiscono molte ore di autosufficienza 
(fino a 270 in standby).
http://vocearancio.ingdirect.it

L’ARTE DI TROVARE PARCHEGGIO

BATTERIA CHE NON SI SCARICA

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

Si è svolta lo scorso 17 agosto, 
nella spiaggia di El Socorro, a 
Los Realejos, la presentazione 
del progetto “Soñando con olas”, 

in collaborazione con la la Federación 
Canaria de Surf, la Obra Social de La 

Caixa, Shark e gli assessorati allo Sport 
e Disabilità del comune di Los Realejos. 
Il progetto, presentato dal professore 
brasiliano Cisco Araña, consiste nel 
disegnare una tavola da surf adattata per le 
persone non vedenti, che consenta loro la 

pratica di questo sport. Il professor Araña 
sta presentando il progetto in diverse 
località europee, spiegando di volta in 
volta la metodologia applicata nella 
tavola da surf, con l’obiettivo principale di 
rendere praticabile questo sport anche per 

i non vedenti, nella convinzione che sport 
e diversità funzionali non si escludano 
a vicenda, al contrario, che la pratica di 
attività sportive possa contribuire in modo 
essenziale al coinvolgimento sociale di 
persone diversamente abili. Foto fcsurf.es

‘SOÑANDO CON OLAS’ - SURF PER I NON VEDENTI
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V V – Se gentilmente 
spiega agli italiani come 
approfittare dei vantaggi 
fiscali nelle Canarie, di 

sicuro ne fará felici parecchi. IPT – In 
realtà è proprio il contrario. Vorrei 
spiegare come è difficile approfittare di 
questi vantaggi. VV – In che senso? IPT 
– Ricevo continuamente email e richieste 
d’informazioni da parte di piccole ditte 
italiane convinte che spostando la sede 
alle Canarie potranno continuare a 
lavorare in Italia senza più pagare le 
tasse lí. È un legittimo desiderio, però è 
anche un’ingenuità pensare che Europa 
ed Italia permettano loro di mettere in 
piedi questi meccanismi che, di fatto, 
produrrebbero una concorrenza sleale 
fra aziende. VV – Però ci sono i vantaggi 
fiscali? IPT – Vivere alle Canarie, a 
1.400 km dalla Penisola Iberica e a 
2.000 km dalla sua capitale Madrid, 
comporta per i suoi abitanti la rinuncia 

a molte opportunità nonchè un forte 
aggravio di costi, quali ad esempio gli 
spostamenti per studio o vacanze. Per 
questo motivo le Canarie hanno goduto 
da sempre di una fiscalità alleggerita, 
prima come porto franco e dal 2000 
come Estrema Periferia d’Europa. 
Questo alleggerimento si evidenzia con 
la mancata applicazione di alcune accise 
(tipo quelle sul tabacco), la detassazione 
della benzina e altri fonti energetiche, 
nonché l’assenza dell’IVA. VV – E per 
le piccole imprese? IPT – Anche loro 
godono di molte agevolazioni fiscali 
e una tassazione ridotta, però io uso 
dire che se ne agevolano, in quanto 
sono imprese stabilite alle Canarie 
che operano nelle Canarie per gli 
abitanti delle Canarie. Alla fine sono i 
privati a soffrire il decentramento ed è 
giusto che siano questi a ricevere delle 
compensazioni. Le aziende godono di 
agevolazioni per poterle scaricare a 

cascata ai cittadini. VV – Quindi lei vuol 
dire che se le aziende hanno come clienti 
cittadini esterni a Canari, le agevolazioni 
svaniscono? IPT –Esattamente! Vede, 
non per niente le Canarie possiedono 
una dogana extracomunitaria. In questo 
modo i movimenti di merci finite, sono 
penalizzati dai dazi doganali (oltre 
che dai costi di trasporto) e diventa 
poco interessante farle circolare per 
l’arcipelago. VV – Sono maggiormente 
favorite le imprese che offrono servizi? 
IPT – Non direi. Molte operazioni fra 
Europa e Canarie sono soggette ad IVA 
o ad IGIC non recuperabili che alla fine 
incidono sui prezzi finali. VV – Neppure 
se le imprese operano attraverso 
Internet? IPT – Forse in alcuni casi 
qualche impresa con sede nelle Canarie 
che offre solo servizi a ditte o privati in 
Europa, può ottenere qualche piccolo 
vantaggio, se non altro quello di trovarsi 
in un ambiente con un costo della vita e 

del personale inferiore a quello dei suoi 
concorrenti. Però non considero questo 
un motivo sufficente per trasferire la 
propria sede. VV – Quindi cosa direbbe 
alle persone che vogliono trasferire la 
propria ditta? IPT –Chi vuole trasferirsi 
a Tenerife deve avere motivazioni 
che nulla hanno a che vedere con il 
sistema fiscale. Se fosse così inviterei 
tutti ad andare a vivere in Colombia o 
in Venezuela dove si paga molto meno 
che in qualsiasi Paese europeo. Però, a 
che servirebbe pagare poco per vivere 
in un posto che non piace? Innanzitutto 
devono cominciare a frequentare 
l’isola vivendo in appartamenti, non 
in hotel dove la visione è falsata. 
L’arcipelago offre un clima stupendo, 
una composizione multirazziale che 
apre la mente e, alla fine, una maggiore 
serenità. Una volta trasferiti valuteranno 
le proprie capacità per potersi inserire 
con calma, nel mondo del lavoro.

I VANTAGGI FISCALI DI TENERIFE

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

• Nuova tassazione secondo il Real Decreto-Ley 4/2013
• 2013 un anno importante per la ZEC e per gli investitori 
• Prendere la Residenza
• Residenza e N.I.E.
• Cambiare casa e indirizzo a Tenerife
• Modifiche della Legge sugli affitti delle case
• Eredità e successione in Canaria
• Modello 100, la dichiarazione dei redditi
• ...e se porto la pensione in Canaria? 

• La nuova legge degli imprenditori 
• I.V.A. e I.G.I.C.
• Omologazione e riconoscimento professionale titoli
• Requisiti e obblighi in materia di animali 
   potenzialmente pericolosi
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R IFORMA DELLA LEGGE PER 
MIGLIORARE LA  QUALITA’ 
DELL’EDUCAZIONE
SCOLASTICA

Lo scorso maggio è stato approvato dal 
Consiglio dei Ministri, il tanto polemizzato 
progetto di legge di Migliorie alla Qualità 
Educativa. Il ministro de Educación, 
Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, 
ha qualificato questa riforma come un 
“cambio di filosofia” nella  distribuzione 
di competenze tra lo Stato e le Comunità 
Autonome (Regioni), ha difeso la riforma 
affermando che si tratta di garantire 
il diritto all’educazione attraverso la 
riduzione dell’abbandono scolare, e che la 
stessa incide sull’ indipendenza dei centri.

Nonostante, il testo potrebbe includere 
altre novità rispetto alla sua redazione 
originale, come per esempio la forma di 
garantire la libera elezione della lingua in 
Cataluña, o la rielaborazione della materia 
che si offre come alternativa a quella di 
Religione, già che per questa ultima a 
giudizio del Consiglio di Stato potrebbe 
essere discriminatorio dover scegliere tra 
l’una e l’altra, il vero punto controverso 
sarà soprattutto quello economico e relativo 
in special modo ai sussidi scolatici (Becas).

Il Governo ha fatto slittare l’approvazione 
della legge per “osservazioni” sulla 
dotazione finanziaria.
Infatti il Ministro di Educazione, Cultura 

e Sport comparirà in questi giorni davanti 
al “Congresso” per informare sulla nuova 
politica di sussidi, quasi un mese dopo 
l’approvazione mediante Decreto Reale, 
della Riforma da parte del Governo, che ha 
cambiato il disegno degli aiuti allo studio, 
il modo in cui si assegnano e i requisiti 
accademici per accedervi.

Anche se il Consiglio di Stato riconosce 
que né la Costituzione né le leggi sull’ 
Educazione scolastica stabiliscono criteri 
precisi in materia di sussidi, in ogni caso, 
opinione più diffusa tra gli addetti ai lavori, 
è che  il sistema dovrebbe tendere a que 
le persone che abbiano carenza di mezzi 
economici per poter studiare, lo facciano 
in modo uguale, o il più simile possibile, 
al resto degli studenti, senza esigere 
da loro una infallibilità que non viene 
richiesta al resto degli studenti. Obbiettivo 
del Governo, è que la LOMCE, la settima 
legge educativa in 37 anni di democrazia, 
sia approvata in autunno, affinché possa 
applicarsi nel corso scolastico 2014/2015 
ossia due anni dopo la sua presentazione. 
Avvocato Civita Masone

REFORMA DE LA LEY DE MEJORAS 
CALIDAD EDUCATIVA

 El pasado mes de mayo, ve la luz tras 
ser aprobado por el Consejo de Ministros, el 
anteproyecto de la polémica “ley Orgánica 
de Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE).

El ministro de Educación, Cultura y 
Deporte, José Ignacio Wert, ha calificado 
esta reforma como un cambio de filosofía 
en relación con las competencias entre el 
Estado y las Comunidades Autónoma, 
ha defendido la reforma  afirmando que 
se trata de garantizar el derecho a la 
educación a través de la reducción del 
abandono escolar, y que la misma incide en 
la independencia de los centros.

No obstante, el texto podría incluir otras 
novedades respecto de su redacción original, 
se trata en concreto algunos aspectos 
como lo   de garantizar la libre elección 
del castellano como lengua vehicular 
en Cataluña, cambios  en el diseño de la 
asignatura que se oferta como alternativa 
a Religión, ya que a juicio del Consejo de 
Estado puede ser discriminatorio tener 
que elegir una u otra, el verdadero tema 
controvertido de toda forma se queda como 
siempre en el asunto económico, que en 
este caso se refiere a las “becas”.

El Gobierno aplazó la ley por 
“observaciones” sobre su dotación 
financiera. El ministro de Educación, 
Cultura y Deporte,  comparecerá en estos 
días en el Congreso para informar sobre 
la nueva política de becas, casi un mes 
después de que el Gobierno aprobase por 
real decreto una reforma que ha cambiado el 
diseño de las ayudas al estudio, el modo en 
que se asignan y los requisitos académicos 

para acceder a ellas.

Aunque el Consejo de Estado reconoce 
que ni la Constitución ni las Leyes sobre 
educación establecen criterios precisos en 
materia de becas, opinión mas defendida es 
que “en todo caso, el sistema debería tender 
a que las personas que carezcan de medios 
económicos para poder estudiar lo hagan 
de igual modo, o del más parecido posible, 
al resto de los estudiantes, sin exigirles una 
infalibilidad que no se exige del mismo 
modo a ese resto de estudiantes”.

El objetivo del Gobierno es que la LOMCE, 
la séptima ley educativa 37 años de 
democracia, esté aprobada “en otoño” 
a fin de que se pueda cumplir  el curso 
2014/2015, es decir, dos años después de su 
presentación. 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.  

NUOVA TASSAZIONE SECONDO IL REAL 
DECRETO-LEY 4/2013:

LA RIC (informazioni di base). La RIC (Reserva de 
Impuestas de Canarias) é uno strumento fiscale che ha 
l’obiettivo di stimolare l’investimento tramite il 
ricorso alle proprie risorse, ovvero, autofinanziamento  
degli investimenti delle imprese che sviluppano la 
propria attività nel territorio delle Isole Canarie. 
Ambito di applicazione della RIC. Accedere alla RIC 
importa diversi vantaggi fiscali, in relazione 
all’attività sviluppata negli stabilimenti nelle Canarie, 
possono beneficiare: a) tutte le società e entità 
giuridiche soggette all’imposta sulle società; b) le 
persone fisiche soggette all’IRPEF, sia professionisti 
che imprese e si calcola con la stima diretta. Tuttavia, il 
RD legge 7/1998 stabilisce l’inapplicabilità degli 
incentivi fiscali alle attività produttive che si 
inquadrano nei settori sensibili (costruzioni navali, 
fibre sintetiche, industria automobile, siderurgia e 
industria del carbone). Cosa si intende per 

stabilimento permanente nelle Canarie? La 
condizione imprescindibile per ricorrere alla RIC é 
che l’impresa, ovunque sia domiciliata, abbia uno 
stabilimento permanente nelle Canarie, ovvero tutte le 
istallazioni, luoghi di lavoro, in forma continuata e 
abituale, realizzi tutta o parte dell’attività, con potere 
di contrattare, in nome e per conto della persona non 
residente. La RIC permette di ridurre la base 
imponibile, fino al 90% dei benefici non distribuiti 
(BND) nell’imposta sulle società  per gli importi che 
gli stabilimenti situati nelle Canarie destinano dei loro 
benefici alla dotazione della RIC per investimenti nelle 
Canarie. Il Real Decreto-ley 4/2013, del 22/2/2013 al 
fine di stimolare e sostenere l’imprenditorialità e 
crescita economica ha determinato nuovi strumenti 
ed iniziative che si applicheranno su tutto il territorio 
spagnolo. In questo frangente diamo prime 
informazioni orientative in merito alle Società (SL e 
SLU). Le Società di nuova costituzione per i primi 2 
anni di esercizio saranno tassate con un’aliquota 

ridotta del 15%  sui primi 300.000 € di beneficio 
maturato nell’arco dell’esercizio annuale; l’eccedenza 
dopo i 300.000 sarà tassata al 20%. Terminato il 
periodo di due anni di prima attività, le Società che 
fatturano fino a 10 milioni di euro saranno soggette a 
un’aliquota ridotta del 25%  per la base imponibile 
fino a 300.000 euro (30% per la quota che supera tale 
soglia). Due differenti aliquote, invece, trovano 
applicazione nei riguardi delle imprese che fatturano 
fino a 5 milioni di euro e con meno di 25 dipendenti: 
20% fino a 300.000 euro, 25% per la rimanente base 
imponibile. Evidenziando che in Spagna è ancora 
possibile costituire Società da parte di soggetti non 
residenti, quindi sia da persone fisiche che persone 
giuridiche non residenti in Spagna o alle Canarie (per 
quanto di nostro stretto interesse) la neo costituita 
Società che andrà a svolgere la/le attività sarà 
sottoposta ad una tassazione come sopra descritto e 
calcolato a fine esercizio annuale, non vi saranno altre 
imposte dirette e/o indirette da versare, allo stato 

attuale non è inoltre richiesto il versamento di alcun 
anticipo d’imposta. Quanto sopra è quanto potrà 
essere possibile applicare in territorio Spagnolo; 
vediamo ora sinteticamente cos’è ulteriormente 
previsto dal particolare Regime Economico e Fiscale 
delle Canarie (REF Canario). Gli strumenti principali 
del REF sono la RIC, di cui daremo ora brevi accenni, 
e la ZEC (della quale abbiamo già diffusamente 
parlato nei precedenti numeri di VT). 
Di questo e molto altro si discuterà nella prossima 

edizione del Meeting / Forum "La Giornata 
dell'imprenditore e dell'investitore" che si 
terrà a Tenerife il 2 ottobre 2013.

Informazioni e disamine strategiche sul perché 
investire, avviare attività o attuare Progetti 

Imprenditoriali alle Canarie. Agevolazioni, incentivi e 
vantaggi fiscali; opportunità per investimenti in 
specifici settori. Fabio Chinellato Manager de 

InfoCanarie Promotion And Consulting.
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CLÍNICA DENTALE  FAÑABÈ PLAZA

CLÍNICA DENTALE  FAÑABÈ PLAZA
Avda. BRUSELAS - primo piano

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

PLAYA FAÑABÈ COSTA ADEJE 
Tel.:  0034 922 714 225

www.tenerife-dental.com

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

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

Ètempo di riprendere lavoro e 
abitudini quotidiane. Ecco come 
fare per superare la malinconia da 
rientro dalle vacanze. Holidays 

Blues non è il titolo di un pezzo jazz, è la 
malinconia da vacanza, quella che da noi 
psicologi e comportamentalisti chiamano 
“sindrome depressiva da rientro”. Tornare a 
casa, dopo due o tre meravigliose settimane 
di ferie mette, secondo l’Organizzazione 
mondiale della sanità, di cattivo umore un 
impiegato su due, secondo l’Istat, invece, 
un lavoratore su dieci. In tutti casi parliamo 
di cifre ragguardevoli. I sintomi I sintomi 
più diffusi sono ansia, noia, incapacità di 
concentrarsi, insofferenza, apatia, letargia, 
irritabilità. Se invece la sindrome è più 
forte si può manifestare addirittura con 
qualche linea di febbre, mal di gola o dolori 
muscolari.

Ma che colpa ne ho?
Nessuna, la colpa è da attribuirsi alla 
biologia, alle ghiandole surrenali per la 
precisione, che producono gli ormoni dello 
stress, e, dopo un periodo di rallentamento 
e di riposo, non sono in grado di reagire 
immediatamente al ritorno al lavoro, 
creando malessere e disadattamento. 
Per riassestarsi è quindi indispensabile 
procedere al rientro gradualmente.

Prendere tempo.
La prima cosa da fare è tornare a casa 
almeno due giorni prima di rientrare al 
lavoro. Solo così si può smaltire lo stress 
del viaggio, delle valigie da disfare e delle 
lavatrici da fare. E poi, considerando che 
in vacanza non sempre ci si riposa ma alle 
volte si fanno le ore piccole con gli amici 
o lunghe scarpinate per visitare città o siti 
archeologici, è bene concedersi almeno un 
giorno di assoluto relax prima di riprendere 
il lavoro.

To-do list.
Sempre per non rimanere sommersi dalle 
cose da fare una volta tornati a casa è bene 
preparare una lista del “to-do”. Cose da fare 
assolutamente oggi, cose che si possono 
fare domani e altre addirittura che possono 
aspettare anche il prossimo weekend.

Per una volta rimando a domani.
La sera del rientro non mettetevi ai fornelli. 
Andate a mangiare una pizza sotto casa... 
infondo siete ancora in vacanza. Alla spesa 
ci si può pensare domani.

Mangiar bene.
L’alimentazione è un fattore primordiale, è 
bene non eccedere le 2mila calorie al giorno 
per almeno le prime due settimane. Stare 
leggeri eviterà pesanti apatie.

In forma.
L’esercizio fisico, soprattutto se praticato 
all’aperto, «incrementa il dosaggio 
nel sangue di endorfine, le sostanze 
chimiche prodotte dal cervello dotate di 
proprietà euforizzanti e di conseguenza 
antidepressive. Se questa attività è svolta 
amatorialmente, quindi senza la pressione 
dell’aspetto agonistico esasperato, produce 
un effetto benefico sul sistema immunitario, 
contribuendo a ridurre al massimo i vari 
acciacchi da raffreddamento, così comuni 
in questa particolare situazione di post 
vacanze. Quindi sì a passeggiate, bicicletta, 
piscina, ma anche partitelle di calcetto, 
tennis, basket, pallavolo. Un modo utile e 
divertente anche per chi vuole dimagrire 
se ha esagerato un po’ con cibo e alcohol o 
se si è impigrito sulla sdraio. E purtroppo 
le statistiche parlano chiaro: un italiano 
su quattro torna dalle ferie zavorrato di 
almeno 3 chili» (Mabel Bochi, La Gazzetta 
dello sport).

Due passi?
No, 120. Se invece si preferisce camminare 
l’intensità adeguata è 120 passi al minuto 
che corrispondono a 10/11 minuti per 
chilometro. Per almeno 20 minuti.

Donne e mamme.
La sindrome colpisce soprattutto le 
donne, perché solo durante le ferie le 
mamme e mogli riescono finalmente  a 
sospendere le solite noiose e faticose attività 
domestiche (pulire, stirare, cucinare) (fonte: 
affariitaliani.it).

Le abitudini.
Se durante le ferie eravate soliti prendere 

l’aperitivo fuori, oppure leggere un 
libro prima di addormentarvi cercate di 
mantenere queste abitudini almeno per i 
primi giorni. Continuate per un periodo 
anche se breve, vi aiuterà a sentirvi ancora 
un po’ in vacanza.

Un aiuto naturale.
Se tutto questo non dovesse bastare ci si 
può aiutare con dei rimedi naturali: 
La Melatonina aiuta a metabolizzare i nuovi 
ritmi vita (si trova in farmacia). Il sonno 
se sano e regolare è un antidepressivo. 
Durante la fase di rodaggio, non bisogna 
mai dormire meno di sette ore a notte. 
-La papaya fermentata (in farmacia o in 
erboristeria), è un potente antiossidante, 
ottima contro lo stress da rientro. I fiori di 
bach. Ce n’è uno quasi per ogni sintomo. 
Per questo motivo è bene farsi consigliare 
dall’erborista di fiducia. 

Io penso positivo perché son vivo. 
Sembra banale ma pensare positivo ed 
essere propositivi può aiutare a trovare 
la giusta carica di energia per affrontare 
il rientro e tutto l’arretrato accumulato 
sul lavoro. Pensare a come migliorare la 
propria situazione lavorativa permette di 
vedere un luce in fondo al tunnel anziché la 
grande muraglia cinese.

La casella mail.
Secondo Kevan Hall, esperto di 
management e di gestione delle risorse 
umane, autore del manuale Speed Lead, 
per sopravvivere alla sindrome da rientro 
al lavoro bisogna cancellare le mail ricevute 
durante le vacanze: «Gran parte dei 
messaggi sono certamente obsoleti e le cose 
davvero importanti vi saranno comunque 
rimandate».

Tutto funziona anche senza di me.
Secondo Stephen Brooks, un consulente 
di management del gruppo britannico 
Pa Partners, invece, le mail portano ad 
un’altro problema: «La casella della posta 
è zeppa di attività di scarso valore, e 
ciò ci ricorda quanto tempo della nostra 
vita lavorativa sia improduttivo. Ci 
rendiamo poi conto che l’organizzazione 

è sopravvissuta piuttosto bene senza di 
noi, il che solleva la questione del quanto 
siamo rilevanti» (Corriere della Sera).

Le ferie brevi.
Per questo, molti studiosi di questo 
fenomeno depressivo suggeriscono di 
fare ferie brevi oppure di non staccare 
del tutto la spina durante le vacanze, 
così come suggerisce il claim Francesco 
Casoli, numero uno di Elica: «Portarsi 
un poco di lavoro in ferie ma soprattutto 
le ferie al lavoro». È in questo modo che 
esorta i suoi 2.800 dipendenti a ritrovare 
quello spirito sereno e produttivo della 
vacanza anche dentro l’azienda (Corriere 
della Sera).

Prendere le distanze.
In ogni caso il fatto di comprendere di 
non essere indispensabili all’azienda ma 
comunque molto utili, permette anche di 
prendere le giuste distanze dal lavoro, di 
non soccombere all’ansia da prestazione 
(fenomeno che colpisce l’11.6% degli 
italiani) e andare in palestra un’ora due 
giorni a settimana senza sensi di colpa, 
senza avere l’incubo che la società per la 
quale lavorate possa chiudere a causa del 
pilates. Gli esperti rassicurano che lo sport 
è un ottimo modo per dare il meglio sul 
lavoro mantenendo la lucidità interiore.

Tutti in gita. L’ultimo escamotage niente 
male è quello di organizzare per la fine del 
mese una bella gita fuori porta. Che sia al 
mare o in montagna...anche solo l’idea di 
ripartire, di poter ritrovare anche solo per 
qualche ora quella serenità vacanziera, 
fa stare meglio e rende meno crudele la 
quotidianità del presente che il lavoro 
piaccia o meno. vocearancio.ingdirect.it

TORNATO DALLE FERIE? RIPARTI CON IL PIEDE GIUSTO

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 

DAL 21 SETTEMBRE 
PIZZA+BIBITA+CAFFÈ+DOLCE - € 10,00

Vi aspettiamo per
farvi conoscere le altre o�erte!

COTTA NEL
FORNO A LEGNA 

CARNE ALLA BRACECUCINATA
ALL’ ISTANTE

APERTO TUTTI I GIORNI!
MARTEDI APERTA SOLO CAFFETTERIA
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L’obiettivo di questo festival è 
quello di offrire alla popolazione 
Canaria, al comune di Arona e a 
tutti i visitatori, uno spettacolo 

che rappresenti e promuova la musica 
dei giovani e nello stesso tempo con 
questo Festival dare ai giovani artisti 
un’opportunità, un trampolino di lancio 
nel mondo della musica, della danza e del 
ballo in generale. In questa edizione, il 
Festival comprende le seguenti categorie: 
Solisti. Gruppi musicali. Danza moderna 
(funky, hip-hop e jazz). Danza latina 
(salsa, tango, merengue, bachata e cha-
cha). Danza  (classica, contemporanea e 
spagnola). Verranno consegnati anche 

due premi speciali, uno per la “Miglior 
canzone originale” e uno per la “miglior 
artista locale”. La serata di gala si svolgerà 
presso l’ “Auditorio Infanta Leonor” di 
Los Cristianos  dalle ore 21:00, nei giorni: 
di venerdì 15 novembre: danza, danza 
moderna e danza latina e di sabato 16 
novembre: Gruppi individuali e Musicale. 
Per informazioni più dettagliate consultare 
la pagina web www.arona.org/juventud o 
inviare una mail a  juventud@arona.org.

X FESTIVAL JÓVENES 
PROMESAS  ARONA 2013 

 La intención de este Festival es 
proporcionar a la Comunidad Canaria, al 

municipio de Arona, así como a todos 
nuestros visitantes, un espectáculo que 
despierte y promueva las inquietudes 
musicales de la juventud; además, de servir 
como plataforma de lanzamiento a artistas 
jóvenes del mundo de la música, la danza y 
el baile. En esta edición, el Festival recoge 
las siguientes modalidades: Solistas. 
Grupos Musicales. Baile Moderno (funky, 
hip-hop y jazz). Baile Latino (salsa, tango, 
merengue, bachata y chachachá). Danza 
(clásica, contemporánea y española). 
Otorgando además, dos premios especiales, 
uno a la “mejor canción original” y otro al 
“mejor artista local”. Las galas tendrán 
lugar en el “Auditorio Infanta Leonor” de 

Los Cristianos a 
partir de las 
21:00 horas, los 
días: Viernes 15 
de noviembre: 
Danza, Baile 
Moderno y Baile Latino. Sábado 16 de 
noviembre: Solistas y Grupos Musicales.
Las Bases, la convocatoria y el modelo de 
inscripción del Festival, pueden 
consultarse en la página Web del Ilustre 
Ayuntamiento de Arona (www.arona.org/
juventud) o solicitándolas directamente a 
la Concejalía de Juventud del 
Ayuntamiento de Arona, a través de: 
juventud@arona.org 

Il 60% dei ritrovamenti del comune 
si trovano nella Riseva Naturale di 
Rasca. Arona possiede la metà delle 
incisioni rupestri ritrovate a Tenerife. 

Solamente nella zona di Rasca si trova il 
60% dei ritrovamenti del comune. Tra le sue 
rocce (Vento, Jama de la Abejera, Guaza...) 
si trovano numerosi resti archeologici: 
petroglifi, incisioni a forma di canale e 
scodelle che furono realizzati dai primi 
abitanti dell’isola. Secondo gli storici, 
venivano usati per cerimonie rituali, anche 
se è una teoria che non si è potuta ancora 

confermare. Gli archeologici Javier Soler, 
Francisco Pérez Caamaño e Pedro Perdomo 
hanno già catalogato 193 ritrovamenti 
arqueologici. Le scodelle e le incisioni a 
forma di canale sono ricavate nel suolo, 
per questo si tende a credere che i Guanci 
le utilizzassero per cerimonie propizie 
per il raccolto e per attirare la pioggia. Le 
scodelle sono piccole forme concave, dove 
gli aborigeni versavano l’acqua, e dalle 
quali poi defluiva verso le incisioni a forma 
di canale. Con il passare del tempo si perse 
questa tradizione e i nuovi abitanti usavano 

queste stesse incisioni per abbeverare gli 
animali, quando si riempivano di acqua 
piovana. I petroglifi sono incisioni rupestri. 
Come le scodelle e le incisioni suddette, 
si suppone venissero utilizzate per scopi 
rituali. I disegni appartengono al mondo 
ideologico dei Guanci e per tanto si rende 
difficile interpretarli. La teoria più probabile 
è che avessero a che fare con temi religiosi. 
Di fatto, utilizzavano figure geometriche, 
dove si riconoscono delle croci. Anche se 
non si riesce a risalire con esattezza alla 
data, si stima che debbano avere almeno 

700 anni.  A Tenerife esiste una particolare 
incisione, a forma di scacchiera, che è stata 
ritrovata in diversi comuni, e ciò rafforza 
la convinzione che tra le varie popolazioni 
dell’isola esistessero elementi in comune. 
Yaiza Rodrígue  laopinion.es

Una nuova specie di corallo è 
stata scoperta da una ricercatrice 
italiana nell’Atollo di Gambier, 
in Polinesia. la scoperta è 

avvenuta durante la spedizione scientifica 
Tara Oceans che ha avuto come scopo lo 
studio della vita microscopica degli oceani. 
I coralli hanno un ruolo determinante per 
l’equilibrio degli ecosistemi. Conoscere la 
loro biodiversità è importante proprio per 
questo ed è il valore di questo scoperta. La 
scoperta è stata fatta da Francesca Benzoni 
ricercatrice dell’Università Bicocca di 
Milano che si è occupata della parte relativa 

ai coralli all’interno della spedizione. Il 
corallo si chiama Echinophyllia tarae. La 
spedizione scientifica ha avuto al durata 
di 3 anni dal 2009 al 2012 e la scoperta è 
stata pubblicata sulla rivista Zookeys. La 
nuova specie di coralli appartenente al 
genere Echinophyllia, è un corallo duro, 
si sviluppa in colonie tra i 5 e i 20 metri di 
profondità, ed era finora noto solamente 
nell’arcipelago di Gambier. Gli ultimi studi 
sui coralli dell’atollo di Gambier risalgono 
al 1974, quando il biologo Jean-Pierre 
Chevalier ha redatto per la prima volta una 
catalogazione di 60 specie di sclerattinie 

zooxantellate e a zooxantellate. Da allora, 
non ci sono stati studi ulteriori fino a quelli 
condotti dai ricercatori di Tara Oceans, 
che hanno permesso la classificazione di 
nuove specie coralline prelevate da 24 
siti differenti. «Molti gruppi di animali – 
spiega Francesca Benzoni – sono piccoli, 
rari e spesso poco noti, anche se sono delle 
vere miniere di biodiversità inesplorata 
e spesso sono alla base di un ecosistema. 
In particolare, i coralli sono invertebrati 
carismatici, costruttori delle scogliere 
coralline e responsabili dei delicati equilibri 
necessari al mantenimento dell’ecosistema 

più ricco dei nostri mari. Proprio per questo, 
e a causa dei diversi fattori che minacciano 
la loro sopravvivenza, hanno ricevuto 
e continueranno a ricevere l’attenzione 
della comunità scientifica». Redazione di 
Gaianews.it

X° FESTIVAL GIOVANI PROMESSE ARONA 2013

ARONA IMPORTANTI INCISIONI DEI GUANCI RITROVATE A TENERIFE

SCOPERTA UNA NUOVA SPECIE DI CORALLO

VORRESTI SCOPRIRE TENERIFE 
UTILIZZANDO COUPONS A PREZZI 

IMBATTIBILI? ANCORA NON 
CONOSCI “CHOLLOCANARIO.COM”?
Chollocanario è una pagina web di 
offerte e promozioni nelle Isole Canarie, 
nata con l’idea di offrire alle aziende la 
possibilità di promuoversi e raggiungere 
nuovi potenziali clienti, e ai consumatori 
l’opportunità di acquistare coupons fino 
al 90% di sconto. Le offerte che si possono 
trovare sono le più svariate: da una cena per 

due persone in riva al mare a una lezione 
di sub, da una sessione di fotodepilazione 
a un corso di pilates, da un menù di tapas 
a un massaggio rilassante... Se anche tu hai 
un’impresa e ti piacerebbe promozionare 
un tuo prodotto o servizio, contattaci senza 
impegno per ricevere tutte le informazioni 
nei dettagli. Ecco alcune offerte di cui 
hanno potuto usufruire i nostri clienti ad 
agosto: 
• Delizioso tagliere di tapas, composto da 
salumi iberici e formaggi per 2 persone 

+ 2 bicchieri di vino a solo 6,50€ (prezzo 
originale di 13,00€)!!!!
• Immersione da Playa de Los Cristianos, 
2 ore di esperienza indimenticabile, costo 
55,00€, su chollocanario a soli 39,00€!!!!
• Cono gelato da 3 gusti in una 
gelateria italiana artigianale di recente 
inaugurazione, scontato del  50%: 1,50€ 
invece di 3,00€!!
E prossimamente su chollocanario.com? 
Eccovi solo un paio di anticipazioni per il 
mese di settembre...

• Sessione di fotodepilazione dal valore di 
40,00€, su chollocanario a soli 15,00€!!
• Corso di pilates personalizzato per un 
mese di durata + iscrizione gratuita + 40% 
di sconto in qualsiasi tipo di massaggio, su 
chollocanario per soli 25€!
E tante altre offerte ti aspettano!
Per essere sempre aggiornato sulle 
promozioni in corso basta iscriversi nella 
nostra pagina www.chollocanario.com 
o cliccare “Mi-piace” su www.facebook.
com/chollocanario.
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Percorso: 5 km - Difficoltà: 
Bassa - Zona: Sud di Tenerife.  
Camminamento circolare attorno 
al cono vulcanico, sviluppato 

sopra la costa tra sentieri di sabbia e lava. Di 
facile percorrenza, e di scarsa ripidità, con 
possibilità di godere delle tiepide acque di 
spiaggia vulcanica (attenzione alle correnti). 
Il punto di partenza é dietro il complesso 
Alondras Park in Costa del Silencio, 
seguendo il sentiero che s’innalza ai piedi 
dell’altura. A partire da qui, cominceremo 
la scalata della Montagna Amarilla, in un 
percorso che mette in evidenza alcuni aspetti 
particolari del territorio con formazioni 
geologiche e botaniche di notevole 

interesse; si possono osservare infatti 
durante tutto il tragitto diversi tipi di colate 
laviche, a testimonianza dell’appartenenza 
ad una catena di coni presenti nel sud 
dell’isola, e piante endemiche come la 
piña de mar, molto simile ad alcune nostre 

piante alpine, la lechuga de mar, le cui 
foglie costituirono per molto tempo parte 
fondamentale della dieta degli antichi 
pescatori e la uva del mar, piccolo arbusto 
che richiama molto ai frutti dei vitigni. 
Arrivati nel breve percorso al nostro primo 
obbiettivo, il bordo del cratere, possiamo 
concederci una breve sosta e godere di un 
paesaggio  fantastico. Scendiamo per il 
pendio destro del cratere addentrandoci 
verso la base del vulcano fino ad arrivare 
alla costa, il cui sentiero segue le piccole 
falesie e che ci conduce al nostro secondo 
obbiettivo, Playa Colmenares. Da questo 
momento seguiamo il sentiero nuovamente 
in direzione del cono vulcanico attraverso 

il medesimo camminamento dell’andata 
fino ad incrociare un sentiero che si alza 
alla nostra destra, che ci  condurrà al punto 
di partenza ma passando dal lato opposto 
della Montagna. Sapevi che la Montagna 
Amarilla é uno spazio protetto proclamato 
Monumento Natural; la sua origine si 
ebbe per attività freatomagmatica, ossia 
con eruzioni esplosive con contatto 
diretto  tra magma e acque superficiali. 
La sua posizione di prossimità al mare ha 
provocato che parte della propria struttura 
si sia distrutta per erosione, lasciando 
scoperti strati magmatici solidi. Il settore 
orientale é costituito da materiali procedenti 
da altri vulcani vicini. Alessandro Giacomi

BinterCanarias e la compagnia aerea 
portoghese SATA hanno firmato 
un accordo di code sharing che 
consente alla compagnia canaria di 

offrire nuove destinazioni. Nell’arco di tutto 
l’anno infatti Binter volerà verso Madeira, 
come anche Porto Santo (arcipelago di 
Madeira), Sao Miguel (Azzorre) e Faro 
(Portogallo meridionale). In questo modo, 
l’intera area della Macaronesia usufruirà 

di una nuova rete di collegamenti, 
creando nuove opportunità per turismo 
e commercio. Grazie al code sharing, 
saranno garantiti collegamenti giornalieri 
tra Gran Canaria e Madeira, mentre i lunedì 
e venerdì tra Tenerife e Madeira. Biglietti 
dovrebbero essere disponibili già a partire 
da 72,00 € a tratta. Nel 2005, BinterCanarias 
inserì proprio Madeira come prima 
destinazione straniera. Per questa rotta 

vengono utilizzati normalmente modelli 
ATR 72. Il volo dura circa 80 minuti, con 
servizio catering a bordo. Alle suddette 
rotte, si aggiungono voli giornalieri verso 
Porto Santo, Sao Miguel e verso Faro.

M edio Ambiente adotta 
le misure per regolare 
l’uso e le attività di 
vela nella playa de El 

Medano. Il Municipio di Granadilla 
De Abona si distingue a livello 
nazionale e internazionale per le 
idonee condizioni che presenta il suo 

litorale per la pratica dello  sport 
acquatico nello specifico windsurf 
e kitesurf nel El Medano, presso la 
playa de Los Balos. Il comune si sta 
attivando per dotare le spiagge di 
servizi e di sicurezza, potenziando e 
consolidando così lo sport acquatico a 
grandi livelli. 

ALLA SCOPERTA DELLA MONTAGNA AMARILLA

BINTER - NUOVE ROTTE VERSO IL PORTOGALLO

MEDIO AMBIENTE E PLAYA DE EL MEDANO 

Il governo insulare è in trattativa con 
il Marocco e l’Unione Europea per la 
creazione di una nuova rotta marittima 
turistica che colleghi Tenerife con il 

Marocco. Il Cabildo auspica che si realizzi 
un collegamento tra Santa Cruz e Agadir o 
Tarfaya. In realtà, la rotta esiste già, ma solo 
per il traffico commerciale. A tutt’oggi, non 
si effettua servizio di trasporto passeggeri. E’ 
in corso uno studio di fattibilità , nel quale si 
terrà conto delle conseguenze commerciali 
per il porto di Santa Cruz. Si ripongono 
grosse speranze in queste trattative, in 
quanto l’intera isola vedrebbe confermato il 
nuovo ruolo di piattaforma tricontinentale. 
A settembre sono previsti incontri con il 
ministro dei trasporti marocchino e si spera 
al contempo nell’approvazione di fondi da 
parte della EU.

MAROCCO - CABILDO IN 
TRATTATIVA PER NUOVA ROTTA 

TURISTICA MARITTIMA



Il comune di Santa Cruz ha avviato 
anche quest’anno corsi gratuiti di 
informatica aperti a tutti i residenti del 
comune. Le cinque circoscrizioni del 

comune ospiteranno i corsi a partire dal 1 
settembre e fino al 27 dicembre. L’assessora 
Yuri Mas ha spiegato che questi corsi 
avranno luogo 2 volte alla settimana nelle 
sedi municipali, nelle sedi di quartiere, 
come anche negli uffici delle circoscrizioni.  
In questo modo i partecipanti avranno 
modo di migliorare le proprie conoscenze 
in merito ai principali programmi per 
ufficio, che dovrebbero aumentare le 
possibilità di cercare e trovare impiego. 
I corsi di informatica sono aperti a tutti i 
cittadini, senza limite di età, per consentire 
a chiunque di accedere ai principi basici 
dell’informatica. 

TALLERES DE INFORMÁTICA GRATUITOS 
PARA LOS VECINOS

 El Ayuntamiento de Santa Cruz ha 
puesto en marcha un año más los talleres 
gratuitos de informática, dirigidos a todos 
los vecinos del municipio. Los cinco 
distritos del municipio acogerán los cursos 
de informática desde el 1 de septiembre y 
hasta el 27 de diciembre, ambos inclusive. 
La concejal Yuri Mas explicó que estos 
talleres se impartirán dos veces por semana 
en las instalaciones municipales, en las 
sedes de las asociaciones vecinales, así 
como en las propias oficinas de los distritos. 
“Con esta formación los alumnos tendrán 
la posibilidad de mejorar sus conocimientos 
sobre ofimática, lo que les será de utilidad 
para ampliar sus posibilidades a la hora de 
optar a un puesto de trabajo”. Los cursos 
de informática están destinados a todos los 
ciudadanos, sin límite de edad, con el fin de 
aportar las claves necesarias para adquirir 
los principios básicos de la ofimática.
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A fronte della prima “invasione” del 
1920, la gestione urbana, impreparata 
sul piano ambientale ad ospitare sul 
proprio territorio una componente 

umile ed in cerca di un alloggiamento a 
basso costo, capitolò, subentrando così nella 
domanda-offerta immobiliare l’iniziativa 
privata: i grandi proprietari terrieri, possessori 
di lotti sparsi qua e là intorno a l’area cittadina. 
Questa ristretta oligarchia urbana, da sempre 
detentrice del potere economico, contro una 
popolazione in maggioranza dedita al settore 
primario (agricoltura in maggioranza), fu 
messa in crisi da due costanti: l’avvento del 
settore secondario dalla prima metà del XIX 
secolo e la consistente diminuzione del volume 
perimetrico degli immensi terreni, frazionati 
nei secoli tra gli eredi della casta terriera. 
L’arrivo di migranti e l’incapacità municipale 
di far fronte alla richiesta di abitazioni, provocò 
una seconda rendita di questi terreni. Nacquero 
in questo periodo le prime urbanizzazioni 
marginali (opto il termine urbanizzazione, e 
non quartieri poichè costituitesi fisicamente 
non contigue al territorio cittadino),in 
maggioranza sugli echi di comunicazione 
principali: in direzione della carretera Santa 
Cruz-La Laguna, zona morfologicamente 
aspra, costituirono i principali nuclei del 
periodo i quartieri de La Salud, Él Perú, 
Cuesta Piedra (in fase embrionale il nucleo di 
Vistabella)  in direzione della comunicazione 
meridionale si andò a formare il futuro nucleo 
industriale del barrio di Buenos Aires, nonché 
alcuni casali sparsi sulla zona sovrastante, 
in direzione della montagna di Ofra (a 
confine con la municipalità de La Laguna). 
Il tipo di alloggio che si andò ad edificare 
fu di autocostruzione; stipulato il contratto 
privato tra proprietario terriero e compratore 
(alle spalle di qualsiasi intermediazione di 
un’autorità cittadina, quindi di tipo illegale) 
quest’ultimo costruiva la propria abitazione, 
generalmente ad un solo piano, nelle ore 
libere dal lavoro (o in appezzamenti occupati 
illegalmente di notte) aiutato da familiari e 
dalla comunità del quartiere che si andava 
conformando, ovviamente senza nessun tipo 
di accesso a infrastrutture e servizi di cui queste 
nuove entità ne erano deficienti. La vendita di 
queste sezioni rustiche ubicate nelle zone più 
impervie, non fu un caso: questi terreni, collocati 
in un territorio brullo, erano biologicamente 

sterili o dedicati alla coltivazione di prodotti di 
poca rendita, avendo quindi uno scarso valore 
agricolo; questa fascia territoriale fu la parte 
più consistente dell’edificazione marginale 
attorno all’urbe. La distribuzione del fenomeno 
migratorio si ripercosse non solo in questa cinta 
rurale periferica, ma riguardò direttamente 
anche i quartieri popolari cittadini, che già 
avevano accolto un primo esodo pochi decenni 
prima: nei barrios de Él Toscal, Duggi, Los 
Llanos, La Salle, San Sebastián, Los Lavaderos 
e Él Cabo vennero ad erigersi un tipo comune, 
tipica degli anni, le ciudadelas. Alloggiamenti 
economici nati per le classi operaie portuarie, 
costituite internamente da pochi metri 
quadrati, distribuite a schiera su un perimetro 
rettangolare e ruotanti attorno ad uno spazio 
centrale a cielo aperto, il patio o zona comune, 
dove si concentrava la vita vicinale delle 
famiglie, ed in cui si trovavano anche i servizi 
condivisi con l’intera comunità, quali il bagno 
e la cucina. Quest’ ultimo tipo di ricorso, 
nell’affannosa ricerca della casa da parte del 
migrante, se comparato alle abitazioni di 
autocostruzione, ubicate in periferia, erano in un 
certo senso più appetibili, poichè in prossimità 
del centro storico, e quindi meglio servite da 
infrastrutture e servizi cittadini. In questi anni 
quindi le dinamiche municipali sono dettate 
innanzitutto, da un esodo della società rurale 
per mancanza di alternative nei propri luoghi 
naturali che, non incontrando nessun tipo di 
iniziativa municipale di offerta per l’accesso 
residenziale, si rivolgono ai detentori dei suoli 
privati per poter edificare la propria dimora 
autonomamente; il tutto a dipingere un quadro 
d’illegalità e di menefreghismo nei confronti, 
e da parte,dell’amministrazione locale e 
centrale. Il risultato fu l’innalzamento di una 
cinta di illegalità e povertà attorno al nucleo 
urbano: é stato calcolato che l’accesso ai servizi 
come acqua e luce risalgono per queste zone 
a non più di cinquant’anni fa, considerando 
poi anche gli “extra”, come la dotazione di 
asfalto o di marciapiedi, il tempo si riduce 
notevolmente. Tutto ciò, di conseguenza, é il 
risultato di una politica comunale inadeguata, 
incapace di contenere il flusso migratorio e di 
attuare una pianificazione territoritoriale per 
rispondere ad una domanda di accesso minimo 
di alloggiamento popolare, con conseguente 
trama cittadina caotica, e una lontananza 
fisica, ma soprattuto politica della città: ogni 

quartiere assume una propria identità, come 
se si trattasse di tante cittadine inghiottite, in 
un processo di espansione, nel polo urbano. 
In questi anni, furono attuate una serie di 
riforme da parte della municipalità, non 
mirate direttamente ad alleviare le condizioni 
di vita dei miseri spazi marginali in fermento 
demografico, quanto a porre le basi future di 
una riformulare totale degli spazi cittadini. Il 
più grande sostenitore di questa politica fu il 
sindaco Santiago Garcia Sanabria: autorizzò la 
creazione di spazi verdi nelle zone adiacenti 
al centro storico (di cui l’opera più maestosa, 
il Parco Sanabria, gli é stata intitolata) secondo 
i criteri della della “ville-jardín”, portò avanti 
il nuovo piano di struttura e canalizzazione 
delle acque (la cui progettazione secondo 
alcuni, doveva comprendere anche alcuni 
barrios marginali, per dotarli di fognature), si 
ipotizzò di prolungare l’Avenida marittima, 
secondo il progetto di dislocare un nuovo 
polo commerciale in questa direzione, 
emandò l’edificazione del puente Galcerán, a 
collegamento delle due sponde del Barranco 
de los Santos, con successivo migloramento 
d’accesso ai sobborghi situati in direzione 
opposta de Él Cabo e Los Llanos, ed infine 
volle la costruzione del più grande polo 
laborale dell’area: la raffineria Cespa, collocata 
nel quartiere Buenos Aires. Benché per 
attuare questa serie di riforme fu necessaria la 
dislocazione di alcuni nuclei abitativi (umili) 
in altre zone cittadine, la creazione del ponte 
Galcerán in primis e la sistemazione di un 
grande polo attrattivo, quale la raffineria, 
nell’immediata municipalità, alleviarono in 
qualche maniera il disagio di una parte della 
popolazione (foto: la riconversione degli 
spazi, quartieri di El Cabo e Los Llanos oggi 
by Wikipedia)…continueremo a scoprire 
Santa Cruz, nel prossimo numero di ottobre. 
Alessandro Giacomi

SCOPRIAMO SANTA CRUZ - PT.2

APERTO DALLE ORE 12.00 / ALLE ORE 23.00
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

SOLO PRODOTTI
FRESCHI E ITALIANI

Trasmettiamo tutto il

CAMPIONATO DI CALCIO

 italiano della

serie A

SANTA CRUZ:
CORSI DI INFORMATICA 
GRATUTI PER I RESIDENTI

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: al sud il 5 e 19 settembre 
e il 3 ottobre, al nord 6 e 20 settembre e il 4 ottobre.



Il gruppo “Ciudades Patrimonio de 
España”, di cui fa parte anche San 
Cristóbal de La Laguna, ha confermato 
il suo tour di promozione turistica. E’ 

previsto che il gruppo sia presente in paesi 
come Germania, Giappone, Belgio, Stati 
Uniti, Regno Unito e Brasile. La prima tappa 
del gruppo è stata a Colonia-Duesseldorf, 
e prevede un’altro appuntamento in 
Germania, nella città di Francoforte. Lo 
scorso 30 agosto il gruppo è stato presente 
al torneo di golf che organizza l’Ente per il 
Turismo di Vienna, nell’ambito del torneo 
di Golf Wirtschaft Golfcup a Herzog 
Tassilo. 4 tornei destinati alle imprese, 
alla presenza di un pubblico importante. 
In settembre, il gruppo visiterà la città di 
Tokyo, in Giappone, durante la fiera Jata 
Travael Showcase, dove l’ente per il turismo 
spagnolo Turespaña avrà a disposizione 
uno spazio espositivo di 72 metri quadrati. 
India sarà la tappa successiva, dal 24 al 
27 settembre, in occasione delle giornate 
di “Workshops” organizzate a Bombay, 
Bangalore e Nuova Delhi. Dopo una tappa 
a Madrid ai primi di ottobre, il gruppo 
si trasferirà a Bruxelles, nel Belgio, dove 

rimarrà i giorni 18 e 19, in collaborazione 
con la Camera di Commercio Spagnola nel 
Benelux. La settimana del 9 dicembre ci sarà 
una delle ultime tappe promozionali, questa 
volta a Miami, nell’ambito di un’iniziativa 
del Consolato di Spagna che organizzerà il 
V° anniversario dell’arrivo dell’esploratore 
Ponce de León in Florida, rafforzando in 
questo modo la campagna promozionale 
cominciata nel 2012.  Infine, si prevedono 
ultime tappe in Brasile e Regno Unito 
per collaborare a progetti di promozione 
turistica, anche se allo stato attuale non si 
conoscono date e contenuti di questi eventi

LA LAGUNA PROGRAMA DE 
PROMOCIÓN TURÍSTICA

 El Grupo de Ciudades Patrimonio, 
entre los que se encuentra San Cristóbal de 
La Laguna, ha establecido su programa de 
promoción turística. Está previsto que el 
grupo se halle presente en países como 
Alemania, Japón, Bélgica, EE.UU., Reino 
Unido y Brasil. La primera parada del 
grupo comenzó a Puerta de Colonia-
Dusseldorf, en la región alemana otra en 
Frankfurt, también en Alemania. A finales 

de agosto, concretamente el 30, el Grupo de 
Ciudades Patrimonio de España 
patrocinado el torneo de golf que organiza 
la OET de Viena en Herzog Tassilo, dentro 
de la Wirtschaft Golfcup. Serán cuatro 
torneos destinados a empresas, por lo que el 
público asistente será muy importante. Ya 
en septiembre, el colectivo permanecerá en 
Tokyo, Japón, del 12 al 15 para acudir a la 
feria Jata Travael Showcase, en el que 
Tursepaña contará con un espacio para la 
promoción turística de 72 metros cuadrados. 
India será la siguiente parada. Estarán en el 
país asiático del 24 al 27 de septiembre en 
unas jornadas de “Workshops” organizadas 
en Bombay, Bangalore y Nueva Delhi. Tras 
una parada en Madrid a comienzos de 

octubre, el grupo se trasladará hasta 
Bruselas, Bélgica, en donde permanecerá 
los días 18 y 19 para, en colaboración con la 
Cámara de Comercio Oficial de España en 
Belux. La semana del 9 de diciembre se 
efectuará una de las últimas paradas de 
promoción, esta vez en Miami, gracias a las 
actividades del Consulado de España en 
esta ciudad, que organizará el V Aniversario 
de la llegada del explorador Ponce de León 
a Florida, reforzando de esta manera la 
campaña de promoción iniciada en 2012.  
Finalmente, está previsto acudir a Brasil y 
Reino Unido para realizar labores de 
promoción turísticas, si bien aun están por 
definir las fechas y los contenidos de estos 
eventos.

I l Consorzio Urbanistico per il 
Recupero di Puerto de la Cruz 
sta lavorando per ottimizzare il 
movimento delle onde adatte alla 

pratica del Surf, rendendole così tra le 
migliori sia della Spagna, che del resto 
d’Europa. Ne dà ulteriore conferma 
uno studio preliminare realizzato dalla 
Federazione Canaria Surf. Queste onde 
si trovano esattamente nella fascia 
litorale posteriore del Lago Martiánez e 
dopo diversi studi effettuati da esperti 
in materia, si è potuto dimostrare che 
si tratta delle migliori onde in tutto 
il comune, suscettibili di modifiche 
funzionali alla pratica di questo sport. 
Queste migliorie vengono a completare 
quelle opere previste a Playa Martiánez, 
che consistono principalmente nel 
riempimento di sabbia, con conseguente 
progressiva perdita, in quella che è 
una zona considerata poco adatta alla 
balneazione. All’insegna di un turismo 
attivo e sportivo, il vice presidente alle 
politiche economiche del Cabildo e attuale 
presidente del Consorzio, Carlos Alonso, 
ha sottolineato come si voglia valorizzare 
Puerto de la Cruz in quanto meta turistica 
ideale per la pratica di discipline sportive 
come per es. il Surf. In tal senso, il Club de 
Productos Puerto de la Cruz Xperience, 

di cui fanno parte 90 imprese, ha già 
cominciato a lavorare per potenziare 
l’offerta di pacchetti turistici comprensivi 
di alloggio e pratica di attività sportive. 
Foto Playa Martianez di Davide Drisaldi.

PUERTO DE LA CRUZ UNA DE LAS 
MEJORES OLAS PARA LA PRÁCTICA 

DE SURF DE ESPAÑA
 El Consorcio Urbanístico para la 

Rehabilitación de Puerto de la Cruz 
trabaja en la adaptación de una de las 
mejores olas para la práctica de surf de 
España e incluso de Europa, tal y como 
recoge un estudio preliminar realizado 
por la Federación Canaria de Surf. Esta 
ola se encuentra localizada en la franja 
litoral trasera del Lago Martiánez y tras 
diferentes análisis realizados por expertos 
en la materia se ha demostrado que se 
trata de la mejor ola del municipio 
susceptible de adaptar para la práctica de 
este deporte.  Estas mejoras se 
complementan con las actuaciones 
previstas en Playa Martiánez que 
consistirán principalmente en la recarga 
de la arena tras una progresiva pé rdida 
que hacen esta zona poco adecuada para 
el baño.Turismo Activo y Deportivo El 
vicepresidente económico del Cabildo 
que, actualmente preside el Consorcio, 

Carlos Alonso, destacó que el nuevo 
posicionamiento que se busca para Puerto 
de la Cruz “pasa por la potenciación del 
destino para la práctica de diferentes 
disciplinas deportivas como es el caso del 
surf”. En este sentido, el Club de 
Productos Puerto de la Cruz Xperience, 
del que forman parte más de 90 empresas, 
ha comenzado a trabajar para potenciar la 
venta cruzada de alojamiento y 
actividades deportivas
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Calle Mequinez  - n° 1
   Edf. Maritimo local bajo
 Puerto de La Cruz Tenerife

Tel.: 922 37 36 81

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

Hanno visitato il municipio 
6936 persone, attraverso il 
programma turismo interno, 
ideato dai rappresentanti 

del turismo di Los Realejos e grazie a 
tour operator e escursionisti provenienti 
dall’attività turistica dei crocieristi. 
Quest’anno sono giunti da gennaio a 
luglio, 6936 visitatori contro i 3555 nello 
stesso periodo, del 2012. Notevole è stata 
la presenza delle comunità di  La Laguna, 
Granadilla, Arico, Firgas,  üímar, Tacoronte, 
Santa Cruz, Adeje o San Miguel, che hanno 
beneficiato del programma”Descubre Los 
Realejos” Scopri Los Realejos”

TURISMO DUPLICA LA LLEGADA 
DE VISITANTES A LOS REALEJOS DE 
ENERO A JULIO CON RESPECTO AL 

MISMO PERÍODO DE 2012
 6.936 personas vinieron al municipio a 

través del programa de turismo interior, del 
acuerdo con turoperadores y de excursiones 
de cruceristas. llegados de enero a julio, 
unos 6.936, frente a los 3.555 del mismo 
período del año anterior. 
Así, colectivos de La Laguna, Granadilla, 
Arico, Firgas, Güímar, Tacoronte, Santa 
Cruz, Adeje o San Miguel se beneficiaron 
del programa ‘Descubre Los Realejos’ en 
este período. 

LOS REALEJOS - RADDOPPIATI I 
TURISTI RISPETTO AL 2012PUERTO DE LA CRUZ - LE MIGLIORI ONDE DELLA SPAGNA

PROMOZIONE TURISTICA DE LA LAGUNA
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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

L ’azienda di cosmetici Biotherm 
sceglie la spiaggia di El Socorro, 
mentre Audi farà riprese sulle 
strade di Icod el Alto. Per le 

riprese dello spot della casa Biotherm 
sulla spiaggia di El Socorro a Los Realejos, 
è previsto l’ingaggio come modelli dell’ex 
calciatore francese ed appassionato 
surfista Vicente Lizarazu, oltre al velista 
François Gabart, attualmente primatista 
del giro del mondo a vela in solitaria. Una 
nota casa automobilistica prepara il lancio 
del modello Audi A3 Cabrio, e per farlo, 

utilizzerà come scenario delle riprese 
la carretera general Icod el Alto, la TF-
342. L’idea consiste nel riflettere la guida 
di questa vettura su paesaggi naturali, 
zone boscose, desertiche e semi-urbane, 
scegliendo alla fine come scenario Los 
Realejos.

LOS REALEJOS SE CONVIERTE 
EN ESCENARIO DE DIVERSAS 

ACCIONES PUBLICITARIAS
 La firma de cosméticos Biotherm 

elige la playa de El Socorro, mientras Audi 

quien grabe en la carretera de Icod el Alto. 
En cuanto al rodaje del spot publicitario 
de la firma Biotherm en la playa de El 
Socorro de Los Realejos, contó con la 
presencia como modelos del exfutbolista 
francés y enamorado de la práctica del 
surf Vicente Lizarazu, además del regatista 
François Gabart, actual recordman de la 
Vuelta al Mundo a Vela en solitario.
Una popular casa comercial de vehículos 
la que para presentar su modelo Audi A3 
tiene previsto utilizar la carretera general 
de Icod el Alto, la TF-342. La idea de 

los publicistas en este caso es reflejar la 
conducción de este vehículo en paisajes 
naturales, zonas boscosas, desérticas y 
semiurbanas, eligiendo este escenario 
realejero entre sus preferencias.

La notte bianca a La Laguna 
si festeggerà il prossimo 30 
novembre, dopo la tradizionale 
inaugurazione del periodo 

natalizio. Le rappresentanze politiche del 
comune hanno stabilito tale data, di comune 
accordo con le diverse istituzioni e gli enti 
culturali, sportivi, sociali ed imprenditoriali 
che rendono possibile questo evento, 
vero riferimento per l’intero arcipelago. 
Il responsabile comunale ringrazia 
anticipatamente le migliaia di persone che 
con il loro impegno e il loro lavoro rendono 
possibile questo evento, sottolineando 
come il vero miracolo della Notte Bianca 
de La Laguna sia la partecipazione dei 

cittadini. Anche quest’anno, le attività si 
svolgeranno suddivise in 3 fasce orarie: la 
mattina, principalmente per un pubblico 
familiare, mezzogiorno e pomeriggio, per 
un binomio all’insegna della ristorazione e 
tempo libero, per finire con la notte, che ha 
ispirato in origine la realizzazione di questo 

evento. Bisogna ricordare che la prima 
Notte Bianca delle Canarie ha avuto luogo 
proprio a La Laguna, il 29 novembre 2009.

LA NOCHE EN BLANCO DE LA 
LAGUNA EL PRÓXIMO

30 DE NOVIEMBRE
 La Noche en Blanco de La Laguna se 

celebrará el próximo 30 de noviembre, tras 
el tradicional encendido navideño. Así, se 
acordó esta semana en una reunión en la 
que estuvieron presentes los grupos 
políticos del Ayuntamiento, representantes 
de diferentes instituciones y entidades y los 
colectivos culturales, deportivos, sociales y 
empresariales que hacen posible este 

encuentro multitudinario referente ya en el 
Archipiélago. El responsable municipal 
agradece de antemano a las miles de 
personas que ponen su trabajo y su esfuerzo 
en esta jornada ya que, indica “el milagro 
de la Noche en Blanco de La Laguna es la 
participación ciudadana”. Se seguirá 
manteniendo una línea de actividades en 
tres horarios: de mañana, puramente 
familiar; mediodía y tarde, orientado al 
binomio ocio-restauración y actividades de 
noche, que son las que han dado origen a 
este encuentro. Cabe recordar que la 
primera Noche en Blanco de Canarias tuvo 
lugar en La Laguna, la madrugada del 29 de 
noviembre de 2009

LOS REALEJOS SCENARIO DI DIVERSI SPOT PUBBLICITARI

LA LAGUNA: NOTTE BIANCA IL PROSSIMO 30 NOVEMBRE

L ’edizione 2013 della Tenerife 
Bluetrail,  che vedrà l’arrivo a 
Playa de Martiánez a Puerto 
de la Cruz, presenta novità sul 

percorso e sugli orari. E’ stata inclusa 
una nuova prova nel programma, “Trail 
adaptada”, si svilupperà su un percorso di 
3,95 kilometri e con una pendenza adatta 
per le handbikes, veicolo a trazione simile 
ai tricicli, i cui pedali vengono azionati 
dalle braccia. Bisogna sottolineare che la 
meta di questa versione sarà la Playa de 
Martiánez, nello stesso margine di orario 
d’arrivo delle altre prove della Bluetrail. 
La Trail Adaptada  partirà alle 10,30 del 
sabato 19 ottobre, dall’area sportiva 
vicino all’Hotel Turquesa, a Puerto de la 
Cruz. Dopo tre giri completi su un circuito 

appositamente tracciato, i partecipanti 
inizieranno la discesa attraverso la zona 
pedonale, fino ad arrivare alla Avenida 
Franciso Alfonso Carrillo, che li porterà 
successivamente al Castello di San 
Felipe. Il tragitto si sviluppa per il 30% su 
terra e per il 70% su superficie asfaltata. 
Informazioni su tenerifebluetrail.com

PUERTO DE LA CRUZ - LA 
MODALIDAD ADAPTADA DE LA 

TENERIFE BLUE TRAIL 2013
La Tenerife Bluetrail 2013, que se 

celebrará el próximo 19 de octubre, y cuya 
meta estará ubicada en la Playa de 
Martiánez en Puerto de la Cruz, 
presentará en esta edición novedades en 
cuanto a trazados y horarios de salida. 

Esta prueba, incluida en el programa de la 
Tenerife Bluetrail 2013, tendrá un trazado 
de  3,95 kilómetros de longitud y una 
pendiente apropiada para su recorrido en 
handbike, vehículos de tracción similares 
a triciclos cuyos pedales se mueven con 
los brazos. Hay que destacar que la meta 
de esta modalidad adaptada estará 
ubicada en la Playa de Martiánez, en la 
misma cinta de llegada que las otras 
pruebas de la Bluetrail. La Trail Adaptada 
recibirá su salida a las 10.30 horas del 
sábado 19 de octubre, desde la zona 
deportiva situada junto al Hotel Turquesa, 
en el Puerto de la Cruz. Tras dar tres 
vueltas a un circuito trazado al efecto, los 
participantes iniciarán la bajada por una 
zona peatonal hasta llegar a la acera de la 

Avenida Francisco Afonso Carrillo que 
los llevará hasta el Castillo de San Felipe. 
Todo el trayecto se desarrollará por un 
30% de pista de tierra y un 70% por 
superficie asfaltada.
Más información en tenerifebluetrail.com

PUERTO DE LA CRUZ – TENERIFE BLUETRAIL 2013 “TRAIL ADAPTADA”
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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

SIETE IN QUATTRO
E ORDINATE 4 COCKTAIL...?

PRESENTA QUESTO COUPON 
E NE PAGHERAI  SOLO 3! 

V ittime del progresso, 
dell’indifferenza e della 
profonda crisi mondiale che 
tutti stiamo vivendo stanno, 

poco a poco, sparendo dalle nostre 
città veri pezzi di storia culturale ed 
architettonica dell’intrattenimento, 
i cinematografi storici, in molti casi 
esempi di creatività, estro e perfezione 
ingegneristica… che vengono lasciati 
in stato di abbandono o riconvertiti 
in più freddi blocchi appartamenti o 
centri commerciali. In più di 100 anni 
queste Sale Cinematografiche Storiche, 
per lo più mono-schermo, hanno 
regalato emozioni e suggestioni… ma 

stanno inesorabilmente sopperendo al 
passo del progresso e questo succede 
in Italia, come anche a Tenerife… dagli 
anni ’20 agli anni ’50 a Santa Cruz di 
Tenerife hanno funzionato almeno 35 
sale cinematografiche diverse... alcune 
alloggiate in capannoni fatiscenti 
e pericolosi con le sedie di legno, 
altre ospitate all’interno di signorili 
palazzi progettati per quello scopo 
ed ornati di stucchi, dotati di comode 
poltrone rivestite in pelle o velluto. 
Insomma, a Santa Cruz di cinema ce 
ne erano per tutti i gusti e per tutte le 
tasche... tra i cinema storici presenti 
in città solamente due sopravvivono 

svolgendo ancora la funzione per la 
quale erano stati pensati e progettati, 
o quasi, il Teatro Guimerà ed il 
Cine Victor. Il primo riteniamo sia 
abbastanza al sicuro in quanto sede 
dell’unico teatro comunale di Santa 
Cruz, il secondo invece, di proprietà di 
una azienda privata, ha rischiato più 
volte di chiudere i battenti. Tra i luoghi 
meno fortunati ricordiamo invece il 
Cine San Martín, il Teatro Baudet ed il 
Cinema Victoria... grandi templi della 
settima arte ancora esistenti, edifici 
però abbandonati al proprio destino 
in condizioni lamentabili che più volte 
l’amministrazione comunale ha detto 
di voler difendere e recuperare… è poi 
arrivata “provvidenziale” la crisi a dare 

un alibi in più perché tali promesse 
venissero dimenticate. Ma un gruppo 
di persone sta lavorando febbrilmente, 
spulciando gli archivi, ricercando foto 
e documenti storici, intervistando i 
responsabili… ricreando la storia, per 
renderla poi incancellabile attraverso 
la realizzazione di un prodotto 
audiovisivo che rimarrà a testimonianza 
della grandezza del cinema e della 
architettura cinematografica alle 
Canarie. Naturalmente ViviTenerife 
vi terrà aggiornati sugli sviluppi di 
questo lavoro e vi informerà una volta 
pronto, in modo che possiate conoscere 
una parte di questa isola che troppo 
spesso passa inosservata, anche agli 
stessi Canari. Emanuele Turbanti

IL CINEMA PERDUTO... 
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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
1 camera da letto, 
soggiorno, cucina 

all'americana e terrazza.
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: RA0432 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

Automatici o manuali, gli update 
permettono d’avere sempre 
l’ultima versione disponibile 
dei programmi installati sul 

proprio pc. A che cosa servono e perché 
sono così importanti. Gli aggiornamenti, 
una definizione. Gli aggiornamenti, o 
update, sono aggiunte ai software (cioè ai 
programmi), integrazioni che consentono di 
prevenire o di risolvere eventuali problemi, 
di ottimizzare la protezione del computer 
e di migliorarne le prestazioni. Quando 
aggiornare. Una tempistica obbligatoria, in 
realtà, non esiste. È consigliabile aggiornare 
il computer con la maggiore frequenza 
possibile poiché gli update costituiscono la 
soluzione migliore per correggere eventuali 
malfunzionamenti dei programmi. Come 
aggiornare Windows. Per aggiornare 
il sistema operativo Windows bisogna 
affidarsi a Windows Update, che scarica 
in automatico gli aggiornamenti più 
importanti, le versioni più nuove di Internet 
Explorer e le patch (letteralmente “pezze”) 
correttive per Microsoft Office. Windows 
Update provvede anche a scaricare le 
novità per l’antivirus Microsoft Security 
Essentials (se presente sul pc). Un servizio 
completamente automatico. Il servizio 

funziona in maniera completamente 
automatica controllando, scaricando 
e installando tutti gli aggiornamenti. 
L’impostazione, comunque, può essere 
modificata semplicemente cercando 
Windows Update nel menu “Start”, 
accedendo e selezionando l’opzione 
“Cambia impostazione” dalla barra 
laterale di sinistra nella finestra che si 
apre. Come aggiornare Mac. Se aggiornare 
un pc è facile, aggiornare un Mac lo è 
ancora di più. Tutto merito della funzione 
“Aggiornamento software”, che nei sistemi 
Apple ha lo stesso ruolo di Windows 
Update su Windows, e del Mac App Store, 
che permette di aggiornare con un solo click 
anche le applicazioni di terze parti proprio 
come accade su iPhone ed iPad. Anche Mac 
lavora in automatico. Anche in questo caso il 
sistema operativo controlla periodicamente 
la presenza di aggiornamenti provvedendo 
a scaricarli in automatico, ma si può 
cambiare l’impostazione in “Preferenze 
di sistema” e cambiando la cadenza del 
controllo nella sezione “Aggiornamento 
software”. Per avviare il controllo manuale 
degli aggiornamenti occorre selezionare 
la voce “Aggiornamento software” dal 
menu in alto a sinistra. Come aggiornare 

i programmi. Molti autori di software 
inviano una notifica agli utenti quando un 
aggiornamento o una nuova versione di un 
programma è disponibile. Un esempio noto 
a tutti è Adobe, che rilascia periodicamente 
sue versioni aggiornate e ne rende nota 
la disponibilità attraverso una notifica. 
In altri casi, invece, è l’utente stesso che, 
armandosi di un po’ di pazienza, deve 
collegarsi ai siti dei programmi installati 
sul proprio pc per vedere se ci sono versioni 
più aggiornate scaricabili. I programmi che 
rilevano gli aggiornamenti disponibili. 
In rete esistono diversi software che 
consentono l’individuazione e il download 
di update. Tra i migliori si segnala 
SlimDrivers 2.2, programma intuitivo 
e semplice da utilizzare in grado di 
ricercare periodicamente i driver di tutte le 
componenti presenti sul proprio computer 
(cioè quei file che permettono, per esempio, 
al pc di comunicare con la stampante) e 
di scaricare le versioni più recenti. Tra le 
funzioni di SlimDrivers: scansione veloce 
dei driver da aggiornare, download manuale 
attraverso link, possibilità di creare un 
backup prima dell’aggiornamento (in caso 
di problemi legati ai nuovi aggiornamenti), 
ripristino delle vecchie configurazioni 

salvate, programmazione delle scansioni 
automatiche ecc. SlimDrivers 2.2 è offerto 
con licenza gratuita nella sua versione base 
e si può scaricare da driverupdate.net(dal 
sito si può acquistare a poco meno di trenta 
euro anche DriverUpdate, versione più 
completa). Aggiornare lo smartphone. 
Infine gli smartphone. Proprio come 
i computer, anche i telefoni di ultima 
generazione possono essere aggiornati. 
Nella maggior parte dei casi gli update 
possono essere scaricati direttamente 
dal cellulare che si riavvierà con il nuovo 
sistema operativo già funzionante. Durante 
la procedura di aggiornamento tutti i dati 
memorizzati sullo smartphone saranno 
cancellati: per questo motivo è opportuno 
eseguire una copia di tutti i dati prima di 
avviare l’operazione. vocearancio.
   ingdirect.it

A CASA E IN UFFICIO, AGGIORNA IL TUO COMPUTER

IMPRESA AUTORIZZATA AL RILASCIO
DI “CERTIFICATI A NORMA DI LEGGE”

LEADER NEL TRATTAMENTO 
ACQUA E MANTENIMENTO 
DELLE PISCINE.

VUOI RISPARMIARE
1000€ L’ANNO?
Sostituisci il motore di 
�ltrazione della tua piscina 
con un motore fotovoltaico
e mantieni pulita la tua 
piscina GRATIS usando
il sole, tutto l’anno!

PROGETTI, INSTALLAZIONE E MANTENIMENTO PER:
PRIVATI - COMUNITÀ PRIVATE - HOTEL - AZIENDE- COMUNI

Impianti di Energia Solare Termica, Riscaldamento e Gas, Climatizzazione, 
Demineralizzazione Acque, Fotovoltaico, Elettricità, Idraulica

MENO SPESE
PIU’ CONFORT

IL TUO INSTALLATORE DI FIDUCIA
Risolvi tutte le tue necessità telefonando

ad un solo numero: 922 721 722 - 647 428 138
VALLE SAN LORENZO - ICOD DE LOS VINOS - LA PALMA 
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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

Prezzo89.000 € RIF: B1114 
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
con 2 camere 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

MIRAVERDE
ADEJE

Bungalow con 2 camere da letto,
due bagni, salone e cucina.

Completamente ammobiliato
Terreno 170 mq. giardino privato con 

vista al mare. 
Piscina comunitaria

Prezzo269.000 € RIF: C1495 
A PARTIREDA34.000 €

• AGENTI API AGENTE PROPRIETÀ IMMOBILIARI

• AGENTI UFFICIALI DI DIVERSE
   ENTITÁ BANCARIE 
• DISPONIAMO DI PROPRIETÀ
   A PARTIRE DA 30.000 €
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e non solo… 

Installazione, riparazione e manutenzione di sistemi 
idraulici, termici e aria condizionata.
INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI.

G.B.P. - FONTANERÍA y mucho más
Instalación, reparación y manutención de sistemas 
hidráulicos, termicos y de aire acondicionado.
INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES.

Tel.: + 34 602 413 953  / +39 347 84 38 190 

INMOBILIARIA
REAL ESTATE
AGENCY

Inmomorales opera nel settore immobiliare da oltre 15 anni. Inmomorales ti offre una gamma completa di servizi: vendita di appartamenti, ville terreni, locali 
commerciali, DIRETTAMENTE DA BANCHE SENZA INTERMEDIARI, assistenza burocratica con professionisti di �ducia e garanzia �no al momento del rogito. 

Inoltre offriamo servizio di riforme, af�tti, noleggio auto. Per informazioni, rivolgetevi con �ducia chiamando i nostri uf�ci.

ADEJE CENTRO  
Appartamento di mq. 46  
1 camera, bagno, cucina, 

sala, amplia terrazza.

€ 43.700 quota mensile 
ipoteca € 209,00 

ADEJE CENTRO  
Appartamento mq. 67 

 2 camere, bagno, cucina, 
sala, patio.

€ 67.330 quota mensile  
ipoteca € 321,00

LA CALETA
ADEJE  

Appartamento mq. 56 
1 camera, cucina a vista, 

sala, bagno, garage, 
terrazza.

100 mt dal mare
€ 139.000

PLAYA DE LAS AMERICAS 
MONTAÑA CLARA 

Villa 256 mq.  5 camere, 3 
bagni, cucina, salone,

garage, terrazza,
giardino privato.

 € 263.600 quota ipoteca 
mensile € 1.258,00 

PLAYA DE LAS AMERICAS 
HOTEL PONDEROSA 

300 m. dal mare. 
Appartamento vista mare 

1camera, 1bagno,
 cucina, salone, terrazza.

€ 125.000

PLAYA DE LAS AMERICAS 
PARAISO ROYAL 
200 m. dal mare. 

Appartamento 1 camera,
1 bagno, cucina, sala,

Prezzo a partire 
da € 90.000

LOS CRISTIANOS 
Appartamento mq. 65,
fronte mare prima linea,

2 camere, 1 bagno,
cucina, sala,

terrazza vista mare. 
Totalmente riformato

€ 138.000

LOS CRISTIANOS
LOCALI COMMERCIALI 

SI AFFITTANO
Locale di mq. 95, zona 

pedonale vicino al porto. 
locale mq. 91 vicino alla 

spiaggia vetrina espositiva di 
m. 6.70  € 700 mese

PLAYA DE LAS AMERICAS 
GARDEN CITY  

Si af�tta
per lungo periodo, 

monolocale zona centro, 
vicino al mare

 € 400,00 mensili
+ consumi.

LAS AMERICAS
CENTRO 

Si af�tta a 300m. dal mare, 
appartamento con 1 camera,

bagno, cucina, sala,
grande terrazza 

€ 550,00
consumi compresi

ADEJE
LA CALETA  

Si af�tta appartamento 1 
camera, 1 bagno, cucina, 

salone, garage.
100 m. dal mare

 € 550,00 al mese
+ consumi

LOS CRISTIANOS  
Si af�tta appartamento

vicino playa Las Vistas 1 
camera, bagno,
cucina, salone.

 
€ 450,00 + consumi 

+34 653 011 302 +34 687 478 253

Questo premio viene determinato 
in base alla qualità e quantità 
di opinioni raccolte nelle varie 
recensioni. Siam Park si è 

posizionato in questa graduatoria a livello 
mondiale, come parco a tema e per le sue 
impressionanti attrazioni acquatiche. Gli 
altri vincitori sono distribuiti in 39 paesi 
sparsi in tutto il mondo, esattamente Africa, 
Asia, Australia, Caraibi, America centrale, 
Cina, Europa, India, Messico, Medio 
Oriente, Sud America, Sud Pacifico. Il 
Siam Park è stato inaugurato nel 2008 dalla 
principessa della Tailandia Maha Chakri 
Sirindhorn e fa parte della compagnia del 
Loro Parque, riconosciuto con il sigillo di 

qualità  in parecchie occasione nel corso dei 
suoi 40 anni di attività

SIAM PARK, PREMIADO COMO EL 
MEJOR PARQUE DE ATRACCIONES 

DE ESPAÑA, EL SEGUNDO DE 
EUROPA Y DÉCIMO

DEL MUNDO.
 Estos premios se determinan en base a 

la calidad y cantidad de opiniones recibidas 
por los visitantes acerca de los lugares de 
interés en cada destino y en este sentido, 
gracias al posicionamiento de Siam Park 
como parque temático con atracciones 
acuáticas, se ha consolidado como un 
parque revolucionario en el sector, por 
encima de otros parques de atracciones del 
mundo cuyas inversiones son 
faraónicamente mayores. El resto de 
enclaves ganadores se encuentran 
distribuidos en 39 países de todo el mundo, 
entre los que se encuentran África, Asia, 
Australia, el Caribe, América Central, 
China, Europa, India, México, Oriente 
Medio, América del Sur, el Pacífico Sur. 
Siam Park, inaugurado en 2008 por la 
princesa de Tailandia Maha Chakri 
Sirindhorn, forma parte de la compañía 

Loro Parque, cuyo sello de calidad y 
excelencia ha sido reconocido a en 
numerosas ocasiones a lo largo de sus 40 
años de existencia.

SIAM PARK - MIGLIORE IN SPAGNA, II° IN EUROPA E X° NEL MONDO

Mentre il 2012 passerà agli annali 
come la stagione più secca 
negli ultimi decenni, con gravi 
conseguenze per il raccolto, gli 

agricoltori guardano all’estate in corso con 
maggior ottimismo. Dopo le precipitazioni 
della scorsa primavera, le riserve di acqua 
si sono riempite a sufficienza. In media, i 
21 serbatoi sparsi per l’isola, sono pieni al 
50%, mentre lo scorso anno raggiungevano 
il 20%. Il serbatoio nella Valle Molina, presso 
La Laguna, ha raggiunto addirittura il 90% 
della propria capacità. Soprattutto il mese di 
marzo ha registrato piogge in quantità tali 
da rendere il bilancio ottimistico. Su Tenerife 
si è registrata una media di precipitazioni 
pari a 330 mm di pioggia, mentre in alcune 
zone agricole si è registrato addirittura un 
livello pari a 365 mm. I valori massimi, pari 
a 399 mm, sono stati registrati nelle Cañadas 
del Teide. Nella stessa zona, lo scorso anno 
i valori erano pari a 132 mm, mentre nelle 
zone agricole addirittura 55 mm.

EMERGENZE ACQUA:
LA STAGIONE 2013
FA BEN SPERARE.



ALUMINIUM DESIGN offre una 
vasta gamma di prodotti e un team di 
professionisti che vi sapranno consigliare 
e fornire la soluzione migliore per le vostre 
esigenze, in ogni momento. La nostra 
azienda, nata diversi anni fa, si avvale 
di collaboratori con alta professionalità 
e utilizza prodotti della miglior qualità 

sul mercato sia spagnolo, sia italiano. 
Durante questi anni abbiamo costatato 
che il nostro settore è sempre più esigente 
ed è per questo, che con chiarezza ogni 
giorno, ci sforziamo di fornire le migliori 
proposte del settore, ponendo attenzione 
ai dettagli per soddisfare appieno, tutte le 
richieste dei nostri clienti.

ALUMINIUM DESIGN les ofrece una 
gran variedad de productos, así como un 
experimentado equipo de profesionales 
que en cada momento sabrán asesorarle y 
ofrecerle la mejor solución a sus necesidades. 
Nuestras instalaciones abrieron sus puertas 
hace años con la máxima profesionalidad 
y calidad que podemos encontrar en el 

mercado español e italiano. A lo largo de estos 
años hemos aprendido que el sector en el que 
nos encontramos siempre es más exigente 
y por eso ante todo somos transparentes 
esforzandonos en cada momento para 
ofrecerle la mejor calidad y siempre cuidando 
hasta el mínimo detalle cubriendo al máximo 
las necesidades de nuestros clientes.

• Carpenteria Alluminio
• Professionalità ed esperienza nella
  lavorazione di alluminio
• Lavoriamo in tutta l'isola
• Preventivo gratuito

    Tel.922 169 979 - Cell. 608 488 593
    C/Piqueras, 13 Guaza (Arona)

• Carpinteria de Aluminio
• Expertos y la mejor calidad en
   trabajos de aluminio
• Trabajamos en toda la isla
• Presupuesto gratuito y sin compromiso

PORTE
FINESTRE

TETTI
PERSIANE

BOX DOCCIA
ZANZARIERE

INFISSI

PUERTAS
VENTANAS
TECHOS

PERSIANAS
MAMPARAS

MOSQUITERAS
CERRAMIENTOS

“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 COMMERCIALEAFFITTI

Hotel Ponderosa
Las Americas

Piano alto, studio con 
terrazzino e bagno finestrato, 

Totalmente arredato,
situato nelle

vicinanze del mare.

RIF. V01  €. 69.000

Puerto Santiago
zona Los Gigantes

Appartamento nuovo, 
residenziale completamente 
arredato, 1 camera, 1 bagno, 

ampio salone con cucina. 
Luminosissimo con lunga 

terrazza.
TV sat tv italiana
450€ tutto incluso 

Graziella: 0034 678 586 099 

ATTIVITÀ DI 
PARRUCCHIERE:

Cercasi estetista o persona 
che vuole investire in un 
negozio di parrucchiere e 

altri articoli come bigiotteria 
esclusiva-vestiti
e accessori vari.

Dispongo di arredamento 
utile per aprire attività di 

parrucchiere: 
arredamento,vestiti, 

bigiotteria, manichini. 
IMPORTANTE:
dispongo anche

di clientela fedele. 

Per informazioni 
telefonare allo
0034 676054398 

dalle h.15 alle h.21
Tenerife sud.

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

PUERTO SANTIAGO 
Negozio Tabacchi, Riviste e 

Bibite e Bazar all'interno di un 
Centro Commerciale facente 
parte di un hotel attrezzato 

con piscine, ristoranti 
Il negozio di 46 mq interni, 

14mq esterno,  
garage/magazzino circa 
30mq.. Prezzo di vendita 

totale è di 124.000€ compresi 
i muri. Solo l'attività 42.000 € 

+ 800€ mensili

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 €

AFFITTO

18 PUNTO DI INCONTRO mail: info@vivitenerife.com
+34.618.865896 - +39.392.4151706
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CLINICA PRIVATA DI OFTALMOLOGIA, IN PLAYA 
DE LAS AMERICAS.

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

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  

Prima di ogni azione, effettuare un’accurata e profonda 
pulizia delle mani e della faccia.

Iniziate il trucco dalle palpebre e terminatelo con le ciglia.
Evitate in ogni caso il contatto con il bianco dell’occhio e 

il bordo delle palpebre con prodotti per il trucco o la saliva.
Temperare la matita prima dell'uso.

Struccarsi sempre e bene, prima di coricarsi.

SE USATE LENTI A CONTATTO
È importante che le particelle del trucco, non entrino in 
contatto con la lente a contatto, né si introducano tra la 

lente a contatto e la cornea. Se si usano degli spray per il 
viso o per i capelli, aspettare almeno 5 minuti, prima di 

collocare le lenti a contatto.
Mettere le lenti a contatto prima di truccarsi le palpebre e 

le ciglia. Rimuovere le lenti a contatto
prima di eliminare il trucco.

IGIENE - CONSIGLI UTILI
DURANTE IL TRUCCO

Antonio Alarcó afferma che è 
importante  offrire ai futuri 
medici ed infermieri una 
formazione specifica per questo 

ramo della medicina. Il livello di sicurezza 
durante la pratica di attività subacquee 
è molto alto, e di fatto si verificano pochi 
incidenti. Ciò nonostante, alcuni di questi 
possono essere molto gravi, e addirittura 
il 10% mortali. Antonio Alarcó Hernández, 
titolare della Cattedra di Chirurgia de la 
Universidad de La Laguna, primario di 
Chirurgia Generale e Digestiva A presso 
l’Hospital Universitario de Canarias, e del 
Corso di Medicina  subacquea e iperbarica, 
che ha luogo all’Università di Adeje, ha 
sottolineato che questo ramo della medicina, 
che fa parte delle prestazioni garantite 
dal sistema sanitario nazionale, è di vitale 
importanza per Tenerife e le Canarie. Per 
questo chiede ufficialmente che venga 
istituita una specifica formazione in questo 
campo per i futuri medici e professionisti 
del settore. Alarcó è dell’avviso che questo 
tipo di specializzazione può suscitare 

più interesse in questa regione, visto che 
proprio qui trova più applicazione rispetto 
alla media nazionale. Gli investimenti fatti 
dalle autorità, come per esempio il Cabildo 
de Tenerife per l’Hospital Universitario 
de Canarias, hanno fatto di questa sede 
una delle più prestigiose a livello europeo. 
Proprio qui infatti si trova una camera 
iperbarica che non genera costi e che gli 
studenti hanno potuto conoscere ed usare. 
Conclude Alarcó, aggiungendo che questo 
ramo della medicina è imprescindibile per 
questa regione, vista l’importanza delle 
attività sportive  acquatiche. Pare infatti che 
solo a Tenerife abbiano luogo più di 14.000 
immersioni all’anno, e che molte di queste 
presentino rischi, sia che si tratti di pratica 
professionale, sportiva, o anche come 
passatempo durante le ferie.

MEDICINA Y
ENFERMERIA SUBACUÁTICA E 

HIPERBÁRICA
 Antonio Alarcó aboga por una 

formación especifica de los futuros médicos 

y enfermeros en esta rama de medicina El 
margen de seguridad de las actividades 
subacuáticas es muy alto. Se producen muy 
pocos accidentes, pero éstos pueden ser 
muy graves, y de ellos el 10% son mortales. 
Antonio Alarcó Hernández, catedrático de 
Cirugía de la Universidad de La Laguna, 
jefe de Cirugía General y Digestiva A del 
Hospital Universitario de Canarias y del 
curso Medicina y enfermería subacuática e 
hiperbárica, que se impartió en la 
Universidad de Verano de Adeje, señaló 
que esta rama de medicina, incluida dentro 
de la Cartera de servicios comunes del 
Sistema Nacional de Salud, es de vital 
importancia para Tenerife y Canarias y, por 
ello, demandó una formación específica en 
este campo para los futuros profesionales 
de la medicina y la enfermería. En su 
opinión, este tipo de curso cobra más interés 
en nuestra región ya que su aplicación y uso 
está muy por encima de la media nacional y 
es de las más importantes de Europa, en 
gran medida por la apuesta que han 
realizado instituciones públicas como el 

Cabildo Insular de Tenerife a través del 
Hospital Universitario de Canarias, que 
posee una cámara hiperbárica que no 
genera ningún gasto y que los alumnos han 
podido conocer y usar”. Antonio Alarcó 
reiteró que esta rama de la medicina es 
imprescindible en nuestra región por la 
importancia que tiene la práctica deportiva 
en el mar. “Sólo en Tenerife se producen 
más de catorce mil inmersiones al año, 
muchas de ellas no exentas de riesgo por 
tratarse de una práctica profesional, 
deportiva o de ocio y esparcimiento.

La ditta Salvaser S.L. (Salvamento y 
Servicios Sociedad Limitada) che 
fa parte del Gruppo Emercasan 
Canarias (Emergencias Sanitarias 

de Canarias) e che presta servizio sanitario 
extraospedaliero continuo (ambulanze, 
salvamento, servizio a domicilio, servizi 
preventivi, formazione sanitaria...) ha 
presentato a Los Cristianos (Arona) la 
nuova unità mobile UVI Móvil (unica 
nelle Canarie), fornita della tecnologia 
più avanzata e che si aggiunge al parco 
macchine attualmente in servizio per il 

trasporto sanitario di urgenze nel territorio 
del Sud. L’unità mobile è fornita di 
materiale elettrico medico, defibrillatore 
manuale bifasico munito di pacemaker 
esterno, defibrillatore semiautomatico, 
respiratore meccanico, sacche per soluzione 
di fleboclisi. E’ inoltre dotata di portoni 
esterni di accesso diretto al materiale 
per il salvataggio e l’immobilizzazione, 
facilitando in questo modo l’assistenza sul 
luogo senza bisogno di salire sul veicolo. E’ 
dotata infine di illuminazione d’emergenza 
per la circolazione agevolata di tipo led. 

UVI MÓVIL SERVICIO 24 HORAS DE 
LAS URGENCIAS SANITARIAS 
 La empresa SALVASER; S.L. (Salvamento 

y Servicios Sociedad Limitada) perteneciente 
al Grupo Emersacan Canarias (Emergencias 
Sanitarias de Canarias), que presta servicios de 
atención sanitaria extrahospitalaria 24 horas 
(ambulancias, socorristas, atención a domicilio, 
servicios preventivos, academia de formación 
sanitaria...) ha presentado en Los Cristianos 
(Arona), su nueva unidad de UVI Móvil (única 
en Canarias), equipada con la más alta 
tecnología y que se suma a los vehículos que 

en la actualidad prestan el servicio de 
transporte sanitario de urgencias en la comarca 
Sur. La unidad móvil está equipada con 
material electro-médico, desfibrilador manual 
bifásico con un marcapasos externo, 
desfibrilador semiautomático, respirador 
mecánico, bombas de infusión venosa. Posee 
también portones exteriores de acceso directo 
al material de rescate e inmovilización, 
agilizando de esta forma la asistencia in situ 
sin necesidad de subir al vehículo. Dispone de 
iluminación de prioridad de paso vanguardista 
tipo Led. 

MEDICINA SUBACQUEA E IPERBARICA

UNITÀ MOBILI DI EMERGENZA SANITARIA – SERVIZIO 24 H
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CENTRO IMPLANTOLOGICO A TENERIFE SUD

Ogni anno migliaia e migliaia 
di turisti scelgono l’isola di 
Tenerife per trascorrere le loro 
vacanze lontani dallo stress e 

dalla vita quotidiana, quelle situazioni che 
rendono la nostra vita frenetica. L’isola non 
è solo conosciuta per i suoi paesaggi fuori 
dal comune, per il Teide ed i suoi parchi 
di divertimento ma anche per un contesto 
che spesso attrae i turisti, verso la nostra 
isola, un contesto di cui raramente si sente 
parlare e che nelle sue molte spiagge si può 
praticare il “naturismo” cioè prendere il 
sole senza costume, totalmente a contatto 
con gli elementi della natura senza nessun 
problema, quasi come un ritorno alle 
origini dove si condivideva ogni giorno 
il contatto con gli elementi naturali che 
ci circondavano. In tutta l’isola ci sono 
decine di spiagge dove possiamo prendere 
il caldo sole canario in libertà, dove si 
possono trovare turisti di tutte le tipologie, 
di tutte le età e preferenze sessuali. Le 
più famose spiagge dove possiamo stare 
come “mamma ci ha fatto” si trovano 
sia al nord, citiamo la nerissima spiaggia 
di Taganana e quella de Las Gaviotas, 
frequentata principalmente da giovani, 
sia al sud dove sono famose le spiagge 
che circondano il paese della Caleta, tra 
le quali merita un 10, la spiaggia di Diego 
Hernandez con la sua sabbia fine e acque 
cristalline, quasi caraibiche. Ovviamente 
non ci dimentichiamo delle spiagge che 
circondano il vulcano della Montaña Roja 
nella zona del El Medano, frequentate 
ogni anno da migliaia di bagnanti con o 
senza costume. La Montaña Amarilla con 
le sue spettacolari formazioni rocciose ed 

il mare pieno di pesci adatto all’attività 
di snorkeling o immersioni, ma la lista 
non finisce qui in quanto è molto più 
lunga di quello che si potrebbe credere, 
grazie alle centinaia di chilometri di coste 
che circondano l’isola. Come possiamo 
vedere Tenerife offre vacanze davvero per 
tutti, esigenti e non, naturisti o meno, che 
vogliono trascorrere senza tanti problemi 
la loro villeggiatura, rilassandosi, coccolati 
come da una madre, sempre disposta ad 
offrire tutto ai suoi figli, questa è Madre 
Tenerife, con tutte le sue migliaia di 
sfaccettature. Diego Lorenzoni

LE RAGIONI TERAPEUTICHE
DEL NUDISMO

Tutto si può immaginare, tranne che 
andarsene in giro senza vestiti faccia 
bene anche alla salute, o addirittura 
serva a prevenire e a curare le malattie. 
Eppure è verissimo. A scopo preventivo e 
terapeutico il nudismo veniva praticato fin 
dalla più remota antichità; le motivazioni 
salutiste del resto sono state alla base 
della nascita e della enorme diffusione del 
movimento nudo-naturista. In che senso 
e in che modo la pratica nudista fa bene 

alla salute? Innanzitutto perché spogliare 
il corpo degli abiti - in un ambiente 
aperto e naturale, sia ben chiaro - significa 
automaticamente predisporlo a ben tre 
diversi “bagni” negli elementi atmosferici: 
il bagno d’aria, il bagno di luce e di sole, 
il bagno d’acqua dolce o marina. Il corpo 
nudo, meglio se abitualmente nudo per 
lunghi periodi (almeno uno - due mesi e più 
all’anno), preserva il complicato sistema 
della regolazione caldo-freddo, che 
risiede in alcuni centri nervosi posti sotto 
la pelle. Questo sistema termo-regolatore 
è messo in crisi, e spesso è addirittura 
fuori uso dal nostro sovrabbondante 
abbigliamento e dai vestiti molto stretti. 
Il corpo umano finisce così super-vestito, 
per assumere la temperatura che noi gli 
imponiamo, perdendo la naturale capacità 
di adeguarsi alle più diverse temperature, 
o cedendo rapidamente calore (quando fa 
troppo caldo) o producendo rapidamente 
calore (quando fa troppo freddo). Inutile 
aggiungere che, proprio a causa del cattivo 
funzionamento del delicato sistema termo-
regolatore del corpo, l’uomo e la donna 
sono preda di numerosissimi malanni agli 
organi della respirazione e della digestione, 
dai raffreddori alle influenze a ripetizione, 
dalle sinusiti ai mal di testa, alle bronchiti, 
ai reumatismi di vario tipo, ai disturbi 
digestivi. La condizione della nudità, 
invece, è il migliore presupposto per la 
auto-produzione del calore di dispersione. 
Il corpo nudo non soffre dell’artificioso 
squilibrio causato dalla copertura degli 
indumenti, sempre parziale e sbilanciata, 
e riacquista così la perduta capacità di 
regolare automaticamente la propria 

temperatura. Se non lo si prova sembra 
quasi impossibile. La capacità del nostro 
organismo a sopportare il freddo e il caldo 
dell’ambiente naturale, è grandissima. 
Si faccia l’esperimento durante una 
vacanza estiva, magari su un’isola. A 
corpo nudo per tutta la giornata, si provi 
a restare nudi anche dopo il tramonto, per 
prova, fino a che sulla pelle non si sente 
la prima pungente brezza notturna. ma 
anche di sera e di notte, purché il clima 
sia temperato e si sia in buona salute, 
il nostro corpo ci meraviglierà per le 
sue capacità di recupero termico. Certo 
muoversi molto, avere una compagnia 
piacevole e allegra, poter disporre di un 
mare dall’acqua tiepida o solo fresca, aiuta 
molto. Ma è proprio il fresco tonificante 
che rafforza il nostro organismo e stimola 
la auto-produzione di calore. Nei casi di 
nudismo prolungato e ininterrotto, è bene 
saperlo, aumenta in modo considerevole 
il nostro metabolismo. Tutte le funzioni 
del corpo sono ravvivate e stimolate, 
comprese quelle del ricambio. L’aumento 
della spesa energetica che serve a produrre 
calore, si tradurrà, perciò, in una benefica 
eliminazione del peso superfluo. Il 
nudismo, quindi, fa indirettamente ma 
sicuramente dimagrire, fa riacquistare una 
forma snella ed elegante. Personalmente, 
non ho mai visto dei VERI nudisti obesi. 
E quando fa freddo? Questa è la domanda 
più banale e più scontata che il non-nudista 
possa fare al nudista abituale.

Dr. Carlo Conti - PSICOTERAPEUTA 
spiritoepsiche.it  Leggeremo la risposta nel 
prossimo numero di ottobre…

Una corretta alimentazione 
contribuisce al controllo 
sull’invecchiamento cutaneo, 
e prevenire le rughe, 

indispensabile per una pelle tonica e 
luminosa. LA COLAZIONE. Consiglio 
alimenti ricchi in vitamina C come i frutti 
di bosco: mirtilli, ribes nero, lamponi. Cibi 
che stimolano la produzione di collagene 
ed elastina, idratano in profondità e 
proteggono i capillari. E’ fondamentale 
che il microcircolo sanguigno, sia 

mantenuto elastico, favorendo così 
un coretto flusso che garantisce un 
ricambio fisiologico cellulare. Caffè, 
in dosi misurate, tonifica e ossigena i 
vasi sanguigni, e la caffeina, giova a chi 
soffre di cellulite, in quanto accelera 
l’assorbimento dei grassi. Il latte ha un 
ruolo insostituibile, perché oltre ad essere 
ricco di calcio, contiene amminoacidi che 
stimolano la produzione di collagene 
ed elastina.Una buona percentuale di 
antiossidanti è presente nel cacao, nella 

cioccolata c’è triptofano e magnesio, 
ottimi per le rughe. La cioccolata 
fondente, fa’ bene al cuore, è rilassante 
e combatte le contratture muscolari da 
stress. Ottimi anche arancio e pompelmo, 
che regolano la produzione di melanina, 
il kiwi aumenta le difese naturali 
dell’organismo, e favorisce il transito 
intestinale, l’ananas aiuta a combattere la 
ritenzione dei liquidi, insomma la frutta 
non deve mancare a colazione. L’energia 
pronta del pane, è una carica necessaria 

dopo il riposo notturno, quello integrale 
poi fa’ bene ai capelli e alle unghie. Il 
burro, alimento ricco in selenio con 
proprietà antiossidanti, che stimolano il 
sistema immunitario. Dolcificate, usare il 
miele naturale, ricco di vitamine. Evitate 
tutti i cibi conservati perché sono ricchi 
di solfiti  e altre innumerevoli sostanze 
dannose sia alla  salute che alla mostra 
bellezza, limitate il consumo di insaccati 
e carne, preferendo le verdure, e… buon 
appetito!

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

“NATURISMO” TENERIFE MADRE DALLE MILLE SFACCETTATURE...

I CONSIGLI DI NIA... COSA MANGIARE PER AVERE UNA BELLA PELLE

TRUCCO PERMANENTE CON LA MICROPIGMENTAZIONE
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Cucina Siciliana 
RISTO�NTE ITALIANO VALLE DEI TEMPLIRISTO�NTE ITALIANO VALLE DEI TEMPLI

Avda. De Europa, 1 - San Eugenio Alto
(dietro il Del�nario Aqualand)

Tel.: 657 067 425 
Orario: 10.30 / 15.00 - 18.00 / 24.00 / chiusi il lunedì

COMODO
PARCHEGGIO

SPECIALI OFFERTE:  PIZZA E BIBITA € 6,90  /  MENU DEL GIORNO: TRE PIA�I A SOLI € 9,90 

L’unico ristorante a Tenerife,
dove puoi gustare
la vera cucina siciliana!

El único restaurante de exquisita
cocina siciliana en Tenerife!

Andrea e Sabrina...
vi aspe�ano per farvi
gustare anche
delle o�ime pizze!

SPAGHETTI ALLA SIRACUSANA:
Ingredienti per 4 persone: 400 grammi 
spaghetti, 500 grammi pomodori maturi, 2 
peperoni, 2 melenzane, 40 grammi di olive 
nere, 20 grammi di capperi, 2 acciughe 
salate, aglio, basilico, olio d’oliva, sale 
e pepe. PREPARAZIONE: Ripulite e 
lavate le acciughe, tritatele insieme a un 
cucchiaio di capperi lavati e strizzati e 
denocciolate le olive: - Pelate i pomodori e 
passateli al setaccio. Pelate le melanzane, 

tagliatele a cubetti, e mettetele sotto sale 
per mezz’ora. Svuotate e pelate i peperoni 
dopo averli bruciati sulla fiamma, quindi 
lavateli e tagliateli a listarelle. Fate rosolare 
in una pentola 2 spicchi d’ aglio interi 
con un bicchiere d’olio, quando sono 
dorati toglieteli e mettete le melanzane 
precedentemente sciacquate e tamponate. 
Soffriggete per qualche minuto ed 
aggiungete i pomodori, il sale e il pepe o 
peperoncino; fate cuocere per dieci minuti 

la salsa, quindi mettete i peperoni, le olive, 
il tritato di capperi e acciughe e qualche 
fogliolina di basilico. Quando l’acqua 
salata bolle, aggiungete gli spaghetti, cotti 
al dente e scolati, uniteli alla salsa e… buon 
appetito!

SALAME DI CIOCCOLATO:
Ingredienti per 6 persone: 150 gr di 
biscotti secchi, 125 gr di zucchero, 60 gr di  
burro, 60 gr di cacao amaro, 3 tuorli, rum. 

PREPAREAZIONE: Montate i tuorli con 
lo zucchero, quindi lavorateli con il burro 
(molto morbido e a pezzetti). Aggiungete 
il cacao, passato al setaccio, i biscotti 
sbriciolati e, infine, una cucchiaiata di rum. 
Amalgamate il tutto, poi mettete l’impasto 
su un foglio d’alluminio, dandogli la 
forma di un salametto. Avvolgetelo ben 
stretto, infine riponetelo in frigo e lasciatelo 
riposare per una notte. Servitelo tagliato a 
fette come si fa con il vero salame.

SOGNANDO LA SICILIA

Mi trovo a villeggiare a Tenerife,
e come per incanto mi sento a casa mia.

Il sole cocente, il vulcano,
le pietre laviche nere Catanesi,

il profumo intenso dei fiori,
l’aria buona, ed il cinguettare

degli uccelli mi sono noti.

Mi domando! Sono in Sicilia?
In quest’attimo il sogno sembra realtà.

Al risveglio, prendo coscienza:
distinguo meglio,

sento parlare altre lingue e mi chiedo:
sono a Tenerife,

l’isola dell’eterna primavera,
come la mia, ormai lontana.

  Maria Fasolo

SOGÑANDO LA SICILIA

Llego a Tenerife,
fabulosa vacacion y como por encanto

me parece de estar a mi pais.
Todo es como mi Sicilia,

el macizo montañoso del Teide,
es igual a mi Etna.

Las pierdras volcànicas,
las floras lozanos y los pàjaros que cantan,

el sol que recalienta por la mañana
asta la tarde.

El mar que se puede mirar
en cada rincon. Todo es real.

Me despierto y oigo otro idioma,
yo mismo me pregunto: soy en Tenerife.

Isla de la eterna primavera, como la mia lojos.

  Maria Fasolo

Nelle persone sane il caffè, a 
dosi moderate di 3-4 tazzine al 
giorno, non fa male alla salute, 
anzi potrebbe avere alcuni effetti 

benefici. Questo viene descritto nell’ultimo 
booklet “Caffè e Salute” edito dall’Istitute 
for Scientific Information on Coffe e scritto 
in collaborazione con l’Irccs - Istituto di 
Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”  
di Milano. Gli effetti benefici del caffè sono 
molteplici; a volte dipendono dalla caffeina 
in esso contenuta, ma probabilmente più 
spesso dalle altre sostanze presenti nella 
bevanda, che sono centinaia e che includono 
molti antiossidanti, composti chimici 
che sembra prevengano diverse malattie 
croniche, tra cui i tumori e le malattie 
cardiovascolari. Nei Paesi del Nord Europa 
dove il consumo di frutta e verdura è scarso 
e quello di caffè alto, il caffè è l’alimento 
che fornisce all’organismo la maggior parte 
degli antiossidanti; in Italia, dove frutta e 
verdura fanno parte della comune dieta, 
3-4 tazzine di caffè raddoppiano l’apporto 
di sostanze antiossidanti. “Bisogna non 
fare confusione tra effetti della caffeina 
e del caffè - ha detto Alessandra Tavani, 
Capo del Laboratorio di Epidemiologia 
delle Malattie Croniche presso l’Istituto 
di Ricerche Farmacologiche “Mario 
Negri” - la caffeina della tazzina di caffè 
è ritenuta responsabile della diminuzione 

del senso di fatica, dell’aumento 
della vigilanza e dell’aumento della 
motilità intestinale. Inoltre la caffeina 
a dosi appropriate potenzia gli effetti 
antidolorifici dell’aspirina, aumentandone 
la biodisponibilità. Altri componenti del 
caffè (fra cui i polifenoli) potrebbero avere 
effetti favorevoli prevenendo l’insorgenza 
delle malattie cardiovascolari, del tumore 
del cavo orale/faringe, del tumore del 
fegato, della cirrosi epatica, del tumore 
dell’endometrio e forse del tumore del 
colon-retto. Dati molto recenti mostrano 
che il caffè sembra essere associato a 
una diminuzione di mortalità totale, 
anche se i risultati vanno confermati. In 
sostanza, consumando 3-4 tazzine di caffè, 
l’individuo sano può godere del piacere 
di bere un buon caffè senza temere per la 
propria salute”. Che succede alla caffeina 
ingerita?“Parlando di persone adulte e 
sane (escludendo le donne in gravidanza) 
- ha spiegato Tavani -  la caffeina ingerita 
entra in circolo in circa 30 minuti, viene 
assorbita al 99% nel giro di un’ora, non 
si lega alle proteine plasmatiche, ha il 
suo picco massimo di concentrazione 
dopo 2 ore dall’assunzione e i suoi livelli 
plasmatici vengono dimezzati in 3-4,5 
ore.” E prosegue: “Non tutti gli individui 
sono uguali: esistono metabolizzatori 
lenti e metabolizzatori veloci alla 

caffeina. Sembra che questo dipenda dalle 
caratteristiche genetiche della persona. Il 
sistema responsabile del metabolismo e 
dell’eliminazione della caffeina nell’uomo 
può essere presente nelle persone in due 
diverse varianti: una elimina la caffeina 
velocemente, l’altra la elimina lentamente. 
Naturalmente chi elimina la caffeina 
lentamente risente di più e più a lungo dei 
suoi effetti. Sono le persone che sostengono 
di non dormire se prendono il caffè dopo 
le 17, o che riportano altri effetti forti 
dopo aver bevuto il caffè. Altre persone 
riferiscono di avere tachicardia. E’ bene 
che chi non tollera la caffeina si astenga 
dal consumo di caffè oppure utilizzi 
caffè decaffeinato che contiene quantità 
trascurabili di caffeina”. Ma la caffeina può 
interagire con i farmaci? “Dal punto di vista 
teorico vi sono numerose interazioni della 
caffeina con diversi farmaci, soprattutto 
quelli attivi sul sistema nervoso centrale. 
Tuttavia, per la maggior parte dei farmaci 
non vi sono evidenze di rilevanza clinica 
dell’interazione, eccetto per consumi molto 
alti di caffè (oltre 4 tazzine al giorno), 
che sono sconsigliabili in ogni caso - ha 
proseguito l’esperta - l’unica sostanza 
per la quale l’interazione con il caffè è 
pericolosa è l’efedra e i suoi derivati, 
efedrina e pseudo-efedrina. L’interazione 
tra caffeina e i derivati dell’efedra può 

provocare, in qualche caso, tachicardia, 
ipertensione, aritmia cardiaca ed emorragie 
intracraniche, eventi talvolta gravi se 
non addirittura mortali. Ciò nonostante, 
prima di eliminare la caffeina, conviene 
eliminare l’efedrina, anche perché, se si 
assume efedrina, non si deve eliminare 
solo il caffè, ma anche le bevande a base 
di Cola, quelle energetiche (energy drink) 
e i farmaci contenenti caffeina”. Chiariti 
i possibili dubbi che scaturiscono spesso 
da un’interpretazione superficiale dei dati 
scientifici, il messaggio che si può dare 
è che, in  base alle conoscenze attuali, in 
una persona sana e non “sensibile” alla 
caffeina, dosi moderate di caffè, come 3-4 
tazzine al giorno che corrispondono per 
il caffè espresso e moca a circa 240-300 
milligrammi di caffeina, assunti durante 
l’arco del giorno, non  fanno male alla 
salute, ma possono apportare benefici 
ancora adesso in attesa di conferma. 
beverfood.com -  quotidianosanita.it

LE RICETTE DI SABRINA…

CAFFÈ TRE O QUATTRO TAZZINE AL GIORNO NON FANNO MALE, ANZI! 
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Carettera General Las Galletas, 4 / Guargacho - Arona. Tel.: 922 78 59 47 - Mail clinicadentalguargacho@hotmail.com

La Clinica Dental Guargacho,
offre ai suoi pazienti un 
servizio professionale in un 
ambiente familiare e 
confortevole. La Clinica 
Dental Guargacho dispone 
di tutti i servizi professionali 
nell’ambito dell’Odontoiatria, 
con uno staff interamente 
italiano. Medico chirurgo, 
dentista, igienista e 
odontotecnici , 
soddisferanno ogni vostra 
esigenza con la tecnologia, 
la qualità e l’estetica, 
unicamente italiana.
I COSTI SONO REALMENTE 
COMPETITIVI!
La Clinica Dental Guargacho, 
dispone all’interno della 
propria struttura di un 
laboratorio, agevolando così 
la risoluzione di problemi a 
protesi dentali,  in poche ore.  
TELEFONATE  PER UNA 
DIAGNOSI E PREVENTIVO 
GRATUITO, vi accoglieremo 
con cordialità e simpatia…
Vi sentirete come a casa 
vostra!

GUARGACHO

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

A spartame, acesulfame, saccarina 
ed alcuni polialcoli (o polioli) 
quali l’isomaltulosio, il maltitolo, 
l’isomaltitolo, il sorbitolo e lo 

xilitolo sono largamente usati nell’industria 
alimentare come dolcificanti. Le prime tre 
molecole non forniscono di fatto calorie e sono 
attive a dosaggi bassi o molto bassi per il loro 
elevato potere edulcorante; esse sono pertanto 
definite “dolcificanti acalorici o intensamente 
attivi”; i polioli, al contrario, hanno un potere 
dolcificante analogo o inferiore a quello del 
saccarosio; necessitano quindi di elevate 
concentrazioni nell’alimento da dolcificare. 
Le principali caratteristiche dei dolcificanti di 
uso alimentare sono riassunte nella tabella che 
segue; va sottolineato che la dose giornaliera 
accettabile (DGA) è calcolata in base a criteri 
estremamente restrittivi, essendo in genere 100 
volte inferiore al dosaggio massimo che non 
induce alcun effetto significativo nell’animale 
da esperimento (e, quando i dati siano 
disponibili, nell’uomo). È quindi pari ad 1/100 
della massima dose certamente non tossica. 
SACCARINA: La saccarina possiede un potere 
dolcificante da 300 a 500 volte superiore rispetto 
allo zucchero comune. Non è metabolizzata 
nell’organismo ed è quindi acalorica, non 
provoca carie ed è stabile ad alta temperatura. 
È tuttora il dolcificante più utilizzato su base 
mondiale, anche se il suo uso è in declino. 
Attualmente esiste consenso nel mondo medico-
scientifico sulla non tossicità (e in particolare 
sulla non carcinogenicità) di questa sostanza 
all’interno delle dosi di consumo usuali. Nel 
nostro Paese la DGA della saccarina è fissata 
in 2,5 mg/Kg di peso corporeo (pari a circa 
180 mg/die in un adulto di peso medio). Altri 
enti (ad es. il Comitato congiunto FAO/WHO 
sugli additivi alimentari) hanno optato per 
DGA più elevate (5 mg/Kg). ASPARTAME: 

L’aspartame è un dipeptide costituito da due 
aminoacidi (una molecola di acido aspartico ed 
una di alanina) sotto forma di estere metilico. È 
caratterizzato da un potere dolcificante da 120 
a 200 volte superiore a quello dello zucchero 
comune e non provoca carie. Nell’organismo 
l’aspartame viene scisso nei due aminoacidi 
costitutivi, reperibili nella quasi totalità delle 
proteine naturali sia di origine vegetale che di 
origine animale; questi ultimi, metabolizzati 
dall’organismo, forniscono circa 4 Kcal per 
grammo. A causa del suo elevato potere 
dolcificante, tuttavia, l’aspartame è utilizzato a 
dosi molto basse, il cui contributo calorico è di 
fatto irrilevante. L’aspartame è chimicamente 
stabile fino a 200° ed è pertanto inadatto 
alla preparazione di prodotti alimentari da 
sottoporre a temperature elevate (ad esempio 
cottura in forno). In soluzione, specie se esposto 
a riscaldamento, si degrada perdendo la 
capacità dolcificante. Fin dal 1985 l’aspartame 
è stato classificato negli USA come “sicuro e 
non associato ad effetti negativi di rilievo sulla 
salute nel soggetto sano”. È controindicato 
nei soli soggetti con Fenilchetonuria. I dubbi 
sollevati alcuni anni addietro a proposito 
della possibile carcinogenicità di questa 
sostanza non hanno trovato riscontri. Il 
lavoro che innescò queste preoccupazioni è 
stato largamente criticato, sia per problemi 
metodologici (si trattava di un semplice studio 
di tipo osservazionale), sia perché la struttura 
della molecola, sostanzialmente costituita 
come si ricordava da due aminoacidi presenti 
praticamente in ogni proteina naturale, 
rende difficilmente plausibile ogni ipotesi di 
tossicità. Un lavoro del 2005 condotto da alcuni 
ricercatori italiani dell’Istituto Ramazzini di 
Bologna, ha riproposto il tema della possibile 
pericolosità dell’aspartame. Secondo i risultati 
dello studio, l’aspartame a dosi elevate 

aumenterebbe il rischio di leucemie/linfomi 
nei ratti femmina. I dati dello studio, tuttavia, 
non permettono di trarre conclusioni definitive. 
Innanzitutto perché la frequenza di queste 
patologie osservata negli animali trattati 
ricade nell’ambito di quelle osservate nelle 
serie storiche degli animali di controllo: il caso, 
insomma, potrebbe aver giocato un ruolo assai 
più importante dell’aspartame. Va poi detto 
che le dosi somministrate agli animali (per 
tutta la loro vita, fino al decesso spontaneo) 
hanno una minima correlazione, o addirittura 
non l’hanno affatto, col mondo reale, in 
quanto decisamente improponibili per l’uomo 
(tenendo conto che in una lattina di bevanda 
dolcificata con aspartame si trovano circa 100 
mg della sostanza, le dosi somministrate ai ratti 
corrisponderebbero a consumi fino a 75 lattine 
al giorno per l’uomo!). Un nuovo set di studio, 
condotto dal National Toxicology Program e 
pubblicato nel marzo del 2006, ha dimostrato 
che l’assunzione di aspartame non aumenta 
l’incidenza di tumori nei topi. L’indagine ha 
coinvolto tre gruppi di 15 femmine e 15 maschi 
di topi, sottoposti, rispettivamente, a tre diverse 
modificazioni genetiche volte a ad aumentarne 
la propensione a sviluppare tumori. Agli 
animali sono state somministrate, nel corso 
di 9 mesi, dosi di aspartame, comprese tra 
le 3125 e le 50000 ppm, altamente superiori 
a quelle mediamente consumate dall’uomo. 
I risultati dello studio hanno evidenziato la 
stessa incidenza di crescite tissutali anomale 
(neoplasmi e papillomi) sia nei gruppi di studio, 
sia in quello di controllo. Secondo i ricercatori, 
quindi, non vi sono prove evidenti di un effetto 
cancerogeno che possa creare preoccupazioni 
circa la sicurezza di utilizzo dell’aspartame. La 
DGA dell’aspartame, a conferma della sicurezza 
di questa sostanza, è stata innalzata alcuni anni 
fa dalla FDA a 50 mg/Kg. In Italia e in Europa 

essa è fissata a 40 mg/Kg. ACESULFAME: 
L’acesulfame è un dolcificante sintetico circa 
200 volte più potente del saccarosio. Non è 
metabolizzato dall’organismo ed è pertanto 
acalorico. È stabile ad alta temperatura ed è 
quindi adatto alla dolcificazione di prodotti 
da sottoporre alla cottura in forno. La DGA 
dell’acesulfame è fissata attualmente, nel 
nostro Paese, a 9 mg/Kg di peso. Negli USA, 
dove il prodotto è approvato per molti usi 
alimentari e le sue indicazioni d’uso sono in 
corso di allargamento, la DGA stessa è fissata 
a valori più elevati (15 mg/Kg). POLIOLI: 
Appartengono a questa categoria il sorbitolo, il 
maltitolo, l’isomaltitolo, lo xilitolo, il mannitolo, 
l’isomaltulosio. Si tratta di dolcificanti ottenuti 
per idrogenazione di carboidrati semplici o 
complessi. Sono caratterizzati da un potere 
calorico e dolcificante inferiore o analogo 
a quello del saccarosio e pertanto vanno 
impiegati in dosi consistenti per produrre un 
significativo effetto dolcificante: appartengono 
quindi alla categoria dei cosiddetti “dolcificanti 
bulk” o con effetto massa. Non provocano in 
genere carie ed hanno un possibile impiego 
specifico nei prodotti per diabetici. Ad alte 
dosi i polioli possono svolgere effetti lassativi; 
questa proprietà è più spiccata per il mannitolo 
(per il quale si sviluppa a dosi dell’ordine di 
20 g/die) e meno marcata per sorbitolo (50 g/
die), maltitolo (100 g/die) e xilitolo (50 g/die). 
Sono in genere considerati “sicuri” (negli USA 
questa definizione ha un significato preciso 
ed è contraddistinta dall’acronimo GRAS, o 
“Generally Recognized As Safe”) e la maggior 
parte degli organismi regolatori internazionali 
non ha ritenuto opportuno fissare delle DGA 
per questi composti.  Documento pubblicato 
da Nutrition Foundation of Italia http://www.
nutrition-foundation.it/news.php?act=visual&
nid=001059&pos=756  beverfood.com 

DOSE GIORNALIERA ACCETTABILE - IL PUNTO SUI DOLCIFICANTI - PT.1
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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 20.00 / Sabato dalle 08.30 alle 15.00

VENDITA LATTE FRESCO

Sapete che ricerche diverse hanno 
dimostrato che Il limone è in grado 
di uccidere le cellule tumorali, 
dimostrando un’efficacia 10.000 volte 

più forte della chemioterapia? Poi t’imbatti 
nelle dichiarazioni rilasciate a Ok Salute – 
di cui è garante scientifico – da Umberto 
Veronesi: “Una bella limonata fa da scudo 
contro il cancro. La ricerca ha evidenziato 
per questo frutto un ruolo speciale nella 
prevenzione, sebbene nessun alimento da 
solo possa essere uno scudo efficace se non 
è inserito in una dieta e in uno stile di vita 
salutare. Nei limoni ci sono molecole con 
notevoli proprietà antiossidanti, capaci di 
contrastare l’azione dei radicali liberi, che 
possono alterare la struttura delle membrane 
cellulari e del materiale genetico (DNA) 
e quindi aprire la strada ai processi di 
formazione della neoplasia. Sono i flavonoidi, 
presenti ad alte concentrazioni, e i limonoidi 
(che si ritrovano soprattutto nella buccia e 
che contribuiscono a fornire il tipico sapore 
agro). In più, hanno il potere di limitare le 
infiammazioni croniche, che a loro volta 
sono alla base, spesso, della trasformazione 
neoplastica dei tessuti. I limonoidi, dal canto 
loro, mostrano una diretta capacità di frenare 
alcuni tipi di cellule cancerose, come quelle 
del neuroblastoma: l’hanno verificato, per 
ora solo in provetta, i ricercatori della Texas 
Agriculture Experiment Station di Chillicothe 
(Stati Uniti). L’ideale è una spremuta di un 
limone il giorno. E una spruzzata di limone 
sull’insalata, è un gesto che bisognerebbe 
ricordarsi di fare più spesso”. Ulteriori 
ricerche confermano che il limone è un 
rimedio provato contro praticamente tutti i 
tipi di tumore. Non solo, è uno spettro anti-
microbico contro le infezioni batteriche e i 
funghi, funziona come antidepressivo, utile 
contro stress e disturbi nervosi, regolatore 

di pressione alta, combattente naturale di 
parassiti interni e vermi. Secondo uno studio 
statunitense, il limonene, sostanza contenuta 
nel limone, pare sia impiegata con successo 
nella distruzione dei calcoli nella cistifellea, 
e nella cura di tumori a pancreas, stomaco 
e intestino. Ma torniamo ai flavonoidi: uno 
studio pubblicato su Journal of Agricultural 
and Food Chemistry rivela che queste 
sostanze sono in grado di limitare l’azione 
di particolari molecole con alto potenziale 
cancerogeno. Un’altra ricerca, pubblicata 
su Current Cancer Drug Targets, afferma 
che i flavonoidi hanno il potere di rallentare 
il processo di duplicazione delle cellule 
tumorali. Allora perché siamo costretti ad 
assumere versioni sintetiche di sostanze 
naturali? Il succo di limone è utile nel 
prevenire e curare la malattia? Pare proprio 
di sì. Ha un sapore abbastanza gradevole e 
soprattutto non produce gli effetti terribili 
della chemioterapia. Ma interessante è l’effetto 
che produce su cisti e tumori. Inevitabile 
continuare a cercare, il WEB e i libri sono 
fonte inesauribile di bufale, certo, ma anche 
di notizie. Come diceva Agatha Christie: 
“Una coincidenza è una coincidenza, due 
coincidenze fanno un indizio, tre coincidenze 
fanno una prova”. Addirittura, secondo 
l’Istituto di Scienze della Salute di Baltimora, 
i composti dell’albero di limone hanno 
dimostrato un’efficacia 10.000 volte superiore 
di uno dei più usati farmaci chemioterapici. 
Non bastasse, pare che questo tipo di terapia 
a base di estratto di limone abbia la capacità 
di distruggere solo le cellule tumorali 
maligne senza influire su quelle sane. Gli 
studi sul limone davvero si sprecano, così 
scopriamo che il limone è un valido aiuto 
anche per chi ha poche difese immunitarie 
perché può “aumentare” la produzione dei 
globuli bianchi. Anche per quanto riguarda 

il trattamento del diabete, questo frutto si è 
dimostrato un ottimo deterrente. Secondo 
la Reams Biological Ionization Theory, il 
limone sarebbe l’unico alimento anionico 
al mondo, caratteristica che lo renderebbe 
particolarmente benefico per la salute, grazie 
al contributo dato nell’interazione tra cationi 
e anioni, necessaria per la produzione di 
energia a livello cellulare. Per le proprietà 
depurative e disintossicanti, sarebbe 
opportuno bere una spremuta di limone 
il mattino a digiuno. Tutti siamo convinti 
delle sue proprietà astringenti? Ebbene, 
bevuto il mattino, il limone aiuta a regolare 
l’intestino…e combatte la cellulite. Ma l’uso 
del limone è davvero infinito: tarmicida 
naturale, è sufficiente appendere negli armadi 
qualche sacchetto di tela contenente scorze di 
limone secche per tenere alla larga le tarme. 
Gli antichi Egizi ne usavano il succo per 
curare le dermatiti. Potremmo andare avanti 
all’infinito, ma se gli antichi usavano il limone 
come vera e propria medicina naturale in 
grado di curare e prevenire malattie, dov’è 
finita tutta questa conoscenza? Se una mela 
il giorno toglie il medico di torno, cosa ci 
costa aumentare l’utilizzo del limone nella 
nostra vita quotidiana, partendo dal famoso 
bicchiere il mattino? Dedicato a mio padre, che 
del limone non sapeva nulla… agli amici persi 
per la via, e a quelli che ancora stanno male… 
la cui vita, probabilmente, grazie al limone 
avrebbe potuto avere un sapore diverso. 
Tutte le informazioni contenute in questo 
articolo sono state raccolte da varie fonti: libri, 
Internet, documenti stilati da persone che 
cercano ogni giorno di aiutare altre persone 
con rimedi naturali, confronti con medici cui 
ho garantito l’anonimato. Questo articolo non 
vuole dare una soluzione contro il cancro, 
ma fornire un panorama sulle alternative 
naturali che potrebbero aiutare, affiancare, o 

comunque potrebbero far sì che le persone 
cerchino risposte alternative, come ho fatto 
io. E se leggete bene, ho fatto indigestione di 
antibiotici prima di curare la mia cistite col 
limone. Il paradosso è che me l’ha consigliato 
un medico, della medicina ufficiale, che opera 
in una clinica. Cristina Colombera Alcune 
delle fonti: “The Health Benefits of Citrus 
Fruits – Report to Horticulture Australia, 
Ltd.” Commonwealth Scientific and 
Industrial Research Organization, June 2003, 
austcitrus.org.au “An Orange a Day May 
Keep Some Cancers Away” Reuters Health, 
12/3/03, reutershealth.com “Health Benefits 
Boost Citrus Sales” NutraIngredients.com, 
12/4/03, nutraingredients.com “Flavonoid 
Intake and Risk of Chronic Diseases” 
American Journal of Clinical Nutrition, vol. 
76, no. 3, September 2002, ajcn.org “Dietary 
Fiber Intake and Reduced Risk of Coronary 
Heart Disease in US Men and Women” 
Archives of Internal Medicine, Vol. 163, No. 
16, 9/8/03, archinte.ama-assn.org Glinksy 
Vladislav and Avraham Raz. (2009). Modified 
citrus pectin anti-metastatic properties: 
one bullet, multiple targets. Carbohydrates 
Research. 28;344(14):1788-91 BW Guess et. al 
(2003). Modified citrus pectin (MCP) increases 
the prostate-specific antigen doubling time 
in men with prostate cancer: phase ll pilot 
study. Prostate Cancer and Prostatic Diseases. 
6, 301-304 Polouse SM, Harries ED, and 
Patil BS. (2005) Citrus limonoids induce 
apoptosis in human neuroblastoma cells and 
have radical scavenging activity. Journal of 
Nutrition. 135(4): 870-7 http://hsionline.
com/ http://hsionline.com/2003/12/17/
eating-citrus-fruits-may-dramatically-
decrease-some-cancer-risks/ http://
naturalhealingplants.com/lemon-10-000-
times-more-powerful-than-chemotherapy/ 
ilgiornaledellebuonenotizie.it

LIMONE. PERCHÉ CI NASCONDONO I SUOI BENEFICI?
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• SALONE DI BELLEZZA • ALLUNGAMENTO DELLE CIGLIA • MANICURE • PEDICURE
• RICOSTRUZIONI UNGHIE • PARRUCCHIERE • APPLICAZIONI EXTENSION

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

IL NOSTRO STAFF È IN GRADO DI RISPONDERE A OGNI TUA ESIGENZA,
DAL LOOK PIÙ NATURALE A QUELLO PIÙ STRAVAGANTE.

TATTOOS 
BODY  ART 

Secondo le recensioni inserite nel 
portale TripAdvisor, le quattro 
gelaterie tra le migliori dieci di 
Spagna, si trovano esattamente 

a Lanzarote e Fuerteventura. Durante 
l’estate il prodotto più richiesto dal turista 
e dai residenti è il gelato, per questo motivo 
il portale TripAdvisor ha pubblicato 
una elenco con i migliori sapori, servizi 
e qualità. Le gelaterie inserite in questa 
lista alle Canarie sono Antiu Xixona di 
Lanzarote, al secondo posto della classifica; 
La Gelateria Artigianale Italiana “Il Gusto” 
di Fuerteventura quarta; la Gelatería 
Italiana Verderosa a Lanzarote, quinta e il 
Il° Nuovo Gelato che ha ottenuto il nono 
posto. Le altre posizioni che completano le 
prime dieci migliori gelateria della Spagna 
sono DelaCrem di Barcelona, che è leader 
della lista; la terza posizione va a Livanti 
Gelato di Sicilia in Alicante; Gelaaati 
a Barcelona sesta, la Fresca Passione a 

Marbella settima posizione; la Heladería 
Freskitto a Málaga ottava posizione e la 
Heladería Los Italianos a Granada che 
chiude l’elenco delle 10 top  migliori 
gelaterie della Spagna. europapress.es

CANARIAS TIENE CUATRO 
HELADERÍAS ENTRE LAS DIEZ 

MEJORES DE ESPAÑA
 Canarias tiene cuatro heladerías, 

ubicadas en Lanzarote y Fuerteventura, 
entre las diez mejores de España, según las 
opiniones y las valoraciones realizadas por 
los usuarios del portal de viajes 
TripAdvisor. Durante la época de verano, 
el producto más demandado por los 
turistas y los ciudadanos son los helados, 
por lo que la web de reservas de hoteles y 
viajes ha publicado un ranking con los 
mejores sabores y un servicio cercano y de 
calidad. Las heladerías Canarias que se 
encuentran en este listado son Antiu 

Xixona (Lanzarote) que ocupa el segundo 
lugar en la clasificación; la Heladería 
Artesanal Italiana “...El Gusto” 
(Fuerteventura) que se sitúa cuarta; la 
Gelatería Italiana Verderosa (Lanzarote) 
que es quinta; y la Il Nuovo Gelato 
(Lanzarote) que ocupa el noveno puesto. 
La clasificación la completan la heladería 
DelaCrem (Barcelona) que lidera esta 

peculiar tabla de posiciones, a la que le 
siguen Livanti Gelato di Sicilia (Alicante) 
como tercera; Gelaaati (Barcelona) que es 
sexta; la Fresca Passione (Marbella) 
emplazada en la séptima posición; la 
Heladería Freskitto (Málaga) en la octava 
plaza; y la Heladería Los Italianos 
(Granada) que cierra el top 10 de mejores 
heladerías en España. europapress.es

N on c’è solo l’uva tra i 
prodotti alimentari messi 
a rischio dai cambiamenti 
climatici, anche le mele 

hanno dei problemi. Lo afferma uno 
studio della National Agriculture 
and Food Research Organization di 
Tsukuba, in Giappone, pubblicato 
da Scientific Reports, secondo cui 
negli ultimi 40 anni i frutti sono 
diventati meno croccanti e più dolci. I 
ricercatori si sono concentrati su due 
tipi di mele, la Fuji, attualmente la 
più coltivata al mondo, e la Tsugaru, 
che fiorisce due mesi prima rispetto 
all’altra, coltivate nelle prefetture 
di Nagano e Aomori, raccogliendo i 
dati degli ultimi 40 anni. La durezza 

e l’acidità delle mele sono risultate 
molto diminuite nel tempo, di 
valori tra il 6 e il 30% a seconda del 
tipo di mela, mentre la dolcezza è 
risultata aumentata di circa il 10%. 
‘I consumatori probabilmente non se 
ne sono accorti - scrivono gli autori 
- perché il cambiamento è avvenuto 
gradualmente, ma se si potessero 
mangiare una mela di 30 anni fa e una di 
adesso la differenza si percepirebbe’. 
A causare i cambiamenti, spiegano 
gli autori, è la fioritura anticipata 
provocata dalle temperature più alte, 
lo stesso fenomeno trovato per l’uva 
e per l’acero, pianta da cui si ricava 
lo sciroppo molto usato nel mondo 
anglosassone. greenplanet.net

TRATTAMENTO GEL SMALTATO 
Oltre allo smalto classico, vi proponiamo nuove 

tecniche di colorazione adatte alle vostre unghie Lo 
smalto, viene applicato con facilità e velocità dopo la 

classica manicure e durando
più a lungo del classico smalto.

Le mani accarezzano….

ALLUNGAMENTO CIGLIA:
Ciglia lunghe e sensuali, senza l’utilizzo del mascara. 

Comodo, pratico ed è trend.
Ideale per le vacanze, per chi vive al mare o per chi non 
ama truccarsi ma vuole presentarsi sempre bella in ogni 

luogo e momento.
Un battito di ciglia…

RICCI O LISCI?:
Trattamento alla Keratina per i vostri capelli…

la Keratina ristruttura, elimina il crespo,
vi aiuta a mantenere il vostro capello liscio e se li avete 

ricci, la vostra capigliatura sarà più definita, corposa
e il vostro riccio

sarà senza un capriccio…

LE GELATERIE MIGLIORI DELLA SPAGNA - QUATTRO SONO NELLE CANARIE

SE CAMBIA IL CLIMA, CAMBIA ANCHE LA FRUTTA

DA MARGOT - ALCUNI DEI NOSTRI SERVIZI…
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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

AMBIENTE FAMILIARE E CUCINA CASALINGA
PIATTI PREPARATI CON  PRODOTTI DI QUALITÀ

Avda. A. Dominguez, 14
Edificio El Navegante local 11
El Camisón
Playa de Las Americas
Tel.: + 34 922 789 414 
APERTI DALLE 06.30 ALLE 22.00 - CHIUSI SOLO LA DOMENICA POMERIGGIO

HAPPY HOURS ITALIANO, DALLE ORE 18 TUTTI I GIORNI

LE NOSTRE SPECIALITÀ? PRIMI PIATTI E CAFFETTERIA...

“FESTA LOS AMIGOS”
UNA VOLTA AL MESE,

cena e musica live offerte dalla casa

Q ualche giorno fa ho fatto 
un incidente stradale. Un 
tamponamento. E’ stato un 
attimo e bum! Il botto, il 

tuo corpo incontrollabile che sbatte, la 
macchina con vita propria che non si 
ferma. Pochi secondi, io ricordo il botto 
e il mio pensiero: ca..o, la macchina! In 
momenti di crisi uno non può evitare di 
pensare al lato economico. Sistemate le 
pratiche con l’altra persona coinvolta, 
accompagnata da mio marito sono 
andata allo studio del mio medico, 
mentre ero lì nella via centrale del mio 
paese, vedo camminare lenta davanti a 
me, una donna. Uguale, identica, precisa 
a mia madre: la stessa andatura, lo 
stesso modo di tenere la testa, la stessa 
lentezza e lo stesso bastone. Richiamo 
l’attenzione di mio marito e anche lui si 
stupisce. Perché stupirsi dirà chi legge: 
tua madre non poteva per caso trovarsi 

lì? Secondo la scienza no, non poteva, 
perché mia madre è morta il 5 maggio 
del 2010. Eppure era lei o qualcuno che 
mi desse l’illusione che lei proprio lei 
fosse tornata a controllare come stavo. Il 
fatto che anche mio marito abbia notato 
l’impressionante somiglianza, può 
testimoniare che non ero andata fuori di 
testa per via della botta. Naturalmente 
non l’ho inseguita, non ho cercato di 
vedere il suo volto, l’ho lasciata andare. 
Ora mi chiedo perché non l’ho fermata: 
forse per non essere delusa, forse per 
rispetto verso di lei, se avesse voluto o 
potuto mostrarsi l’avrebbe fatto, forse 
perché c’è distanza tra i mondi dei 
vivi e dei morti e solo i morti possono 
decidere di colmarla, per quanto sia loro 
concesso. Scrivere di queste cose, pare 
una provocazione invece è una sorta 
di richiesta: ma può essere, può essere 
davvero che queste “apparizioni” siano 

coincidenze, deformazioni del nostro 
cervello, illusioni? La domanda è aperta. 
Ecco la poesia che ho scritto in seguito a 
questa occasione, vorrei aggiungere che 
non ho avuto commozioni cerebrali, solo 
una contusione al ginocchio: Eri tu col 
passo degli ultimi anni - esitante, chinato 
sul bastone. - Eri tu con la camicia blu 
cielo e - i pantaloni abbinati. La testa alta, 
i capelli radi e cotonati. Tutto era tuo. 
Dopo l’incidente - sei scesa a controllarmi 
mandata da mio padre. - Queste faccende 
toccano alla madre.- Così diceva: eri la 
sua emissaria.  Ti ho vista. Ah, t’avessi 
presto rincorsa, fermata, avessi guardato 
il tuo viso!  Ma non si può non si può non 
si può - fermare un’anima che per amore 
- si interra, si incorpora nel gravame - 
del tempo, camminavi - lenta e stanca. 
Non potevo afferrare le tue spalle fragili, 
non più avvezze al sole, al suono della 
strada estiva. Ti ho lasciata andare, solo 

ho seguito con gli occhi il tuo passo, 
dolcemente. Ti ho veduta, mamma, ero 
col mio amore, sono certa che anche per 
lui mio padre ti ha inviata. Tocca alla 
madre e tu lieta di questa occasione sei 
scesa nel corpo pesante della vecchiaia, 
ma con l’anima lieve, lo spirito forte di 
chi col suo solo apparire tutto benedice. 
Maria Rosa Pantè - gaianews.it

INCIDENTI E COINCIDENZE

Q ualche giorno fa, mettendo 
ordine fra i miei libri, mi è 
capitato fra le mani “Saggio 
sulla Lucidità” del grande 

scrittore portoghese José Saramago, 
premio Nobel per la Letteratura nel 
1998.  Riflettendo sulla attuale situazione 
politica europea, non ho potuto fare 
a meno di constatare quanto questo 
straordinario romanzo sia attuale. Dopo 
la grave crisi che ha investito vari paesi 
fra cui la Grecia, costretta a ricorrere più 
volte alle urne nel giro di pochi mesi vista 
l’impossibilità di definire un governo 
stabile, ed il singolare caso del Belgio, 
rimasto a lungo senza un esecutivo, 
qualche mese fa è stata la volta dell’Italia, 
dove le recenti elezioni politiche non 
sono state in grado di esprimere una 
maggioranza chiara, portando alla 
formazione di un governo Bipartisan 
che ha suscitato non poche perplessità. 
Ci troviamo di fronte ad un chiaro 
segnale: oltre alla palese dimostrazione 
di sfiducia nei confronti della politica, 
sembra che gli ultimi avvenimenti stiano 

in qualche modo evidenziando una 
sorta di progressiva presa di coscienza 
da parte degli elettori, che appoggiano 
con crescente convinzione movimenti 
le cui idee vengono spesso definite 
“anti-politica”. Ma cosa c’entra “Saggio 
sulla Lucidità”? Il romanzo, ideale 
seguito di “Cecità”, altro capolavoro di 
Saramago, racconta delle elezioni che 
si tengono in un’immaginaria (ma non 
troppo) nazione occidentale, in cui la 
maggioranza assoluta degli elettori della 
capitale vota scheda bianca. L’aspetto 
realmente interessante del romanzo, è 
la reazione folle ed allo stesso tempo 
disperata dell’establishment politico: 
dopo ulteriori consultazioni conclusesi 
con il medesimo esito delle precedenti 
– a dispetto delle pressioni esercitate 
attraverso i media – la capitale viene 
dapprima isolata ed abbandonata dagli 
esponenti istituzionali e poi, dopo una 
fase d’attesa caratterizzata da indagini 
poco ortodosse, il governo passa 
all’azione cercando di destabilizzare la 
città facendo ricorso ad ogni espediente, 

fra cui un falso attentato terroristico 
organizzato dai servizi segreti (vi 
ricorda qualcosa, cospiratori?). 
Sorprendentemente, però, la popolazione 
della città, pur abbandonata a se stessa, 
reagisce compostamente, riuscendo ogni 
volta a riorganizzarsi autonomamente. 
Se l’obiettivo del governo era quello 
di dimostrare che il popolo ha bisogno 
della politica, la missione è fallita 
miseramente. In realtà, è la politica ad 
avere bisogno dei cittadini per continuare 
ad esercitare il potere, dimenticando che 
governare è innanzitutto un servizio 
da rendere al paese. A questo punto 
per l’establishment l’unica soluzione è 
trovare un capro espiatorio, un agnello 
sacrificale che giustifichi una reazione 
decisa in grado di riportare l’ordine 
(forse anche questa l’avete già sentita…). 
La vittima perfetta viene individuata 
in una donna, una dei protagonisti 
di “Cecità”, l’unica ad essere rimasta 
immune all’epidemia di “mal bianco” 
che aveva colpito il paese qualche tempo 
prima, rendendo cieca la popolazione: 

l’unica persona in grado di vedere in un 
mondo di ciechi, e per questo accusata 
di essere a capo della cospirazione che 
ha diffuso nel paese il “virus” della 
Scheda Bianca. Non anticiperò l’epilogo, 
limitandomi a sottolineare che sarà 
assai significativo. Restano aperti gli 
interrogativi sul senso della politica a 
la sua missione. In particolare viene da 
domandarsi se sia la politica a servire il 
popolo per garantirne il benessere o se 
invece sia il popolo a servire alla politica 
per legittimarne potere, privilegi ed 
abusi.
Claudio Del Pianoc - delpiano@willyshakez.com 

“SAGGIO SULLA LUCIDITÀ”: SARAMAGO E LA CRISI DELLA POLITICA.
Una profezia che si avvera?
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“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

L’iniziativa, nata su proposta del 
Cabildo de La Gomera, prevede 
l’organizzazione di diverse 
manifestazioni a La Gomera e a 

Guia de Isora, con l’obiettivo di rafforzare 
il legame culturale e di amicizia che 
storicamente lega entrambi i popoli. 
S’intende riconoscere e valorizzare il 
contributo che gli abitanti de La Gomera 
hanno dato all’aumento della popolazione 
in alcuni nuclei del comune, mentre in 
altri hanno dato addirittura origine agli 
stessi. In tal senso, l’edizione di quest’anno 
delle giornate “Jornadas Colombinas”, 
serviranno da spunto  per un intercambio 
culturale, di festa e di incontro tra il 
comune di Guia de Isora e La Gomera. 
Importante il contributo degli emigranti 

provenienti da La Gomera allo sviluppo 
economico e sociale del sud di Tenerife. 
Bisogna quindi rinforzare lo storico legame 
di amicizia tra i due popoli, e in tal senso si 
sta già lavorando, per preparare gli incontri 
tra La Gomera e Guia de Isora. In primo 
luogo, gli incontri avranno luogo durante 
le emblematiche celebrazioni delle giornate 
di Colombo “Jornadas Colombinas” e 
delle “Fiestas Lustrales”. Successivamente, 
durante le feste di patrono in onore della 
Virgen de la Luz.

GUÍA DE ISORA Y LA GOMERA: 
INTERCAMBIO CULTURAL

 La iniciativa, que surge a propuesta 
del Cabildo gomero, supondrá la 
organización de diversos actos en La 

Gomera y en Guía de Isora con el objetivo 
de reforzar los lazos culturales y de amistad 
que históricamente han unido a ambos 
pueblos. Pedro Martín indicó que 
“pretendemos poner en valor la aportación 
de los gomeros en el crecimiento e incluso 
en la creación de algunos núcleos del 
municipio isorano” y en este sentido indicó 
que las Jornadas Colombinas que cada año 
organiza el Cabildo serán este año “una 
oportunidad de intercambio cultural, 
festivo y de encuentro entre Guía de Isora y 
La Gomera”. Por su parte Casimiro Curbelo 
remarcó la importante contribución de los 
emigrantes gomeros al desarrollo 
económico y social del sur de Tenerife e 
indicó que “queremos fortalecer viejos 
lazos de amistad entre ambos pueblos” y 

para ello indicó que ya se está trabajando en 
los encuentros en La Gomera y en Guía de 
Isora. En el primer caso estarán enmarcados 
dentro de los eventos más emblemáticos de 
las Jornadas Colombinas y de las Fiestas 
Lustrales, mientras que en el segundo 
tendrán lugar durante las fiestas patronales 
en honor a la Virgen de la Luz

Durante la prossima stagione 
crocieristica, che comincia  a 
settembre, il porto di San Sebastián 
de La Gomera accoglierà una 

delle imbarcazioni più prestigiose della MSC, 
la Armonia, che attraccherà circa una decina 
di volte, dopo aver annullato gli itinerari sul 
Mar Rosso, a causa dell’instabilità politica in 
Egitto. Si tratta di un avvenimento importante, 
infatti, grazie alla MSC, per la prima volta 
croceristi italiani e spagnoli avranno la 
possibilità di conoscere La Gomera. In questo 
modo, oltre ai 276 scali da gennaio a giugno, 
si aggiungeranno altri 273 fino a fine anno, di 
cui 138 attraccheranno ai porti di Santa Cruz 
de La Palma, San Sebastián de La Gomera, 
La Estaca e Los Cristianos fino al mese di 
dicembre. Inoltre, altre due imbarcazioni 
della MSC, Magnifica e Preziosa, arriveranno 
per la prima volta a questi porti, oltre alla 
Aidastella, che attraccherà nei porti di Santa 
Cruz de Tenerife e Santa Cruz de La Palma.  
Il porto di Santa Cruz de Tenerife continuerà 
a rimanere base per le imbarcazioni della 
Thomson Cruises, Fred.Olsen e Costa 
Crociere, quest’ultima con il Costa Classica, 
con capacità di 1.400 turisti, provenienti 
da paesi come Germania, Italia, Francia e, 
naturalmente Penisola Iberica. PREVISTO 
UN AUMENTO DI 50.000 CROCERISTI 
FINO AL 2014. Il sindaco di San Sebastián de 
la Gomera, Angel Luis Castilla, durante una 

recente riunione con il presidente dell’autorità 
portuaria, Pedro Rodríguez Zaragoza, ha 
preso visione dei numeri che confermano uno 
spettacolare aumento del turismo da crociera 
che vivrà il porto di San Sebastián fino al 
2014, confermando che saranno più di 50.000 
persone che quest’anno si aggiungeranno ai 
numeri esistenti e che visiteranno la capitale 
de La Gomera. L’ampliamento della linea 
di attracco di ulteriori 38 metri consentirà al 
porto, via principale di accesso ai viaggiatori 
verso La Gomera, di poter contare con 
l’attracco di grandi navi da crociera, anche 
quelle ancora in fase di costruzione, come la 
Schiffer III. gomeranoticias.com

EL PUERTO DE SAN SEBASTIÁN 
RECIBIRÁ POR PRIMERA VEZ 

CRUCERISTAS DE NACIONALIDAD 
ITALIANA Y ESPAÑOLA

 El puerto de San Sebastián de La 
Gomera recibirá en la nueva temporada de 
cruceros que da comienzo en el mes de 
septiembre a una de las embarcaciones 
emblemáticas de la empresa MSC, el 
Armonía, que atracará en estas instalaciones 
unas diez veces. Esta circunstancia originará 
un hito, ya que por primera vez gracias a 
MSC, cruceristas italianos y españoles 
tendrán la oportunidad de conocer La 
Gomera.De esta manera, a las 276 escalas 
recibidas de enero a junio, se sumarán otras 

273 hasta fin de año, correspondiendo 138 de 
ellas al total que resta por arribar a los 
puertos de Santa Cruz de La Palma, San 
Sebastián de La Gomera, La Estaca y Los 
Cristianos hasta el mes de diciembre. 
Precisamente otros dos buques de MSC 
Cruceros, el Magnifica y el Preziosa arribarán 
por primera vez a las instalaciones 
portuarias, sumándose a ellos el AIDAstella 
en los puertos de Santa Cruz de Tenerife y 
Santa Cruz de La Palma.Por su parte, el 
puerto de Santa Cruz de Tenerife seguirá 
siendo base para buques de tres navieras, 
Thomson Cruises, Fred.Olsen Line y Costa 
Crociere, este último con el Costa Classica 
con capacidad para 1.400 turistas 
procedentes, en su mayoría, de países como 
Alemania, Italia, Francia y, por supuesto, de 
la Península Ibérica. SAN SEBASTIÁN 
INCREMENTARÁ EN CASI 50.000 

CRUCERISTAS HASTA 2014. El Alcalde 
de San Sebastián de la Gomera, Angel Luis 
Castilla, ha mantenido recientemente una 
reunión con el presidente de la Autoridad 
Portuaria, Pedro Rodríguez Zaragoza: 
“hemos tenido conocimiento del espectacular 
incremento de cruceristas que experimentará 
el Puerto de San Sebastián hasta el 2014” 
afirma el primer edil antes de destacar que 
“serán más de 50.000 personas las que este 
año y el que vienen aumentarán las visitas 
de turistas de cruceros a nuestra ciudad.” 
“El incremento de la línea de atraque en 38 
metros más” afirma el responsable municipal 
“facultará a nuestro puerto, la principal vía 
de entrada de viajeros a La Gomera, a contar 
con el amarre de los grandes cruceros 
atlánticos, incluso a quellos que están ya en 
fase de construcción como el Schiffer III”. 
gomeranoticias.com

GUIA DE ISORA E LA GOMERA: INTERCAMBIO CULTURALE

LA GOMERA: PER LA PRIMA VOLTA NAVI DA CROCIERA ITALIANE E SPAGNOLE 



Chi compra miele alle Canarie, 
deve fare attenzione alla dicitura 
apposta sull’etichetta. Non tutto 
ciò che viene denominato “Miel” 

corrisponde al miele d’api. Per esempio, 
la denominazione “Miel de Palma” si 
riferisce in realtà ad uno sciroppo tratto dal 
succo di palma; “Miel de Caña” altro non 
è che la melassa di canna, e, infine “Miel 
de Arce” è in realtà sciroppo di acero. 
Anche se ufficialmente la dicitura “miel” 
è consentita solo per il miele d’api, non 
sempre viene rispettata questa regola.
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L’Associazione delle 
Organizzazioni di Produttori 
di Banane delle Canarie 
(ASPROCAN), ha ricevuto 

la certificazione ambientale “huella de 
carbono” (impatto del carbonio) relativa alla 
banana canaria e rilasciata dalla AENOR 
(Asociación Española de Normalización 
y Certificación). Questa certificazione 
attesta la veridicità  dei calcoli effettuati 
in merito alle emissioni di gas sull’effetto 
serra nella coltivazione, lavorazione, 
distribuzione e maturazione del prodotto. 
La produzione di banane nelle isole canarie 
diventa difatto l’unica per la sua categoria 
ad avere ottenuto questa certificazione. 
Neanche i principali competitor in Spagna 
hanno ricevuto questo attestato. COS’ E’ 
ASPROCAN La produzione di banane alle 
Canarie è composta da sei organizzazioni 
di produttori, riunite dal 1995 nella 
ASPROCAN, l’Associazione di produttori 
canari di banane. Più di 8.500 agricoltori, 
10.000 aziende e un totale di più di 9.500 
ettari di terreno coltivato e distribuito nelle 

isole di Tenerife, La Palma, Gran Canaria, 
El Hierro e La Gomera. Nell’unione sta 
la chiave di sopravvivenza per i piccoli 
produttori e il 100% degli agricoltori 
contribuisce in modo proporzionale alle 
proprie entrate. Grazie al lavoro di tutti, 
negli ultimi anni si è riusciti a mantenere una 
produzione media superiore alle 375.000 
tonnellate all’anno, delle quali più del 90% 
vengono commercializzate sul territorio 
della penisola spagnola. La produzione 
delle banane impiega più di 12.000 posti 
di lavoro e, in termini percentuali, più 
dell’1% dell’impiego su territorio canario. 
Il trasporto verso la penisola consente un 
risparmio del 6% rispetto ai costi generati 
dall’importazione di prodotti congelati 
verso le isole

ASPROCAN  PRODUCCIÓN 
PLATANERA DE CANARIAS

 La Asociación de Organizaciones de 
Productores de Plátano de Canarias 
(ASPROCAN) ha recibido la certificación 
de la huella de carbono para el Plátano de 

Canarias por parte de AENOR (Asociación 
Española de Normalización y Certificación). 
Esta certificación acredita la veracidad del 
cálculo de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en el proceso de cultivo, 
procesamiento, distribución y maduración 
del producto  La producción platanera de 
Canarias se convierte en la única de su 
categoría que cuenta con esta certificación. 
Una certificación con la que no cuenta 
ninguno de sus competidores directos hasta 
el momento en España SOBRE ASPROCAN 
El sector platanero canario se vertebra en 
seis organizaciones de productores, todas 
ellas unidas desde 1995 en ASPROCAN: la 
Asociación de Organizaciones de 
Productores de Plátanos de Canarias. Más 
de 8.500 agricultores, 10.000 fincas y un 
total de más de 9.500 hectáreas de cultivo 
en las islas de Tenerife, La Palma, Gran 
Canaria, El Hierro y La Gomera conforman 
este sector. La unidad es clave para la 
supervivencia de los pequeños productores, 
y el 100% de los agricultores contribuye 
aportando una parte proporcional de sus 

ingresos de comercialización. Gracias a este 
trabajo conjunto, en los últimos 20 años ha 
logrado mantener una producción media 
superior a las 375.000 toneladas al año, de 
las cuales más del 90% son comercializadas 
anualmente en su mercado tradicional 
peninsular en España. El plátano genera 
más de 12.000 empleos directos e indirectos, 
o lo que es lo mismo, más del 1% del empleo 
en Canarias, y su transporte hacia la 
península da lugar a una reducción superior 
al 6% en los costes de importación de 
productos refrigerados a las islas.

Tenerife, l’isola con la montagna 
più alta di Spagna, possiede 
una particolare orografia, 
con innumerevoli paesaggi e 

conformazioni del suolo che si differenziano 
notevolmente, e dove spesso si riscontrano 
microclimi unici nel loro genere. Come anche 
per le altre isole dell’arcipelago, Tenerife 
raccoglie una flora molto ricca, con diverse 
specie endemiche. Tra queste, molte le 
specie che si prestano all’apicoltura, che, per 
un territorio relativamente piccolo, riesce 
a produrre una considerevole diversità di 
mieli. Esiste quello che comunemente viene 
definito “Miel de Flores”, che non deriva da 
una specifica pianta. Di questa categoria fanno 
parte 3 tipi di miele, a seconda dell’altitudine: 
“Miel de Cumbre” è quel miele che si ricava 
oltre i 1.200 metri d’altezza, per la maggior 
parte all’interno del Parco Nazionale del Teide. 
Qui crescono per lo più piante endemiche, 
come per esempio la retama blanca del Teide, 
o il tajinaste rosso, la malpica o il rosalillo 
de Cumbre. Il miele che si ricava, è di colore 
chiaro, e di sapore tenue. “Miel de Monte” è 

invece quel miele che si ricava tra i 450 e i 1.200 
metri d’altezza. Qui prevalgono la ginestra, 
l’erica selvatica, il timo, l’origano, il finocchio, 
il castagno, l’eucalipto.  Questo tipo di miele 
è di colore più scuro, e di gusto più intenso, 
fino ad ottenere in alcuni casi un retrogusto 
amaro. C’è poi il “Miel de Costa”, che si ricava 
da piante che crescono sotto i 450 metri di 
altitudine, come avocado, tabaiba, aptemia 
(erba cristallina), agave. In questo caso, il miele 
ha un colore decisamente più chiaro, tende a 
cristallizzarsi ed è più dolce di gusto. Ci sono 
poi innumerevoli tipi di miele ricavati da 
un’unica pianta, spesso si tratta anche di un 
endemismo, e quindi uniche al mondo. Esiste 
per esempio il “Miel de Tajinaste”. Questo 
fiore, cresce solo ai piedi dei crateri del Teide. 
Altre piante endemiche si trovano a diverse 
altitudini, dalla costa fino ai piedi dei monti. 
In questo caso, il miele si ricava nei mesi di 
primavera ed estate, è di color giallognolo, 
gusto tenue e tende a cristallizzarsi, adatto 
quindi ad essere spalmato. Il miele “Retama 
del Teide” si ricava esclusivamente sul Teide 
o sull’isola de La Palma.  Meno diffusi sono il 

“Miel de Malpica” (elicriso), un miele cremoso, 
di colore madreperla, dal sapore fruttato e 
il “Miel de Escobón”, di colore più chiaro e 
decisamente più fruttato. Entrambi i tipi di 
miele si trovano solo nell’arcipelago delle 
Canarie. Altri mieli reperibili sul commercio, 
ma non più ricavati da piante endemiche, sono  
per esempio il miele di castagno, di finocchio, 
agave o eucalipto.  E’ chiaramente deducibile, 
viste le dimensioni del territorio, che la 
produzione di miele è limitata nelle quantità 
e quindi non sempre sono reperibili tutti i 
tipi di miele presenti nell’isola.  La maggior 
parte delle volte, si possono acquistare 
presso la “Casa del Vino” nella “Casa del 
Miel” (entrambi a El Sauzal), nei mercatini di 
agricoltori sparsi sull’isola o nei negozi che 
vendono prodotti tipici delle Canarie.

LA ASPROCAN RICEVE CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

APICOLTURA A TENERIFE MIELE:
OCCHIO ALL’ETICHETTA

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



mail: info@vivitenerife.com
+34.618.865896 - +39.392.415170628 INFO E CURIOSITÀ

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

Sfida organizzata da quattro 
nuotatori, atleti del “Club Natacion 
Los Cristianos”. Questa sfida 
sportiva composta da tredici tappe, 

percorrerà l’intera isola, però non sarà solo 
una sfida, ma sarà anche la portabandiera di 
spiaggia in spiaggia, del messaggio solidale 
del Rotary Club Tenerife Sur, riguardante il 
progetto umanitario “ 1 Niño - 1 Comida 
“. www.rotaryclubtenerifesur.com. Il 
Rotary Club Tenerife Sur grazie alle sue 
imprese collaboratrici, riesce a offrire un 
pasto caldo giornaliero a circa 170 bambini 
che frequentano le scuole di Tenerife Sur, 
una toccante situazione e che purtroppo 
negli ultimi tempi è d’attualità.  Attraverso 
queste pagine vogliamo ringraziare questi 
quattro sportivi Adrián Luis, Diego Ceres, 
Eduardo Negrín e Jeray Herrera che con una 
nuova e forte dimostrazione di generosità, 
elevano attraverso il gesto sportivo la 
parola SOLIDARIETA’. L’inizio e l’arrivo 
dell’evento si terranno a Los Cristianos, 
partenza il 13 settembre presso la spiaggia 
“ Las Vistas”, l’arrivo il 28 settembre nella 
spiaggia di “ Los Cristianos “ vicino alla 
scuola di vela. Ad ogni fermata di questa 
maratona, si effettuerà la raccolta tappi di 
plastica e donazioni.
  Rotary Club Tenerife Sur 

VUELTA A NADO ISLA
DE TENERIFE 2013

 Cuatro nadadores tinerfeños del c.n. 
los cristianos se enfrentan a un desafío 
deportivo y solidario La «Vuelta a Nado 
Isla de Tenerife 2013», que busca convertirse 
en una hazaña deportiva además de llevar 
un mensaje de solidaridad, se iniciará el día 
13 de septiembre en la Playa de Las Vistas 
(Los Cristianos, Arona), desarrollándose a 
lo largo de trece jornadas con una media de 
aproximadamente 20 kilómetros diarios, 
para terminar en la Playa del Puerto de Los 
Cristianos, en las cercanías de la Escuela de 

Vela del puerto sureño, el 28 de septiembre. 
Los atletas serán portadores a lo largo de 
todo su recorrido, de playa en playa, de 
pueblo en pueblo, de la campaña solidaria 
“Un niño, una comida”, auspiciada por 
Rotary Club Tenerife Sur, para brindar un 
almuerzo diario caliente a 170 pequeños 
con escasos recursos en su alimentación en 
el sur de Tenerife, así como del proyecto 
humanitario para ayudar a tres niños de la 
isla con problemas médicos graves (Ainara, 
Alexis y Arancha).
En cada uno de los puntos de llegada y 
salida en las diferentes etapas de este 
maratón natatorio se dispondrán espacios 

para la recogida de tapas plásticas, y 
donaciones económicas destinadas a los 
niños apadrinados.
El equipo humano que afronta este reto 
está conformado por cuatro nadadores del 
Club de Natación Los Cristianos (Adrián 
Luis, Diego Ceres, Eduardo Negrín y 
Jeray Herrera), a quienes acompañará 
un grupo de apoyo, tanto en lancha 
zodiac acompañante como en furgón 
para el material en tierra, con atención 
médica y fisioterapeuta, que atenderán a 
la consecución efectiva y segura de esta 
hazaña deportiva de 247 kms de recorrido 
a nado.
Debido a la gran complejidad y envergadura 
de este evento los organizadores buscan 
captar el apoyo y financiación de empresas 
y particulares para conseguir cubrir no 
solo los gastos económicos básicos que se 
derivan de esta práctica, sino alcanzar una 
cifra relevante para su entrega a los niños 
desfavorecidos del sur de Tenerife.
Para mayor información puede visitarse 
www.lavueltaanadotenerife.com y el 
espacio de Facebook dedicado a este evento 
“la vuelta a nado Tenerife”, así como la 
página web www.rotaryclubtenerifesur.
com para la campaña solidaria “Un niño, 
una Comida”. 

Tenerife Sud Rotary Club ha 
lanciato la raccolta permanente 
di centinaia di chili di tappi 
di plastica, che si svilupperà 

all’interno di ogni sua attività solidale, 
organizzata. Questa raccolta, mirata ai 
bambini, viene vista come una sorta di 
gioco che li  entusiasma ma facendo da 
“gancio”, soprattutto per quelli più piccoli, 
rendendoli consapevoli, inconsciamente, 
sull’importanza di aiutare gli altri, 
eseguendo gesti semplici in gruppo e 
in sintonia con l’ambiente. Nella sede 
di “EuroNeumáticos” a Las Chafiras, il 
Rotary Club ha formato una rete di punti di 
raccolta per i tappi di plastica, in modo da 
coprire l’intera area meridionale dell’isola. I 
tappi saranno venduti e  riciclati attraverso 
aziende qualificate. Il denaro della vendita 
della plastica servirà per acquistare sedie 

a rotelle, protesi, operazioni chirurgiche e 
quant’altro possa essere utile  per coprire 
un altro progetto benefico,  che il Rotary sur 
sta portando avanti.

VUELTA A NADO ISLA
TAPAS SOLIDARIAS

 Rotary Club Tenerife Sur ha puesto 
en marcha la recopilación y recogida 

permanente de centenares de kilos de 
tapas de plástico, dentro de otro episodio 
de su activa agenda solidaria Esta recogida, 
centrada en los niños, surge como una 
especie de juego que pretende entusiasmar 
y “enganchar” especialmente a los más 
pequeños, para concienciarles, de forma 
inconsciente, de la importancia de la ayuda 
al prójimo mediante gestos sencillos, 
cooperativos y en sintonía con el medio 
ambiente. Con base en la nave industrial 
de “EuroNeumáticos” (representante de la 
casa Pirelli), ubicada en la localidad de Las 
Chafiras, Rotary Club ha conformado toda 
una red de puntos de recogida de tapas de 
plástico con el objeto de cubrir el ámbito 
de toda la geografía sureña. Todo ese 
cargamento pasará a empresas recicladoras 
de plásticos que, en un ejercicio de 
transparencia (otro de las pautas de Rotary 

Club Tenerife Sur), procederá al 
intercambio del material plástico, ya 
cuantificado en dinero, por la adquisición 
directa a favor del necesitado con el fin de 
cubrir el objeto buscado en ese proyecto 
(silla de ruedas, prótesis, operación 
quirúrgica...). Este proceso solidario, en 
momentos puntuales, se hará en 
conjunción con otras fundaciones, 
instituciones o clubes benéficos (caso de 
“Seur”, “Iraitza”, sociedad radicada en 
Gran Canaria y que acaba de abrir centros 
de apoyo en Tenerife, y otros), que incluyen 
entre sus actividades la precitada recogida 
y reciclaje de tapas plásticas. El fin, como 
meta perenne de Rotary Club Tenerife Sur, 
es siempre atender directa y visiblemente 
una incidencia solidaria próxima a 
nosotros en este sur de Tenerife.
Daniel García Pulido

VUELTA A NADO ISLA DE TENERIFE 2013

I TAPPI SOLIDALI 
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 OROSCOPO SETTEMBRE 2013
di Massimo Pagnini

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

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

Tel.  +39 338.5317597 / +39 0573.526544 

www.calciomagia.it
Facebook_Pagnini Massimo
Skype_massimo.pagnini

 Giove ti è vicino, ti trasmette energia 
positiva con il sole o con la pioggia. Chi 
cerca lavoro potrà contare su qualcosa 
di nuovo che però durerà poco, ma la 
fortuna ti gira in torno e potrà farsi viva 
attraverso una piccola vincita, che potrebbe 
equilibrare le situazioni momentanee.

 nella testolina tua vive il desiderio 
di prendere a calci qualcuno. Bene la 
natura ti sta preparando l’occasione, a te 
poi la scelta. Arriveranno anche nuove 
prospettive di lavoro nei giorni 7- 8- 9 
settembre sappi prendere al volo le 
occasioni

 la distrazione ti porterà una nuova 
emozione potrà essere professionale ma 
anche passionale. In arrivo novità che 
aspettavi da qualche tempo e che potranno 
far entrare nuove risorse finanziarie che 
ripristineranno il tuo umore, tornerà il 
sorriso sul tuo dolce viso.

 Sei circondata da persone che ti 
stimano, spesso sei cercata per i tuoi 
consigli, e questo già dovrebbe darti 
gratificazione, presto potresti avere 
messaggi positivi nel settore lavorativo.

 il colore giallo ti porterà novità, 
tutto quello che ti circonda e riflette 
di questo colore ti darà un segnale da 
seguire, sia in amore sia nel lavoro o 
altro, qualcuno con una maglia gialla, 
un’auto, un mazzo di fiori, oro… cogli i 
messaggi.

 al momento tutto tace, andrai 
avanti in pace. Attenzione su alcune cose 
non sarai capace, si consiglia di non fare 
il passo più lungo della gamba, seleziona 
le idee che in questo periodo arriveranno 
, prima di firmare contratti o documenti 
prendete consigli da competenti.

 la velocità con le cose che stai 
facendo è molto concentrata, ti metterà in 
buoni rapporti nel settore professionale, 
non mancheranno le invidie e le gelosie. 
In amore per fine mese è previsto un 
incontro ma ricordati… Non ti fidar di un 
bacio a Mezzanotteeeeeee…

 lui vorrebbe dirti… vorrei essere un 
pulcino, ma non per dirti pio pio, ma per 
dirti amore mio. Tu dovrai permetterglielo, 
non cercare solo il colpo di fulmine perche 
questo spesso da la scossa, permettigli di 
frequentarti, forse sarai conquistata  da cose 
diverse e personali.

 l’estate sta finendo e un amore se ne 
sta andando. Attenzione qualcuno potrà 
perdere qualcosa, valuta bene le amicizie 
e le situazioni, cosi facendo potresti 
salvarti da progetti maligni. Se invece 
cerchi qualcuno, dovrai attendere un altro 
momento migliore.

 la Luna ti porta consiglio nei 
giorni 8 e 9 settembre. Se vuoi che il 
consiglio non si trasformi in un coniglio, 
segui il tuo istinto in qui giorni, avrai 
un’idea che si trasformerà in futuro, in 
una realizzazione.

 Tu sei un po’ abbattuta, ti prende 
la gelosia, il tuo pensiero va sempre li. 
Vuoi che il tuo amore sia un cavallo bello 
bello!! Questo comporta un prezzo da 
pagare, il cavallo bello innervosisce… 
altrimenti anziché un cavallo, ti trovi 
un cammello, cerca di stare tranquilla.

 fuggire dalle vecchie amicizie non 
è stato una bella idea, anche perche quelle 
amicizie trovate di recente non valgono 
niente e quelle che incontrerai porteranno 
solo guai. Dice il saggio: chi lascia la 
strada vecchia per quella nuova, sa quello 
che lascia, ma non sa quel che trova!!!

di Chimera

EVENTI
1 - XIV Travesía a nado: El Porís 
- La Punta. 22 settembre a partire 
dalle 11:00 presso il molo de El 
Porís de Abona L’iscrizione si 
potrà effettuare lo stesso giorno 
a partire dalle ore 9, il costo è di 
euro 5.

2 - Parque Rural de Teno: Ruta 
de la Trilla, Cumbre Bolico - El 
Palmar. 22 settembre le iscrizioni 
termineranno il 13 settembre.

3 - dal 27 al 29 settembre presso 
Parque Maritimo - Santa Cruz de 
Tenerife
www.santacruzsalsafestival.com

4 - XXIII edizione Cross Popular 
de Santa Ana en Tamaimo - 28 
settembre dalle ore 17. Iscrizioni 
aperte fino al 23 di settembre e 
quest’anno saranno gratuite. Info 
e iscrizioni 
www.deportesantiagodelteide.
com

5 - La festa della solidarietà 
‘Sport & Fun’ finalmente si 
terrà il 29 settembre, presso 
Parque Maritimo, dopo essere 
stata sospesa a maggio, causa 
maltempo. Il Rotary Club 
Santa Cruz de Tenerife, con la 
collaborazione del Comune 
di Santa Cruz de Tenerife, ha 
organizzato questo evento di 
solidarietà che unisce attività 
ricreative con una gara popolare 
tra il Parco Marino e l’ Anaga 
Avenue. 

6 - La città di Santa Cruz de 
Tenerife ha organizzato, per 
il 21 settembre, una festa della 
cultura, musica, intrattenimento, 
ristorazione e dello sport con 
il nome di“Plenilunio”, tutto si 
svolgerà  tra le 20:00 e le 02:00.

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. 
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Chi possiede un animale domestico 
sa quanto sia importante 
l’alimentazione. La qualità del cibo 
è fondamentale per una buona 

crescita del pelosetto in questione. Molto 
spesso però, padroni disattenti tendono a 
equiparare l’alimentazione del proprio gatto 
con quella degli umani. Errore che potrebbe 
essere fatale per un felino! State molto vigili 
dunque e attenti ai cibi che possono far male 
al vostro micio. Ecco le 7 cose da non far mai 
mangiare al vostro gatto: 1) LATTE – Dare 
frequentemente del latte al vostro micio può 
seriamente essere deleterio per la sua salute. 
Spesso il latte viene associato alla dieta 
del micio, ma questa è una mera leggenda 

metropolitana. Il latte infatti potrebbe 
provocare diarrea e va somministrato con 
estrema cautela! 2) CIOCCOLATO – Per 
gli umani, piccole dosi di cacao o cioccolato 
possono fare molto bene all’organismo. 
Per il gatto assolutamente no! Il cioccolato 
contiene la teobromina, un alcaloide che 
stimola il sistema nervoso centrale, che 
può essere addirittura fatale per il micio. 3) 
DOLCI – Sono assai dannosi per l’organismo 
del nostro amico felino e anche per l’uomo. I 
dolci, se assunti in quantità massicce, possono 
indurre all’obesità e nei casi più gravi anche al 
diabete. 4) PESCE CRUDO – Sebbene i mici 
ne vadano letteralmente matti, il pesce crudo 
va assolutamente evitato! Questo alimento 

infatti rallenta l’assorbimento della tiamina, 
una vitamina essenziale per il benessere del 
gatto. 5) FORMAGGI - Essendo derivati del 
latte, i formaggi sono dannosi per il nostro 
pelosetto e vanno introdotti con moderazione 
nella sua dieta. Dunque attenti ai formaggi! 
6) TONNO IN SCATOLA – Avete terminato 
il cibo per il vostro micio e volete dargli del 
tonno in scatola? Sbagliato! Questo alimento 
potrebbe alterare la quantità di mercurio 
presente nel suo organismo. Dunque andateci 
piano… 7) INTEGRATORI VITAMINICI 
– Un errore che molti padroni commettono 
è dare degli integratori ai propri mici. le 
intossicazioni da vitamina D e A possono 
portare a squilibri nel metabolismo 

minerale del gatto. Infine, se in casa vivono 
un cane e un gatto si potrebbe essere tentati 
di dare al micio lo stesso cibo che mangia il 
cane, ma anche questo sarebbe un errore: 
su base giornaliera, un’alimentazione 
basata su ingredienti pensati per un cane 
risulterebbe poco bilanciata per un gatto e 
le dosi sbagliate di proteine, vitamine e altri 
nutrienti causerebbero una forma severa di 
malnutrizione.

Achi di voi non è mai capitato 
un fastidioso problema insetti? 
Soprattutto con l’arrivo della bella 
stagione e del caldo, gli insetti 

la fanno indiscutibilmente da padrone… 
Insetti di tutti i tipi! Se magari abitate in 
un pianterreno con giardino oppure in una 
casa umida sarete senza dubbio sommersi 

da molti insetti. Non fatevi prendere dalla 
sconforto però… Per scacciarli non servono 
né pesticidi e insetticidi inquinanti, né costose 
disinfestazioni. Basta solamente un bel micio 
in casa e il gioco è fatto! Come prima cosa 
cercate di sigillare al meglio porte e finestre e 
pulite bene anche gli angoli più nascosti. Poi 
lasciate fare il “lavoro sporco” al vostro gatto. 

Questi infatti, essendo ottimo cacciatore 
notturno tende ad afferrare tutto ciò che 
si muove, vedrete che gli insetti avranno 
vita breve. C’è un piccolo inconveniente 
però: i gatti tendono a cacciare anche dei 
vostri potenziali alleati, cioè i gechi. Questi 
simpatici animaletti infatti sono dei preziosi 
cacciatori insettivori tanto quanto i mici. 

DOG WOK,
PRELIBATEZZE PER CANI E UMANI

Nella città di Bangor si trova un 
particolarissimo ristorante la cui caratteristica 
principale è quella di preparare cibi prelibati 
e di alta qualità per i cani. L’idea è venuta 
a Carl Maxwell che 8 anni fa dovette far 
seguire una dieta ricca di proteine e povera 
di carboidrati a Kaya, la sua rottweiler malata 

di cancro. I prodotti sul mercato non erano 
adatti alla sua cagnolona, quindi iniziò a 
prepararle da mangiare scegliendo i migliori 
cibi naturali in circolazione. Quando anche 
un altro cane di casa si ammalò di cancro, 
Carl continuò a preparare piatti freschi per 
il suo pet. Gli amici di Carl, che vennero a 
conoscenza della sua bravura nel preparare 
cibo per cani, gli chiesero di cucinare 

per i loro amici a 4 zampe. Da semplice 
passatempo  a business vincente e redditizio 
il passo fu breve. Nacque così il Dog Wok. 
Le ricette del ristorante prevedono solo cibi 
freschi e nessun additivo. Si fa largo uso 
di petto di pollo, vitello, uova, patate, riso 
scuro, avena, piselli, carote, spinaci, broccoli, 
olio di oliva e tutti gli ingredienti necessari 
alla buona salute dei cani. Il cibo del Dog 

Wok è indicato anche per animali malati 
o che devono seguire diete particolari. 
Ovviamente Carl Maxwell e la sua assistente 
nonché futura sposa Merrit Neptune non 
hanno dimenticato i proprietari dei cani. 
Nel loro ristorante si possono gustare anche 
dei buoni piatti per gli umani. Insomma, al 
Dog Wok alta cucina per la felicità di cani e 
padroni. BangorDailyNews

G li animali non smettono mai 
di sorprenderci. Un bulldog 
dall’espressione burbera che 
adotta un gattino abbandonato 

non è una cosa che si sente tutti i giorni. 
Ma ripercorriamo questa splendida 
storia sin dall’inizio. Un gattino di due 
settimane fu trovato vicino al Sagrato di 
una Chiesa di Cheltenhan in Inghilterra. 
Così piccolo e senza le cure di una madre 
probabilmente non avrebbe superato la 
notte, quindi fu tempestivamente portato 
all’Arvonia Vets dove l’apprendista Clare 

Evans si prese subito cura di lui. La 
sorpresa avvenne quando Clare portò il 
piccolo gattino, ribattezzato Tigger, a casa 
sua. Harley, una bulldog dal muso un 
po’ imbronciato ma, in realtà, dal cuore 
tenerissimo, si avvicinò a Tigger e iniziò 
a leccarla. Dopo di che la ripose tra le 
sue zampe per coccolarla un po’. Adesso, 
cari lettori, penserete che una storia del 
genere è già abbastanza sorprendente ma 
vi sbagliate di grosso. Harley che, per un 
tumore alla colonna vertebrale, non può 
avere cuccioli ha accolto il gattino come se 

fosse un suo figlioletto e nel giro di pochi 
giorni ha iniziato a produrre del latte con 
cui nutrire Tigger. Un miracolo? Chissà. 

Sicuramente la natura ci ha abituato 
a credere nei miracoli. Voi credete nei 
miracoli della natura?

INSETTI IN CASA? CI PENSA IL GATTO!

LE 7 COSE DA NON FAR MAI MANGIARE AD UN GATTO

BULLDOG DAL MUSO IMBRONCIATO ADOTTA UN PICCOLO GATTINO

Un modo per riflettere sulle 
nostre cattive abitudini. Il 
pacchetto delle sigarette è 
un minuscolo contenitore 

dall’ambigua funzione. Mentre all’esterno 
della  scatolina una scritta “Il fumo 
uccide” denuncia gli effetti nefasti del 
contenuto, all’interno, (contraddicendo 
l’avviso) conserva e propone delle 
dannose sigarette. Per la sua minuta 
tascabilità eleggerezza questo pacchettino 
è molto pratico e ben conformato, ma se 
viene lasciato alla portata dei bambini o 
buttato in giro può costituire un piccolo 
contaminante per l’ambiente. Allora come 
riciclarlo e cosa farne? Certamente prima 
di buttare un oggetto sarebbe opportuno 
imparare a conoscerlo. Osserviamolo: è di 
cartone, rivestito di cellophan, foderato 
di carta argentata e dotato di un bel 
coperchio snodato che si apre e si chiude. 
Bene! Ma cosa farne? Certo con un solo 
pacchetto non potremo far nulla, ma 
con tanti si! Fu la mia amica Rosaria che 
attraverso un’accanita fumatrice, procurò 
la quantità giusta per costruire qualcosa di 

significativo. L’idea, ci venne dalla stessa 
forma dei pacchetti, che essendo tutti 
uguali si potevano impilare, sovrapporre 
e radunare. Così provando eriprovando, 
una fila di scatoline ben presto si tramutò 
nel lungo corpo di un “drago volante”. 
Questo atavico e rossastro mostro di 

scatole appeso a dei fili, volava, vigilando 
il suo velenoso “nido” ( fatto con pacchetti 
accatastati che con “Fumar mata” ne 
rimarcavano la pericolosità). Con questa 
provocativa composizione abbiamo 
cercato un modo creativo per richiamare 
l’attenzione ai temi della salute e riflettere 

sulle nostre cattive abitudini. Questo 
lavoro insieme ad altri farà parte della 
mostra di riciclo “Le scatole “ che vi 
presenterò nel prossimo articolo.
Enrica Menozzi www.reciclajecreativo.org 
Rosaria: in atelier mentre crea e prova la 
composizione

CON I PACCHETTI DELLE SIGARETTE… RICICLO CREATIVO - IL DRAGO VOLANTE -

CURIOSITÀ DAL MONDO DEI PELOSETTI!
in collaborazione con amoremiao.it

Inviateci la storia o una notizia curiosa del vostro amico “pelosetto”, (possibilmente con foto)  a redazione@vivitenerife.com Se vi fa piacere, potremmo pubblicarla. Grazie
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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

Caretera General Los Menores 22 - Adeje
direzione Guia de Isora
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



• 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)


