
PERIODICO DI INFORMAZIONE IN LINGUA ITALIANA

OTTOBRE 2013 / ANNO 3 COPIA GRATUITA
 el p

rim
er p

erió
d

ico
 en Tenerife

en id
io

m
a

 ita
lia

no... d
o

nd
e ta

m
b

ién se p
ued

en
 

leer a
lg

uno
s a

rtículo
s en esp

a
ño

l

il p
rim

o
 p

erio
d

ico
 a

 Tenerife
in ling

ua
 ita

lia
na

... d
ove p

uo
i leg

g
ere a

lcuni 
a

rtico
li a

nche in sp
a

g
no

lo.
Los Agaves

FRUTERIA
LOS  AGAVES Fruteria:

Calle Venezuela
Edificio Los Agaves

Playa de Las Americas
tel.: 922 790 173

PAG. 27

¿EL COCHE
ES TU PASIÓN?
NO TE PIERDAS
EL SUPLEMENTO
EN LA REVISTA



mail: info@vivitenerife.com
+34.618.865896 - +39.392.41517062 EDITORIALE2 EDITORIALE

EDITORE - DIRETTORE:
Antonina Giacobbe
Nº Depósito Legal TF-2251-2010
Tel.: +34 618 865896 / +39 392 4151706
website: www.vivitenerife.com
email: info@vivitenerife.com
antoninag31
PERIODICO VIVI TENERIFE

GRAFICA E IMPAGINAZIONE:

           _ www.diegofreddidesign.it

STAMPA: TF PRINT BERMONT S/C Tenerife
HANNO COLLABORATO:
Alessandro Oriani, Carla Galanti,
Diego Lorenzoni, Francesca Passini,
Alessandro Giacomi.
Tutti i diritti sono riservati.
È vietata la riproduzione, anche parziale, di testi e foto, 
se non autorizzati. “Non garantiamo che le informazioni 
contenute negli articoli siano assolutamente prive di 
errori o inesattezze. Il nostro impegno è quello a fornire 
contenuti corretti e completi, ma qualora ci pervenissero 
segnalazioni in merito, saremo disponibili a provvedere ad 
una rettifica nel più breve tempo possibile.”

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

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

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

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

E-mail: archivio.ambmadrid@esteri.it

PER GENTILE CONCESSIONE
SI RINGRAZIA WEB TURISMO TENERIFE

PER INFORMAZIONI E FOTO.

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

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

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

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

Tenerife Mobile:
applicazione per scaricare la guida sul tuo telefonino

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

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

DOVE PUOI TROVARE
il periodico VIVI TENERIFE

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

Se volete pianificare la vostra 
campagna pubblicitaria sul 

Periodico ViviTenerife, 
chiamateci senza impegno

al numero 618 86 58 96

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

Manterrà il mandato per il  Turismo, settore 
in cui operava brillantemente già da due 
anni. Il Cabildo insulare di Tenerife, lo 
scorso settembre, si è riunito in seduta 

straordinaria, per confermare Carlos Alonso Rodríguez 
quale nuovo presidente. Alonso prende il posto di 
Ricardo Melchior Navarro, che si è dimesso dall’incarico 
di massimo rappresentante di questo organismo 
insulare.  E’ la prima volta, all’interno del Cabildo, che 
la sostituzione avviene per rinuncia del mandatario. E 
quindi, dopo le dimissioni volontarie di Melchior, Carlos 
Alonso è stato proclamato nuovo presidente. Parlando 
del suo successore, Melchior ha assicurato che si tratta 
di una persona giovane, con grande preparazione e in 
grado di pensare in maniera strategica agli interessi 
dell’isola. Ha tutti i requisiti necessari per continuare il 
lavoro di squadra intrapreso tempo addietro, che tanti 
risultati ha portato, rispetto agli obiettivi raggiunti negli 
ultimi anni, in materia di ricerca, sviluppo, competitività, 
incremento della qualità e, soprattutto, in tematiche di 
interesse sociale.

CARLOS ALONSO, PRESIDENTE
DEL CABILDO

 Conserva la cartera de Turismo, que ya ostentaba 
desde hace dos años. El Cabildo Insular de Tenerife 
celebró el pasado 16 Septiembre un Pleno Extraordinario 
en el que Carlos Alonso Rodríguez relevó a Ricardo 
Melchior Navarro como presidente, tras la renuncia de 
éste como máximo mandatario de la Corporación 
insular. Se trata de la primera vez que se produce la 
sustitución del presidente por renuncia en el Cabildo 
de Tenerife. Así, tras dejar Melchior voluntariamente su 
cargo, se ha proclamado nuevo presidente a Carlos 
Alonso. Sobre su sucesor, Ricardo Melchior aseguró 
que “se trata de una persona  joven, de enorme 
preparación y capacitado para pensar de manera 
estratégica sobrela Isla. Posee  las dotes necesarias para 
continuar el trabajo en equipo emprendido tiempo 
atrás, tan fructífero en el balance de logros alcanzados 
en los últimos años, en asuntos como la investigación, 
el desarrollo, la competitividad, el fomento de la 
calidad, y sobre todo, en asuntos sociales”.

Anche noi di ViviTenerife, 
vogliamo dare un caloroso 
“BENVENUTO” a Massimo 
Leo, nato a Tenerife il 19 agosto 

alle ore  01,50. Auguri piccolo, a te, che la 
sorte ti ha fatto nascere in questo paradiso, 
che si chiama Tenerife, …che il futuro ti 
riservi sempre amore e serenità. 

CARLOS ALONSO, 
PRESIDENTE DEL CABILDO

A TENERIFE

UN BENVENUTO A MASSIMO 
E FELICITAZIONI A MAMMA 
ALESSIA E PAPÀ DANIELE.

È nato Massimo
19-08-2013

Massimo ha compiuto
un mese 19-09-2013
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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

I l Centro de Documentación de 
Canarias y América, Cedocam, 
dell’ente Museos de Tenerife, 
ha realizzato una nuova sezione 

dal titolo: “Tidbits: curiosidades del 
Cedocam”. Grazie a questa nuova 
iniziativa, il pubblico potrà accedere, in 
formato digitale, ad una serie infinita di 
testimonianze e documenti che si possono 
ritrovare anche negli archivi dello stesso 
centro. In questa occasione, viene mostrata 
al pubblico la visione di una cartina 
dell’isola di Tenerife pubblicata nel 1959.  
Sulla copertina contiene una mappa di 
Tenerife con un quadro di distanze tra 
le principali località dell’isola. Segue 
poi una breve descrizione geografica, 
soffermandosi sui siti di maggior 
interesse turistico, come per esempio il 
Palacio insular, monumento a Nuestra 
Señora de Candelaria, Palacio de Carta, 
Iglesia de La Concepción, Iglesia de San 
Francisco, Castillo de Paso Alto, etc. 
Bisogna ricordare che Tidbits, in inglese, 
significa “bocconcini”, e questo è giusto 
ciò che vuol rendere l’idea con questa 
sezione: curiosità come guide turistiche 

particolari, programmi di feste di altre 
epoche, depliant singolari, notizie strane 
apparse sulle riviste canarie e americane. 
L’intenzione è quella di mostrare al 
pubblico documenti che, anche se 
facenti parte della biblioteca, passano 
spesso inosservati che però, data la loro 
originalità, meritano un luogo appropriato 
tra le varie sezioni del Centro.

EL CEDOCAM DEL CABILDO OFRECE 
COMO CURIOSIDAD UN MAPA DE LA 

ISLA DE TENERIFE DE 1959
 El Centro de Documentación de 

Canarias y América, Cedocam, de Museos 
de Tenerife, desarrolla la sección Tidbits: 
curiosidades del Cedocam. A través de 
ella se ofrece al público, en formato digital, 
infinidad de cosas diferentes que se 
pueden encontrar en la trastienda de este 
Centro. En esta ocasión ofrece un mapa de 
la Isla de Tenerife publicado en 1959.Por el 
anverso contiene un mapa de Tenerife con 
un cuadro de distancias entre los pueblos 
de la Isla. También se realiza una breve 
descripción geográfica y se detallan los 
sitios más interesantes y los lugares de 

interés para visitar, como son el Palacio 
insular, monumento a Nuestra Señora de 
Candelaria, Palacio de Carta, Iglesia de La 
Concepción, Iglesia de San Francisco, 
Castillo de Paso Alto, etc. Cabe recordar 
que Tidbits es una palabra inglesa que 
significa golosinas, y eso es precisamente 
lo que se quiere presentar en esta sección, 
curiosidades como guías turísticas 

peculiares, programas de fiestas de otras 
épocas, folletos singulares, noticias 
destacadas en revistas canarias y 
americanas… La intención es mostrar al 
público documentos que, aún formando 
parte de la biblioteca, pasan desapercibidos 
y que, dada su originalidad, merecen un 
lugar destacado entre las colecciones del 
Centro.

La Società Americana di 
Geologia (www.geosociety.
org) recentemente ha conferito 
il Premio Edward Burwell Jr. 

a Luis González de Vallejo, direttore 
del dipartimento di Rischi Geologici 
dell’Istituto di Vulcanologia Canario 
(Involcan) e titolare della Cattedra 
di Ingegneria Geologica presso la 
Universidad Complutense di Madrid, e 
al tempo stesso anche a Mercedes Ferrer, 
dell’Istituto Geológico y Minero di Spagna 
(IGME). Questo premio viene conferito 
annualmente dalla GSA, Società Americana 
di Geologia, quale riconoscimento per 
particolari contributi scientifici nel campo 
interdisciplinare dell’ingegneria geologica, 
e in questa occasione a riconoscimento del 
libro “Geological Engineering”, scritto da 
González de Valleo e Ferrer e pubblicato 
presso la casa editrice Taylor and Francis nel 
2011. La consegna del premio sarà l’evento 
centrale del meeting del Dipartimento 
dell’Ambiente e Ingegneria Geologica del 
GSA, durante il Congresso Annuale che 
avrà luogo a Denver (Colorado), dal 27 
al 30 di ottobre 2013. Le prime ricerche 
Luis González de Vallejo cominciò a farle 
sulle proprietà geotecniche dei suoli 
vulcanici nella Valle de la Laguna (1975), 
tema della sua tesi di laurea, alla quale 

sono poi seguiti studi sulle proprietà 
geomeccaniche delle rocce vulcaniche, il 
rischio sismico nell’arcipelago canario, la 
ricerca nel campo dei paleo-terremoti a 
Tenerife e, più recentemente, sui grandi 
slittamenti e mega-tsunami delle Canarie. 
Foto: Luís González de Vallejo mentre 
mostra dei depositi di tsunami scoperti 
nelle Canarie

UN CIENTÍFICO DE INVOLCAN, 
PREMIADO POR LA SOCIEDAD 

GEOLÓGICA AMERICANA
 La Sociedad Geológica Americana 

(www.geosociety.org/) ha otorgado 
recientemente el Premio Edward Burwell 
Jr., a Luis González de Vallejo, director de 
la División de Riesgos Geológicos del 
Instituto Volcanológico de Canarias 
(Involcan) y catedrático de Ingeniería 
Geológica de la Universidad Complutense 
de Madrid, así como a Mercedes Ferrer del 
Instituto Geológico y Minero de España 
(IGME). Este premio se otorga anualmente 
por la Sociedad Geológica Americana 
(GSA) en el reconocimiento de 
contribuciones destacadas por científicos 
en el campo interdisciplinario de la 
ingeniería geológica, y en esta ocasión por 
el libro “Geological Engineering”, escrito 
por González de Vallejo y Ferrer y 

publicado por la editorial Taylor and 
Francis en el año 2011. La entrega de este 
premio será el punto central de la reunión 
de la División de Medio Ambiente e 
Ingeniería Geológica de la GSA que se 
celebrará durante su Congreso Anual y 
que tendrá lugar en la ciudad de Denver 
(Colorado) del 27 al 30 de octubre de 2013. 
Luis González de Vallejo: sus primeras 
investigaciones las inició sobre las 
propiedades geotécnicas de los suelos 
volcánicos del Valle de la Laguna (1975), 

objeto de su tesis doctoral, a las que 
siguieron los estudios sobre las 
propiedades geomecánicas de las  rocas 
volcánicas, la peligrosidad sísmica del 
archipiélago Canario, la investigación de 
paleo-terremotos en Tenerife y, más 
recientemente, sobre los grandes 
deslizamientos  y mega-tsunamis de 
Canarias.
FOTO: Luís González de Vallejo mostrando de 
depósitos de tsunamis que se han descubierto 
en Canarias

DAL CABILDO, RIVISITATA UNA CARTINA DI TENERIFE DEL 1959

LA SOCIETÀ AMERICANA DI GEOLOGIA PREMIA UNO SCIENZIATO DELL’INVOLCAN
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La città de La Laguna diventa 
così riferimento nazionale 
nella pratica del BMX (Bicycle 
Motocross), attività sportiva che 

ha acquisito un grosso impulso nel comune 
che, prevedibilmente, diventerà sede del 
Campionato di Spagna 2014 di questa 
disciplina. I lavori di miglioria previsti a fine 
anno riguardano la pista di BMX nel Parque 
de La Vega e includono la creazione di una 
terza pista, il miglioramento degli impianti 
di drenaggio dell’acqua, dell’illuminazione 
e della segnaletica, la creazione di un’area 
box, cambi nelle aree di uscita ed entrata, 
modifiche regolamentari nelle curve e nei 
cambi di salto. Si spera che i lavori di questo 
progetto, della durata di 3 mesi, vengano 
avviati entro fine anno.

LA LAGUNA SERÁ REFERENCIA 
NACIONAL PARA LA PRÁCTICA DEL 
BMX Y ACOGERÁ EL CAMPEONATO 

DE ESPAÑA DE 2014
La cuidad de La Laguna se convertirá 

en referencia nacional para la práctica del 
BMX, deporte que ha adquirido gran pujanza 
en el municipio, y previsiblemente, se 
convertirá en sede del Campeonato de 
España de 2014 de esta modalidad ciclista. 
Mejoras a finales de año. La reforma prevista 
en la pista de BMX del Parque de La Vega 
incluye la habilitación de una tercera pista, la 
mejora de sus instalaciones de drenaje de 
agua, iluminación y señalización, la 
habilitación de un área de “boxes”, cambios 
en las zonas de salida y llegada y 
modificaciones reglamentarias en curvas y 
cambios de rasante. Este proyecto  municipal, 
se espera que pueda comenzar a ejecutarse a 
final de año, con un plazo de obra de 3 meses.

LA LAGUNA OSPITERÀ
IL CAMPIONATO NAZIONALE 

BMX 2014Un parco avventura sorgerà il 
prossimo anno nella zona de 
La Caldera. Diverse sono le 
attività previste, per lo sport 

e il tempo libero, in pieno contatto con 
la natura. L’attuale area ricreativa de La 
Caldera continuerà ad essere accessibile 
a tutti. L’istituzione di questa nuova area 
e relativo adeguamento del contesto 
dovrebbe realizzarsi in 3 mesi, per cui, 
sicuramente entro il primo semestre del 
2014 , la città potrà contare su questo 
nuovo parco avventura. All’interno della 
nuova area recintata verranno creati 
diversi circuiti e spazi di gioco. Il parco, 
che comprenderà una superficie pari a 
circa 2 ettari, sorgerà nella zona attigua 
all’attuale area ricreativa de La Caldera. 
In questo nuovo parco avventura, i 
circuiti verranno creati in base alle diverse 
esigenze dei visitatori. Ci sarà quindi 
un circuito infantile, specificatamente 
per i bambini; un circuito per le famiglie 
e un circuito “emozionale”, per quei 
visitatori con maggior capacità fisica e che 
desiderino realizzare attività più intense 
ed impegnative. Tutti i visitatori dovranno 
inizialmente passare attraverso un circuito 
di formazione, dove apprenderanno i 
rudimenti in materia di realizzazione e 
sicurezza per le attività proposte. Inoltre, 
l’area disporrà di due casette in legno: una 

come deposito e guardaroba, l’altra come 
biglietteria, reception e centro informativo. 
La vegetazione del luogo rimarrà intatta, 
senza interventi, se non quelli che si 
dovessere rendere necessari per garantire 
la sicurezza dei visitatori. Questo progetto 
stimolerà lo sviluppo delle attività ludiche 
e sportive a diretto contatto con la natura 
e, inoltre, consentirà di ampliare l’offerta 
turistica del comune de La Orotava.

LA OROTAVA CONTARÁ CON 
UN PARQUE DE AVENTURAS EL 

PRÓXIMO AÑO
El parque forestal se ubicará en el 

entorno de La Caldera, y en él se podrán 
realizar diversas actividades de ocio y 
deporte en contacto con la naturaleza. El 
uso de la actual zona recreativa de La 
Caldera seguirá siendo libre para todos. La 
creación de este espacio y adecuación del 
entorno se prevé realizar en tres meses, por 
lo que, a lo largo del primer semestre de 
2014, la Villa contará con este novedoso 
parque de aventuras forestal. PARQUE 
Con respecto a la creación del nuevo 
recinto, se prevé crear distintos circuitos y 
áreas de juego. El parque, que abarcará una 
superficie de 2 hectáreas, aproximadamente, 
se localizará en una zona anexa a la actual 
área recreativa de La Caldera. En este 
parque de aventuras forestal, se ofertarán 

varios circuitos adaptados a los usuarios. 
Así habrá, entre otros, circuito infantil, 
para niños, un circuito familiar y un circuito 
“emoción”, para aquellos usuarios con más 
habilidades físicas que deseen mayor 
intensidad en las actividades realizadas. 
Todos los participantes deberán pasar 
previamente por un circuito de formación 
con el que adquirirán los conocimientos 
básicos de ejecución y seguridad de las 
actividades propuestas. Además, el recinto 
dispondrá de dos casetas de madera: una 
para almacén y vestuarios, y otra para 
taquillas, recepción y punto de información. 
Se protegerá al arbolado y no se procederá 
al saneamiento de la masa forestal salvo 
por motivos de seguridad. El proyecto 
favorecerá el desarrollo de actividades 
lúdicas y deporte en contacto directo con la 
naturaleza, y además, permitirá ampliar la 
oferta turística del municipio.

La Commissione Europea (CE) ha 
approvato con una risoluzione 
un contributo finanziario 
dal Fondo di Coesione pari 

a 67 milioni di Euro che serviranno 
a completare i lavori per il porto di 
Granadilla. Secondo le autorità, nella 
figura di Jaime González Cejas, sindaco 
del comune di Granadilla, la creazione 
di tale infrastruttura dovrebbe stimolare 
l’attività economica a Granadilla e quindi 
a Tenerife.
Con questo contributo economico, si 
dovrebbe procedere alla realizzazione di 
un molo e di un contra-molo, come anche 
aumentare le misure compensatorie atte a 
ristabilire e ricreare la riserva naturale de 
la Montaña Roja.

In circa due anni dovrebbe venir costruito 
il molo-est (2.579 metri) e il rispettivo 
contra-molo (1.055 metri) e si prevede che 

diventino operativi fin da subito per le 
imbarcazioni mercantili e per le gasiere. 
(foto abc.es)

LA OROTAVA: NUOVO PARCO TEMATICO NEL 2014

PORTO DI GRANADILLA: FINANZIAMENTO APPROVATO

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.

Aperitivi,Footballe musicadal vivo!
PRESENTANDO
QUESTO PERIODICO
PRIMI PIATTI  E  BIRRA A € 4,90
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I l prestigioso portale Mares (www.
mares.com), specializzato nelle 
immersioni subacquee, ha incluso 
nel suo sito mappe sottomarine dei 

principali punti d’immersione delle isole. 
Si tratta di una iniziativa che ha visto 
la collaborazione del viceassessorato 
al Turismo del Governo delle Canarie, 
attraverso la Promotur Turismo delle 
Canarie, che consente di accedere ai 
principali punti di immersione delle 
sette isole, assieme quindi agli altri punti 
di immersione, oramai leggendari per 
i sub, e sparsi in altre zone del mondo. 
Allo stesso modo,  la banca dati di questi 
luoghi sarà disponibile prossimamente su 
Google Ocean, di modo che sarà visibile 
gratuitamente tramite l’applicazione 
Google Earth e accessibile ai motori di 
ricerca su internet. Questa iniziativa si 
è realizzata con lo scopo di valorizzare 
il potenziale che le Isole Canarie hanno 
come meta per le immersioni. Inoltre, e 
per consentire la massima divulgazione, 

queste mappe verranno incluse nel 
maggior numero di canali e piattaforme 
possibili. Il minuzioso lavoro realizzato 
da Oceanográfica, visibile nella sezione 
“Spagna”, al link:  http://www.mares.
com/downloads.php?cat=maps®ion=es 
ha reso possibile ottenere delle mappe 
di alta qualità grafica, a pieno colore, 
molto realistiche, che si differenziano 
notevolmente rispetto a quelle realizzate 
in altre parti del mondo. canariasturistica.
es La banca dati sarà disponibile a breve 
su Google Ocean.

LA WEB MARES PONE EN VALOR 
EL POTENCIAL DE LAS ISLAS 

CANARIAS COMO DESTINO DE 
BUCEO

 La prestigiosa web Mares (www.
mares.com), especializada en el mundo 
del buceo, ha incluido en su portal los 
mapas submarinos de los principales 
puntos de inmersión de las Islas. Se trata 
de una iniciativa que ha contado con la 

colaboración de la Viceconsejería de 
Turismo del Gobierno de Canarias, a 
través de Promotur Turismo de Canarias, 
que permite acceder a los principales 
puntos de inmersión de las siete islas que 
figuran junto a los de las otras zonas del 
mundo legendarias para los aficionados 
al buceo. De la misma forma, la base de 
datos de estos lugares estará disponible 
próximamente en la red de información 
de Google Ocean, de tal manera que se 
podrán visualizar a través de la aplicación 
gratuita Google Earth y serán accesibles 
para los motores de búsqueda de internet. 
Esta acción se ha llevado a cabo con la 
finalidad de poner en valor el potencial 
que Islas Canarias tiene como destino de 
buceo. Asimismo, y al objeto de darles la 
máxima difusión, estos mapas serán 
incluidos en el mayor número de canales 
y plataformas posible. El minucioso 
trabajo realizado por Oceanográfica, que 
se puede ver en la sección ‘España’ del 
enlace http: //www.mares.com/

downloads.php?cat= maps®ion=es, ha 
hecho posible lograr unos mapas de gran 
calidad gráfica, a todo color, muy 
realistas, que destacan notablemente 
respecto a los realizados en otras zonas 
del mundo. canariasturistica.es La base 
de datos estará disponible próximamente 
en la red de información de Google 
Ocean.

T ale unione ha lo scopo di 
equilibrare ed armonizzare 
il nostro sistema muscolo-
scheletrico con la nostra 

energía interiore (prana). Il metodo 
Pilates, creato da Joseph H. Pilates nel 
XX° secolo, è un metodo di allenamento 
che si basa su 5 punti fondamentali e 6 
principi, la conoscenza dei quali permette 
all’allievo di praticare, sempre seguito da 
un’istruttore, in modo reale ed efficace  il 
metodo, ottenendo moltissimi benefici e 
migliorando nello stesso tempo la qualità 
di vita. Il centro Marma offre alla sua 
clientela 3 sale dedicate al Pilates in tutte 
le sua varianti (mat e studio) e i clienti 
posso scegliere di allenarsi in classi 
singole, in coppia o collettive La terapia 
Ayurveda, nel campo della medicina 
Ayurveda, combina differenti tecniche 
manuali che facilitano l’apertura dei 
canali energetici e fisici del nostro corpo, 
permettendo la depurazione di anima, 
mente e organismo. L’Ayurveda assieme 

alla medicina tradizionale Cinese sono le 
uniche medicine alternative riconosciute 
ufficialmente dall’OMS (Organizzazione 
Mondiale della Salute). Completa 
l’offerta la gamma di trattamenti estetici 
della casa Golden Pyramide, naturali al 
100% privi di parafenoli, olii derivati 
dal petrolio, siliconi, emulgenti etc… 
Il centro Marma Pilates y Ayurveda 
è diretto da Ángel Álvarez Pérez, 
qualificato istruttore di Pilates per tutti 
i livelli e specialità, oltre che terapeuta 
Ayurveda. Il centro sarà aperto al 
pubblico dal lunedì al venerdì negli 
orari 9.00-14.30 15.00-21.00, sabato su 
appuntamento.

 Marma es un centro que combina 
el entrenamiento con el método pilates 
y las terapias de masaje ayurveda con el 
fin de armonizar, y equilibrar tanto 
nuestra estructura musculo-esquelética, 
como nuestra energía interior (prana) El 
Método Pilates ha sido creado por Joseph 

H. Pilates en el siglo XX, el cual  basa su 
entrenamiento enfocado en sus 5 
fundamentos y sus 6 principios, 
permitiendo al alumno adquirir un 
concepto real y eficaz del método, para 
obtener un resultado equilibrador, 
aportando infinidad de beneficios y 
mejorando, así mismo, su calidad de 
vida. El Centro Marma cuenta con 3 salas 
destinadas a la práctica del método en 
todas sus variantes (Suelo y aparatos), 
ofertando así diferentes posibilidades de 
entrenamiento, siendo este posible en 
clases privadas, semi-privadas o 
colectivas. La Terapia Ayurveda, dentro 
del campo de la medicina Ayurveda, 
combina técnicas manuales, que facilitan 
la apertura de los canales energéticos y 
físicos, existentes en el cuerpo humano, 
permitiendo así una limpieza y 
depuración del  organismo, la mente y el 
alma, mejorando nuestra salud y 
disminuyendo el riesgo de alimentar 
células que comprometen nuestro 

sistema inmune. El Ayurveda junto con 
la medicina tradicional China, son las 
dos únicas medicinas alternativas,  
reconocidas oficialmente por la O.M.S. 
(Organización Mundial de la Salud). 
Como complemento, contamos con la 
gama de productos de tratamientos 
estéticos de elaboración 100% natural, de 
la firma Golden Pyramide, ya que no 
contienen parabenos, aceites esenciales 
derivados de la petroquímica, 
etanolaminas, emulgentes tóxicos o 
irritantes, fenoxietanol, siliconas ni 
pesticidas. El centro MARMA será 
dirigido por Ángel Álvarez Pérez, 
instructor de Pilates cualificado tanto en 
suelo, como en la modalidad de aparatos, 
en sus diferentes niveles, y como 
terapeuta ayurveda cualificado en sus 3 
niveles. Nuestro horario de atención será 
de lunes a viernes desde las 9:30 – 14:30 
y de 15:00 – 21:00. Y los sábados, como 
complemento se trabajara, con cita 
previa.

La TUI Holly ha consegnato il 
suo importante riconoscimento 
a sei Hotels di Tenerife, Hotels 
che rientravano nei cento 

migliori Hotels nel mondo. Il massimo 
riconoscimento da parte di quest’operatore 
turistico è stato attribuito al Botánico The 
Oriental Spa Garden de Puerto de la Cruz, 
come struttura modello per la sua gestione 
medio ambientale. Gli Hotels vincitori 
in questa edizione del premio TUI Holly 
sono stati, Hotel Botánico The Oriental Spa 

Garden, Hotel Jardines de Nivaria, Hotel 
RIU Garoé, Hotel Tigaiga, Hotel Vincci 
Selección La Plantación del Sur e Roca 
Nivaria Gran Hotel.

SEIS HOTELES DE TENERIFE HAN 
SIDO RECONOCIDOS ENTRE LOS 100 

MEJORES DEL MUNDO
 Un total de seis hoteles de Tenerife 

han sido reconocidos por los prestigiosos 
galardones TUI Holly entre los 100 mejores 
del mundo. Además, uno de ellos, el 

Botánico The Oriental Spa Garden de 
Puerto de la Cruz ha obtenido el máximo 
reconocimiento de este turoperador 
alemán como establecimiento modélico 
por su gestión medioambiental. Los 
hoteles de Tenerife galardonados en esta 
edición de los premios TUI Holly son: 
Hotel Botánico The Oriental Spa Garden, 
Hotel Jardines de Nivaria, Hotel RIU 
Garoé, Hotel Tigaiga–que el año pasado 
recibió también una mención especial por 
su gestión medioambiental-, Hotel Vincci 

Selección La Plantación del Sur y Roca 
Nivaria Gran Hotel.

NEL PORTALE MARES, INSERITO IL TURISMO SUBACQUEO CANARIO

MARMA È UN CENTRO CHE UNISCE IL METODO PILATES E LA TERAPIA AYURVEDA

SEI HOTELS DI TENERIFE TRA I MIGLIORI CENTO AL MONDO
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R ICOSTITUZIONE PENSIONI: 
L’Inps comunica che sono state 
ricostituite le pensioni per 
le quali risultano pervenute 

le dichiarazioni reddituali RED/EST 
relative all’ anno 2011 nonché quelle 
relative all’anno 2010 validate nel 2012 
in seguito all’invio del sollecito da 
parte dell’Inps. La lavorazione in esame 
ha riguardato tutte le dichiarazioni 

reddituali pervenute entro il 31.03.2013 
(Red/Est 2011 e 2010). Il ricalcolo della 
pensione è stato effettuato con data fine 
calcolo 31 agosto 2013. La rata di pensione 
viene posta in pagamento nell’importo 
aggiornato a partire dal mese di settembre 
2013, e potrá subire una variazione, 
a credito (aumento dell’importo 
pensionistico) o a debito (diminuzione 
dell’importo pensionistico per somme 

erogate dall’inps ma non spettanti). Per 
i conguagli a debito vi sará un piano di 
recupero centralizzato, la prima trattenuta 
decorre dalla rata di novembre 2013. Sarà 
quindi opportuno procedere ad eventuale 
ricorso amministrativo on-line tramite 
i Patronati se vi sono i presupposti. 
Una parte delle pensioni non sono state 
ricostituite perché i dati presenti in 
archivio Inps non hanno consentito il 

calcolo corretto. Saranno le sedi Inps 
competenti a provvedere a ricostituire 
tali pensioni integrando o correggendo 
i dati mancanti o errati. Preghiamo 
pertanto tutti coloro che hanno ricevuto 
la sudetta comunicazione da parte 
dell’Inps di mettersi in contatto con noi, 
per verificare la correttezza dei calcoli 
fatti e – in caso contrario – procedere con 
il ricorso on line.

MODULO CITI DI ESISTENZA 
IN VITA: Citi informa che il 
2 settembre scorso, è stata 
avviata la campagna di 

accertamento dell’esistenza in vita per 
4.699 pensionati (3.441 pensionati delle 
gestioni pubbliche e 1.258 delle gestioni 
dello sport e spettacolo). Non sono stati 
inclusi nella campagna di accertamento 
i pensionati Ex INPDAP e Ex ENPALS 
residenti all’estero che riscuotono la 
propria pensione in Italia.  Inclusa nella 
comunicazione, i pensionati riceveranno 
un Modulo di Certificazione di Esistenza in 
Vita (modulo giallo) ed una lettera esaustiva 
contenente le istruzioni su come compilare 

i moduli ed informazioni del perché 
stanno ricevendo questa comunicazione. 
Il Modulo di Certificazione di Esistenza 
in Vita debitamente compilato, firmato, 
datato e corredato dalla documentazione 
di Supporto dovrà essere ritornato a Citi 
entro e non oltre il 31 dicembre 2013. Il 
mancato ricevimento da parte di Citi del 
Modulo potrebbe causare la sospensione 
del pagamento della pensione. Qualora 
il pensionato abbia bisogno di ricevere 
un ulteriore Modulo di Certificazione di 
Esistenza in Vita standard (modulo giallo) 
o alternativo (modulo verde) è necessario 
contattare il servizio di assistenza di 
Citibank (al numero: 900814182) che 

renderà disponibile il modulo tramite 
l’invio del medesimo per posta ordinaria 
o per mezzo di posta elettronica in 
formato pdf.  Attraverso la funzione Self 
Service IVR (Risposta a Voce Integrata), 
si potrà verificare, utilizzando il numero 
identificativo Citi del Pensionato, l’avvenuta 
ricezione o meno delle Certificazioni di 
Esistenza in Vita telefonando ai numeri 
gratuiti locali 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Elettra Cappon
Responsabile ITAL Spagna

ISTITUTO DI TUTELA
E ASSISTENZA AI LAVORATORI  

(Instituto de Tutela y Asistencia a los Trabajadores)
Rambla Santa Mónica 10 - 08002 Barcelona 

Tel. +34.93.304.6885; +34.633.260709  
Fax +34. 933967319

E-mail: ital.barcellona@gmail.com

INPS INFORMA

V V - Non è sufficiente la carta 
d’identità? IPT – Certo! 
Però spesso i nostri lettori 
si scordano di essere in un 

Paese straniero, dove la identificazione 
personale può non essere così facile. 
Vorrei ricordare a quali inconvenienti si 
va incontro se non si fa attenzione. VV – 
In che senso? IPT –  Per potere capire cosa 
voglio dire, preferirei partire dall’inizio 
e spiegare quali Enti rilasciano i nostri 
documenti. VV – Dica pure! IPT – Il 
Comune più importante della nostra vita 
è quello in cui nasciamo. Nell’Ufficio 
di Stato Civile  di tale municipio viene 
registrata la nostra venuta al mondo e 
quello è l’unico Ente che può certificarlo 
attraverso l’emissione dell’Estratto 
di nascita. Nella nostra vita può poi 
capitarci di cambiare Comune e spostarci 
in altre città o paesi. Per evitare di dovere 
dipendere per la nostra identificazione 
dal Comune di nascita, a volte lontano 

parecchie centinaia di chilometri, 
una pratica contenente una copia 
dell’estratto di nascita, copie dei moduli 
di iscrizione nei vari Comuni, delle 
carte d’identità rilasciate più le nostre 
foto, ci segue per permettere al Comune 
di residenza di emettere la nuova carta 
d’identità. VV – Quello di nascita non 
può farlo? IPT – No! Solo quello in cui 
risulta la nostra residenza. Il problema 
nasce quando si va all’estero. Nessun 
Comune di uno Stato in cui non siamo 
cittadini può identificarci. Solo l’ultimo 
italiano di residenza ha l’autorità legale 
per emettere la nostra carta d’identità. 
VV – E il passaporto? IPT – Anche 
quello può essere rilasciato solo dalla 
Questura della zona di competenza 
del nostro Comune di residenza. VV 
– D’accordo! Adesso ci spieghi a cosa 
bisogna fare attenzione. IPT – In un 
Paese straniero, come può essere la 
Spagna, per noi cittadini italiani è 

importantissimo mantenere i documenti 
di identificazione in vigore. Visto che 
solo l’ultimo Comune di residenza in 
Italia può rinnovarli o sostituirli, se ci 
si ritrova con i documenti scaduti come 
si può raggiungere tale municipio se le 
compagnie aeree e marittime richiedono 
documenti validi? VV – Quindi se una 
persona non ha documenti in vigore 
rischia di rimanere bloccata sull’isola? 
IPT – L’unico modo per uscire è con un 
foglio di via rilasciato dal Consolato o una 
denuncia di smarrimento presentata alla 
Polizia e prendere un volo di solo andata 
per l’Italia con la compagnia di bandiera 
spagnola, l’Iberia. L’inconveniente è 
che il prezzo per questo tipo di biglietti 
supera quasi sempre i 600,00 €. VV – Però 
il Consolato può rilasciare passaporto e 
carta d’identità, no? IPT – Certo, ma solo 
alle persone iscritte all’AIRE e con tempi 
abbastanza lunghi. VV – Quindi lei 
cosa consiglia? IPT – Ai residenti nelle 

Canarie, a parte l’invito ad essere iscritti 
all’AIRE, consiglio sempre di avere 
carta d’identità e passaporto in vigore, 
meglio se con scadenze diverse fra loro 
per avere il tempo di rinnovarlo uno per 
volta. Ai turisti di venire in vacanza con 
entrambi i documenti e di conservarli in 
posti distinti. VV – Non ha detto nulla 
della patente! IPT – Contrariamente 
a quello che molti credono, non è la 
foto che rende valido un documento, 
ma il fatto che l’Ente che lo rilascia 
sia riconosciuto dall’autorità a cui lo 
mostriamo. Se non fosse così, potremmo 
usare anche l’abbonamento dell’autobus 
o una tessera sportiva. La patente non 
è un documento di identificazione, ma 
l’autorizzazione a condurre veicoli. 
In Italia, in certi casi, è tollerata per 
identificarsi, però in Spagna non ha 
nessun valore, soprattutto se si intende 
viaggiare in un aereo o stendere un 
contratto.

IDENTIFICARSI NELLE CANARIE
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“MUTUO” E CLAUSOLE ABUSIVE:
La giurisprudenza del Tribunale di Giustizia 
dell’Unione Europea sulle clausole abusive, 
ha determinato senza alcun dubbio, una 
convulsione nell’ordinamento giuridico 
spagnolo. La recente Sentenza del 14 di marzo 
del 2013 relativa ad un procedimento esecutivo 
per il mancato pagamento di un mutuo, 
ha provocato la promulgazione d’urgenza 
della Legge 1/2013 del 14 di maggio “Misure 
per rinforzare la protezione dei debitori 
“Ipotecari“ ristrutturazione del debito e affitto 
sociale” con la quale si riforma tra l’altro 
l’antica legge Ipotecaria e la legge processuale 
civile. Però prima di determinare gli  effetti 
nell’ordinamento processuale della suddetta 
dottrina del Tribunale di Giustizia della 
Unione Europea, conviene specificare cosa 
si intende per Clausola Abusiva. Le clausole 
contrattuali che non sono state negoziate 
individualmente si considerano abusive se , a 
prescindere dalla esigenza della buona fede, 
provocano un disequilibrio importante tra 
i diritti e gli obblighi delle parti alterando 
negativamente la posizione del consumatore 
attraverso il contratto stesso, considerando 
come presunzione legale, l’ esistenza di una 
clausola abusiva quando sia plasmata in un 
contratto di adesione o quando, redatta per 
iscritto, non sia effettuata in forma chiara e 
comprensibile; e quando non sia stata negoziata 
individualmente, fatto quest’ultimo, che in 
giudizio dovrà essere provato dall’impresario o 
banca, o professionista e non dal consumatore. 
Si considererà che una clausola non sia stata 
negoziata quando la sua stesura è stata fatta 
prima e il consumatore non abbia potuto 
influire su suo contenuto, in particolare nel 
caso dei contratti di adesione. Due sono in 
questo senso, le disposizioni normative da 

tenere in considerazione a) da un lato quella 
recentemente approvata Legge 1/2013 del 14 
di maggio di Riforma della legge Ipotecaria 
e quella del Processo Civile e b) dall’altro il 
Progetto di legge di Riforma del processo 
“Monitorio” previsto nel processo civile. Tanto 
nel processo civile monitorio (progetto di legge) 
quanto nel processo esecutivo (introdotto 
con la nuova legge) la prima cosa che dovrà 
realizzare il giudice una volta finalizzata la 
fase incidentale per la verifica della esistenza di 
clausole abusive, sarà quella di determinare le 
conseguenze di tale determinazione; decretando 
l’archiviazione (se la clausola contrattuale fosse 
determinante per l’esecuzione) o altrimenti 
determinare l’applicazione della stessa, 
ordinando la prosecuzione del processo di 
esecuzione relativamente ai diritti di credito 
non toccati dalla clausola abusiva. Nel caso in 
cui si siano stipulati interessi moratori abusivi, 
che in conformità con quanto stabilito con 
la nuova normativa, trattandosi di prestiti 
per la dimora abituale “ non potranno essere 
superiori a tre volte l’interesse legale del 
denaro, il carattere illecito della clausola sarà 
determinato mediante il “quantum” della 
stessa, ed inoltre si obbliga la entità finanziaria 
a calcolare gli interessi solo sul capitale oggetto 
del prestito e non anche sugli interessi maturati. 
Conformemente alla dottrina del Tribunal 
Supremo di Giustizia dell’Unione Europea, la 
normativa comunitaria sulle clausole abusive è 
di ordine pubblico, pertanto la esistenza delle 
clausole abusive deve essere esaminata d’ufficio 
dal giudice in qualunque stato del giudizio,  ed 
oltre a questo obbligazione giudiziale anche 
i notai in caso di esecuzioni extragiudiziali e 
il Pubblico Registro della proprietà, hanno lo 
stesso obbligo di verificare la esistenza d’ufficio 
delle clausole abusiva. Avvocato Civita Masone 

HYPOTECA Y
CLAUSULAS ABUSIVAS

 La jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea sobre las cláusulas 
abusivas ha ocasionado, sin duda alguna, una 
convulsión en nuestro ordenamiento la reciente 
Sentencia de 14 de marzo de 2013, sobre una 
ejecución hipotecaria, ha provocado la 
promulgación,  de urgencia, de la Ley 1/2013, de 
14 de mayo, de medidas para reforzar la 
protección de los deudores hipotecarios, 
reestructuración de la deuda y alquiler social», 
en la que se reforman, entre otras, nuestra 
vetusta Ley Hipotecaria y de Enjuiciamiento 
Civil. Pero, antes de determinar los efectos en 
nuestro ordenamiento procesal de la 
mencionada doctrina del TJUE, conviene que 
dilucidemos lo que deba entenderse por 
«cláusulas abusivas» Las cláusulas contractuales 
que no se hayan negociado individualmente se 
considerarán abusivas si, pese a las exigencias 
de la buena fe, causan en detrimento del 
consumidor un desequilibrio importante entre 
los derechos y obligaciones de las partes que se 
derivan del contrato», debiéndose entender, 
como presunción legal, la existencia de una 
cláusula abusiva cuando sea plasmada en un 
contrato de adhesión , cuando, habiéndose 
redactado por escrito, no lo sea de una «forma 
clara y comprensible»  y cuando no haya sido 
negociada individualmente  , hecho este último 
cuya carga de la prueba corresponde al 
empresario y no al consumidor. Se considerará 
que una cláusula no se ha negociado 
individualmente cuando haya sido redactada 
previamente y el consumidor no haya podido 
influir sobre su contenido, en particular en el 
caso de los contratos de adhesión Dos son, en 
este sentido, las disposiciones normativas a 
tener en cuenta: a) de un lado, la recientemente 

aprobada Ley 1/2013, de 14 de mayo, de reforma 
de Ley Hipotecaria y de Enjuiciamiento Civil, 
y b) y de otro, el Anteproyecto de 2013, de 
reforma del proceso monitorio previsto en la 
LEC. Tanto en el proceso civil monitorio 
(Anteproyecto), como en un proceso de 
ejecución ( introducido por la Ley de 14 de mayo 
de 2013) lo primero que habrá de realizar el 
tribunal, una vez finalizado el incidente de 
alegaciones de las partes sobre la cláusula 
abusiva será «determinar las consecuencias de 
tal consideración»  para pasar, acto seguido, 
bien a decretar el sobreseimiento (si la cláusula 
contractual fuera determinante de la ejecución), 
bien, en otro caso, su inaplicación, pero 
ordenando seguir adelante el proceso de 
ejecución con respecto a los derechos de crédito 
no afectados por la cláusula abusiva. En el caso 
de que se hayan «estipulado» unos intereses 
moratorios abusivos, que de conformidad con 
lo establecido en la nueva normativa, tratándose 
de préstamos de vivienda habitual, «no podrán 
ser superiores a tres veces el interés legal del 
dinero», el carácter ilícito de la cláusula vendrá 
determinado por el quantum de dicha cláusula, 
y ademàs se obliga a las entidades financiera a 
calcular los intereses solo sobre el capital y no 
tambièn sobre capital y intereses ya vencidos. 
De conformidad con la doctrina del TJU la 
normativa comunitaria sobre cláusulas abusivas 
es de «orden público»  , por lo que la existencia 
de una cláusula abusiva debe ser examinada de 
oficio por el tribunal en cualquier estadio del 
procedimiento y ademñás de la obligacion 
judicial  de  determinar la existencia de las 
clausulas abusivas en los juicios hipotecarios, 
tambièn los notarios en caso de ejecuciòn extra-
judiciales  y el Registrador de la Propiedad, 
tienen la obligación de examinar de oficio las 
clausulas abusivas. Abogada Civita Masone
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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.  

III° CONCORSO Selezione Progetti Imprenditoriali
"Il Made in Italy d'eccellenza e successo si insedia 

alle Canarie".
"InfoCanarie" organizza e promuove 
autonomamente questo Bando/Concorso, tenendo 
conto delle indicazioni forniteci dagli Uffici 
Governativi preposti, allo scopo di agevolare e 
permettere l'insediamento nelle Isole Canarie di 
nuove Imprese, Aziende ed iniziative 
Imprenditoriali che si prefiggono lo scopo di 
rappresentare all'estero il "Made in Italy" 
professionale, vincente e di successo.
ATTENZIONE : Il  presente Bando NON ha lo 
scopo erogare e/o far accedere a fondi, sovvenzioni 
e aiuti economici.
Termine: La finestra temporale per presentare la 
documentazione va dal 7 al 25 Ottobre 2013 
Scopo: Agevolare la presenza e l'insediamento alle 
Canarie di validi rappresentanti e testimonials delle 
realtà e dei modelli imprenditoriali Italiani di 

successo e del "Made in Italy" d'eccellenza, più 
rinomato e di prestigio. Offriremo, a titolo gratuito, 
la prima "Consulenza Orientativa" a quei progetti 
imprenditoriali meritevoli di considerazione ed 
attenzione, sia da parte nostra come anche da parte 
degli Uffici Governativi e Pubblici preposti, in 
quanto rispondenti alle caratteristiche più sotto 
elencate ed aventi gli obiettivi importanti. Per quanto 
sopra le varie domande verranno sottoposte ad una 
preliminare selezione; in ogni caso ogni richiesta 
riceverà riscontro in merito. Progetti selezionati 
saranno presentati presso gli appositi Uffici 
Governativi o Istituzionali competenti mediante 
queste due modalità :
- Recandosi, da noi assistiti, presso gli Uffici preposti 
in TENERIFE o GRAN CANARIA (con relativo 
breve colloquio con un Funzionario) per la 
presentazione e protocollazione della domanda 
corredata di tutta la documentazione necessaria.
- Protocollo "online" in modo tale da non far 

sostenere agli interessati subito un viaggio ma di 
presentare formalmente il loro Progetto per poi 
programmare una presenza in loco ad 
Autorizzazione conseguita.
Servizi erogati a titolo gratuito.
Analisi preliminare del Progetto e consulenza con la 
formulazione (a titolo gratuito e non impegnativo) 
di una Relazione Orientativa con informazioni, 
suggerimenti, ed eventuali correttivi, modifiche e/o 
sviluppi da apportare al Progetto. Consulenza ed 
assistenza, se richiesto, per l'individuazione dell'isola, 
delle località e successivamente degli spazi 
industriali, artigianali o commerciali, secondo 
necessità e adatti allo scopo.
Successivamente gli imprenditori potranno nostro 
tramite fruire dell'erogazione dei seguenti servizi e 
consulenze per le seguenti fasi : Presentazione del 
Progetto presso Uffici e/o Amministrazioni 
Pubbliche; Organismi e Funzioni preposti dal 
Governo delle Canarie allo scopo di  ottenere 

riconoscimenti e titolarità per poter richiedere 
benefici in merito ad esenzioni e/o deduzioni fiscali.
Consulenza ed assistenza per:
Studio per la pianificazione fiscale > 
Assistenza/supervisione  per la stesura del Business 
Plan / Piano Investimenti > Studio e conseguente 
determinazione del modello societario ed assets della 
nascente Azienda soprattutto in funzione 
dell'applicazione ed ottimizzazione del Regime 
Fiscale delle Canarie (REF, ZEC, RIC ecc. ecc..) e di 
altre soluzioni che permettano ulteriori deduzioni 
e/o benefici in materia fiscale. > Attività (atti formali, 
burocratici ecc. ecc.) per la costituzione di una 
Società a Responsabilità Limitata (S.L.), di una 
Società Anonima (S.A.) di diritto Spagnolo avente 
Sede Legale nelle Isole Canarie.

Per richiedere maggiori informazioni e ricevere la 
modulistica per la partecipazione al bando si prega 

di scrivere a infocanarie@infocanarie.com
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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 

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

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!

Alla fine, dopo anni di richieste, lo 
scorso mese, con la pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale delle 
Canarie (BOC) è entrato in 

vigore il decreto per regolare questa 
attività. Imprenditori e viticoltori avranno 
3 mesi di tempo per iscriversi al relativo 
registro e adattarsi alla normativa. Anche 
se al momento non esistono stime reali 
sul numero dei guachinces a Tenerife, da 
Apymevo (Associazione delle piccole e 
medie imprese) dicono che sono circa 500 
e che, con la crisi, sono proliferate quelle 
che non rispettano i requisiti di quella  che 
è una attività ricca di tradizione e che ha 
come scopo vendere vino di produzione 
propria.  Il presidente di Apymevo, 
Fernando Plasencia, ha assicurato che 
uno dei cambi significativi apportati dalla 
nuova normativa prevede la riduzione 
fino all’80% del  numero dei guachinche, 
che passerebbero quindi da 500 a 70. 
Considerato i requisiti posti dal decreto, 
si prevede che, tra  gli attuali stabilimenti, 
alcuni spariranno, altri diventeranno 
cantine mentre altri verranno effettivamente 
regolamentati come guachinces. Inoltre, 
considerato che il periodo di apertura non 
potrà superare i 4 mesi, per buona parte 
dell’anno i guachinces resteranno chiusi. 
ITER OBBLIGATORIO. Durante questo 
trimestre i proprietari che si registreranno, 
dovranno presentare i propri libri alla camera 
dell’Industria, come  anche adattarsi alle 
norme sanitarie e per l’imbottigliamento. 
Scaduti i termini, il Cabildo procederà a 
verificare che siano stati applicati i requisiti 

e che quindi si possa procedere all’apertura 
dei locali. REQUISITI. Oggetto: il decreto 
ha come oggetto la regolamentazione 
dell’attività del commercio al minuto e 
a tempo determinato, di vino di propria 
produzione, procedente da vigneti di 
pertinenza di chi li coltiva. PERIODO 
DI APERTURA. Il periodo di apertura 
degli stabilimenti non dovrà superare 
i quattro mesi all’anno, e, in ogni caso, 
l’attività dovrà cessare nel momento in cui 
si esaurirà il vino di propria produzione. 
TRE PIATTI. Non si potranno offrire 
più di tre piatti differenti, includendo tra 
essi  conserve, frutta secca o coltivata dal 
proprietario o dal titolare o comunque 
raccolti nella zona. La preparazione delle 
pietanze dovrà avvenire con ingredienti 
coltivati o prodotti dal titolare dell’attività 
o con prodotti propri della zona o radicati 
nella tradizione culinaria locale. Tra le 
bevande, si potrà offrire solo vino di 
propria produzione o acqua. CARTELLO. 
All’esterno dello stabilimento, in prossimità 
dell’entrata principale e posto in luogo ben 
visibile, dovrà essere esposto un cartello di 
riconoscimento. PREZZI. Bisognerà esporre 
al pubblico il menu e il listino prezzi.

LA REGULARIZACIÓN DE LOS 
GUACHINCHES.

 Finalmente, tras años de demandas, el 
pasado mes, con la publicación en el Boletín 
Oficial de Canarias (BOC) entraba en vigor 
el decreto para regular esta actividad, 
aunque los empresarios y viticultores 
contarán con un periodo de tres meses para 

inscribirse en el pertinente registro y 
adaptarse a la normativa. Aunque de 
momento no existan cifras reales del 
número de guachinches en Tenerife, desde 
Apymevo se apunta a que son alrededor de 
500, e insisten en que con la crisis ha 
proliferado el número, sobre todo, de 
aquellos que no cumplen con los requisitos 
de este tradicional establecimiento que 
tiene como fin principal vender el vino de la 
cosecha propia. Al respecto el presidente de 
Apymevo, Fernando Plasencia, aseguró 
que uno de los cambios que va a provocar 
esta normativa es que se reduzcan en un 
80% el número de guachinches, pasando de 
unos 500 actuales a alrededor de 70. Augura 
que dado que el decreto estipula una serie 
de requisitos de los establecimientos 
actuales algunos desaparecerán, otros 
pasarán a ser bodegones y otros se 
regularizarán como guachinches. Además, 
destacó que dado que solo podrán abrir 
durante cuatro meses como máximo, buena 
parte del año no existirán los guachinches. 
TRAMITACIÓN EXIGIDA En este 
trimestre los propietarios, al darse de alta, 
deberán presentar su registro en Industria, 
el de embotellamiento y el sanitario. Pasado 
este tiempo, el Cabildo verificará que se 
cumple lo establecido y se permitirá la 
apertura. REQUISITOS - Objeto. El 
decreto tiene por objeto la regulación de la 
actividad de comercialización al por menor 
y por tiempo determinado, de vino de 
cosecha propia, procedente de viñedos 
pertenecientes o explotados por quien la 
ejerce. Plazo de apertura. El periodo de 

apertura del establecimiento no deberá 
superar los cuatro meses al año debiendo, 
en todo caso, cesar la actividad desde el 
momento en que se agote el vino de cosecha 
propia. Tres platos. Solo se podrá ofrecer y 
servir hasta un máximo de tres platos 
diferentes de elaboración culinaria, así 
como encurtidos, frutos secos y fruta 
cultivados por la persona titular de la 
actividad o producidos en la zona. La 
comida deberá elaborarse 
fundamentalmente con ingredientes 
asimismo cultivados o producidos por el 
titular de la actividad o con productos 
propios de la zona o arraigados en la 
tradición culinaria local. La oferta de 
bebidas se limitará a vino de cosecha propia 
y agua. Distintivo. En el exterior del 
establecimiento, junto a la entrada principal 
y en sitio bien visible, será obligatoria la 
exhibición de una placa-distintivo. Precios. 
Tendrán que tener expuesta al público la 
lista de precios y los platos.

LOS REALEJOS: Si prevede che nel mese 
di novembre inizierà un corso pilota e a 
inizio gennaio la gamma completa che 
comprende inglese, francese, tedesco, 
italiano, portoghese, russo e spagnolo per 
stranieri. Il servizio offrirà differenti tipi 
di corsi, corsi quadrimestrali, intensivi, 
specifici. Los Realejos è l’unico municipio 
del nord di Tenerife, che presenterà questa 
iniziativa, che non sarà rivolta solo agli 
studenti ma mira a coinvolgere tutti i 
settori commerciali e aziendali della città 
e a tutti coloro che desiderano imparare 

una seconda lingua (e in alcuni casi la 
terza). Ormai è pienamente dimostrato che 
conoscere le lingue è un investimento per 
il futuro, perché arricchisce la vita sociale 
e culturale della persona e aumenta le 
probabilità di ottenere un lavoro migliore. 
Le iscrizioni si dovranno eseguire on line 
attraverso la pagina web della Fondazione 
https://sede.fg.ull.es/es/idioma   Gli 
studenti universitari e i residenti di Los 
Realejos avranno diritto a uno sconto sui 
corsi che si svolgeranno presso la Casa de 
la Cultura.

SANTIAGO DEL TEIDE CORSO DI 
SPAGNOLO: Aperte le iscrizioni per il 
corso di spagnolo per stranieri, che inizierà 
il 5 di novembre e terminerà il 3 aprile 2014. 
Il corso si offrirà a livello base, medio e 
avanzato; le lezioni si svolgeranno presso la 
Biblioteca di Puerto de Santiago, due giorni 
alla settimana con la durata di due ore. Il 
prezzo sarà di € 290 compreso il materiale 
scolastico. Per ulteriori informazioni e pre 
iscrizioni rivolgersi presso l’Ufficio del 
Turismo di Playa de La Arena o telefonare 
al 922-86-03-48 dalle ore 09:00 alle 14:00. 

¿HABLA ESPAÑOL?: Iscrizione aperte, 
per i corsi di lingua spagnola per stranieri.
si effettueranno presso il Centro 
Culturale de Adeje, in collaborazione 
con L’universale de la Laguna. le lezioni 
inizieranno a partire dal mese di ottobre 
2013. Per ulteriori informazioni è possibile 
accedere alla pagiae web: https:/sede.
fg.ull.es/servicios/idiomas o telefonare  + 
34 666 51 38 42, oppure scrivere a info@
espanolentenerife.com  il prezzo è di 108 € 
per i residenti e lavoratori in adeje e 132 € 
per i non residenti (tutto il corso).

LA REGOLARIZZAZIONE DEI GUACHINCES

CORSI DI LINGUE
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L’ ente Museos de Tenerife ha 
partecipato ad un congresso 
internazionale per stabilire e 
diffondere protocolli in materia 

di conservazione e trasporto di resti 
mummificati. L’ente è uno dei principali 
referenti in materia di conservazione e 
trasporto di resti mummificati e ne ha 
dato ulteriore prova durante il Congresso 
Internazionale sulla Conservazione delle 
Mummie, presso il Museo de América di 
Madrid. Obiettivo principale del congresso 
era quello di stabilire e diffondere protocolli 
di applicazione in materia. In questo 
contesto, di fronte al fatto che Museos de 
Tenerife rappresenta uno dei pochi centri 
nazionali ed internazionali che ospita, 
espone e conserva mummie guance,  l’ente 
stesso è stato invitato a partecipare a queste 
giornate da due esperte in conservazione, 
María García e Ruth Rufino. Loro stesse 
sono intervenute rispettivamente con dei 
contributi sull’importanza delle mummie 
nel corso della storia e sulla valorizzazione 
dello stato di conservazione delle mummie. 

Il Museo de la Naturaleza y el Hombre 
ospita una importante collezione di 
mummie e resti mummificati, che supera 
il centinaio di esemplari, tra mummie 
complete e altri resti, tutte perfettamente 
catalogate e studiate. Una parte è esposta al 
pubblico in una sezione speciale, sottoposta 
a massime misure di sicurezza per prevenire 
atti vandalici o incidenti di qualsiasi tipo. 
Bisogna ricordare che le collezioni di corpi 
mummificati rappresentano un importante 
patrimonio in paesi come Egitto, América e 
Cina. Anche in Spagna, le mummie guance 
costituiscono un legame culturale unico e 
sono conservate in luoghi come il Museo 
del Cabildo de Tenerife e altri centri di 
interesse culturale.

MUSEOS DE TENERIFE, REFERENCIA 
INTERNACIONAL EN PRESERVACIÓN 

DE MOMIAS
 Ha participado en un congreso 

internacional para establecer y difundir 
protocolos de actuación en conservación y 
traslado de restos momificados Museos de 

Tenerife es uno de los principales referentes 
en conservación y traslado de restos 
momificados, y ha dado muestra de ello en 
el Congreso internacional sobre 
preservación de momias, celebrado en el 
Museo de América (Madrid). El objetivo del 
mismo ha sido el de establecer y difundir 
protocolos de actuación en este campo. Así, 
ante el hecho de que Museos de Tenerife es 
uno de los pocos centros nacionales e 
internacionales que alberga, exhibe y 
conserva momias guanches, fue invitado a 
participar en estas jornadas a través de dos 
de sus conservadoras, María García y Ruth 
Rufino, que son expertas en preservación y 
traslado de restos momificados, y que 
intervinieron con las ponencias El 
significado de las momias a lo largo de la 
historia y Valoración del estado de 
conservación de momias, respectivamente. 
El Museo de la Naturaleza y el Hombre 
cuenta con una importante colección de 
momias y restos momificados, que supera 
el centenar entre momias completas y otros 
restos, y que están perfectamente 

catalogados y estudiados. Una parte de 
ellas está expuesta al público en una sección 
especial, que cuenta con las máximas 
medidas de seguridad, tanto frente a 
agresiones y accidentes como a incidentes 
de tipo ambiental. Cabe destacar que las 
colecciones de cuerpos momificados 
constituyen un valioso patrimonio en 
Egipto, América, China. Asimismo, en 
España las momias guanches constituyen 
un legado cultural único, preservado en 
Museos, como los del Cabildo de Tenerife, y 
otros centros de interés cultural.

Èun centro di bellezza, benessere 
e parrucchiere specializzato, 
dove vi accoglieranno con un 
benvenuto  la titolare Irene e 

la sua collaboratrice di fiducia Zahida. 
I molti anni di esperienza nel settore, 
garantiscono qualità, igiene e ottimi 
risultati per tutte le esigenze del cliente. 

PARRUCCHIERE: Tante idee alla 
moda per il tuo prossimo taglio di capelli. 
Colori e tecniche meches d’avanguardia, 
uso dei prodotti delle migliori marche 
del mercato internazionale. ESTETICA: 
SPA,  Manicure e Pedicure con una amplia 
gamma di colori senza formaldeide. 
Depilazioni con la massima garanzia di 

igiene. BELLEZZA: Trattamenti di bellezza 
con prodotti di alta qualità naturali, 
no fotosensibili, medicinali, olistici e 
aroma terapia. BENESSERE: Massaggi 
Rilassanti, Terapeutici e non solo, sempre 
personalizzati a seconda delle vostre 
necessità. Tutto questo, in un ambiente che 
vi condurrà in un benessere generale.

MUSEOS DE TENERIFE E LA CONSERVAZIONE DELLE MUMMIE

IRENE’S BEAUTY CENTER

Siamo a Vostra disposizione da martedì a sabato
con orario dalle 10 alle 19. 

Lunedì aperto solo su appuntamento

Avenida Londra Aptos. REVERON
Local 1 / Los Cristianos - Tel. +34  922.753.105

PARRUCCHIERE - ESTETICA - BENESSERE

Per tu�o il mese di o�obre, vi riceveremo con una gradita sorpresa.
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Il supercomputer  Teide-HPC (High 
Performance Computing), operativo 
dal prossimo novembre presso il 
Centro di Elaborazione Dati D-Alix 

del Cabildo di Tenerife, riceverà energia dai 
pannelli solari e aerogeneratori dell’ITER 
(Instituto Tecnológico y de Energías 
Renovables).  Con  2.200 processori, 
ognuno dei quali dotato di otto nuclei e 
un rendimento massimo di 350 TeraFlops 
(bilioni di operazioni al secondo), sarà 
il secondo supercomputer in Spagna in 
termini di potenza, dopo il MareNostrum 
del Centro Nacional de Supercomputación, 
a Barcellona. Jesús Rodríguez Álamo, 
direttore del Dipartimento d’Ingegneria 
dell’ITER, che dipende direttamente 
dal Cabildo di Tenerife, afferma che la 
massima potenza elettrica del Teide-HPC 
viene stimata sui 440 Chilowatt. Questo 
supercomputer disporrà di un sistema di 
convogliamento dell’aria fredda, di modo 
che l’intera produzione di freddo verrà 
diretta   esclusivamente alle installazioni, 
evitando così qualsiasi inutile dispersione 

di aria condizionata. Inoltre, nel centro dati 
ci sarà una pianta fotovoltaica che fornisce 
400 chilowatt di energia addizionale. 
La compagnia Atos si occuperà del 
rifornimento, installazione e operazioni 
del Teide-HPC, che si prevede diventi tra i 
primi 100 computer più potenti al mondo. 
Il centro dati D-Alix, dove si installerà il 
Teide-HPC, è il punto neutro di accesso 
per l’Africa occidentale e le Canarie, 
esattamente a Granadilla de Abona. Atos 
si ripromette di acquisire come clienti 
istituzioni scientifiche ed formative, come 
anche imprese ed istituzioni che di per sé 
non possono permettersi tali installazioni, 
ma che potranno accedere quindi a servizi 
e prestazioni altamente professionali, 
contattando direttamente. 

TEIDE, EL SUPERCOMPUTADOR 
DE TENERIFE, FUNCIONARÁ CON 

ENERGÍA RENOVABLE
 El supercomputador Teide-HPC 

(High Performance Computing), que será 
operativo en noviembre en el centro de 

proceso de datos D-ALix del Cabildo de 
Tenerife, recibirá la energía de paneles 
solares y aerogeneradores del Instituto 
Tecnológico y de Energías Renovables 
(ITER). Con 2.200 procesadores, cada uno 
de ellos con ocho núcleos, y un rendimiento 
pico de 350 TeraFlops (billones de 
operaciones por segundo), será el segundo 
superordenador de España en potencia, 
tras el MareNostrum del Centro Nacional 
de Supercomputación, en Barcelona. Jesús 
Rodríguez Álamo, director de Ingeniería 
del ITER, dependiente del Cabildo de 
Tenerife, ha dicho a Efe que la máxima 
potencia eléctrica del Teide-HPC se estima 
en 440 kilovatios. Este supercomputador 
también dispondrá de un sistema de 
confinamiento de aire frío, de manera que 
toda la producción de frío se entregue de 
forma exclusiva a los equipos instalados, 
para evitar así cualquier pérdida o 
climatización innecesaria. Además, en el 
centro de datos hay una planta fotovoltaica 
que suministra 400 kilovatios de energía 
adicional. La empresa Atos se encargará del 

suministro, instalación y operación de 
Teide-HPC, que se espera que esté entre los 
cien ordenadores más potentes del mundo. 
El lugar en el que se ubicará Teide-HPC, el 
centro de datos D-ALiX, es el punto neutro 
de acceso para África occidental y Canarias, 
ubicado en Granadilla de Abona (Tenerife). 
Atos espera tener como clientes 
instituciones educativas o científicas, así 
como empresas e instituciones que no 
pueden permitirse un entorno de 
supercomputación pero pueden cubrir sus 
necesidades puntuales contratando el 
servicio. abc.es

I l continuo mutamento del mondo on-line  
si traduce spesso in un “sovraccarico” 
mentale a scapito della conservazione 
della memoria a breve termine. Questo 

è quanto sostengono i ricercatori del Royal 
Institute of Technology (RIT) a Stoccolma, 
Svezia. Alla fine, questa perdita di inattività 
del cervello può alterare i processi cerebrali 
e il modo in cui i ricordi a breve termine 
sono recepiti nella memoria a lungo termine. 
Precedenti ricerche hanno indicato che la nostra 
memoria a breve termine, nota anche come 
“memoria di lavoro”,  è in grado di ospitare fino 

a quattro stimoli diversi contemporaneamente. 
Una volta che questo limite viene superato, 
l’efficienza e la qualità del lavoro mentale 
comincia a declinare. “La memoria di lavoro ci 
permette di filtrare le informazioni e di trovare 
quello che ci serve nella comunicazione,”  ha 
detto ai giornalisti l’autore dello studio Erik 
Fransen. “Ci permette di lavorare online e 
memorizzare ciò che troviamo, ma è anche 
una risorsa limitata”. Tuttavia, anche i web 
design più minimalisti e i layout tendono a 
caratterizzare  stimoli di gran lunga superiori 
alle possibilità della nostra memoria di lavoro. 

Facebook, YouTube e altri social media sono siti 
in cui pubblicità e contenuti si  trovano in un 
unico “campo di informazioni” che deve essere 
interpretato da parte dell’utente. Fransen ha 
spiegato. “Quando si tenta di elaborare le 
informazioni sensoriali come il linguaggio 
o il video, abbiamo bisogno in parte dello 
stesso sistema di memoria di lavoro, quindi 
riduciamo la nostra capacità di memoria a breve 
termine. E quando tentiamo di memorizzare 
troppe cose, otteniamo meno per quanto 
riguarda l’elaborazione delle informazioni”. 
Inoltre, sovraccaricare la memoria di lavoro 

può comportare una perdita di inattività 
importante. Contrariamente alla saggezza 
folcloristica, i nostri cervelli sono progettati per 
passare dall’ozio all’azione, in quanto questo 
facilita il rilassamento e la pulizia cerebrale. Gli 
scienziati ritengono che questa oscillazione sia 
necessaria per promuovere la comunicazione 
tra memoria a breve e lungo termine. Dunque 
la soluzione per Fransen e il suo team sta nel 
buon senso e nelle giuste dosi, ovvero regalare 
al nostro cervello momenti di ozio ed evasione 
dall’incessante lavoro a cui è sottoposto. da 
Elisa Corbi. Gaianews.it

IL SUPERCOMPUTER TEIDE, FUNZIONERÀ CON ENERGIE RINNOVABILI

INTERNET DANNEGGIA LA MEMORIA A BREVE TERMINE?
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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

L’isola di Tenerife è caratterizzata 
da diverse decine di parchi di 
tutti i generi e per tutti i gusti, in 
parte famosi, in parte grandi, ma 

sicuramente tra questi merita un posto di 
riguardo il nostro Jungle Park. Questo parco 
si trova a una decina di minuti di macchina, 
lontano e vicino nello stesso tempo dalle 
zone prese d’assalto dai turisti ogni giorno, 
nella zona di Chayofa. Conosciuto anche 
come parco de Las Aguilas, è in pratica 
un’oasi di verde, tranquillità e natura alla 
portata di tutti quelli che vogliono passare 
una giornata in compagnia di centinaia di 
animali provenienti da tutti i continenti 
e che vogliono scoprire un angolo di 
Tenerife davvero molto emozionante 
magari in compagnia di amici o famigliari 
perchè il parco è adatto a tutti, grandi 
e piccini. All’interno di questo prezioso 
parco si possono ammirare, specie in via 
di estinzione come il leone bianco e le tigri 
bianche, selvaggiamente cacciati dall’uomo 
fino a ridurle a pochi esemplari  in natura. 
Jungle Park è davvero un parco unico nel 
suo genere a Tenerife. Sarete rapiti dal 
fascino della sua natura e dalle numerose 
specie di piante che si trovano in ogni 
angolo, necessarie per creare l’unica vera 
giungla d’Europa. Piante necessarie e 
utili per noi fortunati, perché possiamo 

utilizzare la loro ombra e necessarie per 
farci ricordare che non siamo gli unici esseri 
viventi di questo pianeta azzurro, ma che lo 
condividiamo con migliaia di altre specie, 
perché dobbiamo sempre tenere a mente 
che tutto è interconnesso, tutti siamo parte 
dello stesso organismo vivente: il pianeta 
Terra. Non potete venir via dal parco senza 

aver visto i suoi spettacolari shows, quello 
dei leoni marini e dei rapaci, quest’ultimo 
davvero molto bello e spettacolare, cosa 
che non si vede in tutti i parchi e non tutti 
i giorni. Consiglio vivamente un tour in 
questo parco a tutti gli amanti della natura 
e della tranquillità e non preoccupatevi 
se non avete un mezzo proprio per 

raggiungerlo, il parco mette a disposizione 
dei visitanti gratuitamente un bus navetta, 
cosa da non sottovalutare visti i tempi in cui 
viviamo. Diego Lorenzoni.

L’UNICA GIUNGLA D’EUROPA: JUNGLE PARK

C iao, sono C.P. 30 anni. Vivo a 
Tenerife dal 2009... e dal 2010 
precisamente nel residence: El 
Camison! Denominato “Merlos 

Place”, dagli italiani di San Telmo, 
per i suoi molteplici “inciuci” e le sue 
interminabili feste, il Camison è in realtà 
un inferno per noi che ci abitiamo.
Le pareti di cartone non aiutano ad isolare 
il continuo frastuono del caos cittadino, 
degli interminabili clacson ma soprattutto:

Ore 8.00am “el Equipo A” (i giardinieri) 
incominciano molto silenziosamente a 
progettare come organizzarsi il lavoro 
della giornata.

Ore 8.30 el Equipo A, accende 
l’idropulitore e contemporaneamente, 

dall’altro lato, comincia il caos e il rumore 
delle macchine in strada.
A questo punto metto i tappi per le 
orecchie ma…

Ore 9.00 si spegne l’idropulitore e 
finalmente torno a dormire.

Ore 9.30 dopo un giusto descanso la 
squadra torna in azione, questa volta con 
una macchina infernale per tagliare le 
foglie e dar forma agli alberi. Ovviamente 
il rumore è indescrivibile.
Ore 10.00 ormai anche i tappi sono inutili, 
quindi mi vedo costretto ad alzarmi dal 
letto. Dimenticavo di premettere che la 
maggior parte del tempo lavoro sino alle 
sei del mattino e come me tanta altra gente 
qui nel residence!

Alle Ore 11.00, l’Equipo A ha finito con 
il corta-cespe per passare a lavori meno 
rumorosi, continuando sino alle 2, quando 
finisce la sua giornata lavorativa!
Nel frattempo continua dall’altra parte 
il caos in strada che è incessante per 
tuta la giornata. Penserete che almeno 
a mezzanotte, finalmente, arrivi un po’ 
di riposo per le orecchie! Purtroppo 
no... finito il caos stradale con l’Equipo 
A immerso già in un sonno profondo, 
a sostituirli arrivano i camion della 
spazzatura! L’operazione della raccolta 
può durare dai 10 ai 30 minuti, dipende 
da quante sigarette decide di fumarsi il 
conducente.
Passati gli operatori ecologici, godetevi 
quest’oretta di pace oh miei cari abitanti 
del Camison, perché presto finirà!

Ore 2.00 Mercadona, Mercadona... 
Canzoncina conosciuta da todo el mundo. 
Eccoli i valorosi e intrepidi dipendenti del 
Mercadona che cominciano il loro turno 
di lavoro notturno.
Arrivano camion pieni di merce e 
con i loro “bobcat” molto silenziosi, 
i mercadona-boys scaricano il tutto... 
Questa operazione richiede fra le 3 e le 4 
ore.

Ore 6.00 rieccoci tornati al principio. 
Torno dal lavoro stanco, rintronato dalla 
musica e dai clienti e mi accingo a farmi 
una doccia.

Sono le 7.00 e finalmente il meritato 
riposo... Ma! È meglio affrettarsi perchè 
non mi resta che un’ora di descanso!

VIVI - CAMISON

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
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Il sindaco di Santa Cruz,  José Manuel 
Bermúdez, ha firmato accordi con 
due tra le principali organizzazioni 
massoniche a livello nazionale, il 

Supremo Consiglio del 33° grado e la 
Gran Loggia di Spagna, per restaurare 
il Tempio Massonico situato nella Calle 
San Lucas. Gli accordi sono stati firmati 
assieme al Sovrano Gran Commendatore 
del  Consiglio Supremo, Jesús Soriano, 
e al Gran Maestro della Gran Loggia di 
Spagna, Óscar de Alfonso, in presenza del 
quinto tenente de Alcalde e assessore alle 
politiche e strategie economiche, Florentino 
Guzmán. L’accordo, della durata di 4 anni, 
non fissa i termini per la realizzazione dei 
lavori, ma il sindaco è sicuro che Santa Cruz 
riuscirà a recuperare quanto prima un vero 
gioiello raro, che nessun altro può mostrare. 
In tal senso, Jesús Soriano colloca il tempio 
massonico della capitale allo stesso livello di 
quelli di Londra e Washington, che sono al 
tempo stesso mete di interesse turistico non 
solo per i massoni, ma per chiunque abbia 
una certa curiosità intellettuale. Florentino 
Guzmán afferma che il prossimo autunno 
verrà illustrato il progetto durante un 
congresso internazionale della Massoneria, 
che avrà luogo a Valencia. Sicuramente 
questo evento darà un ulteriore impulso 
verso il restauro del tempio.  Anche  Óscar 
de Alfonso si  è mostrato ottimista rispetto 
alla possibilità di trovare i fondi necessari 

per la realizzazione di un vero sogno: 
il Tempio Massonico, riferimento per le 
Canarie, per la Spagna e per il mondo 
intero. Il progetto di restauro del Tempio 
dovrà cercare di recuperare la maggior 
parte degli elementi originali dell’edificio, 
la ristrutturazione degli archivi, il recupero 
dei dipinti originali, delle foto esistenti e di 
altri beni. Il Tempio considerato BIC (Bene 
di Interesse Culturale) sarà inoltre sede di 
un museo e centro internazionale di studi 
sulla Massoneria.  Il Tempio Massonico 
di Santa Cruz de Tenerife rappresenta un 

esempio unico in Spagna e comunque 
raro in Europa, di architettura massonica.  
Una volta restaurato, il Tempio sarà un 
elemento chiave nelle strategie turistiche 
della capitale, verso un turismo culturale 
e urbano, incentivando anche quello 
giornaliero e da crociera. Foto: arssecreta.com

EL AYUNTAMIENTO FIRMA UN 
CONVENIO PARA REHABILITAR EL 

TEMPLO MASÓNICO
 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 

José Manuel Bermúdez, ha firmado sendos 
convenios con dos de las principales 
organizaciones de la masonería a nivel 
estatal, el Supremo Consejo del Grado 33 y 
la Gran Logia de España, para rehabilitar el 
Templo Masónico de la calle San Lucas. 
Los acuerdos se han suscrito con el 
soberano gran comendador del Supremo 
Consejo del grado 33, Jesús Soriano, y el 
gran maestre de la Gran Logia de España, 
Óscar de Alfonso, en presencia del quinto 
teniente de alcalde y concejal de 
Planificación Estratégica y Economía, 
Florentino Guzmán. Aunque el convenio, 
que tiene una duración de 4 años, no fija un 
marco temporal para la rehabilitación, el 
alcalde confió en que “Santa Cruz recupere 
cuanto antes una de las pocas cosas únicas 
que podemos decir que no tiene nadie 
más”. En ese sentido, Jesús Soriano situó el 
Templo Masónico de la capital al mismo 

nivel que los existentes en Londres y 
Washington, que son un polo de atracción 
turística “no sólo para los masones, sino 
para cualquier persona con curiosidad 
intelectual”.Florentino Guzmán anunció 
que el próximo otoño se realizará una 
presentación del proyecto en un congreso 
internacional sobre masonería que se 
celebra en Valencia. “A partir de ahí 
confiamos en lograr un impulso en la 
rehabilitación”, explicó. Por su parte, Óscar 
de Alfonso confió en que es posible 
encontrar los fondos “para hacer realidad 
este sueño: rehabilitar el Templo Masónico, 
un referente canario, español y mundial”. 
El proyecto de restauración del Templo 
deberá contemplar la recuperación del 
mayor número de elementos originales del 
inmueble y la restitución de archivos, 
pinturas originales y fotografías existentes 
y otros bienes muebles.El BIC será la sede 
de un museo y centro internacional de 
interpretación de la masonería. El Templo 
Masónico de Santa Cruz de Tenerife 
constituye un ejemplo único en España, y 
de los pocos de toda Europa, de 
arquitectura genuinamente masónica. Una 
vez restaurado, el Templo será una pieza 
clave de la nueva estrategia turística de 
Santa Cruz, basada en el turismo cultural y 
urbano, en fortalecer el turismo 
excursionista y especialmente en afianzar 
el segmento de cruceros.

Dopo aver subito un deplorevole 
atto vandalico, e grazie alla celere 
reazione delle autorità comunali 
per la Cultura e i Pubblici Servizi, la 

scultura “El guerrero de Goslar” ha recuperato 
il suo aspetto originale. “El guerrero de Goslar” 
è una scultura sita nella Rambla di Santa Cruz. 
E’ realizzata in bronzo e misura 3 x 1,10 x 1,22 
metri. Rappresenta un guerriero caduto, riverso 
per terra, appoggiato sui gomiti, mentre lo scudo 
giace ai suoi piedi.  La scultura è catalogata 
come BIC (Bene di Interesse Culturale). Lo 
scultore, Henry Moore, è considerato come uno 
dei grandi artisti del secolo XX.

EL GUERRERO DE GOSLAR
 Tras sufrir un  lamentable acto 

vandálico y gracias a una rápida actuación 
de las áreas municipales de Cultura y 
Servicios Públicos La escultura “El guerrero 
de Goslar”, de Henry Moore, ha vuelto a 
recuperar rápidamente su aspecto original. 
“El guerrero de Goslar” es una escultura 
ubicada en la Rambla de Santa Cruz. Está 
realizada en bronce y mide 3 por 1,10 y 1,22 
metros. Representa a un guerrero caído, 
recostado con la cabeza en un extremo y el 
escudo a los pies, en el lado opuesto. La 
escultura está catalogada como Bien de 
Interés Cultural (BIC). Su autor, Henry 
Moore, está considerado como uno de los 
grandes artistas del siglo XX. La escultura 
está catalogada como Bien de Interés 
Cultural (BIC).

SANTA CRUZ: ACCORDO PER RESTAURARE IL TEMPIO MASSONICO

SANTA CRUZ: IL GUERRIERO DI GOSLAR

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

Tel.: 922 37 36 81
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I nuclei abitativi di Él Cabo e Los 
Llanos, benché direttamente contigui 
alla zona centrica della città, erano 
collocati sulla sponda opposta 

dell’ostacolo naturale che delimita il 
nucleo urbano di Santa Cruz, il Barranco 
de los Santos, così da renderne difficile 
l’accesso da quest’area. La creazione di 
quest’ultima infrastruttura, proporzionò 
l’interscambio di persone attraverso una 
via diretta, e successivamente una rapida 
crescita delle due borgate (a testimonianza 
del fatto, é stata l’edificazione del quartiere 
Cuatro Torres tra La Salle e Él Cabo).
In quest’atmosfera di non incontro di due 
realtà cittadine diversissime, quella del 
ricco e limitato centro cittadino contro 
una periferia umile, sovrappopolata e 
costituente un nucleo a ste stante, si arriva 
al 1936, anno della cruenta Guerra Civile 
Spagnola: per le Canarie significa un’ 
altro esodo di massa, prevalentemente 
verso le regioni del centro e sud 
america, ma anche in cammino verso la 
capitale: si ricevano dalle isole e dalle 
zone rurali un quantitativo umano 

altissimo, contro un’amministrazione 
nuovamente impreparata sul piano 
logistico e amministrativo ad accoglierle. 
L’urbanizzazione marginale avanza, si 
edificano quartieri nel giro di pochi anni, 
la rampa lavica e le pendici del Macizo 
de Anaga vengono presi d’assalto da una  

popolazione in fuga dalla crisi, e si arriva 
a costruire anche oltre i limiti municipali, 
nei territori meno speculativi del comune 
de La Laguna, adiacenti al territorio 
capitolino: si erigono in direzione de la 
carretera La Laguna-Él Rosario i quartieri 
di, Taco, Él Cardonal, San Matias mentre in 

direzione de La Laguna-Santa Cruz quelli 
de La Cuesta, Las Chumberas ed il nucleo 
di Ofra. Adiacenti a questi terreni, ma entro 
la municipalità chicharrea, si occupano 
le pendici della montagna di Ofra a 
meridione, costituendosi in maggioranza 
l’attuale distretto di Ofra-Costa (con la 
fortificazione dei già popolosi nuclei di 
Cuesta Piedra, Salud Alto, Salud Bajo, Él 
Perù, Vistabella e la nascita di altre entità 
laterali come Finca La Multa, San Antonio, 
San Pio X, Nuevo Obrero, La Retamas, Juan 
XXIII, Las Cabritas, Miramar, Somosierra, 
Las Delicias, Las Moraditas, Chamberì); 
la scelta ricadde su questi territori e non 
sulle pendici del versante settentrionale 
del Macizo de Anaga, già edificati pochi 
anni prima per due motivi: l’impossibilità 
di edificare in questi luoghi per le fitte 
scarpate che marcano l’ambiente (molti 
nuclei successivi, come il primordiale 
di Valleseco, si svilupperanno nell’area 
all’interno di barrancos) e per il minor 
prezzo dei suoli rispetto a quelli che si 
sviluppavano in direzione del distretto de 
Anaga.

Il progetto, che dovrebbe concludersi 
in dicembre, prevede la realizzazione 
di un catalogo ufficiale dei principali 
sentieri del Parque Rural. Il comune 

di Santa Cruz de Tenerife, attraverso 
la fondazione Santa Cruz Sostenible, 
ha fissato un accordo di collaborazione 
con l’Università de La Laguna (ULL). Si 
istituirà un inventario di base dei sentieri 
tradizionali del Parque Rural de Anaga 
nell’area comunale capitolina, come 
anche proposte di recupero integrale 
del sentiero che collega i paesi di San 
Andrés e Taganana. Il progetto prevede 
una proposta di recupero e promozione 
del sentiero denominato “Abicore”, che 
collega i due paesi storicamente più 
importanti nel Massiccio di Anaga: San 
Andrés e Taganana.  Questo sentiero 
consentirà di incorporare nel tragitto 
due elementi di importante patrimonio, 
come la Hacienda de Cubas, nel barranco 
El Cercado, che ospita tra le più grandi 
piantagioni di palme dell’isola e la casa 

parrochiale di Taganana, costruita nel XVII 
secolo e abbandonata nel 1995. L’accordo 
prevede inoltre la riabilitazione del 
sentiero conosciuto come “Camino de la 
costa”, che percorre il litorale del massiccio, 
da Taborno fino a Igueste de San Andrés, 
come anche il recupero del “Camino de Las 
Montañas”, che si sviluppa lungo la zona 
montagnosa, passando per las Casas de 
la Cumbre e il Bailadero. Il tracciato della 
rete dei sentieri si eseguirà con dispositivi 
GPS, adattandolo a supporti digitali in 

formato GIS (Sistema di Informazione 
Geografica). 

EL AYUNTAMIENTO Y LA ULL 
DESARROLLAN UN INVENTARIO 

DE LOS SENDEROS DE ANAGA
 El proyecto, que se prevé concluir en 

diciembre, contempla la realización de un 
catálogo oficial de los principales caminos 
tradicionales del Parque Rural El 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
a través de la Fundación Santa Cruz 
Sostenible, formalizó un convenio de 
colaboración con la Universidad de La 
Laguna (ULL). Inventario básico de los 
caminos tradicionales del Parque Rural 
de Anaga en el municipio capitalino y 
propuesta de recuperación integral del 
camino que enlaza los núcleos 
poblacionales de San Andrés y Taganana. 
El plan contiene una propuesta de 
recuperación y promoción del camino 
denominado “Abicore”, que enlaza las 
dos poblaciones históricamente más 

importantes del macizo de Anaga: San 
Andrés y Taganana. Este sendero 
permitirá incorporar en la ruta dos 
elementos patrimoniales de importancia 
como es la Hacienda de Cubas, situada en 
el barranco de El Cercado, que alberga 
uno de los mayores palmerales de la Isla y 
la casa parroquial de Taganana, edificada 
en el siglo XVII y en ruinas desde que se 
produjo su abandono en 1995. El convenio 
también contempla la rehabilitación del 
sendero conocido como “Camino de la 
costa”, que recorre el litoral del Macizo, 
desde Taborno hasta Igueste de San 
Andrés, así como la recuperación del 
“Camino de Las Montañas”, que discurre 
por la zona montañosa, pasando por las 
Casas de la Cumbre y el Bailadero. El 
trazado de la red de senderos se ejecutará 
con dispositivos GPS y se plasmará en un 
soporte digital con formato SIG (Sistema 
de Información Geográfica).

SCOPRIAMO SANTA CRUZ - PT.3

SANTA CRUZ: COMUNE E ULL ELABORANO UN CATALOGO DEI SENTIERI DI ANAGA

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

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 giovedì 3 - 24 - 31 
ottobre e 15 novembre, al nord venerdì 4 - 25 ottobre e 16 novembre.
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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

Pensate ad una donna che è 
economicamente indipendente 
ed autonoma, che sceglie di 
servire volontaria in guerra come 

infermiera, che affronta da sola viaggi in 
Oriente, che vive di letteratura non tinta 
di rosa ma di giallo, pensate ad una donna, 
scrittrice, che trasforma la figura negativa 
dell’attempata zitella impicciona in una delle 
piú brillanti risolutrici di intrighi e misteri 
del Novecento (davvero proprio in ottima 
compagnia nel panorama letterario giallistico 
europeo tra un tossico detective inglese e 
un poliziotto francese alquanto pantofolaio 
… lei, però, è l’unica che lo fa per pura 
passione e non per denaro!); pensate ad una 
quarantenne che fa capitolare un uomo più 
giovane di lei di ben quindici anni (e che le 
sopravvisse solo due anni dopo la morte). 
Non si tratta nè di Fred Vargas, autrice con 
pseudonimo maschile di best-seller gialli in 
cui la fanno da padroni detective davvero 
bizzarri, nè di Demi Moore o Madonna alle 
prese con i loro toy-boy. Siamo a cavallo tra 
gli anni 20 e 30 del secolo scorso e la donna in 
questione è Agatha Christie. Anche nella sua 
breve ma intensa vacanza a Puerto della Cruz, 
avvenuta tra il 4 al 27 febbraio 1927, non venne 
meno alla sua indole trasgressiva, viaggiando 
con una compagnia di sole donne – la figlia e 
la segretaria. Questo legame tra Puerto de La 
Cruz e Agatha Christie dall’anno 2007 è più 
vivo che mai. In occasione dell’ottantesimo 
anniversario del soggiorno della scrittrice 
inglese nell’isola, l’allora alcadesa di Puerto 
Lola Padrón insieme all’ente promotore 
dell’iniziativa culturale il CIT (Centro 
de Iniciativas Turísticas) istituirono con 
cadenza biennale il Festival Internacional 
Agatha Christie, la cui prima edizione si 
tenne dal 23 novembre al 1 dicembre di 
quell’anno. Il programma comprendeva una 
serie di spettacoli teatrali, rappresentazioni 
cinematografiche, eventi musicali, reading 

di libri, dibattiti, etc. etc.  tutti eventi culturali 
realizzati con l’intento di ricordare non solo 
la visita della Christie, ma anche finalizzati a 
promuovere un’offerta culturale di alto livello 
rivolta a residenti e turisti, e a rafforzare 
i legami tra Tenerife e la Gran Bretagna, 
ventilando tra l’altro l’ipotesi di un possibile 
gemellaggio tra Puerto e la città natale della 
scrittrice, Torquay, entrambe cittadine sul 
mare con una lunghissima tradizione turistica. 
Ulteriore dimostrazione del carattere aperto 
e ospitale che ha sempre contraddistinto 
la gente portuense. Due furono gli eventi 
principali della prima edizione: al Mirador de 
La Paz venne posto un busto della scrittrice 
inglese, opera della scultrice Marta Von 
Poroszlay, e venne intitolata una calle a suo 
nome, cosa che fece di Puerto la prima città 
al mondo ad averle dedicato una strada. Il 
programma vide anche la presentazione del 
libro ‘Agatha Christie en las Islas Canarias’ ad 
opera di Nicolás González Lemus, una sfilata 
di auto d’epoca e la proiezione del corto 
‘Tras las huellas de Agatha’, del regista Iván 

López. Invitati d’eccezione furono Mathew 
Prichard, unico nipote della scrittrice, e John 
Curran, autore di documentari sulle di lei 
opere. La prossima edizione, la quarta per 
la precisione, è prevista per novembre 2013. 
L’attualità della figura di Agatha e dei suoi 
scritti è testimoniata dalla celebre “Settimana 
di Agatha Christie”, che la Gran Bretagna 
dedica ad una delle sue scrittrici più famose. 
Nel mondo, sono state vendute circa due 
miliardi di copie dei suoi libri, tradotti in 
più di cento lingue. Durante quest’evento 
si tengono conferenze, esposizioni di alcuni 
cimeli della scrittrice, si organizzano gite nei 
luoghi della Christie.Carla Galanti

Agatha Christie nacque in Inghilterra, a 
Torquay, nel 1890. Era la minore dei figli di 
Fred Miller e Clara Boehmer. Assieme ai 
suoi fratelli trascorse una felice infanzia, pur 
avendo sviluppato un carattere molto timido 
che la portò a preferire il giocare con amici 
immaginari piuttosto che con le bambole. 
La fervida immaginazione che ebbe fin da 

piccola le fu di grande aiuto nel suo lavoro 
da adulta. Il padre, che viveva di rendita 
passando le giornate dedito al gioco delle 
carte, morì quando la bambina aveva undici 
anni, lasciando la famiglia sull’orlo della 
bancarotta. Nonostante fosse figlia dell’epoca 
vittoriana, la sua educazione fu piuttosto 
libera da regole. Era una donna molto timida 
e riservata. Ciò nonostante, fece cose che, 
all’epoca, avevano ancora un vago sentore di 
scandalo. Si sposó una prima volta a 24 anni 
con Archibald Christie, un pilota di aviazione, 
che fu il padre della sua unica figlia, Rosalind. 
Durante la Prima Guerra Mundial mentre 
era infermiera volontaria, ebbe l’ispirazione 
per scrivere il suo primo romanzo giallo,  
“The mysterious affair at Styles”, con 
Hercules Poirot come protagonista, in cui 
la vittima moriva avvelenata. Il libro, dopo 
che le furono imposte alcune modifiche nel 
capitolo finale, fu pubblicato solo nel 1920 e 
fu un discreto successo. Agatha non vedeva 
la letteratura nel suo futuro, ma la pessima 
situazione economica in cui versava la 
famiglia la “incoraggiarno” a scrivere un altro 
libro. A partire da quel momento la sua vena 
artistica conoscerà un susseguirsi di successi. 
Dopo la separazione dal marito, avvenuta 
nel 1928, inizio una lunga serie di viaggi in 
Europa ed in Oriente, quasi spesso da sola, 
evento piuttosto insolito per una donna di 
quell’epoca. Nel 1931, a 40 anni conobbe 
il suo secondo marito, Max Mallowan, un 
archeologo più giovane di lei di quindici anni, 
non smentendo neanche in questo la sua 
attitudine ad andare contro le regole e a non 
lasciarsi condizionare dal sentire comune, 
con il quale trascorse felicemente tutta la 
parte rimanente della sua vita, fino al 1976, 
anno della sua morte. Nel 1971 le concessero 
il titolo di Dama del Impero Britannico come 
riconoscimento, piuttosto tardivo del valore 
della sua opera. Carla Galanti

Leggere, autunno/inverno mentre si è a 
Tenerife, un’isola dove la primavera/estate 
fanno da padrone tutto l’anno, ci scombussola 
un po’, ma la moda è la moda… Le tendenze 
come sempre, sono le più diverse, e a dettarle 
sono i grandi big, da Saint Laurent a Valentino, 
ma non è necessario andare così in alto per 

essere trendy. I colori? Il blu, il grigio, i colori del 
bosco e l’intramontabile bianco e nero. Gli stili? 
Il MONACALE o austero negli abiti minimalisti, 
ma molto femminili.  Il NEO GRUNGE degli 
anni ’90 rivisitato e mescolato con anfibi, pizzi 
o tessuti lucidi.  Lo stile MASCHILE in giacca e 
pantaloni, e la FEMME FATALE, rigorosamente 

in nero. E poi… maglie oversize, fantasie fiorite, 
il metallizzato. DIDI EXITO propone le nuove 
tendenze con buona qualità a prezzi medi, 
con marchi francesi, spagnoli e italiani. Molti 
accessori, borse, bellissime sciarpe, preziosi 
bijou in argento e non. E il cappotto? Quest’anno 
è XXXL, ma noi lo lasciamo ad altri luoghi :)

PUERTO DE LA CRUZ: NEL RICORDO DI AGATHA CHRISTIE...

COSA ANDRÀ DI MODA IL PROSSIMO AUTUNNO/INVERNO?

Callejon Leandra
Edi�cio Vista Marina
Los Cristianos, Arona
Tel.: 602 657 374
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- VENDITA AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO -
- VENTA DE FRUTA Y VERDURA AL MAYOR Y AL POR MENOR -

Offriamo servizi per la cura
e il mantenimento del vostro giardino

o aiutarvi a creare il vostro orto.

Tel.: +34 687 517995 
eleproductosfrescos@yahoo.es 

www.eleproductosfrescos.es

Il packaging è il principale fattore di 
innovazione e differenziazione nel mercato 
delle acque minerali. In realtà il “prodotto 
acqua” viene imbottigliato tale e quale, così 

come scaturisce alla fonte e l’unico intervento 
di possibile modifica produttiva è la gassatura 
più o meno accentuata per le acque frizzanti. 
Viceversa la variabile packaging si presta a 
numerosi interpretazioni sul piano dei materiali, 
dei formati, della forma e design, dell’immagine, 
dell’etichetta e della funzionalità. Per quanto 
riguarda le confezioni usate nel settore, le bottiglie 
in PET rappresentano ormai quasi i 4/5 del totale 
consumo di acque confezionate, in grandissima 
parte di competenza delle bottiglie nei formati 
grandi per il consumo familiare (1,5 e 2 litri). Il 
formato da 1,5 litri (quasi sempre comprato in 
fardelli da 6 bottiglie) rappresenta oltre due terzi 
dei volumi PET, mentre il formato da due litri si è 
particolarmente diffuso nelle regioni meridionali 

e insulari. Continuano a svilupparsi i consumi 
delle confezioni single serve, particolarmente la 
mezzo litro, che ha ormai raggiunto una quota 
a quantità del 6 %, ma con valori quasi doppi 
(prezzo medio al litro di ca. 50 centesimi). Il 
mezzo litro è la confezione regina nel consumo 
fuori casa, a passeggio, in ufficio, nei viaggi e 
nello sport (in quest’ultimo caso spesso dotata 
di tappi push&pull). I produttori a maggior 
volume operano anche con bottiglie monodosi 
inferiori al mezzo litro destinate al consumo 
infantile, con confezioni speciali (baby bottle) di 
particolar attrattività ludica. Diversi produttori 
hanno sviluppato anche un formato litro in PET, 
con confezioni dal design speciale destinate al 
canale ristorazione (in alternativa alla bottiglia di 
vetro). Più di recente c’è stato anche il lancio del 
formato litro in PET (leggero e poco ingombrante) 
destinato ad un consumo fuori casa, in alternativa 
alla mezzo litro che spesso risulta insufficiente 

durante la giornata. Le bottiglie in vetro (in 
genere con vuoto a rendere) dominano invece 
nei canali dell’Horeca e del porta a porta. Per le 
bottiglie in vetro i produttori stanno scoprendo 
sempre più l’opportunità di migliorare il 
proprio posizionamento attraverso l’adozione di 
nuovi design prestigiosi e di carattere artistico. 
IL PACKAGING E LA SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE. Negli ultimi tempi il packaging 
è diventato uno dei fattori chiave attraverso cui 
le imprese produttrici tendono a qualificarsi al 
pubblico per un orientamento alla sostenibilità e 
alla difesa dell’ambiente, con investimenti continui 
per migliorare i processi produttivi e creare 
bottiglie ad alta efficienza ed a minore impatto 
ambientale. L’affinamento e l’introduzione di 
nuove tecnologie di produzione delle bottiglie 
in PET ha consentito a tutta l’industria di 
ridurre drasticamente il consumo di plastica 
(alleggerimento continuo delle confezioni) ed 

i costi di energia. Inoltre anche in Italia, come 
nel resto dei Paesi europei, è stata avviata da 
alcuni produttori l’imbottigliamento dell’acqua 
minerale in bottiglie con PET riciclato. Di recente 
è stato anche introdotto il c.d. “fardello invisibile” 
costituito da due semplici reggette in pet e pp, 
una orizzontale per tenere unite le bottiglie e 
una verticale per il trasporto, che sostituiscono 
il tradizionale imballo in pellicola di plastica 
termoretraibile, con un sensibile risparmio di 
energia e materiale plastico. Alcuni produttori, 
infine, hanno cominciato ad adottare delle bio-
bottiglie in plastica vegetale e questi nuovi 
materiali rappresenteranno una novità rilevante 
per tutto il settore, non solo della acque minerali, 
ma anche degli altri soft drinks. Va rilevato che il 
tema dell’eco_sostenibilità è diventato oramai una 
delle argomentazioni chiave nella comunicazione 
di alcune marche di acqua minerale. Fonte: 
BEVITALIA 2013-14 di Beverfood.com Edizioni.

Siamo due fratelli Elena e Leonardo 
residenti a Tenerife da oltre dieci anni, 
amanti e rispettosi della terra e dei suoi 
frutti. Pur vivendo in questa meravigliosa 
isola, ci mancavano i nostri sapori e i 
profumi italiani dei nostri orti, da qui l’idea 
di portarli in tavola. Nasce da questa idea 

“Ele Productos Frescos” sicuri che, grazie 
al clima e al sole presente tutto l’anno a 
Tenerife, nella nostra produzione potranno 
essere sempre presenti ortaggi italiani 
come: basilico, rucola, lattughe, cicoria/
catalogna, cime di rape, radicchio a palla 
rosso, finocchi, cavolfiore, zucchina italiana, 

pomodori > cuore di bue e San Marzano, 
peperoni, melanzane… Il nostro terreno 
viene fertilizzato naturalmente con siero di 
formaggio e come insetticida usiamo zolfo e 
le amatissime coccinelle. I prodotti coltivati 
nella nostra Finca, possono essere acquistati 
direttamente sul posto o consegnati a 

domicilio. Se avete fretta, potete effettuare la 
vostra spesa contattandoci telefonicamente, 
concordando l’orario del ritiro. Vendita al 
dettaglio e all’ingrosso.
Offriamo servizi per la cura e il 
mantenimento del vostro giardino o vi 
aiutiamo a creare il vostro orto.

IL RUOLO DEL PACKAGING NEL SETTORE DELLE ACQUE MINERALI

FINCA - ELE PRODUCTOS FRESCOS

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!
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Gli aeroporti canari sono stati 
utilizzati nel mese di agosto, 
da 1.719.170 passeggeri (voli 
internazionali) un calo del 6 

per cento rispetto allo stesso mese del 

2012, secondo i dati diffusi dalla società 
pubblica Aena. In totale nel mese di 
agosto, sono transitati negli otto aeroporti 
dell’arcipelago e con 25.307 operazioni,  
2.860.000 passeggeri. 

AEROPUERTOS CANARIOS
 Los aeropuertos canarios fueron 

utilizados en agosto 1.719.170 pasajeros en 
vuelos internacionales, un 6 por ciento más 
que el mismo mes de 2012, según datos 

difundidos hoy por la sociedad pública 
Aena. En total, en agosto pasaron por los 
ocho aeropuertos del archipiélago 2,86 
millones de pasajeros, en 25.307 
operaciones

Il nuovo orario dell’aeroporto di 
Tenerife Nord entrerà in vigore il 
27 ottobre con i seguenti orari dalle 
ore 07.00 alle 23.00, per l’isola viene 

stimata un’entrata di 21 milioni di euro. Le 
misure adottate dal Cabildo per ottenere 
questa espansione nel funzionamento 
dell’aeroporto, sostenuto da diversi 
gruppi socio-economici dell’isola e da 
diverse compagnie aeree, sono state 
fondamentali per ottenere questa apertura, 

aumentandone le ore, avvantaggiando non 
solo il turismo, ma anche la popolazione 
residente. Il nuovo orario migliora la 
connettività e l’accessibilità di Tenerife con 
la Penisola, ma allo stesso tempo promuove 
la connettività verso destinazioni 
internazionali, attualmente inesistente. 
La compagnia aerea Vueling aumenterà 
le sue rotte e manterrà un aereo “base” a 
Tenerife nord, che lascerà l’isola alle  ore 
07.00 permettendo il collegamento nella 

stessa giornata con un volo da Barcellona, 
verso paesi nordici, un mercato che è 
di grande interesse per l’Isola. Nel caso 
della compagnia Iberia l’applicazione 
dell’operatività de Lo Rodeos, permetterà 
di gestire i voli diretti a New York,Chicago 
e Miami, Sud America e nord Europa. 
Negli ultimi due anni Il Cabildo di 
Tenerife attraverso Turismo di Tenerife, ha 
contribuito alla creazione di 36 nuove rotte 
dirette e due nuove basi.

A partire da novembre, Tenerife 
usufruirà di un nuovo 
collegamento con il Regno 
Unito, tramite la compagnia 

low cost Easyjet. Si tratta di una rotta 
che raggiungerà la città di Newcastle e 
sarà attiva a partire dal 6 novembre, con 
frequenza bisettimanale: di mercoledì e di 
sabato. Questo nuovo volo si aggiunge a 
quelli che collegano l’isola con il Regno 
Unito, non solo con Newcastle, ma anche 
con altre città, aumentando il traffico aereo 
con quello che è il principale mercato di 
emissione di viaggiatori, con quasi 1,6 
milioni di turisti arrivati nel 2012. Senza 
contare la rotta verso Newcastle, Easyjet, 
nel 2013, offre una capacità aerea di più 
di 12.000 posti dal Regno Unito verso 
Tenerife, segnalando un aumento del 6% 
rispetto allo scorso anno. La compagnia 

opera attualmente su rotte come 
Bristol, Edimburgo, Londra-Gatwick o 
Manchester, e su tutte le rotte ha aumentato 
la propria capacità. La rotta Londra-
Gatwick è quella che conta più posti, con 
quasi il 50% del totale. Attualmente, sono 
ben 8 le compagnie che collegano l’isola 
con il Regno Unito. Easyjet è la quinta di 
una lista capeggiata da Thomson Airways, 
Ryanair, Monarch e Thomas Cook e dove 
si trovano anche British Airways, Jet2.com 
e Norvegian.

UNA NUEVA RUTA AÉREA UNIRÁ 
NEWCASTLE CON TENERIFE
 Tenerife contará a partir de 

noviembre con una nueva conexión con el 
Reino Unido que operará la compañía 
aérea de bajo coste Easyjet. Se trata de una 
ruta con la ciudad de Newcastle que 

comenzará a funcionar a partir del día seis 
de noviembre con dos frecuencias 
semanales: miércoles y sábados. Este 
nuevo vuelo se suma a los que ya conectan 
la Isla con Reino Unido, no solo desde 
Newcastle sino de otras ciudades del país, 
lo que aportará mayor capacidad aérea 
con el que es nuestro principal mercado 
emisor de viajeros, con casi 1,6 millones 
de turistas recibidos en 2012”. Sin contar 
la ruta de Newcastle, Easyjet oferta para 
2013 una capacidad aérea regular de más 
de 12.000 plazas a Tenerife desde Reino 
Unido, lo que supone un incremento 
superior al 6 por ciento respecto al año 
pasado. La aerolínea opera actualmente 
otras rutas como las de Bristol, Edimburgo, 
Londres-Gatwick o Manchester, y en 
todas ha aumentado su capacidad. La de 
Londres-Gatwick es la que mayor número 

de plazas acumula, al acaparar casi el 50 
por ciento del total. Hasta ocho compañías 
vuelan entre la Isla y Reino Unido. Easyjet 
es la quinta de ellas en capacidad aérea 
regular, en una lista encabezada por 
Thomson Airways, Ryanair, Monarch y 
Thomas Cook, y en la que también se 
encuentran British Airways, Jet2.com y 
Norwegian.

I passeggeri delle compagnie 
aeree devono ricevere indennizzi 
economici di 300 euro a partire 
dalle tre ore di ritardo del volo, e 

non dalle cinque ore in su, come vorrebbe 
ora la Commissione Europea: la tesi ha 
raccolto ampio consenso nell’ultima 
riunione del Comitato Trasporti del 
Parlamento Europeo, a partire dalla bozza 
del rapporto sui diritti dei passeggeri 
presentata da Georges Bach, parlamentare 
del Partito Popolare lussemburghese 
(centro-destra). I parlamentari ora 
possono introdurre emendamenti alla 
proposta fino al 3 ottobre, i ministri dei 

Trasporti dell’Unione ne dibatteranno il 
10 ottobre, il Comitato Trasporti la voterà 
il 14 novembre, il Parlamento potrebbe 
trovare un accordo con il Consiglio 
Europeo nella successiva sessione 
plenaria. La proposta di Bach accresce 
in senso lato la protezione in vigore dal 
2004 per i consumatori di trasporto aereo, 
definita “incompleta e insoddisfacente” 
anzitutto perché è insufficiente nei 
passeggeri la consapevolezza dei propri 
diritti: «Solo il 2% dei consumatori a 
cui spetta un indennizzo lo richiedono, 
tutti gli altri rinunciano per timore di 
spese legali e lunghi procedimenti», 

ha spiegato Bach, sottolineando che la 
proposta di revisione presentata dalla 
Commissione Europea (che si appella 
a una sentenza della Corte di Giustizia 
del 2009, che sul regolamento in vigore 
è già intervenuta con una quarantina di 
sentenze) non migliorerebbe affatto la 
situazione attuale dei passeggeri, con 
l’ipotesi “inaccettabile” di estendere da tre 
a cinque ore il ritardo per l’indennizzo sul 
corto e medio raggio, e da nove a 12 ore sul 
lungo raggio. Il rapporto di Bach modifica 
anche la definizione di “circostanze 
straordinarie”: i vettori potranno rifiutare 
gli indennizzi solo a causa di condizioni 

meteorologiche straordinarie (come la 
nube islandese del 2011) e dopo aver 
tentato ogni mezzo tecnologico possibile 
per continuare a volare. Bach chiede 
inoltre maggior trasparenza nei termini e 
condizioni di vendita sui siti dei vettori, 
migliori norme sui bagagli e anche sui no-
show. Tutti personalmente frequent flyer, 
i parlamentari del Comitato Trasporti 
hanno sostenuto solidamente le tesi di 
Bach, a cui si è opposta solo Jacqueline 
Foster (Conservatori e Riformisti Europei) 
affermando che le norme devono 
essere fissate dalla compagnie, non dal 
Parlamento Europeo. http://ec.europa.eu

Non lasciatevi prendere dallo 
sconforto e, soprattutto, 
non rassegnatevi a dover 
sopportare la lunga attesa,in 

preda all’inevitabile nervosismo o alla 
noia tanto corrosiva! La scappatoia 
c’è per investire il vostro tempo in 
modo veramente produttivo: portarvi 
al Terminal 4, utilizzando il servizio 
dei bus che viene messo a disposizione 
gratuita, e da qui prendete il treno della 
RENFE(linea C1) che vi porterà in meno 
di mezz’ora nella stazione centrale di 
Madrid (che si chiama Atocha). Usciti 
da Atocha, scavalcate l’immensa Piazza 
Carlo V ed imboccate il Paseo del Prado, 
trovandovi già a fiancheggiare il Giardino 
Botanico, la cui entrata (dopo appena  
tre-quattrocento metri) vi apparirà 

sulla destra, proprio di fronte alla 
statua di Murillo. La facciata d’ingresso 
(inaugurata nel 1789) è di stile neoclassico, 
secondo il gusto europeo prevalente 
dell’epoca; ed anche il disegno delle 
grandi aiuole con le piccole fontane (che 
sono ancora quelle originali) risente dello 
stesso gusto neoclassico che ritroveremo, 
del resto, negli elementi architettonici 
del Padiglione di Villanueva, che operò 
storicamente come prima sede per 
l’insegnamento della Botanica e lo studio 
delle piante che venivano inviate alla 
“madrepatria”dalle colonie spagnole 
d’oltremare. Fu Carlo III (tipico monarca 
settecentesco dell’assolutismo illuminato) 
a volere questo Giardino, la cui origine 
storica (come tutti quelli d’Europa) ci 
riporta agli orti medicinali dei monasteri 

medievali e, successivamente, agli 
orti associati alle Facoltà di Medicina 
delle  Università d’epoca rinascimentale; 
ma è nel 1700 che i Giardini Botanici, già 
modernamente concepiti, raggiungono la 
massima diffusione nelle corti europee, 
avendo come modello “platonico” 
l’ideale geometrico dei fastosi Giardini 
di Versaille; ma bisogna subito qui dire 
che nel Giardino Botanico di Madrid, 
la configurazione geometrica dei vari 
terrazzamenti risponde anche alla 
necessità di risolvere il dislivello di un 
terreno che scendeva inclinato verso il 
letto di un torrente che diventerà... il Paseo 
del Prado! Vorrei ricordare, a proposito 
di Carlo III, che questo re “illuminato” 
si era già distinto, al tempo dei suoi 
anni di governo in Napoli, nell’avviare 

gli scavi di Pompei e nel piantare 
intorno ai due laghetti di Monticchio 
(crateri antichissimi del Vulture) un 
bosco semplicemente splendido. Gianni 
Galatone  (prima parte)

AEROPORTI CANARI

DATA FINE ORA LEGALE ALLE CANARIE
DOMENICA 27 OTTOBRE 2013 - 02:00 (STD) UTC/GMT 0H

27 OTTOBRE NUOVO ORARIO PER L’AEROPORTO DI TENERIFE NORD

UNA NUOVA ROTTA UNISCE NEWCASTLE CON TENERIFE

UE: INDENNIZZI AI PASSEGGERI DALLE TRE ORE DI RITARDO 

FACENDO SCALO IN MADRID... CHE NON SIA DI NOTTE! - PT.1

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

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

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

I l Comune de La Laguna, attraverso 
l’Assessorato al Turismo, ha firmato 
un accordo di collaborazione con 
l’agenzia di viaggi “arquiRUTAS” per 

realizzare visite turistiche tra i vari edifici 
più emblematici del centro de La Laguna. 
L’obiettivo di questo nuovo progetto 
intrapreso dall’Assessorato al Turismo è 
quello di far conoscere al grande pubblico 
una selezione dei più significativi edifici 
de La Laguna, visitandoli all’interno, 
per conoscerne il patrimonio e valore 
architettonico.  La Laguna ospita più 
di 600 edifici tutelati, di alto valore e di 
epoche distinte. Alcuni tra questi sono 
stati oggetto di ristrutturazioni e restauri. 
Questi nuovi percorsi verranno proposti 
in varie lingue: spagnolo, inglese, francese, 
tedesco, italiano, portoghese e danese. 

A breve anche in russo e cinese, vista la 
recente richiesta. Al momento, gli edifici 
di proprietà del Comune inclusi in questo 
itinerario di percorsi architettonici saranno 
l”Antiguo Convento de Santo Domingo”, 
la “Casa Alvarado Bracamonte, o Casa de 
Los Capitanes” e la “Biblioteca Municipal 
Adrián Alemán”, ma si è fiduciosi di poter 
presto ampliare l’offerta.

UNAS NUEVAS RUTAS TURÍSTICAS 
PERMITIRÁN CONOCER MEJOR LA 

ARQUITECTURA DE LOS
EDIFICIOS MÁS EMBLEMÁTICOS

DEL CASCO
 El Ayuntamiento de La Laguna, a 

través de la Concejalía de Turismo, y la 
agencia de viajes ‘arquiRUTAS’, han 
firmado un convenio de colaboración para 
realizar visitas turísticas en varios de los 
edificios más emblemáticos del casco 
lagunero. El objetivo de este nuevo proyecto 
emprendido por la Concejalía de Turismo 
es dar a conocer al gran público una 
selección de los más importantes y 
relevantes inmuebles laguneros, 
recorriendo y visitando su interior, 
conociendo su patrimonio y descubriendo 
sus valores arquitectónicos. La Laguna se 

compone de más de 600 edificios protegidos 
de altísimo valor y de distintas épocas”. 
“Algunos de estos inmuebles han sido 
sometidos a reformas y restauraciones. 
Estas nuevas rutas estarán disponibles en 
varios idiomas, a saber, español, inglés, 
francés, alemán, italiano, portugués y 
danés. A estos se añadirán pronto los 
idiomas ruso y chino, de gran demanda 
estos días. Por el momento, los edificios de 
propiedad municipal incluidos en este 
itinerario de rutas arquitectónicas serán el 
Antiguo Convento de Santo Domingo, la 
Casa Alvarado Bracamonte o Casa de Los 
Capitanes y la Biblioteca Municipal 
Adrián Alemán, si bien se espera poder 
ampliar la oferta.

LA LAGUNA, I SUOI EDIFICI E LA SUA ARCHITETTURA 

Santa Cruz de Tenerife, ha migliorato 
il funzionamento della fonte “Los 
Cisnes Negros” situata nel parco di 
García Sanabria vicino alla scultura 

di Claude Viseux. Opere di miglioramento 
eseguite dal municipio di Santa Cruz.

FONTE “LOS CISNES NEGROS”

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

PUNTO DI INCONTRO



mail: info@vivitenerife.com
+34.618.865896 - +39.392.415170618

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.  

Prezzo255.000 € RIF: C1446 

Roberta Sciarrino
THE PROPERTY GALLERY S.L.

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 €

C.C. Centro Palya local 9. Puero Colon
San Eugenio - 38660 Adeje, Tenerife.
Tel.: (0034) 922 719925 - 922 719889
Email: thepropertygallery@teide.net

Gli assessorati all’Ambiente e 
ai Beni Culturali del Comune 
di Granadilla de Abona 
sostengono il progetto per una 

rete differenziata di sentieri nel nucleo 
storico di Las Vegas. Sono stati infatti 
presentati dei progetti per una nuova 
segnaletica e relativa omologazione. Il 
nucleo storico di Las Vegas è diventato 
luogo di riferimento sull’isola per la 
realizzazione di diversi progetti di 
sviluppo turistico e ambientale. All’inizio 
di quest’anno Las Vegas è diventato punto 
nevralgico per le rotte siderali o per l’ 
osservazione delle stelle. É infatti punto di 
partenza, da dove commemorare l’impresa 
della scalata al Monte de Guajara, luogo 
in cui si installò il primo osservatorio di 
stelle in alta montagna del mondo. Rotte 
e sentieri che si aggiungono alla circolare 
de Las Vegas SL TF-242 e quindi Las Vegas 
potrà contare con 3 sentieri circolari che 

offrono diverse emozioni, ampliando così 
l’offerta turistica del comune di Granadilla 
de Abona e facendone una vera meta del 
turismo attivo. Le autorità comunali  fanno 
inoltre sapere che Las Vegas ospiterà una 
zona ricreativa denominata “Pino La Jaba”, 
dove verrà creata un’area di riposo per gli 
escursionisti, recuperando i vecchi seccatoi 
per la frutta e fornendo l’area di panchine, 
tavoli e fonti d’acqua, il tutto sotto l’ombra 
dei pini. foto Vista su Las Vegas.

GRANADILLA - UNA RED 
DIFERENCIADA DE SENDEROS EN 

EL NÚCLEO HISTÓRICO
DE LAS VEGAS

 Las concejalías de Medio Ambiente y 
Patrimonio Histórico Artístico del  
Ayuntamiento de Granadilla de 
Abona,apuestan por una red diferenciada 
de senderos en el núcleo histórico de Las 
Vegas. Con este motivo, han presentando 

dos proyectos de señalización y 
homologación. El núcleo histórico de Las 
Vegas se ha convertido en un lugar de 
referencia insular para albergar diversos 
proyectos de desarrollo medioambiental y 
turístico. A principios del presenta año 
2013 se convirtió en el punto neurálgico 
para las rutas siderales o de observación 
de estrellas, siendo el lugar de partida 
para conmemorar la hazaña de subida al 
Pico de Guajara, donde se ubicó el primer 
observatorio de estrellas de alta montaña 
del mundo. Sendas rutas, señala el edil de 
Medio Ambiente, se suman al sendero 
circular de Las Vegas SL TF-242, por lo 
que Las Vegas contará con tres senderos 
circulares que ofrecen experiencias muy 
distintas, ampliándose así los recursos 
medioambientales y turísticos de 
Granadilla de Abona, que se afianza de 
este modo como un destino de turismo 
activo de la naturaleza. Los responsables 

municipales informan que Las Vegas 
albergará también un área recreativa 
denominada Pino La Jaba, que consistirá 
en la creación de una zona de descanso-
recreativa para senderistas, recuperando 
los antiguos ‘pasiles’ donde se secaban los 
frutos, además de dotarse la zona de 
bancos, mesas y fuente de agua, todo ello 
a la sombra de los pinos de la zona.  foto 
Vista su Las Vegas

Rinvenuta la Ophraella communa, 
un coleottero utilizzato in Cina 
contro l’Ambrosia, infestante 
responsabile di fastidiose 

allergie e di danni alle coltivazioni di 
mais Dalla natura a tutto vantaggio della 
salute: anche in Italia potrebbe essere un 
insetto la soluzione per combattere la 
pianta infestante Ambrosia artemisiifolia, 
responsabile di fastidiose allergie. Si 
tratta del coleottero Ophraella communa, 
utilizzato già con successo come agente 
di controllo biologico in Cina, che è stato 
rinvenuto per la prima volta pochi mesi 
fa in Lombardia, in particolare nelle 
provincie di Como, Varese, Milano. Emerge 
nell’articolo che sarà diffuso mercoledì 18 

settembre nel numero 34 de L’Informatore 
Agrario. L’insetto, una specie neartica 
presente in Canada, Stati Uniti, Messico, 
Corea, Cina, Giappone e Taiwan, predilige 
un’alimentazione a base di foglie di 
Ambrosia, causando gravi defoliazioni, 
paragonabili a un diserbo selettivo. “I 
rilievi aerobiologici condotti nelle stazioni 
di monitoraggio dei pollini d’interesse 
allergologico di Legnano, Magenta e 
Rho (Milano) hanno evidenziato una 
notevole diminuzione delle concentrazioni 
di Ambrosia” dichiara Marco Boriani, 
responsabile della sezione entomologica 
del Laboratorio fitopatologico della 
Regione Lombardia che lo scorso luglio 
ha raccolto e analizzato i primi campioni 

dell’insetto, raccolti a Castellanza (Varese). 
I riscontri ottenuti sono promettenti, le 
analisi proseguiranno per verificare nel 
tempo il comportamento del coleottero 
negli habitat e valutare il suo possibile 
allevamento come “fitofarmaco naturale”, 
efficace per limitare le allergie da Ambrosia. 
“L’Ambrosia è tipica dei campi non 
coltivati – dice Giannantonio Armentano, 
giornalista dell’Informatore Agrario. In 
genere si trova sui bordi stradali, presso 
i canali e lungo i marciapiedi. Tuttavia 
in Lombardia e in Piemonte è anche una 
specie infestante del mais e se non vengono 
operati controlli adeguati può danneggiare 
il 10-15% della produzione”.
di C. S. Strettamente tecnico - Bio e natura 

GRANADILLA – RETE DI SENTIERI NEL NUCLEO STORICO DI LAS VEGAS

UN INSETTO ANTIALLERGIE ARRIVA IN ITALIA DALL’ESTREMO ORIENTE

PUNTO DI INCONTRO
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Lexus GS 450H 2.3
Hibrido

año 2007

Porsche Boxter
año 2002

BMW X3 - 2.0 D 
año 2010

CITROEN C4 VTR
año 2009

Mini Cooper 1.6
año 2006

Peugeot Parner 1.6
HDI

año 2009

CITROEN BERLINGO 1.6
HDI

año 2009

Mercedes CLK 200
compressor

año 2005.

BMW 330 D
CABRIO

año 2008

FIAT
GRANDE PUNTO

año 2009

Carretera Ganeral Del Norte,
Km 4, Guamasa - La Laguna, Santa Cruz de Tenerife.
( JUNTO A 5 OCEANOS ) / Tel.: 922 63 88 48

INFO COMERCIAL:
+34 608 667 392



Audi A3 1.6 tdi 105cv
Año: 2011 / km: 66.000

Color: Blanco
Climatizador Bizona.

Encendido auto luces,
Contol crucero.

Pvp: 13.900€

Ford Fiesta 1.4 tdi 68cv trend
Año: 2010 / km: 53.000

Color: blanco.
Climatizador,

bluetooth
llantas aleación.

PVP: 7200€ 

Audi A1 1.4 Tsi S-Tronic 122cv.
Año: 2011 / km: 28.500

Color: Marron.
Climatizador.

Caja secuencial-auto 7vel.
LLantas aleación.

Pvp: 13900€

Mercedes vito 109 cdi 6 plazas,
Año: 2008 / Km: 10.900.

Color: blanco.
Climatizador.

Caja 6 velocidades.
Radio cd mp3.
PVP: 14.900€

Toyota yaris 1.4 d4-d 90cv
Año 2009 / KM: 74000

Color: Blanco.
Aire acondicionado.
Caja 6 velocidades,

5 puertas.
PvP: 7900€

Smart fortwo coupe cdi
Año: 2008 / km: 26.300
Color: blanco/negro.

Climatizador.
Caja secuencial.

Radio cd mp3.
PvP: 6900€

Peugeot 207 1.4 hdi 70cv.
Año: 2008 / Km: 118.000km

Color: Blanco.
Aire acondicionado.

radio cd mp3,
cierre centralizado.

PVP: 4900€

Renault scenic 1.5 dci 105cv
Año 2009 / km: 120000

Color: Blanco.
Aire acondicionado,

llantas aleación.
Control velocidad.

PvP: 7900€

Nereida - Esteban Martinez
Asesor comercial flotas / vehiculos nuevos y ocasion

Móvil: 699 454 505 / nereida_estebanm@hotmail.com
C/ Portugal, 10 - 38190 El Rosario - S/C de Tenerife

FIAT PANDA, año 2011, kms 4500, 4.600,00 euros

2 loscochesdelmes@gmail.com
www.loscochesdelmes.com

TODO LO QUE NECESITAS PARA TI Y TU VEHÍCULO

Vehículos Seminuevos y Ocasión.
Taller de mecánica.  ¡Nuevo!
Taller de chapa y pintura. ¡Nuevo!
Gestoría.
Venta de Accesorios.
Seguros de Vehículos, Hogar, Salud, etc.

web: www.abonavo.com - correo: abona.vo@gmail.com
Tlf: 922 178 796  Móvil: 608 203 241- Fax: 901 707 241

Paralela autopista TF1 km56, San Isidro, 38611 Granadilla



Citroen C1
1.4 HDI SX

año 2005 Km 1
euro 4.400,00

Citroen Berlingo
1.6 HDI 110 XTR

año 2009 Km 74.000,oo
euro 8.999,00

Mercedes Benz
Clase E E320 CDI
ELEGANCE AUTO

año 2004 Km 1
euro 14.999,00

Mitsubishi Montero
3.2 DID Kaiteki

año 2007 Km 63000
euro 16.000,00

Opel Zafira 1.7
CDTI 125cv 111 YEARS
año 2010 Km 50.000,oo

euro 12.000,00

Opel Tigra Sport 1.8
año 2005

Km 152000
euro 5.900,00

Volkswagen Multivan
1.9 Tdi 104cv

año 2005
Km I20000

euro 12.000,00

Seat Altea XL
1.4 TSI 125cv STYLANCE

año 2007
Km 110000

euro 5.999,00

Smart Roadster 60
Speed Silver

año 2005
Km 85000

euro 6.300,00

Mercedes Benz
C220 CDI

SPORTCOUPE' Black
año 2003 Km 120.000

euro 8.999,00

VEHICULOS DE OCASION
Av, Finlandia, 3  Los Cristianos - Arona

COMPRA-VENTA
TEL. 922 987 731 / 618 573 631

Carretera General Guaza - Buzanada
Malpaso, local 367 - 38626 - ARONA
Tif./Fax: 922.728437
3jmotors@gmail.com / www.3jmotors.com

MERCEDES SLK
350 270 CV. 
AÑO 2004

PRECIO: 16200€

MERCEDES ML 320
CDI  AUTOMATICO

AÑO 2008
116.842 KILOMETROS

PRECIO: 27500€

MERCEDES CLASE C
220DCI - AUTOMATICO

AÑO 2007
84810 KILOMETROS

PRECIO: 17900€

RENAULT MEGANE
1.9 DCI 120CV. DIESEL

AÑO 2005
79000KILOMETROS

PRECIO: 5900€

HYUNDAI I30
1.4 / 105CV
AÑO 2008
 71000 KM

PRECIO: 5900

OPEL CORSA OPC
1.6 / 190CV
AÑO 2009
55000 KM

PRECIO: 14900

HONDA 2.0 CRV
150CV / GASOLINA

AÑO 2007
158.000 KM

PRECIO: 14500€

RENAULT CLIO ROSSA
1500 90 CV DIESEL

DIC 2012
KM 20.000

PRECIO: 11.500 

RENALUT MEGANE
1.5 DSI - 105 CV

ANNO 2009
KM 70.000

PRECIO: 10.400

TOYOTA COROLLA
GRIGIA 2.0 D-4D

DIESEL - AÑO 2008
KM 83.157

PRECIO: 10.500

3loscochesdelmes@gmail.com
www.loscochesdelmes.com
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MERCEDES
CLASE A DIESEL

AÑO 2001 - KM 180000
EURO: 3800

ABS+AIRE+LLANTAS
+CD+5 PLAZAS

+ORDENADOR+NLARMA

 TOYOTA LAN CRUISER

AÑO 1993
KM. 300000

8 PLAZAS DOBLE CABINA

EURO: 3.500

 MERCEDES ML 400 CDI

AÑO 2004
KM 156.000
FULL EXTRAS

EURO: 14.500

MINI ONE COOPER S

AÑO 2005 - KM 75000
EURO: 11500
LLANTAS+ABS

+CIERRE+ALARMA
+PIEL+CLIMATIZADOR

PEUGEOT 107

AÑO 2007 - KM 72000
EURO: 5500

ABS+AIRE+LLANTAS+
CD+CIERRE+ELEVALUNAS

+4 PUERTAS+ALARMA

AUDI TT S LINE 
AÑO 2007 - KM 110000

EURO: 18500
SECUENCIAL+TIPTRONIC+

LEVAS VOLANTE+ORDENADOR
+LLANTA 18+PIEL

+ABS+EDB+8 AIRBAGS

INFINITY CARS
VENTA DE VEHÍCULOS DE OCACIÓN

Ctra. Gral. 33/34
Guaza, Arona, S/C de Tenerife

Tfo/Fax 922 71 06 33

COMPRA VENTA
DE VEHICULOS
DE SEGUNDA MANO
E IMPORTACION

Ctra. Gral. del Norte 385
Guamasa - Tacoronte

Tfno. 922 571 003
route66tenerife@gmail.com

Audi a4 cabrio:
año 2002 - aut. 3000cc
220cv v6 -140.000km, 

clima, piel,
9.900 €

Cadillac cts: 
aut.  año 2004 - 3200, 
220cv, v6 - 110.000km,

clima, piel,
11.900 €.

Mercedes ml 430:
año 2001 - aut. 4300cc

v8 340cv, 
clima, piel,

5500 €.

Mercedes violeta
clk 320:

 año 2000 - aut. 3200cc
218cv v6 -  200.000km,

nacional, piel,
clima. 6900 €.

vw scirocco :
2000cc 200cv

45.000km, clima,
sensores, piel,

15.900 €



www.vivitenerife.com 19

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 

Dovranno essere diverse, più 
vivibili e soprattutto sostenibili 
dal punto di vista ambientale. 
E le prime stanno già nascendo. 

Popolazione in aumento. Al mondo siamo 
sempre di più. Abbiamo oltrepassato da 
poco la soglia dei 7 miliardi e secondo 
le stime dell’Onu potremmo toccare gli 
otto miliardi nel 2025, per superare i nove 
prima del 2045. Dove andrà ad abitare 
tutta questa gente? In città: una risposta 
che non è così ovvia quanto sembra, visto 
che solo nel 2010 la popolazione urbana 
ha superato quella rurale. Prima, più della 
metà della gente abitava in campagna, o 
comunque in aree non urbanizzate. Tutti 
insieme. La tendenza comunque è chiara. 

Secondo il Worldwatch Institute, entro 
il 2050 la popolazione urbana mondiale 
è destinata a crescere di 2,6 miliardi di 
unità, portando a 6,3 miliardi il numero 
delle persone che abiteranno nelle città, 
concentrate soprattutto in megalopoli con 
più di 20 milioni di abitanti. Idee nuove. 
Con queste premesse, meglio pensare fin 
da subito a tutti i problemi che possono 
derivare da aggregazioni i questo genere, 
cominciando naturalmente da quelli legati 
all’impatto ambientale. Altri nodi da 
sciogliere sono poi l’approvvigionamento 
idrico ed energetico, il traffico e la mobilità 
urbana, i sistemi di comunicazione, la 
sicurezza dei cittadini e via dicendo. 
Insomma, si tratta di riprogettare le 

città facendole diventare 
qualcosa di diverso e più 
sostenibile, sia dal punto 
di vista economico che 
ecologico – da quelle che 
già conosciamo. Dove 
abiteremo? Progetti che 
scandagliano possibilità 
da mettere in pratica in 
un futuro più o meno 
lontano non mancano. 
Alcuni sono poco più che 
studi accademici, altri 
invece sono assai concreti e vedranno 
la luce nel giro di pochi anni. Tutti però 
sono molto interessanti: eccone alcuni. 
Planit Valley. Ultima in ordine di tempo 
a far parlare di sé è Planit Valley, il nome 
è ancora provvisorio, una smart city nel 
vero senso della parola, dato che grazie 
a più di 100 mila sensori sarà capace di 
interagire con i suoi cittadini e perfino 
di “pensare”. L’idea è di Living PlanIT, 
azienda specializzata nello sviluppo di 
tecnologie ecosostenibili, che dal 2010 
sta realizzando il nuovo centro abitativo 
su un’area di 1.680 ettari nel comune 
portoghese di Paredes, nel distretto di 
Oporto. Termine previsto per la fine dei 
lavori: il 2015. Secondo natura. L’intera 

città sarà ecosostenibile. Gli edifici 
(prefabbricati e di forma esagonale, per 
risparmiare soldi e spazio) avranno i 
tetti ricoperti di vegetazione, che oltre ad 
assorbire pioggia e sostanze inquinanti, 
assicurano un maggior isolamento 
termico. Tutta l’energia necessaria sarà 
fornita da fonti rinnovabili – dai pannelli 
solari alle pale eoliche, alle biomasse – 
mentre l’acqua piovana verrà recuperata 
e reimmessa nel circuito idrico cittadino. 
Sorte che subiranno anche le acque grigie, 
cioè gli scarichi di docce e lavandini, che 
saranno trattate con particolari piante 
depuranti, come il bambù. Non saranno 
sprecati neppure i rifiuti, riciclati all’80%. 
vocearancio.ingdirect.it … nel prossimo 
numero, conosceremo altri progetti.

LA CITTÀ DEL FUTURO - PT.1

Un mercato unico delle 
telecomunicazioni, con regole 
e tariffe comuni a tutti i paesi 
dell’Unione. La Commissione 

europea rivoluziona il mondo delle 
telecomunicazioni. Si parte dall’abolizione 
dei costi aggiuntivi per le chiamate da e 
verso l’estero a partire dal 2014. 

Roaming, “girovagare” da un operatore 
all’altro. Dall’inglese “to roam”, 
girovagare, nella telefonia mobile il 
termine roaming indica la possibilità 
di collegarsi a reti diverse da quella del 
proprio gestore. Il roaming internazionale 
permette agli utenti della telefonia mobile 
di usare il proprio telefonino anche quando 
si trovano all’estero senza ricorrere a 
sim straniere. Un servizio, fino a ora, 
offerto a caro prezzo: le tariffe di roaming 
internazionale prevedono costi ben più alti 
di quelli nazionali. Le cose, però, stanno 
per cambiare.

L’intervento della Commissione Europea. 
Pochi giorni fa la Commissione Europea 
ha ufficializzato il nuovo regolamento per 
il Mercato unico delle Telecomunicazioni, 
pacchetto di regole che, secondo il 
presidente Barroso, “ridurrà le tariffe 
imposte ai consumatori, semplificherà gli 
oneri burocratici a carico delle imprese e 
garantirà un ventaglio di nuovi diritti sia 
agli utenti sia ai fornitori di servizi”.

Roaming, che cosa cambia. La novità 
più importante riguarda il roaming. Dal I 
luglio 2014 saranno abolite le tariffe sulle 
chiamate ricevute all’interno dell’Unione 
europea. In altri termini, non si dovrà più 
pagare una tariffa aggiuntiva se si riceve 

una telefonata in un paese dell’Unione 
europea diverso da quello in cui si risiede. 
A partire dal 2016, invece, i costi di roaming 
saranno cancellati completamente, quindi 
anche sulle chiamate in uscita quando 
si è all’estero. Per un mercato che, solo 
nella telefonia mobile, conta più di cento 
operatori in 28 mercati nazionali, è una 
vera rivoluzione.

Novità per utenti e operatori. In attesa 
dell’eliminazione totale dei costi, le 
compagnie telefoniche avranno a 
disposizione due opzioni: offrire un piano 
tariffario unico nazionale/estero, valido 
in tutta l’Unione (le procedure – assicura 
Bruxelles - saranno più snelle), oppure 
consentire ai clienti che si spostano in un 
altro paese di dissociarsi dal proprio piano 
e scegliere un operatore che offre tariffe più 
competitive senza cambiare sim (quello che 

in gergo è chiamato decoupling).

Contratti più semplici. I consumatori 
avranno anche diritto a contratti scritti 
in maniera più comprensibile e con 
informazioni comparabili. Passare da un 
operatore a un altro sarà più facile, anche 
a livello europeo, e si potrà rescindere da 
un qualsiasi tipo di contratto dopo 12 mesi. 
Come già avviene in Italia, poi, i consumatori 
di tutta Europa potranno recedere dal 
contratto se la velocità di connessione alla 
rete non corrisponde a quella promessa 
dalla tariffa che si paga.

Barroso: “Verso un mercato unico delle Tlc”. 
Secondo il presidente Barroso, l’adozione di 
questo pacchetto permetterà di “compiere 
ulteriori progressi concreti verso un 
mercato unico delle telecomunicazioni”. Un 
passaggio “indispensabile per gli interessi 

strategici dell’Europa e per lo sviluppo 
economico, per le telecomunicazioni stesse 
e per i cittadini che si sentono frustrati dalla 
mancanza di un accesso pieno ed equo a 
internet e ai servizi mobili”. Neelie Kroes, 
commissario responsabile per l’agenda 
digitale, grande sostenitrice della questione 
(pochi mesi fa aveva twittato: “Liberiamoci 
dei costi del roaming una volta per tutte. 
Lavorate con me per ottenere questo 
risultato. Suona bene #unasolatariffa?”), 
all’approvazione del pacchetto ha detto: 
“Con la normativa proposta ci sono ottime 
notizie per il futuro delle comunicazioni 
mobili e di internet in Europa. La 
Commissione europea dice no ai costi del 
roaming, sì alla neutralità della rete, sì agli 
investimenti, sì a nuovi posti di lavoro”. Il 
pacchetto dovrà ora passare all’esame del 
Parlamento europeo, poi toccherà ai governi 
nazionali. http://vocearancio.ingdirect.it

BYE BYE ROAMING

PUNTO DI INCONTRO
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• 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

Las Americas - Orlando
Appartamento 

ristrutturato,arredato, 
complesso turistico con 3 

piscine vicino spiaggia 
Torviscas Fañabé.

Rif. A31 - Affitto €.750

Playa San Juan
Appartamenti mono e 
bilocale ristrutturati a 

nuovo ed arredati.
Rif. A27 - Affitto a partire 

da €. 400 compr. Spese

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 

RIST. - PIZZERIA
OTTIMA POSIZIONE

Los Cristianos
Zona Las Vistas 

compl. arredato e attrezzato,
ampia terrazza.

RIF. CA16 Traspasa € 70.000 
(comprende impastatrice, forno 
per panificazione e pasticceria)

Traspasa € 58.000
(escluso impastatrice, forno per 

panificazione e pasticceria)
Affitto mensile: circa € 1.000

BAR, PIZZERIA, 
RISTORANTE

vicino al mare, attualmente 
funzionante. licenza concessa, 

20 coperti int. + 24 est.
completamente arredato con 

tutti i macchinari
RIF. CA04 - trapasso €.59.000 

affitto €. 1200

WWW.COQUETASTENERIFE.COM
un lugar diferente, discreto, serio, 

confortable la chica que buscas espera 
para complacerte Trato excelente, 

copa de bienvenida
Chicas diferentes nacionalidades

Puerto Cruz + 034 637.981486
Salidas hoteles domicilios 24 Hrs.

RAGAZZA BRASILIANA
attraente, elegante e sexy. 
Disponibile per massaggi. 
Chiamami per fissare un 
appuntamento. Disponibile 
anche per feste private, 
cene... discrezione.
Tel. +34 636289674

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

CANDELARIA
Pizzeria da asporto 50 mq., 
completamente attrezzata e 

funzionante, 2 bagni,
ottima posizione. 

RIF. CA17  Affitto  €. 900 
Trapasso 69.000 €

AFFITTO

• 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 
• Busco laboro como ayudante cocina, camerero, mantenimiento, jardinería. César tel. 654 354 936

Playa San Juan - Nuova Costruzione
Posizione centrale, vicino al mare e ai servizi. appartamenti  1 e 2 

camere con 1 o 2 bagni, cucina separata, materiali di pregio.
V39 a partire da  €. 129.000 

Playa La Arena
Appartamenti nuovi,

ampio salone, camera doppia,
bagno, terrazza, vista al mare

e alla piscina, garage,
Tv satellite.

RIF: A29V
Affitto: €. 450 - Vendita:

a partire da  €. 99.000 
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AFFILIAZIONE A COSTO ZERO
aprire un'attività
senza i soldi per

l'investimento iniziale
ora è facile,

non impossibile.

il primo franchising a costo zero 
"Quantum", ti offre la possibilità di avere un franchising 
per la tua attività SENZA INVESTIRE NIENTE e 
guadagnare da subito…  

Franchising Sigarette Elettroniche "Quantum". 
Un’ attività aperta al pubblico - basta una vetrina e il 
gioco è fatto. Per aprire un negozio di sigarette 
elettroniche i costi non sono eccessivi e basta un piccolo 
locale dai 20 ai 40 mq. 
per info chiama senza esitare al 616538873 - 625515165
email: quantum.canarias@gmail.com

NO INVESTIMENTI 
NO ROYALTY

Dai ricercatori dell‘Istituto Tumori 
di Milano arriva una ricerca 
sull’inquinamento e sui danni del 
fumo passivo anche in spiaggia. 

Fumare 2 sigarette a 5 metri di distanza da un 
non fumatore crea dei picchi di idrocarburi 
policiclici nell’aria fino a 7 volte superiore 
al valori standard considerati non pericolosi 
per la salute. Si pensa a spazi in spiaggia solo 

per i fumatori. La combustione del tabacco e 
gli idrocarburi policiclici aromatici da fumo 
di sigaretta si sprigiona una delle sostanze 
più tossiche, dannosa per le persone che 
respirano il fumo passivo e per l’ambiente. 
Nel mondo sono almeno 6 milioni le 
persone che ogni anno muoiono per il fumo 
e per malattie legate alle sigarette, le stime 
del Ministero della Salute parlano di almeno 

80.000 morti solo in Italia. Nuovi spazi per 
i fumatori in spiaggia. L’esperimento della 
rilevazioni delle emissioni del fumo di 
sigaretta è stato condotto in una spiaggia 
della riviera livornese, alla luce dei dati 
raccolti cresce l’esigenza di creare anche in 
spiaggia dei luoghi Smoke Free dove l’aria 
che si respira non sia inquinata dai fumatori. 
consulenzabenessere.com

Il comune de La Laguna ha conferito 
l’incarico all’impresa comunale 
delle acque Teidagua di costruire 
nei primi mesi del 2014 un impianto 

desalinizzatore nei terreni situati vicino al 
principale deposito comunale, a  Montaña 
del Aire. Questo impianto potrebbe risolvere 
definitivamente il problema della qualità 
dell’acqua per l’intero comune. La stazione 
di desalinizzazione occuperà una superficie 
totale di 4.500 metri quadrati e avrà una 
capacità produttiva giornaliera pari a 9.500 
metri cubici di acqua per il consumo umano 
di alta qualità, e priva dei rischi relativi 
agli alti livelli di mineralizzazione. Verrà 
infatti utilizzata la “elettrodialisi inversa”, 
una tecnologia che consente di ridurre 
radicalmente la quantità di minerali presente 
nell’acqua delle gallerie che riforniscono 
La Laguna. Questa tecnologia è stata 
scelta tenendo conto del ridotto consumo 
energético, come anche della capacità di 
adattamento ai diversi livelli di saturazione 
minerale dell’acqua. L’impianto genererà 
fino a 1.431 metri cubici di salamoia, 
ovvero minerali dissolti e filtrati dall’acqua 

destinata al consumo. Questa salamoia 
verrà mandata all’impianto di depurazione 
a Valle de Guerra e da lì direttamente verso 
lo scarico subacqueo dello stesso impianto. 
La dissoluzione della salamoia nelle acque 
residuali e già depurate consentirà di 
migliorare la miscela di acque. In questo 
modo si avranno benefici ambientali sulla 
depurazione delle acque residuali della 
zona.

RESOLVERÁ POR COMPLETO EL 
PROBLEMA DE LA CALIDAD DEL 
AGUA EN TODO EL MUNICIPIO

 El Ayuntamiento de La Laguna ha 
encargado hoy a la empresa municipal de 
aguas Teidagua la construcción de una 
planta desalinizadora en los terrenos 
situados junto al depósito municipal de 
cabecera, en Montaña del Aire. La Estación 
desalinizadora ocupará una superficie total 
de 4.500 metros cuadrados en la zona ya 
indicada, y tendrá una capacidad de 
generación diaria de hasta 9.500 metros 
cúbicos de agua para consumo humano de 
alta calidad y completamente libre de 

problemas de altos niveles de 
mineralización. La tecnología que se 
utilizará en la planta para conseguir reducir 
radicalmente los minerales que contiene el 
agua de las galerías que abastecen a La 
Laguna será de ‘electrodiálisis reversible’. 
Ha sido elegida por su menor consumo 
energético, así como por su capacidad de 
adaptarse a diferentes niveles de saturación 
mineral del agua.La Planta Desalinizadora 
generara hasta 1.431 metros cúbicos de 

salmuera, es decir los minerales disueltos 
que le ha quitado al agua de consumo. Esta 
salmuera será enviada hasta la depuradora 
de Valle de Guerra y, desde allí, al emisario 
submarino de esta instalación.La disolución 
de  salmuera en las aguas residuales ya 
depuradas permitirá una mejora en la 
mezcla resultante. De modo que esta va a 
producir un beneficio medioambiental a la 
depuración de aguas residuales en la zona. 
foto laopinion.es

I l prossimo novembre, Santa Cruz 
diventerà sede del IX Congresso 
Nazionale promosso dal Cermi 
(Comitato spagnolo di rappresentanti 

di persone con disabilità).  Il sindaco, 
grato per la scelta di Santa Cruz quale 
sede, ha dichiarato che questo evento 
vedrà la presenza di circa un centinaio 
di rappresentanti provenienti da tutte le 
regioni per studiare nuove proposte in 
materia di accessibilità, da sviluppare 
attraverso le differenti sedi Cermi. Il 

Comitato Spagnolo di Rappresentanti 
di Persone con Disabilità (Cermi) è  una 
piattaforma di rappresentanza, difesa 
e azione di 3,8 milioni di persone con 
disabilità che ci sono in Spagna, pari a circa 
il 10% della popolazione. Raccoglie anche 
più di 7000 associazioni di enti di persone 
con disabilità, enti di azione e un nutrito 
gruppo di piattaforme indipendenti.

SANTA CRUZ ACOGERÁ
ESTE AÑO EL CONGRESO 

NACIONAL DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

 El Ayuntamiento de La Laguna ha 
encargado hoy a la empresa municipal de 
aguas Teidagua la construcción de una 
planta desalo elegida por su menor 
consumo energético, así como por su 
capacidad de adaptarse a diferentes niveles 
de saturación mineral del agua.La Planta 
Desalinizadora generara hasta 1.431 
metros cúbicos de salmuera, es decir los 
minerales disueltos que le ha quitado al 

agua de consumo. Esta 
salmuera será enviada 
hasta la depuradora de 
Valle de Guerra y, 
desde allí, al emisario submarino de esta 
instalación.La disolución de  salmuera en 
las aguas residuales ya depuradas 
permitirá una mejora en la mezcla 
resultante. De modo que esta va a producir 
un beneficio medioambiental a la 
depuración de aguas residuales en la zona. 
foto laopinion.es

FUMO PASSIVO: DANNOSO IN SPIAGGIA COME IN CITTÀ

DESALINIZZATORE A LA LAGUNA NEL 2014

SANTA CRUZ OSPITA IL CONGRESSO NAZIONALE DISABILI

Il Ristorante Pizzeria La Bruschetta 
nella sua ospitale atmosfera, 
propone piatti classici della 

cucina italiana, gustose pizze 
cotte in forno a legna, pasta 

fresca o squisita carne, servita 
con appetitose salse.
Ottima varietà di vini.

Calle Arquitecto Gomez Cuesta
Resid. Paradero 2, N°9

Las Americas / Tel.: +34 922 797 409 Chiuso per ferie
dal 9 al 22

ottobre la bruschettaAperto dalle 18.00 alle 02.00. Chiuso il martedi

INFO E CURIOSITÀ
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I ricercatori dell’Università di Tel 
Aviv hanno dimostrato, attraverso 
l’analisi della saliva, l’aumento del 
rischio di cancro per gli utilizzatori 

forti di cellulare. Gli scienziati da tempo 
si occupano dei possibili effetti nocivi 
derivanti dall’uso regolare del telefono 
cellulare, ma finora nessuno studio è riuscito 
a produrre risultati chiari. Attualmente, i 
cellulari sono classificati come cancerogeni 
di categoria 2b, potenzialmente pericolosi 
per l’uomo, dall’Agenzia Internazionale 
per la Ricerca sul Cancro (IARC). Un 
nuovo studio dell’Università di Tel Aviv, 
porta però cattive notizie. Per esplorare 
ulteriormente il rapporto tra cancro e uso 
del telefono cellulare, il Dr. Yaniv Hamzany 
ha cercato indizi nella saliva degli utenti. 
Dal momento che il cellulare è posizionato 
vicino alla ghiandola salivare quando è in 
uso, Hamzany e i suoi colleghi ricercatori, il 
Prof. Raphael Feinmesser, Thomas Shpitzer, 
il dottor Gideon Bahar, il Prof. Rafi Nagler e 
il Dr. Moshe Gavish del Technion di Haifa, 
hanno ipotizzato che il contenuto salivare 
può rivelare se c’è una connessione per lo 

sviluppo del cancro. Gli studiosi hanno 
scoperto che la saliva degli utenti più 
dipendenti dal cellulare ha mostrato segnali 
di maggiore stress ossidativo – un processo 
che danneggia tutti gli aspetti di una cellula 
umana, compreso il DNA – attraverso lo 
sviluppo di perossido tossico e radicali 
liberi. I risultati sono stati pubblicati sulla 
rivista Antioxidants and Redox Signaling. 
Per lo studio, i ricercatori hanno esaminato 
il contenuto della saliva di 20 pazienti che 
utilizzavano i loro telefoni per parlare un 
minimo di 8 ore al mese. La maggior parte 
dei partecipanti parlano molto di più, dice il 
Dott. Hamzany , fino a 30 o 40 ore al mese. 
Il loro contenuto salivare è stato confrontato 
con quello di un gruppo di controllo, che 
consisteva in pazienti sordi che o che non 
usavano un telefono cellulare, oppure che 
utilizzavano il dispositivo esclusivamente 
per l’invio di messaggi di testo e altre 
funzioni non verbali. Rispetto al gruppo 
di controllo, gli utenti di telefonia cellulare 
più accaniti hanno avuto un aumento 
significativo di tutte le misurazioni stress 
ossidativo salivare. “Questo suggerisce 

che vi è un notevole stress ossidativo sui 
tessuti e le ghiandole che sono vicino al 
telefono cellulare quando è in uso,” afferma 
Hamzany. I danni causati da stress ossidativo 
sono legati a mutazioni cellulari e genetiche 
che causano lo sviluppo di tumori. Questo 
campo di ricerca riflette le preoccupazioni 
circa l’impatto dell’uso del telefono 
cellulare, in particolare gli effetti delle 
radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti 
a radiofrequenza sui tessuti umani situato 

vicino all’orecchio, dicono i ricercatori. Una 
potenziale via della ricerca futura potrebbe 
essere quella di analizzare la saliva di una 
persona prima dell’esposizione a un telefono 
cellulare, e poi di nuovo dopo alcuni minuti 
dopo un utilizzo intenso. Questo permetterà 
ai ricercatori di vedere se esiste una risposta 
immediata, come ad esempio un aumento di 
molecole che indicano lo stress ossidativo, 
conclude il Dr. Hamzany. Scritto da Elisa 
Corbi gaianews.it 

CELLULARI: AUMENTO RISCHI

• 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 

Le isole canarie, ma in modo 
particolare l’isola di Tenerife, 
non avrebbe lo stesso aspetto e lo 
stesso fascino senza i loro tipici 

scenari punteggiati da centinaia di palme 
di diverse specie che ogni giorno fanno 
apparire sempre di più la nostra isola, 
una perla nel mezzo all’Atlantico. Queste 
suggestive piante, comunemente chiamate 
“palme”, appartengono alla famiglia delle 
Arecaceae, sono una famiglia di piante 
monocotiledoni appartenenti all’ordine 
Arecales. Comprendono 202 differenti 
generi con circa 2.600 specie, la maggior 
parte delle quali diffuse nelle aree a clima 
tropicale o subtropicale. Sono fra le poche 
famiglie di piante monocotiledoni che 
presentano specie con portamento arboreo 
pur essendo comunque sprovviste di un 
accrescimento secondario. Si tratta di 
una delle più antiche famiglie vegetali: 
resti fossili di Arecaceae compaiono già 
durante il Cretaceo, circa 70-80 milioni di 
anni fa. Alcune palme di questa famiglia 
sono utilizzate, soprattutto in Asia, per 
la produzione del vino di palma. Si 
tratta soprattutto di piante tropicali e 

subtropicali anche se sembra strano, alcune 
di esse si sono adattate ai climi freddi. 
Ovviamente la maggior parte delle varietà 
sono native di posti caldi come Africa, 
Asia e Australia, ma quelle che subito ci 
vengono in mente quanto sentiamo la 
parola “palme”, sono le famose palme in 
spiagge bianche del nuovo mondo con 
tanto di acqua cristallina. Esistono inoltre 
due specie native dell’Europa meridionale: 
la palma nana Chamaerops humilis, tipica 
specie della macchia mediterranea, diffusa 
in Portogallo, Spagna, Francia, Italia 
(soprattutto in Sicilia, Sardegna e Calabria), 
e Malta e la Phoenix theophrasti, nativa 

di Creta e della Turchia meridionale. Tra 
le specie adattatesi ai climi freddi merita 
una menzione il genere Trachycarpus, 
nativo dell’Asia orientale, che riesce a 
crescere sino alle latitudini dell’Islanda. 
Come possiamo vedere questa famiglia 
di piante ha cercato con i migliori di anni 
di conquistare quasi tutti gli habitat a sua 
disposizione. Ovviamente l’essere umano 
non si è lasciato scappare l’opportunità di 
godere dei suoi frutti, tutti abbiamo nella 
mente la famosa palma da cocco, che tra 
l’altro, si trova nelle nostre isole con tanto 
di frutti appesi, ma sono state utili per la 
costruzione di abitazioni primitive le quali 

ci hanno reso la vita molto più semplice 
ed un tetto, se pur fatto di foglie di palma, 
sopra le nostre teste. Tutto si può dire 
di queste piante, tranne che manchino 
di versatilità, anche i nostri cari amici 
pappagalli l’hanno capito, tanto è che 
hanno scelto i loro tronchi e le loro fronde 
come nidi ideali per far crescere i loro 
pulcini e rendere così ancora di più Tenerife 
un paradiso tropicale conosciuto in tutto 
il mondo ed apprezzato da migliaia di 
visitatori ogni anno, che portano con loro il 
ricordo di una isola tropicale europea, nel 
bel mezzo del maestoso oceano atlantico . 
Diego Lorenzoni. 

UN’ISOLA RICCA DI PALME

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…

DA MARGOT - ALCUNI DEI NOSTRI SERVIZI…

INFO E CURIOSITÀ
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Continuiamo a conoscere meglio 
il mondo dei dolcificanti. 
CICLAMATO: È un dolcificante 
non calorico scoperto nel 1937. 

Possiede un potere dolcificante 30 volte 
superiore al saccarosio. La maggior parte 
della popolazione non lo metabolizza, 
alcuni metabolizzano parte del ciclamato 
che consumano. È stato bandito nel 1969 
perché l’associazione saccarina/ciclamato 
aveva mostrato di possedere un effetto 
cancerogeno sui topi. Nel 1982 il Cancer 
Assessment Committee dell’FDA dopo 
un riesame delle evidenze scientifiche 
dichiara il ciclamato non-cancerogeno. 
La sua sicurezza viene riconfermata nel 
1985 dalla National Academy of Sciences. 
La petizione per riapprovare il ciclamato 
negli USA è ancora in revisione da parte 
della FDA. La JECFA (Joint FAO/WHO 
Expert Committee of Food Additions) e la 
SCF (Scientific Committee on Food of the 
European Commission) hanno approvato 
l’uso del ciclamato in oltre 50 nazioni. La 
DGA è stata fissata dalla JECFA in 11 mg per 
Kg di peso al giorno. NEOESPERIDINA (o 
diidrocalcone DHCs): È 1500 volte più dolce 
del saccarosio. Negli USA è riconosciuto 
sicuro come aromatizzante ma non come 
dolcificante. I paesi europei ne hanno 
autorizzato l’utilizzo in una serie di prodotti 
ad apporto calorico controllato. Non è 
stata stabilita una DGA. STEVIOSIDE 
(STEVIA): Deriva da un arbusto del 
Sud America. Negli USA non può essere 
venduto o utilizzato come dolcificante. La 
FDA non ha ricevuto una documentazione 
scientifica sufficiente per poterlo ritenere 
sicuro come additivo alimentare. La JECFA 
(Joint FAO/WHO Expert Committee of 
Food Additions) ha valutato la stevioside 
nel 1998. Non è stata stabilita una DGA 

a causa dei dati insufficienti. Può essere 
venduta come integratore alimentare e si 
può trovare in pacchetti che assomigliano 
alle tavolette di dolcificante, ma va 
ricordato che non è stata approvata per tale 
utilizzo. SUCRALOSIO: E’ un disaccaride 
(triclorogalatto saccarosio) con un potere 
dolcificante 600 volte superiore al saccarosio. 
Non ha potere calorico, viene scarsamente 
assorbito ed è eliminato invariato. Nel 1999 
è stato approvato dalla FDA e considerato 
sicuro per la salute. La DGA è fissata a 5 
mg/Kg di peso corporeo. TAUMATINA: 
E’ un composto proteico. Negli USA è 
riconosciuta sicura come aromatizzante. 
Da una revisione della JECFA (Joint FAO/
WHO Expert Committee of Food Additions)
di studi tossicologici, biologici, teratogenici, 
allergenici e alcuni studi sull’uomo, la 
taumatina risulterebbe non tossica. Non 
è stata stabilita una DGA. I NUOVI 
DOLCIFICANTI: Si tratta di dolcificanti non 
ancora presenti in commercio. ….Alitame: è 
un dolcificante formato da acido aspartico, 
alanina e una nuova ammina. È 2000 volte 
più dolce del saccarosio. Sulla base di una 
revisione di un certo numero di studi di 
tossicità, la JECFA (Joint FAO/WHO Expert 
Committee of Food Additions) ha concluso 
che l’alitame non è cancerogeno e non 
presenta tossicità riproduttiva. Nel 1996 la 
JECFA ha stabilito per l’alitame una DGA 
di 1 mg per chilogrammo di peso al giorno. 
….Neotame: è un derivato del dipeptide 
costituito da acido aspartico e fenilalanina. 
Possiede un potere dolcificante da 7000 a 
13000 volte superiore rispetto al saccarosio e 
30-40 volte maggiore dell’Aspartame. Viene 
metabolizzato ed eliminato velocemente 
dall’organismo. La DGA è stata fissata nel 
2002 dall’FDA in 18 mg al giorno. Nel 2003 
la sicurezza del Neotame è stata confermata 

dal JECFA (Joint FAO/WHO Expert 
Committee of Food Additions) e la DGA è 
stata portata a 2 mg/Kg di peso corporeo. 
CONCLUSIONI: Il profilo di sicurezza 
dei dolcificanti attualmente utilizzati 
dall’industria alimentare nel nostro Paese, 
sulla base dei dati disponibili, sembra 
eccellente. La scelta di fissare per questi 
prodotti delle DGA uniformemente più basse 
dei corrispettivi valori stabiliti dalla FDA 
negli USA va interpretata come un’ulteriore 
attenzione alla sicurezza del consumatore 
di questi prodotti. Va anche ricordato che la 
pratica di combinare i dolcificanti sintetici 
per sfruttare le loro sinergie nel dolcificare 
gli alimenti e limitare al tempo stesso la 
comparsa dei gusti collaterali e dei retrogusti 
specifici di ciascuna molecola, appare 
positiva anche sul piano tossicologico, 
permettendo di abbassare il consumo 
individuale di ciascun composto. Impiegati 
correttamente, i dolcificanti possono essere 
di supporto al medico nella gestione di 
situazioni cliniche frequenti quali la malattia 
diabetica, il sovrappeso e alcune sindromi 
dismetaboliche. INFOFLASH/NUTRITIO 
FOUNDATION OF ITALY Il Centro Studi 
dell’Alimentazione, Nutrition Foundation 
of Italy, è stato costituito giuridicamente 
come associazione non-profit nel Dicembre 
1976, con l’obiettivo di attivare interazioni e 
collaborazioni con gli organi governativi, le 
università e con l’industria per contribuire 
allo sviluppo della ricerca scientifica, 
allo scambio di informazioni nel campo 
dell’alimentazione ed alla promozione di 
ricerche interdisciplinari in questo settore. 
In base al proprio Statuto la Nutrition 
Foundation of Italy ha i seguenti obiettivi: 
contribuire alla corretta informazione ed 
educazione alimentare dei consumatori, 
degli opinion-makers (es. media) e dei 

ricercatori/operatori in campo nutrizionale e 
sanitario (medici, chimici biologi, farmacisti, 
personale paramedico); fornire consulenza 
all’industria alimentare, delle bevande 
e farmaceutica, in campo tecnologico, 
tossicologico e biologico-nutrizionale; 
provvedere informazioni tecniche e 
consulenze ai programmi di ricerca & 
sviluppo dei Soci, promuovendo indagini 
congiunte ed informazioni sugli sviluppi 
internazionali nel campo della produzione 
industriale di alimenti e bevande, e della 
scienza della nutrizione; interagire per il 
settore alimentare e delle bevande con gli 
Organi Governativi ed Amministrativi 
dello Stato e della C.E.E., e con altri 
Paesi ed organizzazioni internazionali; 
pubblicare periodici specializzati, preparare 
materiale specifico per la stampa destinata 
a particolari categorie professionali (medici, 
farmacisti, ecc.) e al pubblico organizzare 
convegni e corsi di aggiornamento rivolti 
al personale delle industrie e alla comunità 
scientifica, amplificate attraverso idonee 
conferenze stampa; costituire commissioni 
ad hoc per congressi, per la pubblicazione 
di periodici, per convegni scientifici e per 
conferire borse e premi di studio. NFI si 
avvale di un Comitato Scientifico di Esperti 
di riconosciuta competenza nelle diverse 
discipline attinenti il comparto degli 
alimenti e delle bevande mentre la Direzione, 
supportata dalla Segreteria, assicura 
infine la corretta gestione, espansione ed 
esecuzione di tutte le attività. http://www.
nutrition-foundation.it beverfood.com

DOSE GIORNALIERA ACCETTABILE - IL PUNTO SUI DOLCIFICANTI - PT.2

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  

Per impedire lo sviluppo della miopia, si consigliano attività visive 
illuminate da luce naturale, soprattutto nel periodo della crescita.

Ottima l’illuminazione artificiale per la lettura di un documento 
se proviene da una lampadina a incandescenza di 75 W o una 

lampadina a LED o l’equivalente a basso consumo, posizionata a 
cm. 75 a sinistra di un destro o a destra di un mancino. 

Collocare il foglio di un documento a cm. 40 dagli occhi durante 
la lettura o la scrittura.

Posizionare la televisione a una distanza equivalente a 3,5 volte 
la diagonale dello schermo del televisore, guardarla in una stanza 

illuminata in modalità moderata fino a forte. Guardare la 
televisione al buio non è nocivo, ma stanca inutilmente gli occhi.

Quando si usa durante il lavoro lo schermo del computer, gli 
occhi devono rimanere a una distanza equivalente a 2 volte la 

diagonale del monitor. Collocare il centro dello schermo 
all’altezza delle spalle, orientandolo in modo che nessun riflesso 
sia visibile. Lo schermo del computer deve essere senza riflessi e 
con buona luminosità. Il colore dello schermo del computer dovrá 

essere simile al colore della stanza. I caratteri dovranno 
contrastare lo sfondo, moderatamente o anche più marcatamente.

Se si deve consultare frequentemente e contemporaneamente 
documenti di carta e schermo del computer, mettere i documenti 
cartacei a 40 cm. dagli occhi e in un piano parallelo allo scherno, 
selezionare i caratteri e i colori di sfondo dello schermo in modo 
che corrispondano a quelli del documento carta. Sbattere spesso 

le palpebre durante un lavoro intensivo al computer.

CONSIGLI
DI ERGONOMIA

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

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

1a consulenza GRATIS!

PROTESI - ORTODONZIA - ESTETICA DENTALE
CHIRURGIA E IMPLANTOLOGIA 
ODONTOLOGIA GENERALE

CENTRO IMPLANTOLOGICO A TENERIFE SUD

Volete trascorrere una serata 
intorno a un tavolo gustando 
piatti tipici pugliesi?

Panzerotti, salsiccia, focaccia, 
orecchiette, carpaccio, 
caprese, parmigiana…
UN PO’ DI TUTTO A SOLI 10.00€

Veniteci a trovare a
SABOR ITALIANO

MENU DEL DIA:
1 primo + 1 secondo
€ 8,00 - Dalle 13 alle 16

Av. La Habama 6
(fronte C.C. San Telmo)
Los Cristianos Tel.: 922 753 031
ORARI: 13.00/16.00 - 19.00/01.00

PIZZA 33 CM. Digeribilissima grazie alla lievitazione naturale!

TAVOLA MINIMO 6 PERSONE

MESA MINIMA 6 PERSONAS

La cellulite, sia di origine ormonale, 
sia genetica, è sempre difficile da 
eliminare. Bisogna combatterla 
quotidianamente e con costanza. 

Un aiutino, potrebbe essere un impacco 
anticellulite, e un massaggio  con un 
olio fatto in casa che previene la ritenzione 

idrica e riduce l’aspetto della buccia 
d’arancia. Ingredienti per l’olio: 12 cl. di olio 
di mandorle dolci, 5 gocce di olio essenziale 
di pompelmo, 5 gocce di olio essenziale di 
lavanda. Alcune gocce di infuso di foglie 
di edera. Per l’infuso: 10 foglie di edera, 5 
gocce di olio di mandorle dolci. Immergi 

le foglie di edera in un pentolino, con un 
bicchiere di acqua, fai cuocere per 20 minuti, 
spegni la fiamma e lascia riposare per 30 
minuti. Raccogli le foglie, unisci l’olio di 
mandorle e con un mixer fai un impasto, 
mettendo il liquido di cottura da parte. 
Applica direttamente l’impasto sulla zona 

che vuoi e lascia riposare per 30 minuti e 
poi sciacqua. Mescola l’olio di mandorle, 
con l’olio  essenziale di pompelmo, l’olio 
essenziale di lavanda e 5 gocce del liquido 
di cottura delle foglie di edera, applica e fai 
penetrare il tutto con un buon massaggio. 
NIA

È stato presentato due giorni fa al 
Festival della Scienza britannico, 
un nuovo studio condotto da 
scienziati dell’Università di 

Aberdeen, che valuterà se il consumo di 
olio di pesce in combinazione con esercizi 
di allenamento con i pesi potrebbe 
aiutare a proteggere gli anziani contro 
il deterioramento muscolare. Il muscolo 
scheletrico è il più grande organo del 
corpo umano e ha molti ruoli importanti 
nel determinare le nostre capacità 
fisiche e il benessere globale. Durante 
l’invecchiamento la massa muscolare si 
riduce di circa lo 0,5-2% all’anno. Questo 
processo – noto come sarcopenia – può 
provocare una riduzione della qualità 
della vita e la perdita di indipendenza. 
Un modo attraverso cui la funzione 
muscolare può essere mantenuta è 
attraverso l’esercizio. Tuttavia, mentre 
nei giovani (18-35) l’esercizio aumenta la 
massa muscolare, con l’età il nostro corpo 

è meno in grado di aumentare la massa 
muscolare soltanto attraverso l’esercizio. I 
dati di uno studio pilota su donne anziane 
condotto dall’Università di Aberdeen 
ha dimostrato che dopo 12 settimane di 
allenamento coloro che assumevano olio 
di pesce avevano una forza muscolare 
maggiore del 20% a fronte di un aumento 
dell’ 11% nel gruppo placebo. Questo 
nuovo studio si svilupperà a partire da 
questi risultati. Essa esaminerà anche 
l’impatto positivo degli acidi grassi 
omega 3 presenti nell’olio di pesce sui 
muscoli del corpo, con l’obiettivo di 
sviluppare potenziali nuovi trattamenti 
per la sarcopenia in futuro. Il dottor 
Stuart Gray, dell’Università di Aberdeen, 
che condurrà la ricerca ha spiegato 
“Questo studio sarà il primo a monitorare 
i cambiamenti nella funzione muscolare e 
della massa in risposta alla combinazione 
di assunzione di olio di pesce e agli esercizi 
di resistenza muscolare. “Chiederemo 

sia agli uomini che alle donne di età 
superiore ai 65 anni di  intraprendere 
un programma di 18 settimane di 
allenamento di resistenza, dove la 
metà dei partecipanti  assumono anche 
integratori di olio di pesce e la metà  un 
supplemento di placebo. “Monitoreremo 
i cambiamenti della massa muscolare, 
il volume e il contenuto dei grassi nei 
partecipanti utilizzando la risonanza 
magnetica, la sensibilità all’insulina e 
l’infiammazione attraverso le analisi 
del sangue, e le variazioni nella sintesi 
proteica e al segnalazione molecolare nelle 
biopsie muscolari. Questi cambiamenti 
ci indicano l’impatto dell’olio di pesce 
sul corpo nel contribuire a prevenire la 
sarcopenia. “Crediamo che i vantaggi 
dell’ olio di pesce siano molteplici. Le 
persone anziane tendono ad avere bassi 
livelli di infiammazione nel corpo che 
interferiscono con la capacità dei muscoli 
di aumentare la forza e la massa. Gli anti-

infiammatori che si trovano nell’olio di 
pesce possono ridurre l’infiammazione 
e quindi,  inibire questa interferenza. 
Studiare gli effetti dell’olio di pesce sui 
muscoli, secondo gli esperti, potrebbe 
condurre  a scoprire dei meccanismi che, 
studiati, potrebbero portare a produrre 
dei rimedi utili a non perdere la massa 
muscolare nella vecchiaia.  Redazione 
Gaianews.it

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

I CONSIGLI DI NIA…  TRATTAMENTO NATURALE PER LA CELLULITE

OLIO DI PESCE PER LA MASSA MUSCOLARE IN VECCHIAIA

TRUCCO PERMANENTE CON LA MICROPIGMENTAZIONE
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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

L’origine del nastro rosa, simbolo 
della lotta contro il cancro alla 
mammella. Ancora una volta si 
conclude il mese di ottobre, periodo 

in cui molti enti ed organizzazioni si uniscono 
alla società per la lotta contro il cancro alla 
mammella dal 1985. Ma quando, esattamente, 
il nastro rosa è diventato simbolo della lotta 
contro questa terribile malattia?  La prima 
volta che un nastro diventò simbolo di una 
battaglia fu nel 1917, quando la moglie di un 
soldato americano in Iraq usò un nastro giallo 
per manifestare il desiderio di suo marito di 
tornare a casa. Molto tempo dopo, negli anni 
‘90, l’idea venne ripresa da attivisti nella lotta 
contro l’AIDS, e il nastro venne dipinto di 
rosso, a simboleggiare la passione. Da allora, 
e con il supporto di Jeremy Irons, che indossò 
il nastro rosso alla consegna dei premi 
Tony nel 1992, il nastro diventò popolare 
e si convertì in portavoce di un messaggio 
di lotta e di speranza. Quello stesso anno, 
definito dalla rivista Times di New York 
come l’anno dei nastri, Alexandra Penney e 

Evelyn Lauder decisero di utilizzare il famoso 
nastro con l’intenzione di promuovere la 
prevenzione del cancro alla mammella. Fino 
a quel momento, il colore che si sarebbe usato 
per la campagna preventiva era praticamente 
sconosciuto, come anche inimmaginabile 
il successo che questa campagna avrebbe 
ottenuto.

OCTUBRE MES MUNDIAL CONTRA 
EL CÁNCER DE MAMA

 El origen del lazo rosa en el cáncer 
de mamaUna vez más termina el mes de 
octubre, el mes en el que muchas empresas 
y organizaciones se unen a la sociedad en 
la lucha contra el cáncer de mama desde 
1985. Pero ¿cuándo y cómo fue que el 
listón rosa se convirtió en un símbolo de 
la lucha contra esta terrible enfermedad? 
La primera vez que un listón logró 
convertirse en un símbolo de lucha fue en 
1917, cuando la esposa de un soldado 
estadounidense en Irak usó listones 
amarillos para demostrar el deseo de su 

esposo por volver a casa. Años después, 
en los 90’s la idea fue retomada por 
activistas en la lucha contra el SIDA, por 
lo que el listón fue pintado de rojo para 
simbolizar la pasión. Desde entonces, y 
con ayuda de Jeremy Irons, quien portó el 
listón rojo en la entrega de los Tony 
Awards en 1992, el listón se popularizó y 
se convirtió en portavoz de un mensaje de 
lucha y esperanza. Fue ese mismo año, 

nombrado como el año de los lazos por el 
Times de Nueva York, cuando Alexandra 
Penney y Evelyn Lauder, decidieron 
utilizar el famoso listón con el propósito 
de promover la prevención del cáncer de 
mama, hasta entonces, el color que 
cobraría para la campaña era casi tan 
desconocido como el éxito que tendría 
dentro de la misma. Por Cory Acosta 
uvmjournal.wordpress.com

La ricerca scientifica abbatte un altro 
luogo comune. Quattro tazze di tè 
o caffè al giorno possono aiutare 
a ridurre l’accumulo di grasso nel 

fegato. Per gli amanti di tè e caffè una buona 
notizia. Quattro tazze di queste bevande 
al giorno possono ridurre l’accumulo di 
grasso nel fegato. A fare la scoperta un 
team di ricerca ella Duke University i cui 
studi suggeriscono che l’assunzione di 
caffeina può ridurre la steatosi epatica in 
quelle persone che sono affette da Nafld 
(accumulo di grasso nel fegato) non dovuto 
ad alcolismo. Attualmente non c’è cura per 

questa patologia se non uno stile di vita 
molto morigerato, con forti limitazioni dei 
grassi, ed esercizio fisico. Ora però anche tè 
e caffè potrebbero venire in aiuto. Il team 
giudato da Paul Yen e Rohit Sinha hanno 
osservato, su cavie da laboratorio, che la 
caffeina stimolerebbe il metabolismo delle 
cellule del fegato, così riuscendo a diminuire 
il tessuto adiposo nel fegato di topi nutriti 
con una dieta ricca di grassi. In particolare 
i ricercatori, in base alle dosi di caffeina 
assunte dai topi, stimano che per l’uomo 
siano necessarie quattro tazze di caffè o tè 
al giorno per avere gli stessi effetti. Da oggi 

la tazza mattutina di caffè, ma anche quelle 
consumate durante le pause, non saranno 
solo fonte di relax ma anche di benessere. 
“Questo dettagliato studio del meccanismo 
d’azione della caffeina sui lipidi nel fegato 
– ha dichiarato Yen – è molto interessante 
anche perchè suggerisce un uso terapeutico 
del caffè e del tè che, notoriamente, sono 
considerate bevande cattive per la salute 
dell’uomo.” L’unico dubbio è se le tazze di 
caffè calcolate dai ricercatori siano quelle 
di tipo americano, cosa che porterebbe 
inevitabilmente a ridurre le dosi nel caso 
della moka o dell’espresso. I ricercatori, al 

di là dello stile di vita, sono fiduciosi che 
la ricerca possa presto sviluppare anche 
farmaci alla caffeina, senza gli effetti 
collaterali del caffè. di T N Tracce > Salute 
teatronaturale.it

OTTOBRE MESE MONDIALE CONTRO IL CANCRO ALLA MAMMELLA

CAFFÈ E TÈ PER RIDURRE I DANNI AL FEGATO
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Con una campagna attivata sui 
social network, il comune di 
Granadilla de Abona, nello 
specifico l’Assessorato alla 

Salute, sta sviluppando misure preventive 
per sensibilizzare la popolazione 
sull’importanza di proteggersi dal sole 
non solamente d’estate, in spiaggia, ma 
anche durante il resto dell’anno. Il sindaco 
insiste infatti sulla necessità di proteggersi 
dai raggi solari in qualsiasi periodo 
dell’anno, e per questo, le iniziative prese 
in proposito si ripeteranno anche nel corso 
dei prossimi mesi. Iniziative di cui si capisce 
maggiormente il valore, se si tiene conto che 
le Canarie sono la regione, in Europa, con 
il maggior numero di ore di esposizione 
solare. Questa riflessione rende necessario 
adottare misure speciali in materia di 
protezione solare. Durante i mesi estivi si 
sono divulgate informazioni sulle corrette 
abitudini da adottare durante l’esposizione 
al sole per prevenire patologie dovute ai 

danni causati dai raggi solari sulla nostra 
pelle. Questa campagna ha posto l’accento 
sulla necessità di offrire consulenza 
medica o farmaceutica quando si deve 
scegliere un prodotto solare e quale fattore 
di protezione è più indicato. Si è potuto 
quindi mantenere aggiornato il flusso di 
informazioni e mettere a conoscenza di un 
importante numero di cittadini gli errori 
che portano ad una esposizione al sole 
inappropriata, a scottature convenzionali e a 
danni impercettibili che soffre la pelle e che 
possono causare alterazioni cutanee, foto 
invecchiamento o addirittura la formazione 
di melanomi o tumori della pelle.

SALUD CONCIENCIA A 
LA POBLACIÓN SOBRE LA 

IMPORTANCIA DE PROTEGERSE DEL 
SOL TODO EL AÑO

 Campaña informativa de mensajes 
preventivos a través de las redes sociales. El 
Ayuntamiento de Granadilla de Abona, a 

través de la concejalía de Salud, está 
desarrollando una campaña de prevención 
sobre la importancia de protegernos del sol 
no solo en verano y en la playa sino también 
durante todo el año. El Alcalde recalca la 
necesidad de cuidarnos de los rayos solares 
en cualquier estación del año, por lo que 
desde la administración municipal se tiene 
previsto continuar con este tipo de 
actividades de forma puntual durante los 
próximos meses. Resalta la importancia de 
este tipo de iniciativas, ya que Canarias es la 
región de Europa con mayor número de 
horas de exposición solar lo que requiere 
unos cuidados especiales en materia de 
protección solar. Durante los meses de 
verano se proporcionó información sobre 
los correctos hábitos de exposición solar 
para prevenir los daños y patologías 
asociadas a los daños solares en nuestra piel. 
Esta campaña hizo hincapié en la necesidad 
de contar con el asesoramiento de un médico 
o farmacéutico a la hora de elegir el producto 

solar, el factor de protección que conviene y 
su formato. Todo ello, permitió actualizar la 
información diariamente y trasladar a un 
importante número de ciudadanos las 
pautas que evitan una exposición solar 
inadecuada y las habituales quemaduras y 
daños imperceptibles en la piel que pueden 
derivar en alteraciones dérmicas, 
envejecimiento celular e incluso en la 
aparición de melanomas o cáncer de piel.

GRANADILLA DE ABONA: CONSIGLI PER LA PROTEZIONE DAL SOLE TUTTO L’ANNO

Equando fa freddo? Questa è 
la domanda più banale e più 
scontata che il non-nudista 
possa fare al nudista abituale. 

Che si fa quando si sente davvero freddo, 
e non c’è sistema auto-regolatore che 
possa sopperire alla mancanza di calore? 
Semplicemente ci si copre! E’ normalissimo 
perfino tra i nudisti più radicati, rivestirsi 
quando si sente freddo. Può accadere sia 
per un improvviso abbassamento della 
temperatura, di entità consistente, sia 
perché non si è in forma o si sta poco 
bene. Succede. In tal caso non è opportuno 
vestirsi di colpo con abiti pesanti e 
maglioni: è sufficiente nella maggior parte 
dei casi una tuta sportiva, se ci si trova in 
un campo nudista o in campeggio libero, 
oppure un maglione di lana grossa se ci 
si trova in barca o in escursione. Coprirsi 
molto, per una comprensibile reazione 
psicologica, dopo aver preso freddo o 
dopo essersi inzuppati per un acquazzone, 
non è cosi sano e prudente come sembra ai 
più: al contrario, può portare a raffreddarsi 
subito. Anche in questi casi si cerca di 
restare nudi o poco vestiti il più a lungo 
possibile, purché in un ambiente riparato 
(tenda, padiglione, tettoia, bungalow 
ecc..). Facciamo lavorare il sistema termo-
regolatore del corpo: in molti casi aggiusta 
tutto in pochi minuti. La nudità, poi, porta 
ad agire, a muoversi di continuo, a fare 
sempre qualcosa, a prendere iniziative, ad 
organizzare. Provare per credere. Perfino i 
più pigri, i nati stanchi, i neghittosi amanti 

del quieto vivere, si svegliano grazie alla 
nudità completa. Non potrebbe essere 
diversamente, perché tono muscolare 
e psichico e metabolismo aumentano. 
La vacanza nuda, però, è soprattutto 
un’occasione d’oro per prendere i tre 
bagni benefici cui si è accennato. In pratica 
non si pratica il nudismo senza praticare 
anche la cura dell’aria, dell’acqua, della 
luce e del sole. Le cose sono talmente 
collegate che diamo qui di seguito alcuni 
consigli sintetici su queste terapie nudisti 
alla portata di tutti, piccoli e adulti, 
uomini e donne, giovani e vecchi, sani e 
malati. A chi dovesse, per puro spirito di 
contraddizione, domandare che rapporti 
ci siano tra nudità e le cure naturali 
dell’acqua, dell’aria e del sole, risponderò 
nel modo più secco possibile. Il rapporto 
tra nudità e aeroterapia, idroterapia, 
fototerapia ed elioterapia è strettissimo: 
tutte queste pratiche salutari, vere e 
proprie cure o terapie preventive, vanno 
effettuate a corpo totalmente nudo, in ogni 
caso. La aeroterapia, o cura dell’aria, era 
conosciutissima nell’antichità ed è stata 
ripresa e diffusa a partire dall’800, dai primi 
medici naturisti. Non molti sanno che il 
bagno d’aria può prevenire e curare molte 
affezioni. Perché allora non prenderne 
almeno uno al giorno, completamente nudi 
? Il bagno d’aria nudista era già praticato 
dagli antichi egiziani, greci, romani e 
aztechi. Perfino Benjamin Franklin, come 
scriveva all’amico Dott. Dubourg nel 1750, 
praticava il nudismo per poter giovarsi del 

benefico bagno d’aria come di un calmante 
e un rilassante naturale. L’aeroterapia, 
infatti, può servire a curare l’insonnia e la 
tensione nervosa in genere. Per rendersi 
conto degli effetti salutari del nudismo, 
basta considerare che un bagno d’aria 
terapeutico dura anche soltanto 15 minuti. 
La nudità continuata, perciò, è ancora più 
efficace. Solo l’eccesso di vento e di sole 
possono risultare leggermente stancanti, 
ma non l’eccesso d’aria. Per poter godere al 
massimo dell’aeroterapia, il nudista dovrà 
preferire il riposo o meglio le passeggiate in 
prati e boschi ricchi di essenze aromatiche 
(pini, abeti, eucalipti, timo, menta ecc.). 
La quantità di ossigeno presente nell’aria 
ha una grande importanza. Per questo il 
nudista salutista dovrà scegliere i luoghi 
caratterizzati da piante che producono 
molto ossigeno, come sono in genere i 
boschi e specialmente quelli di latifoglie 
(faggi, castagni ecc.). Ottima per prevenire 
e curare raffreddori e catarri di ogni tipo, 
difetti nella circolazione del sangue e 
affaticamento, anche la cura di aerosol 
naturale da praticare sulle scogliere marine 
più battute dalle onde e dai venti o su uno 
stretto promontorio o su un’isoletta moto 
esporta. La miscela naturale di ossigeno, 
acqua, sali minerali e iodio in particolare, 
è un vero toccasana per il ricambio, le 
malattie della respirazione e della pelle. Se 
l’aria è troppo fresca, come in montagna, 
nelle ore serali e in quelle del primo 
mattino, è meglio far seguire al bagno 
d’aria una doccia con frizione e poi un 

massaggio all’olio di oliva aromatizzato 
e un po’ acidificato con qualche goccia di 
limone. Le ore migliori per il bagno d’aria 
nudista sono quelle del mattino, appena 
levati, o la sera, prima di andare a letto. 
Una corsetta tra i boschi o sulla spiaggia, 
meglio se in coppia o in gruppo, potrà 
unire ai benefici del bagno d’aria l’utilità 
dell’esercizio fisico. Certo l’aeroterapia 
si può fare anche in casa, in albergo, nel 
padiglione d’un campo o in una baita 
montana: ma soltanto quando fa molto 
freddo, fuori stagione. In tal caso accertarsi 
prima che l’ambiente sia ben riscaldato, 
poi spogliarsi ed aprire completamente 
le finestre o la porta. Inutile dire che 
l’aria del locale non deve essere viziata 
ma pulita. Nei week-end e in vacanza 
estiva, però, è un delitto non profittare 
per fare del nudismo aeroterapico. E se 
piove? la risposta nel prossimo numero di 
novembre… 

Dr. Carlo Conti
PSICOTERAPEUTA spiritoepsiche.it

LE RAGIONI TERAPEUTICHE DEL NUDISMO - PT.3

El Cortaprecios
…da oltre otto anni “El Cortaprecios”,

garantisce e diversifica la propria gamma di articoli con una 
varietà di prodotti per qualsiasi evento o stagione.
Tel/fax: 922 138 028 - www.elcortaprecios.com

INTIMO - ABBIGLIAMENTO - ACCESSORI   /   ROPA - LENCERIA - COMPLEMENTOS
Avda. Reina Sofia, 5
PLAYA SAN JUAN

C/El Grande, 56
ADEJE
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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

L’uva e la vite, rappresentano un 
vero patrimonio dell’umanità, 
specie per i paesi della zona 
Mediterranea, proprio come 

l’olio. Questa pianta ha moltissime 
proprietà benefiche, che ne giustificano 
l’importanza anche nelle culture antiche. 
La vite nasceva spontanea in Asia, e in tutta 
l’area del Mediterraneo, e presso i Greci 
aveva rilievo anche a livello religioso tale 
da essere simbolo del dio Bacco. Parliamo 
della Vitis vinifera, dalla quale derivano 
tutti i vitigni destinati alla produzione 
di uva da vino e da tavola. L’uva, che 
sia destinata a fare del vino o ad essere 
mangiata, contiene molti sali minerali, 
soprattutto potassio, importante per il 
benessere della muscolatura, ma anche 
manganese, rame, fosforo, magnesio, 
silicio (che fa particolarmente bene a 
pelle e capelli), cloro e ferro. Per quanto 
riguarda le vitamine, la A (betacarotene, 
cioé antiossidante), la B1 (presiede al 

corretto funzionamento dell’apparato 
digerente e del sistema nervoso), la B2 
(combatte le malattie della pelle, degli 
occhi e serve per l’accrescimento) la C 
(rafforza le difese immunitarie, i capillari 
e favorisce lo sviluppo di denti e ossa) e la 
PP (importante contro la pellagra). Questi 
principi nutrizionali, uniti ai polifenoli (di 
cui uno degli elementi più importanti sono 
i flavonoidi), fanno sì che l’uva abbia effetto  
antiossidante, antitumorale e antivirale, 
in particolare grazie al revestratolo, e 
favorisce la risoluzione dei problemi legati 
alla circolazione sanguigna. Il revestratolo, 
infatti, combatte l’insufficienza venosa, 
la flebite e la fragilità capillare, rafforza 
le pareti dei vasi sanguigni, ne favorisce 
la contrazione e quindi la risalita del 
sangue dagli arti inferiori al cuore. Sul 
fronte del vino, va anche detto che diverse 
ricerche scientifiche hanno chiarito che 
pochi bicchieri bevuti al pasto non sono 
dannosi. Anzi, migliorano la stabilità del 

plasma e contribuiscono alla diminuzione 
dell’LDL (lipoproteine a bassa densità 
conosciute anche come colesterolo cattivo) 
e all’aumento dell’HDL (lipoproteine 
ad alta densità consociute anche come 
colesterolo buono), sempre grazie ai 
polifenoli. A beneficiare delle virtù 
benefiche dell’uva è anche la circolazione 
dell’occhio, poiché svolge azione 
astringente e previene le emorragie. A 
livello fitoterapico l’uva è utilizzata per 
numerosi problemi – oltre alla flebite – 
per le vene varicose, le gambe pesanti, la 
couperose, i disturbi della menopausa e 
quelli emorroidali. Per la bellezza della 
pelle l’uva è importantissima perché i sali 
minerali, le vitamine ed i polifenoli che 
contiene, aiutano sul fronte dell’azione 
antinvecchiamento, contrastano i radicali 
liberi e la formazione delle rughe, 
favoriscono la produzione di collagene ed 
il rinnovo dell’epidermide. Non ultimo 
hanno un’azione depigmentante sulle 

macchie scure. Introdurre l’uva nei pasti 
quotidiani è una saggia idea, perché tra i 
tanti pregi è rimineralizzante, lassativa e 
diuretica. In settembre, poi, i nostri nonni 
parlavano della famosa ‘cura dell’uva’. 
Attenzione a non esagerare, però, se si 
deve tenere la bilancia sotto controllo 
oppure se si soffre di diabete perché è 
molto zuccherina. Su 100 gr di uva fresca 
il potere calorico è pari a 61 kcal. di Maura 
Lugano. tuttogreen.it

La zucca é originaria del Sud 
America e ne esistono più di 800 
specie dalle forme molto varie- 
Poco calorica, prevalentemente 

composta di acqua, è ricca di betacarotene, 
importante per la formazione e il 
mantenimento dei tessuti, per la vista e 
il sistema immunitario. Contiene anche 
potassio, rame, zinco. In cucina ha 
impieghi vastissimi sia in piatti salati che 
dolci. Nella medicina tradizionale cinese è 
nota per stimolare la digestione, rafforzare 
la vista, combattere il diabete, favorire 
la crescita, controllare il colesterolo. 
La zucca ha avuto un utilizzo pratico 
anche come contenitore e involucro, una 

volta fatta essiccare i contadini di un 
tempo la usavano per conservare acqua 
e altri liquidi, così  facevano anche gli 
antichi cinesi che all’interno della zucca 
svuotata conservavano i medicamenti e 
unguenti. Quando cuciniamo la zucca 
anziché gettare via i semi che si trovano 
all’interno teniamoli per farne due cose 
utili. Se abbiamo un orto o un giardino 
piantiamoli per coltivare la zucca, così 
da poterla gustare dopo averla colta 
direttamente dal nostro giardino. I semi 
vanno piantati all’inizio dell’estate. Altro 
modo stuzzicante di utilizzare i semi di 
zucca è di tostarli e poi gustarli da soli 
o come accompagnamento di aperitivi. 

La procedura è semplice. Occorre lavare 
bene i semi per eliminare residui esterni di 
polpa, farli asciugare all’aria, e poi  metterli 
in una padella salandoli e poi infornarli a 
180° per alcuni minuti, quel tanto che basta 
per renderli croccanti. Se non si consumano 
subito si possono conservare sottovuoto 
per alcune settimane. I semi di zucca 
sono molto apprezzati nell‘alimentazione 
vegetariana e vegana, insieme al sesamo, 
ai semi di girasole e alla frutta secca,  
perché ricchi di sali minerali. Inoltre, nella 
cultura popolare, si consumavano i semi di 
zucca per combattere i parassiti intestinali 
e contro le infiammazioni della prostata. di 
Maura Lugano. tuttogreen.it

GLI INGREDIENTI DELLA CUCINA NATURALE: L’UVA

GLI INGREDIENTI DELLA CUCINA NATURALE: LA ZUCCA E I SEMI DI ZUCCA



I l mese scorso la Commissione 
europea ha reso noto che non 
estenderà al tessile il regolamento 
CE 834/2007 già in vigore sulle 

produzione biologiche agroalimentari. 
‘È stata persa un’opportunità, perché 
il tessile biologico, come sta accadendo 
nel settore agroalimentare, può trarre 
grandi benefici da una regolamentazione 
comunitaria’, ha commentato Fabrizio 
Piva, amministratore delegato del CCPB di 
Bologna. La Direzione generale Agricoltura 
e Sviluppo rurale della Commissione di 
Bruxelles per alcuni mesi aveva lavorato 
a una revisione e a un miglioramento 
del regolamento. Molti operatori del 
settore tessile, tra cui organismi di 

certificazione come 
CCPB, avevano 
chiesto l’inclusione 
del tessile nel 
regolamento in 
modo che si potesse 
regolare al meglio 
un mercato che 

rischia di esser percepito come confuso dai 
consumatori e dove sono numerosi i casi di 
greenwashing. ‘Se non c’è una definizione 
chiara di cosa è tessile biologico, ognuno 
può proporre una propria definizione, 
e la qualità del prodotto si abbassa’, 
precisa Fabrizio Piva. La Commissione 
invece è stata lapidaria nel ritenere che 
‘l’agricoltura biologica deve rimanere 
focalizzata sulla produzione alimentare’. 
Che significa? Che sarà fatto un 
regolamento a parte sul tessile-bio o che 
sono stati tutelati gli interessi di gruppi 
che non hanno interesse a una norma 
generale comune? Il mercato dei prodotti 
tessili biologici è nato agli inizi degli anni 
’90 quando l’industria della moda iniziò a 
lanciare nuovi prodotti tessili sia in USA 
che in Europa commercializzandoli come 
verdi, naturali ed ecologici. Naturalmente 
erano tutte aziende importanti con 
marchi distribuiti a livello mondiale 
e che potevano sopportare ingenti 
investimenti. Tutto però era finalizzato 
all’utilizzo della materia prima, il cotone 

biologico e, in misura minore la lana 
biologica, coltivati senza l’utilizzo di 
pesticidi chimici sintetici, fertilizzanti, 
stimolanti alla crescita e defolianti che 
sono causa di inquinamento del suolo e 
di malattie a vari livelli. Negli ultimi anni, 
la coltivazione del cotone ha riscontrato 
l’interesse dell’ingegneria genetica; il 
cotone è stato modificato geneticamente 
per la prima volta nel 1996 e ad oggi è 
diffuso in tutto il mondo; la produzione 
del cotone biologico risulta comunque 
l’1% circa della produzione mondiale. Le 
aziende che utilizzano il cotone biologico 
si comportano o si dovrebbero comportare 
in base ad un codice deontologico che 
prevede, per i lavoratori, la massima 
tutela a livello umano, sociale, salutistico 
e ambientale. I produttori di tessile 
biologico hanno rivolto la loro attenzione 
anche alla filiera tessile in modo che tutte 
le lavorazioni che portano alla costruzione 
del capo finito avessero le caratteristiche 
di naturale e non tossico. Gli enti per la 
certificazione di tessile biologico operano 

in base a disciplinari di produzione 
depositati, ispezionano materie prime 
e impianti, devono avere il proprio 
disciplinare di produzione accreditato 
presso IFOAM (International federation 
of organic agricolture movements). Sia 
a livello mondiale che a livello europeo 
manca un disciplinare di produzione 
(global standard) che metta tutti 
d’accordo. AIAB e ICEA, oltre al CCPB, 
si sono mossi in Italia per fare ordine nel 
settore. greenplanet.net

Le patate dolci viola sono quelle 
piante che possono diventare 
fonte di una nuova generazione 
di coloranti alimentari naturali 

e che vanno a sostituire i colori sintetici 
tradizionali e colori derivati   da coleotteri. 
Questo l’argomento all’ordine del giorno 
alla 246a Nazional Meeting & Exposition 
della American Chemical Society (ACS), la 
più grande società scientifica del mondo. I 
relatori hanno descritto come i colori 
naturali utilizzati secoli fa, stanno vivendo 
una rinascita in risposta alle preferenze dei 
consumatori, alle esigenze dei produttori 
e alla promessa che queste sostanze ricche 
di antiossidanti possono avere benefici per 
la salute. “L’industria dei colori naturali 
per alimenti e bevande sta guadagnando 
valore visto che le società statunitensi e 
internazionali si muovono verso colture 
alternative sostenibili  per  i colori rossi 
sintetici e colori rossi derivati   da insetti”, 
ha spiegato durante la sessione Stephen T. 
Talcott. “I coloranti naturali aggiungono 
composti antiossidanti a base di piante 

che possono avere un effetto benefico sulla 
salute.” Un cambiamento importante, ha 
detto, è la comparsa di tuberi come le 
carote nere e patate viola dolci (PSP), 
che sono coltivate   appositamente per 
l’industria dei colori naturali. Talcott,  con 
la Texas A & M University, è incentrato 
sulla gamma di colori – dal rosa chiaro al 
rosa, rosso e viola scuro – che può essere 
ottenuta attraverso l’uso dei pigmenti 
nelle PSP. Disponibili in commercio negli 
Stati Uniti dal 2006, ma ancora difficili 
da trovare nei negozi, hanno gli stessi 
pigmenti antociani che si trovano nelle 
ciliegie nere. Le PSP antocianine hanno 
dimostrato di essere tra le migliori per 
colorare cibi e bevande, ha riferito Talcott, 
citando le bevande di frutta, acque di 
vitamine, gelati e yogurt. Sono stabili, per 
esempio, e non si rompono facilmente, 
hanno proprietà coloranti superiori, e  un 
sapore relativamente neutro (in contrasto 
con il  sapore amaro dei coloranti a base 
di uva). I pigmenti, tuttavia, sono molto 
difficili da estrarre. Allo stesso modo, le 

PSP antocianine hanno vantaggi rispetto 
ai tradizionali coloranti rossi sintetici e dei 
rossi “carminio” estratti dalle cocciniglie. 
Queste includono la sostenibilità e la 
facilità di produzione. Le cocciniglie 
si nutrono di un certo tipo di cactus 
originario del Sud America e Messico. Ci 
vogliono circa 2.500 bachi per produrre un 
grammo di estratto di cocciniglia, usato in 
gelati, yogurt, caramelle, bevande e altri 
alimenti. Talcott ha parlato anche dello  
sviluppo di un nuovo processo che estrae 

maggiori quantità di pigmento dalle PSP. 
Sottoprodotti del processo includono 
amido e fibre, che potrebbero essere 
utilizzati per l’alimentazione animale, o 
come materia prima per la produzione 
di biocarburanti. Tali processi potrebbero 
favorire lo sviluppo di un’industria di 
colorante alimentare naturale nazionale. 
Attualmente, gli Stati Uniti importano 
gran parte del colorante naturale che 
utilizza commercialmente.
Elisa Corbi  gaianews.it
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CHIUSO IL LUNEDÌ APERTO DALLE ORE 10:00

Cucina casalinga - Pasta fatta a mano
Pizza artigianale - Bruschette

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

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

Tel.: 683534525

POLLOALLO SPIEDOPARA LLEVAR!

DISPONIBILE
SALA PER

CERIMONIE

• Servicios a
  particulares
  y empresas

• Lavado en seco

Avda. Reina Sofia,7
Playa San Juan 
tel. 922 134 067

RISTORANTE 
Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 02.00. 

Chiuso il martedi.
Servizio gratuito per  consegne a domicilio.

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

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

IL TESSILE RESTA FUORI DAL REGOLAMENTO UE SUL BIO

PATATE VIOLA E I COLORANTI ALIMENTARI NATURALI



Dopo aver letto l’ultimo libro di 
Paulo Coelho, “Il manoscritto 
ritrovato ad Accra”, è inevitabile 
essere attraversati da un senso 

di perplessità. Confesso che da adolescente 
avevo un debole per i romanzi dello scrittore 
brasiliano: “L’Alchimista”, “Veronika decide 
di morire”, “Il Cammino di Santiago”, 
giusto per citare alcuni fra i più celebri, 
possono essere di grande ispirazione per 
un giovane. Poi però si cresce, ed insieme al 
carattere, alle aspettative ed alla percezione 
del mondo, cambiano anche le letture.  
Personalmente ho imparato ad apprezzare 
le raccolte di racconti iniziatici tramandati 

da differenti scuole spirituali: dal Sufismo 
allo Chassidismo, passando per la tradizione 
Rom e così via. Può capitare, quindi, di 
notare la somiglianza fra la storia narrata 
ne “L’Alchimista” ed una novella Sufi, o di 
riconoscere numerose citazioni riprese da 
Coelho nei suoi romanzi. Con “Il manoscritto 
ritrovato ad Accra”, però, lo scrittore 
brasiliano sembra essersi spinto oltre: il 
libro, infatti, può essere considerato una 
riscrittura in chiave moderna de “Il profeta” 
di Khalil Gibran, dato che ne ripropone temi 
e struttura narrativa. La sensazione di déjà 
vu emerge prepotentemente fin dalle prime 
pagine. Nel corso della sua carriera Coelho 

ha sempre dimostrato un certo gusto per 
la citazione - basti pensare ad uno dei suoi 
più recenti romanzi, “L’Aleph”, che nel 
titolo richiama una celebre opera di Borges 
– ma negli ultimi tempi questa sua tendenza 
sembra voler compensare una scarsa vena 
creativa. Sebbene i suoi libri continuino a 
dominare le classifiche (Coelho ha raggiunto 
la cifra record di 100 milioni di libri venduti 
nel corso della sua carriera), lo scrittore 
brasiliano sembra aver perso quella “magia” 
che era alla base del suo successo. Opere 
come “Il vincitore è solo”, “L’Aleph” e alcune 
vecchie opere ripubblicate recentemente per 
fare cassetta, sembrano compendi di filosofia 

new age e manuali di auto aiuto più che 
delle opere letterarie. L’ “alchimista” Coelho 
sembra essersi improvvisamente trasformato 
nell’ “apprendista stregone” di Walt Disney, 
e dà l’impressione di aver dimenticato la 
formula magica che gli consentiva di parlare 
al cuore dei suoi lettori. Claudio Del Piano  
cdelpiano@willyshakez.com 
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Carretera General
Cabo Blanco esquina

C/ Costa Rica, Buzanada
Arona Tel.: 922 721 809 

Buzanada ORARI 11.00/23.00

C/ Manuel Bello Ramos n. 17
Local 1 - Adeje

Tel.: 922 780 946
Adeje ORARI 11/15 - 19/23

Avenida Juan Carlos I n. 28
(davanti alla fermata Taxi)

Tel.: 922 134 020
Playa San Juan

San Juan ORARI  11/16 - 19/24

POLLO
ASADO

€ 6.50
TODAS LASPIZZAS€ 3.50

POLLO
ASADO

€ 6.50
TODAS LASPIZZAS€ 3.50

HAMBURGUESASDESDE€ 2.20

POLLO
ASADO
€ 6.50

TODAS LASPIZZAS€ 3.50

CHIUSI IL MARTEDI

R ecentemente, la barca “Flipper 
Uno” (con base nel porto 
sportivo de Los Gigantes) 
ha ricevuto il certificato di 

eccellenza da parte del prestigioso portale 
turistico Tripadvisor. “Flipper Uno” 
compirà il prossimo 24 dicembre 17 anni 
di attività. Metà dello scafo del “Flipper 
Uno” è stato costruito nella prestigiosa 
falegnameria Ribera de Alcalà, per essere 
successivamente trasportato alla darsena di 
Playa San Juan, dove venne poi terminato. 
Quattro fratelli, tutti falegnami, lavorarono 
ininterrottamente per 18 mesi per dare 
forma a questa nave, sulla cui prua si può 
contemplare un delfino in legno intagliato 
a mano. Il nome della barca si rifà ad una 
famosa serie televisiva e la stessa barca 
venne varata a Playa San Juan, nel luglio 
del 1996. Quello stesso mese, il “Flipper 
Uno” stabilì rotta verso il porto sportivo de 
Los Gigantes, dove tuttora è attraccato. Il 
24 dicembre del 1996 fece la prima uscita 
con turisti a bordo. La barca è costruita in 

legno di gelso africano e brasiliano ed ha la 
particolarità di essere la prima barca, nella 
sua categoria, fatta a mano a Tenerife.

EL BARCO “FLIPPER UNO” RECIBE 
EL CERTIFICADO DE EXCELENCIA 

DE LA PÁGINA TRIPADVISOR
 Recientemente, el barco “Flipper 

Uno” (con base en el muelle deportivo de 
Los Gigantes) ha recibido el certificado de 
excelencia de la prestigiosa página 
turística Tripadvisor. El “Flipper Uno” es 
una nave que el próximo 24 de diciembre 
cumplirá 17 años en su labor. La mitad del 
casco del “Flipper Uno” fue construido en 
la  prestigiosa y reconocida carpintería de 
Ribera de Alcalá y después fue llevado al 
varadero de Playa de San Juan, donde fue 
terminado. Cuatro hermanos carpinteros 
trabajaron  durante 18 meses para dar 
forma a esta nave en cuya proa se puede 
contemplar la figura de un delfín  de 
madera tallada a mano. El nombre del 
barco se debe a la famosa serie de televisión 

y fue botado en Playa de San Juan en julio 
de 1996. En dicho mes, el “Flipper Uno” 
puso rumbo al muelle deportivo de Los 
Gigantes, donde tiene su puerto base. El 
24 de diciembre de 1996 salió por primera 

vez con turistas a bordo. El barco está 
construido con madera de morera africana 
y brasileña y tiene la peculiaridad de ser el 
primer barco de su tamaño hecho a mano 
en Tenerife.

LA BARCA “FLIPPER UNO” RICEVE IL CERTIFICATO DI ECCELLENZA

PAULO COELHO: ALCHIMSTA O APPRENDISTA STREGONE?
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Questa è la conclusione alla 
quale è arrivato Jaime Falero, 
prolifico regista canario nato 
a La Laguna, classe 1976. Nel 

suo passato ci sono cortometraggi noir 
e d’azione, numeri zero di serie tv e un 
travagliato lungometraggio intitolato “El 
Clan”, girato sull’isola nel 2012 ma che 
ancora deve uscire per problemi avuti con 
il produttore, Norbert Schilling, con il quale 
Falero, l’investitore Luigi Di Giorgio e gran 
parte degli attori del film sono attualmente 
in causa.  Il set naturale preferito da Falero, 
neanche a dirlo, è Tenerife con le molteplici 
opportunità di localizzazione che offre 
durante tutto l’anno. Abbiamo capito 
che di film a Tenerife se ne girano molti, 
a tutti i livelli, dalle grandi produzioni 
di Hollywood ai cortometraggi… ma la 
nuova fatica di Falero, questa volta in 
società con l’attore e produttore canario 
Joaquin Sanchez, è qualcosa di inedito, 
mai fatto prima a Tenerife. “Project 12: The 
bunker”, questo è il titolo, è infatti il primo 
film a capitale totalmente canario, prodotto 
e realizzato totalmente a Tenerife con una 
trama di azione, thriller e spionaggio, girato 
in inglese e con un cast internazionale 
di attori di prim’ordine tra i quali: James 
Cosmo (Trono di Spade), Eric Roberts 
(Il Cavaliere Oscuro, i Mercenari, ecc.), 
Timothy Gibbs e Natasha Alam. Contro 
la logica assistenzialista dei paesi sud-
europei dove il cinema si fa solo se ci sono 
sovvenzioni statali e non importa che un 
film magari costi più di quello che incassa 

(logica molto diffusa anche in Italia), 
Falero e Sanchez hanno scommesso sulla 
loro sceneggiatura e contro i pareri degli 
“esperti del settore” che hanno inizialmente 
etichettato il loro progetto come “fantasioso 
ed irrealizzabile”, hanno iniziato a 
bussare alle porte di investitori privati, 
gli hanno dimostrato che l’idea sarebbe 
stata vincente e che il loro investimento 
avrebbe dato i suoi frutti… probabilmente 
i loro argomenti valevano e li hanno saputi 
presentare tant’è che ce l’hanno fatta ed 
hanno ottenuto il budget necessario, un 
budget più che degno, a detta di Falero,  
che gli ha permesso di portare a Tenerife 
attori famosi internazionalmente che, una 
volta finita la lavorazione si sono mostrati 
disponibili a tornare presto sull’isola per 
girare il sequel. 

Da ViviTenerife vogliamo fare gli auguri 
a questo progetto, totalmente canario, che 
dimostra non solo ai canari e non solo a Tenerife 
che anche in tempi di crisi profonda come quelli 
che stiamo vivendo con un po’ di coraggio, 
tanto lavoro ed amore per quello che si fa, ciò che 
crediamo impossibile, può avverarsi. Emanuele 
Turbanti 

EL PUBLICO SIEMPRE TIENE
LA RAZÓN...

 De esto está convencido  Jaime 
Falero, prolífico director de cine canario 
nacido La Laguna allá por el 1976. En su 
pasado hay cortometrajes noir y de acción, 
pilótos de serie de televisión y un 

problemático largometraje titulado “El 
Clan”, rodado en la isla en 2012 pero 
todavía sin difusión por problemas con el 
productor, Norbert Schilling, que Falero, el 
inversos Luigi Di Giorgio y un gran 
nàumero de actores han llevado a juicio.  
Obviamente el plató que Falero prefiere, 
no hay ni que decirlo, es el plató natural 
“Isla de Tenerife” que muchas 
oportunidades de localización ofrece 
durante todo el año. Ya sabemos que en 
Tenerife hacen muchas películas a todos 
los nivéles, desde las grandes producciónes 
de Hollywood hasta los cortometrajes 
independientes… pero este nuevo trabajo 
de Falero, en sociedad con el actor y 
productor canario Joaquin Sanchez, es 
algo inusual que nunca se ha intentado 
antes en Tenerife. “Project 12: The bunker”, 
así se titula, es la primera película a capital 
totalmente canario, producida y realizada 
integralmente en Tenerife, una historia de 
acción, thriller y espionaje, rodado en 
inglés y con un gran reparto de actores 
internacionales: James Cosmo (Juego de 
Tronos), Eric Roberts (El Caballero Oscuro, 
Los Mercenarios, etc.), Tomothy Gibbs e 
Natasha Alam. Contra toda lógica 
asistencialista muy difundida en los paises 
del sur de Europa, Italia incluida, en los 
que una película es viable sólo si hay 
ayuda y subvenciones del Estado y poco 
importa si gana menos dinero de lo que ha 
costado, Falero y Sanchez han apostado 
por su guión y en contra de las opiniones 
de “los expertos del sector”, que 

tajantemente habían tachado el proyecto 
de inviable, han empezado a tocar a las 
puertas de potenciales inversores privados 
y han demostrado que el proyecto, no sólo 
era viable, sino que podía dejar ganancias 
y probablemente sus argomentos han 
convencido  y se ha podido financiar el 
proyecto, con un budget más que digno, 
para decirlo con  Falero,  que a permitido 
traer a Tenerife estos actores tan 
internacionalmente conocidos que, el 
último día de rodaje, se han dicho listos 
para volver a Tenerife muy pronto para 
grabar el segundo capítulo de “Project 12”.

Desde ViviTenerife queremos desear suerte a 
este proyecto, totalmente canario, que enseña, 
no sólo a los canarios y no sólo a Tenerife que 
hasta en tiempos tán dificiles como los de hoy 
en día, con un poco de valor, mucho trabajo y 
desmisurado amor por lo que se hace, algo que 
creemos imposible, puede realizarse. Emanuele 
Turbanti 

“Fräulein Else”, è un piccolo gioiello 
letterario ad opera dello scrittore 
viennese Arthur Schnitzler. 
Sebbene sia stato pubblicato nel 

1924, questo racconto breve si rivela 
quanto mai attuale. La narrazione ruota 
attorno alle vicende della signorina Else, 
giovane adolescente altera e malinconica, 
cresciuta in ambiente borghese. Uno 
degli aspetti più interessanti del libro è 
lo stile narrativo adottato dall’autore; 
la storia, infatti, viene presentata “in 
soggettiva” attraverso il punto di vista 
della protagonista. Schnitzler si mantiene 
a metà strada fra il monologo interiore 
ed il flusso di coscienza - stile introdotto 
dall’Ulysses di Joyce, pubblicato nel 1922 
- rappresentando il dramma interiore 
della signorina Else attraverso i pensieri e 
le emozioni che la percorrono. Il racconto 
inizia in “medias res”, senza alcuna 
introduzione: Else è in vacanza a San 
Martino di Castrozza, in Trentino, dove 
– in una cornice tipicamente borghese – 
si dedica oziosamente ad attività consone 
al suo stato: lunghe passeggiate, partite 
a tennis e discrete schermaglie amorose 

con il cugino Paul, che la ragazza 
sospetta avere una tresca con una donna 
sposata. Poi, all’improvviso, Else riceve 
una lettera da sua madre, che la informa 
che suo padre, noto avvocato con il vizio 
del gioco d’azzardo, è sull’orlo della 
bancarotta. L’unica possibile salvezza 
è rappresentata dal vecchio mercante 
d’arte Von Dorsday, che soggiorna 
presso lo stesso albergo della ragazza. 
La madre supplica Else di avvicinarlo 
con discrezione e pregarlo di concedere 
a suo padre un ingente prestito. Else, 
ingenua ma non sprovveduta, intuisce 
immediatamente cosa sottintenda la 
richiesta della madre. A questo punto 
va in scena il dramma interiore della 
giovane, combattuta fra il desiderio di 
compiacere i genitori ed il disgusto per 
lo squallido compromesso cui dovrà 
sottostare: il vecchio Von Dorsday, 
infatti, in cambio del suo aiuto chiede 
alla giovane di poterla vedere nuda 
per qualche minuto, in una radura nel 
bosco o nella sua camera d’albergo. La 
vergine offerta in sacrificio al drago. 
Senza svelare il finale, drammatico e 

sorprendente, possiamo anticipare che 
la scelta di Else rappresenterà allo stesso 
tempo una resa ed una sfida: la ragazza 
si arrende alle convenzioni sociali, 
all’ipocrisia borghese, al mercantilismo, 
ma lo fa attraverso un atto di ribellione, 
un’estrema affermazione della propria 
purezza ed integrità rivolta ad una 
società attenta solo alle apparenze. Con 
il suo gesto finale Else lancia una sfida ad 
una borghesia laida e perbenista. E così 
il suo corpo meraviglioso – desiderato, 
venduto, oltraggiato – diviene strumento 
di riscatto, e come uno specchio fatto di 
carne e sangue restituisce l’immagine di 
una società corrotta e lasciva, costretta a 
contemplare le proprie miserie. Claudio 
Del Piano  cdelpiano@willyshakez.com 

DIAMO AL PUBBLICO CIÒ CHE VUOLE VEDERE…

“LA SIGNORINA ELSE” UN PICCOLO GIOIELLO LETTERARIO

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
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Volete organizzare un evento in casa
o nel vostro ristorante? non preoccupatevi !
A cuocerli ci pensiamo noi. Con la nostra 
esperienza ed una griglia professionale,

il risultato è garantito...
Tel.: +34 651.048.508 / Seguici su Facebook!
…leggendo non sentirai il gusto, ma “Da gusto”...Si !

Ha prestato
la propria immagine:
Joana Elena 

Fotofra�a:
Gianni Puliatti 

Luoghi:
Teide - Playa Paraíso
Los Cristianos 

"Scorci e volti
  di Tenerife"

CHI SIAMO: “Da gusto”, nasce dalla 
passione di una coppia che ama la 
cucina tipica Abruzzese. L’idea, è 
quella di offrire un servizio a tutti 

coloro che amano le “Rostelle”(arrosticini). 
Noi ci dedichiamo all’importazione e 
distribuzione degli arrosticini, offriamo 
anche il servizio di cucinarli a domicilio in 
eventi, feste private, ristoranti, ecc... Siamo 
anche distributori di griglie cuoci arrosticini 
(fornacelle), a carbone, a gas o elettriche, 

realizzate in acciaio con rotazione automatica 
per cuocere gli arrosticini senza fumo.

GLI “ARROSTICINI” E LA LORO STORIA. 
L’Arrosticino, considerato ORGOGLIO 
ABRUZZESE, rappresenta l’essenza e 
la semplicità di una terra genuina. Un 
prodotto d’altri tempi, che, una volta 
assaggiato insieme ad un buon bicchiere 
di Montepulciano, entrerà nei vostri cuori. 
Amato da tutti e complice delle serate in 

compagnia, l’arrosticino diventa “l’ottima 
scusa” per mangiar bene e rinnovare la 
tradizione pastorale di questa terra incantata. 
La storia vuole che siano originari della 
zona pedemontana sul versante orientale 
del Gran Sasso, dove si dice che siano nati 
nei primi del ‘900 durante la transumanza. 
Di certo, questo prodotto negli ultimi anni sta 
prendendo sempre più piede, e nonostante 
fosse considerato un cibo antico e pastorale, 
con il tempo e riuscito a varcare i confini 

dell’ambiente sociale e geografico d’origine. 

CHE COSA SONO?
Gli arrosticini, sono degli spiedini di circa 20 
cm preparati con carne di pecora o di castrato 
che viene infilzata, dopo essere stata tagliata 
in piccoli cubetti; la cottura avviene su di un 
braciere chiamato “fornacella”. In alcune zone 
essi sono chiamati rustelle, arrustelle o anche 
rostelle. Non resta che augurarvi bruschette, 
un buon vino e Arrosticini a volontà!

DA GUSTO

Il tuo rumore, i colori, il profumo.
Tutto quello che ti circonda, la pace,

la tranquillità, 
un benessere interiore fa della mia vita,

un piccolo paradiso.

Ti amo ti amo, tanto tanto.
come si può amare un figlio,

o la propria madre.
Ogni giorno i tuoi colori
sono diversi, come i miei

giorni e gli anni che passano.

Oh mare, mare
creatura stupenda!  

  Maria Fasolo

Tu ruido, los colores, el parfume,
todo lo que te rodea,

la paz, la tranquilidad,
a el interior de vida me hace mucho bien.

Vivo en un pequeño paraiso.

Te quiero-te quiero mucho-mucho,
como se puede amar un hijo

o la propria madre.
Cada dias tus colores son diferentes,

como los dias y
años que pasan.

Ho! Mar! 
Criatura maravillosa.

  Maria Fasolo

IL MARE EL MAR
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Carretera 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.
Parmigiano Reggiano e salumi.

RISTORANTE DAMA ROSA

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

Tra le cose che buttiamo: le 
buste, i barattoli, le scatole, gli 
imballaggi e i contenitori in 
generale, costituiscono la parte 

ingombrante della spazzatura. E’ errato 
cogliere dallo scarto solo il lato negativo 
e affrontare solamente l’aspetto dello 
smaltimento dei residui urbani, senza 
cercare una cultura alternativa allo scarto. 
Il vecchio materiale riutilizzato potrebbe 
diventare un “valore da ritrovare”. Negli 
oggetti eliminati ritroveremo di nuovo una 
storia, un ricordo, una forma e scopriremo 
le tecniche e i materiali del nostro tempo, 
sensibilizzando i bambini e gli adulti sulla 
necessità di non buttare ma riutilizzare 
tutto quello che già non usiamo. 

Attraverso la sua mostra di riciclo, Enrica 
propone un lavoro con delle scatole usate 
per mostrare come una scatola, dandole un 
impulso artistico e decorativo, possa essere 
trasformata in mille modi, dimostrando 
così che è possibile apprendere, giocando 
con gli oggetti quotidiani.

Perché come spiega “Nell’epoca della mia 
infanzia il - poco - che c’era, era il -tanto- che 
noi bambini usavamo per giocare”. Oggi, 
(in tempo di crisi) dovremmo smettere con 
l’abitudine di dare ai bambini dei giocattoli 
commerciali già strutturati e costosi, per 
insegnargli a costruire qualche giocattolo 
casareccio, divertente, economico e più 
educativo. Prof. d’Arte Enrica Menozzi

Dedico la mia esposizione al mio amico e 
collaboratore nell’arte del riciclo, D. Pedro 
Luis Alvarez 1965-2012.
Inaugurazione della mostra venerdì 4 
Ottobre alle ore 19.30 presso la Galleria 
d’Arte El Alijibe di San Miguel de Abona 
che rimarrà visitabile, fino al 31 Ottobre 
2013. Orari: dal lunedì al venerdì dalle 10 
alle 14 - martedì e giovedì dalle 17 alle 19

COME RICICLARE I VECCHI TAPPETI:
Quando acquistiamo un tappeto, è nostra 
abitudine pensare esclusivamente ai fattori 
estetici e molto meno a quelli ambientali. 
Non tutti sanno infatti che, smaltire e riciclare 
un tappeto non è sempre così semplice. 
Un chiaro esempio di criticità ci giunge 
dai tappeti in fibra sintetica, molto diffusi nei 
paesi del Nord Europa, da sempre una spina 
nel fianco in fatto di smaltimento. Ma quali 
possono essere le giuste modalità per un 
corretto riciclo dei tappeti? Ad esempio, è 
possibile riciclare i vecchi tappeti in giardino, 
stendendolo sul prato è possibile sopprimere 
le erbacce. Altra valida modalità di riutilizzo 
è l’uso come rivestimento per lo stagno, in 
questo modo azzereremo i danni che le 
pietre possono arrecare al laghetto del vostro 
giardino. Anche la moquette, una volta 
rimossa può essere destinata ad una nuova 

e più utile vita. Si può ad esempio utilizzarla 
come copertura del compost, anche nei 
mesi invernali. Un’altra valida idea su come 
riciclare il vostro tappeto, potrebbe essere 
quella di riassemblarli o di ridargli, attraverso 
sapienti e qualificati trattamenti, una nuova 
modernità. Sono infatti diffusi gli artigiani in 
grado di rigenerare il vostro vecchio tappeto 
riportandolo a nuova vita. Non vanno poi 
dimenticate le borsette che fanno parte di un 
progetto di Carmina Campus, Associazione 
fondata nel 2006 da Ilaria Venturini Fendi, 
fabbricate con materiali riciclati, fra i quali 
vecchi tappeti, molto apprezzate dalle first lady 
come Michelle Obama e l’indiana Gursharan 
Kaur Singh. Quindi la nostra raccomandazione 
è di porre la massima attenzione quando 
acquistate un tappeto, e quando sarete stufi di 
non lasciartelo così a cuor leggero accanto alla 
pattumiera. Carmen tuttogreen.it

“LE SCATOLE” Auditorio de Tenerife ÓPERA DE TENERIFE
Web del Festival: www.operadetenerifecom
“COSÌ FAN TUTTE”
di Wolfgang Amadeus Mozart. 
Terza ed ultima delle tre opere italiane 
scritte dal compositore salisburghese. 
24 - 25 - 26 - 27 ottobre ore 20:30
Domenica 27 ore 18:00
Director Academia: Giulio Zappa
Director Musical: Carlo Goldstein
Director Escena: Nicola Berloffa
Escenógrafo: Fabio Cherstich
Directora de Coro: Carmen Cruz
Orquesta Sinfónica de Tenerife
Coro de la Ópera de Tenerife
Maestro Repetidor: Dario Tondelli

“NABUCCO” 
Un omaggio a Verdi
nel suo 200° compleanno. 
Fu presentata per la prima volta a Milano 
il 9 marzo del 1842. 
26 - 28 - 30 Novembre ore 20:30
Director Musical: Miquel Ortega
Director Escena: Stefano Monti
Directora de Coro: Carmen Cruz
Orquesta Sinfónica de Tenerife
Coro de la Ópera de Tenerife
Maestro repetidor: Dario Tondelli

CONCERTO DI CHIUSURA
DE ÓPERA DE TENERIFE 2013
Protagonista sarà il tenore Gregory Kunde, 
una stella del canto mondiale. 
Il tenore, insieme all’Orchestra Sinfonica 
di Tenerife, diretta da Paul Opie non 
perderà l’occasione per rendere omaggio a 
Giuseppe Verdi.
14 dicembre ore 20:30

“I MISERABILI” 
Dopo quasi 30 anni di storia, il musical 
più celebre del mondo, torna sul palco 
spagnolo. Visto da oltre 65 milioni di 
spettatori, tradotto in 22 lingue, si è esibito 
in più di 43 paesi.
I Miserabili è rimarrà per sempre, una 
storia senza tempo e universale.
30 dicembre ore 20:30 - 1 gennaio ore 19:00 
- 2/1 ore 20:30 - 3/1 ore 18:00 - 4/1 ore 1 
18:00 - 22:00 - 5/1 ore 17:30

“ROBERTO DEVEREUX”
DI GAETANO DONIZETTI
Il cast internazionale è guidato da due 
delle più famose voci canarie del mondo, 
Celso Albelo e Yolanda Auyanet, la 
mezzosoprano Silvia Tro Santafé e il 
baritono italiano Damiano Salerno.
 giovedì 9 gennaio ore 20:30
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di Chimera

 OROSCOPO OTTOBRE 2013
di Massimo Pagnini

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

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

Tel.  +39 338.5317597 / +39 0573.526544 

www.calciomagia.it
Facebook_Pagnini Massimo
Skype_massimo.pagnini

 il periodo ha regalato passione 
e distrazione ma anche riposo, ora 
bisogna rimboccarsi le maniche, se 
cerchi lavoro avrai presto opportunità 
da non sottovalutare, anzi, ti consiglio 
improvvisati cacciatore, impara a 
prendere le cose al volo.

 haaaaaa”” voglio moriiiiii….. 
!!!   oooh Bilancia non è mica semplice 
morire, ci vuole il momento giusto! E 
non è certo ora. Anzi si preparano per 
te alcune novità sul piano sentimentale, 
verso il 10  di ottobre iniziano i 
cambiamenti a tuo favore.

 continua il momento propizio per 
gli incontri, magari non tutti sono come 
vorresti, ma in tanto continua a seminare 
positività, senza farti intimorire da 
nessuno. Oh Ciccia”” secondo me presto 
incontrai qualcuno ch ti stropiccia.

 persiste dentro di te, il desiderio 
di prendere a calci una certa persona. 
Lui ti metterà in difficoltà, ma tu puoi 
reagire ignorandolo. Ti sarà positivo 
ascoltare il consiglio di un’amica 
dell’Ariete, segui le sue indicazioni.

 lui vorrebbe dirti: vorrei essere un 
pulcino, non per dirti pio, pio, ma per dirti 
amore mio. Tu dovrai permetterglielo, 
non cercare solo il colpo di fulmine, 
perchè questo spesso brucia e potresti 
farti male. Permettigli di frequentarti 
e sarai conquistata da cose diverse ma 
sincere.

 Ciccia””” e tu sei un po’ 
bianchiccia!! Tu hai perso il nericcio del 
mare. L’amore ti porterà una novità, 
qualcuno non vede il momento di 
prendere contatto con te,  e quando tu 
lo vedrai, ai tuoi occhi più non crederai.

 la velocità con cui fai le cose è 
molto concentrata, questa velocità ti 
permetterà buoni rapporti lavorativi, non 
mancheranno le invidie. In amore per fine 
mese è previsto un incontro importante 
da non sottovalutare, lui ti parlerà di un 
suo progetto.

 Via.. via.. si sono levati di torno!! 
Festeggiamenti e colazioni con tutti 
attorno. Ti libererai di alcune persone 
che veramente ti sono insopportabili 
e stressanti, questo ti aprirà un nuovo 
spazio che dedicherai ad altri, nuove 
situazioni ti daranno grandi  emozioni.

 e la Luna bussò alle porte del Sole. 
In questo periodo qualcuno ti aprirà una 
nuova strada o perlomeno chiederà per te, 
è il momento di metterti in gioco. Sappi 
farti amare sia nel settore professionale sia 
nella sfera sentimentale.

 quest’amore è un po’ amaro, 
dovrai addolcire la situazione del 
momento. E’ sul lavoro che nasce il 
disagio, ma le stelle indicano alcune 
cose belle e ti suggeriranno una strada. 
Un pesci ti porterà idee e novità.

 il periodo non è molto promettente, 
però qualcosa potrà darti. Chi cerca 
lavoro, sarà positivo intorno al giorno 15. 
Chi cerca l’amore dovrà conquistarselo, 
c’è né uno proprio lì intorno  a te, ma 
attenta, potrebbe essere un incontro con 
il naso che si allunga (pinocchio).

 l’influenza della luna ti disturba 
portando agitazione dentro di te, ti 
sarebbe positiva una tecnica di relax. 
L’amore ti potrà rinvigorire con una 
nuova fiamma, che ti potrà girare vicino, 
tentando di mettersi in contatto con te.

Progetti in corso di Rotary Club Tenerife Sud. Per ulteriori informazioni o se volete 
collaborare a questi progetti senza alcun obbligo, contattateci, visitate il sito.

http://www.rotaryclubtenerifesur.com/

PROYECTOS ROTARY CLUB TENERIFE SUR
 Proyectos actuales de Rotary Club Tenerife Sur. Si desea ampliar información o 

colaborar en dichos proyectos contacte con nosotros sin mayor compromiso.
http://www.rotaryclubtenerifesur.com/

PROGETTI ROTARY CLUB TENERIFE SUR

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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Che si trattasse di animali speciali 
era ormai chiaro. Che fossero 
dotati di un’intelligenza e una 
sensibilità fuori dal comune del 

regno animale era altrettanto palese. Ma che 
fossero in grado di fare certe cose forse non ce 
l’aspettavamo proprio! Naturalmente stiamo 
parlando di gatti, i nostri più cari amici che 
non finiscono mai di stupirci. Ecco a voi le 
10 curiosità più assurde sui gatti che forse 
neanche il padroncino più appassionato 
osava immaginare! Lo sapevate che i 
gatti… 1) SONO FORNITI DI UN MANTO 
FITTISSIMO – I nostri amici hanno davvero 

tantissimi peli, qualcosa come 130 mila peli 
per pollice quadrato, pari a circa 6 centimetri 
e mezzo. 2) AMANO E SOFFRONO – La 
gamma dei sentimenti che un micio è in 
grado di provare è molto simile a quella 
degli umani. 3) SANNO ORIENTARSI BENE 
perchè i felini in genere  sono dotati di un 
sistema GPS interno in quanto sono in grado 
di leggere ed interpretare i campi magnetici. 
4) POSSONO ESSERE CLONATI - Con 
50.000 dollari è possibile creare una copia 
quasi fedele dell’amato animale. 5) SONO 
DORMIGLIONI – Possono dormire per due 
terzi della giornata. In quanto cacciatori, 

sprecano molte energie per procacciarsi 
il cibo. Pertanto hanno bisogno di molto 
riposo per ricaricare le batterie e recuperare 
le forze. 6) ENTRANO ED ESCONO - I 
gatti domestici sanno usare le porte per 
animali, chiamate non a caso “Gattaiole”. 
7) SI ARRAMPICANO – I felini amano 
arrampicarsi sugli alberi. Spesso lo fanno per 
esplorare tutto dall’alto… la loro natura è di 
esploratori! 8) SONO INTELLIGENTISSIMI 
– I mici sono perfettamente in grado di usare 
la toilette e tirare lo sciacquone. 9) POSSONO 
ESSERE LETALI – Il morso di un gatto può 
causare un’infezione batterica scatenata dal 

batterio Pasteurella multocida, pericoloso 
specialmente se non trattato per tempo. 10) 
SONO AGILISSIMI – I gatti sono in grado di 
saltare cinque volte la loro altezza. Davvero 
stupefacente! E voi sapevate tutte queste cose 
sui gatti? 

Anche oggi quella che vogliamo 
raccontarvi è una storia a lieto 
fine. Una storia che parla di 
animali, grandi uomini che 

prendono decisioni difficili e di destini che 
sembravano segnati ma alla fine volgono 
verso un happy ending. Ci troviamo a 
Tauranga, in Nuova Zelanda. Il gatto, che 
si chiama Rory, ingerisce accidentalmente 
del veleno per topi e si ammala gravemente. 
Le sue condizioni sono subito gravissime. 
La proprietaria del gatto, Kim Edwards, 
si accorge che qualcosa non va quando 
sente “ululare” per il dolore il suo gatto. 
Il micio era in agonia e non era capace 
di muoversi. Kim decide di portare il 
gatto dal veterinario e scopre che aveva 

ingerito il veleno e che la sua vita era in 
pericolo. Il quadro clinico che si presenta 
alla veterinaria, Kate Heller, è disastroso: 
la sola chance che il gatto ha di salvarsi è 
una trasfusione di sangue, ma il tempo 
scorreva, il laboratorio era chiuso e non 
poteva aspettare così tanto da determinare 
di quale tipo di sangue avesse bisogno. 
“Se dai a un gatto solo un milligrammo di 
sangue di un altra razza di gatto questo lo 
ucciderà, ma i gatti non sviluppano anticorpi 
al sangue del cane quindi questa restava 
la nostra unica opzione” ha dichiarato la 
dott.ssa Keller al Sun Live news. “Non 
avevamo altra opzione: o vederla morire 
oppure sperimentare qualcosa sperando 
funzionasse”. La dottoressa propone allora 

una trasfusione. Secondo alcuni medici i 
gatti non hanno anticorpi che rigettano il 
sangue dei cani, quindi una trasfusione può 
dare al gatto il tempo sufficiente a rigenerare 
il proprio sangue. Ma può essere effettuata 
una sola trasfusione, la seconda potrebbe 
determinare la morte del felino.Kim contatta 
allora la sua amica Michelle Whitmore, che 
accetta di aiutarlo. “Non avevo mai sentito 
niente di simile fino ad ora. Pensavo stesse 
scherzando” ha dichiarato; realizzato che 
non si trattava di uno scherzo, Michelle 
porta il suo labrador nero Macie dal 
veterinario, dove dona il sangue necessario 
alla trasfusione. Nel giro di un’ora e mezzo 
dalla trasfusione, Rory era “in piedi”, 
faceva le fusa e voleva mangiare in un 

modo che aveva dell’incredibile. Grazie 
al sangue donato dal cane la micia Rory è 
guarita e adesso sta bene. Secondo voi gli 
umani sarebbero capaci di tanto amore?

Con l’obiettivo di migliorare la 
pulizia nei luoghi pubblici, il 
comune, attraverso il settore 
della Sanità, ha cominciato 

ad installare distributori di buste per la 
raccolta di escrementi canini, situati in 
diversi punti. In totale, saranno quaranta 
i distributori, sparsi in diverse zone, 
come nelle vie principali del centro 
urbano (avenida Mercedes Pinto y Emilio 
Luque, tra le altre) e in quartieri come 
Carmenaty, Mayorazgo, Las Cuevas, 
Candelaria del Lomo. In questo contesto, 
il comune ringrazia la Fondazione 
Loro Parque per il contributo dato alla 
realizzazione del progetto a La Orotava. 
Le buste in oggetto sono biodegradabili e 
destinate esclusivamente a questo scopo. 
Potranno subire sanzioni le persone che 
non rispetteranno la normativa emessa 
dall’autorità comunale in materia di 
animali domestici e da compagnia. Con 

questa iniziativa, il comune di La Orotava 
continua con la propria politica atta a 
diffondere abitudini e comportamenti 
rispettosi dell’ambiente, facilitando il 
compito ai padroni di cani nel mantenere 
pulite le vie pubbliche. E’ importante 
infatti il coinvolgimento attivo degli 
abitanti in questo tipo di iniziative.

INSTALA 40 DISPENSADORES
DE BOLSAS PARA EXCREMENTOS 

CANINOS
 Con objeto de mejorar la limpieza de 

la vía pública, el Ayuntamiento villero, a 
través del Área de Sanidad, ha comenzado 
a instalar dispensadores de bolsas para la 
recogida de excrementos de perros en 
diversos puntos del municipio En total, se 
instalarán cuarenta depósitos en varias 
zonas, como en las principales vías del 
centro urbano (avenidas Mercedes Pinto y 
Emilio Luque, entre otras), y en 

urbanizaciones como en Carmenaty, 
Mayorazgo, Las Cuevas, Candelaria del 
Lomo, entre otros núcleos urbanos de la 
Villa. En esta línea, el Ayntamiento  
agradece la participación de la Fundación 
Loro Parque para desarrollar este proyecto 
en La Orotava. Las bolsas son 
biodegradables y subraya que su uso debe 
ser exclusivo para este fin, pudiendo ser 
sancionados aquellos usuarios que no 
respeten esta normativa que recoge 
ordenanza municipal sobre tenencia de 
animales domésticos y de compañía. Con 
esta iniciativa, el Ayuntamiento de La 
Orotava continúa con su política de 
favorecer la práctica de buenas conductas 
medioambientales, facilitando a los 
dueños de mascotas el salir con éstos y 
mantener saneada la vía pública. “La 
implicación vecinal es importante para 
mantener limpias nuestras calles”, 
apostilló

Alla fine dello scorso anno 
riferimmo di uno studio condotto 
nel 2009 da parte di due ricercatrici 
delle Università di Pisa e di Parma 

sullo sbadiglio contagioso nelle comunità di 
scimmie bonobo, quelle più vicine al genere 
Homo, e tra queste e gli esseri umani. Ora, 
secondo una ricerca condotta in Giappone, 
sembra che questo “fenomeno” possa 
ritenersi esteso ad altri animali. I cani – 
osservano gli studiosi – sbadigliano quando 
vedono un essere umano che sbadiglia, e se a 
sbadigliare è poi il proprietario, lo sbadiglio 
di risposta si mostra ancora più frequente, a 
dimostrazione dell’esistenza di un’empatia 
tra i due esseri. Questo è, in breve, il 
contenuto della ricerca apparsa il 7 agosto 
scorso sulla rivista PlosONE e che porta la 

firma di Teresa Romero, del Dipartimento 
di Scienze Cognitive e Comportamentali 
presso l’Università di Tokyo. Durante 
la sperimentazione, due dozzine di cani 
osservavano il loro proprietario, o un’altra 
persona, mentre questi sbadigliavano. 
Dalle reazioni, apparivano indotti a mimare 
il movimento, spalancando anch’essi 
la bocca. Inoltre, alle persone coinvolte 
nell’esperimento era stato chiesto di fare 
anche altre espressioni del viso, per vedere 
se i cani avrebbero percepito la differenza. Se 
gli sbadigli erano fasulli, “costruiti”, i cani 
dimostravano la capacità di distinguerli e 
quindi rispondevano meno frequentemente. 
Precedenti ricerche avevano già dimostrato 
che i cani sono soliti sbadigliare in risposta 
agli sbadigli umani, ma non risultava chiaro 

se si trattasse di una risposta dovuta ad 
uno stress lieve o di una risposta empatica. 
I risultati della ricerca suggeriscono che 
quest’ultima è la vera risposta, anche 
perchè i cani hanno risposto molto più agli 
sbadigli genuini dei loro proprietari, rispetto 
a quelli di un estraneo. Misure del battito 
cardiaco hanno inoltre dimostrato differenze 
significative, il che rende improbabile che 
i loro sbadigli denotassero una risposta 
angosciata. Leonardo Debbia gaianews.it

CANE DONA IL SUO SANGUE E SALVA LA VITA A UN GATTO

LA OROTAVA 40 DISTRIBUTORI DI BUSTE PER ESCREMENTI CANINI

LO SBADIGLIO EMPATICO DEI CANI

LE 10 CURIOSITÀ PIÙ ASSURDE SUI GATTI!

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

Il servizio municipale ha abilitato un 
nuovo parco, si tratta di una zona 
esclusiva per i nostri amici in El Rocío-
Salud Alto. La superficie del terreno è 

di 800 mq. e per maggior sicurezza sia dei 
proprietari, sia dei cani, è stata creata per 
accedere al giardino, una doppia entrata. 
Gli operai del parco provvederanno alla 
pulizia degli escrementi e all’assestamento 
del terreno.  

LA LAGUNA
NUOVO PARCO PER I CANI 
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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

TRASPORTI
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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



• 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)


