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ES TU PASIÓN?
NO TE PIERDAS
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PER GENTILE CONCESSIONE
SI RINGRAZIA WEB TURISMO TENERIFE

PER INFORMAZIONI E FOTO.

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

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

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

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

Tenerife Mobile:
applicazione per scaricare la guida sul tuo telefonino

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

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

DOVE PUOI TROVARE
il periodico VIVI TENERIFE

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

Se volete pianificare la vostra 
campagna pubblicitaria sul 

Periodico ViviTenerife, 
chiamateci senza impegno

al numero 618 86 58 96

Distribuzione presso: Insersionisti, Consolato Italiano 
e Biblioteca Comunale Generale, presso TEA a Santa 

Cruz de Tenerife, Uffici Informazioni e Turismo, Centri 
Culturali, Aeroporti Sud e Nord, Mercatini e Hotels, 

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

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

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

TRASPORTI MARITTIMI
INTERNAZIONALI 
CONTENITORI COMPLETI
E GROUPAGE.
C/ Puerta Canseco, 49
Edif. Jamaica 2° / S. C.de Tenerife
Tel.: +34 922  243326
Fax: +34 922 243508
Mobile: +34 608 225706
Mail: mscotti@twi-logistics.comWWW.TWI-LOGISTICS.COM

Cari lettori, cari amici,
ViviTenerife si appresta 
a compiere un altro anno 
di vita. 

Un anno intenso, il 2013, che ci 
ha visto protagonisti di molti 
cambiamenti.

Anzitutto siamo diventati un 
mensile. Una decisione dovuta, 
per una realtà, quella degli italiani 
alle Canarie, che diventa sempre 
più complessa, e alla quale 
bisogna saper rispondere in modo 
adeguato.
Abbiamo poi deciso di inserire 
alcuni articoli in due lingue: in 
italiano, la nostra lingua di origine, 

e in spagnolo, la lingua di chi 
ci accoglie. Questa scelta non è 
mai stata mossa da ambizioni 
didattiche, ma solo dal desiderio di 
stimolare un confronto linguistico, 
di consentire anche a quelle persone 
che, per scelta o per necessità, o 
perchè solo di passaggio, non hanno 
modo di approcciare diversamente 
la lingua spagnola. E allora ecco 
che decidiamo di raccontare l’isola 
di Tenerife con aneddoti, curiosità, 
notizie utili, all’insegna di un 
bilinguismo  che fa parte ormai del 
nostro quotidiano.
Abbiamo poi intensificato la nostra 
presenza sull’isola, ampliato la rete 
di collaboratori, per riuscire ad 

offrire informazione di e per tutta 
Tenerife, rispondendo in questo 
modo anche agli italiani che vivono 
nelle zone di minor flusso turistico.
Dalle reazioni che abbiamo 
ricevuto, siamo contenti delle scelte 
fatte e per questo desideriamo 
ringraziarvi, cari lettori, per il 
vostro sostegno,  che non ci è mai 
mancato, ma che, al contrario, è più 
forte che mai.
Infine, vorrei dedicare un mio 
personale augurio a tutti i lettori, 
amici e inserzionisti, quello di 
poter passare le festività con le 
vostre persone più care, in un clima 
di grande serenità. Auguro a tutte 
le persone che hanno deciso di 

trasferirsi alle Canarie, di riuscire 
a realizzare i loro sogni, i loro 
progetti, e che non si dimentichino 
mai del coraggio che hanno avuto 
nell’iniziare una nuova vita.
Io continuerò ad accompagnarvi, 
anche nel nuovo anno, come 
ho sempre fatto: con serietà e 
professionalità, perchè altro modo 
non mi appartiene.

In tal senso,
buon Natale e

uno strepitoso 2014
a tutti!

Antonina Giacobbe

CARI LETTORI, CARI AMICI...
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Turismo de Tenerife:
www.webtenerife.com
Tel. gratuito di 00.800.100.101.00

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

Il consigliere per le Politiche 
Ambientali del cabildo, Ana Lupe 
Mora, ha manifestato l’intenzione di 
sostenere maggiormente il turismo 

di Camper e Autocaravans, come forma di 
turismo alternativo, sostenibile e rispettoso 
dell’ambiente. Risulterà a tale scopo molto 
utile, addirittura prioritario,  l’apporto e la 
collaborazione degli utenti con esperienza, 
per interpretare al meglio quelli che 
sono i valori della natura, rispettandola 
e aumentandone le potenzialità. 
L’abilitazione di aree specifiche per camper 
e autocaravan nelle zone di accampamento 
rappresenta uno dei progetti che le 
autorità dell’isola vogliono sviluppare 
all’interno della rete di attrezzature 
ricreative nelle aree forestali. Le zone di 

accampamento sono pensate per un tipo 
di utente che decide di sostare per periodi 
brevi, in un contesto privilegiato, sentendo 
l’obbligo di rispettare la normativa in 
materia e applicata a quella determinata 
area, soprattutto in merito alla gestione e 
controllo dei rifiuti.

EL CABILDO POTENCIA
LA PRESENCIA DE 

AUTOCARAVANAS EN LAS ZONAS 
DE ACAMPADAS

La consejera de Medio Ambiente del 
Cabildo de Tenerife, Ana Lupe Mora, ha 
manifestado su intención de “fomentar el 
turismo de autocaravanas con un turismo 
alternativo, que es sostenible y respetuoso 
con el medio ambiente”. En este sentido, 

resulta de gran importancia la colaboración 
de los usuarios cuya aportación para 
disfrutar de los valores de la naturaleza 
respetando y potenciando las mismas debe 
de ser un objetivo prioritario. Así, la 
habilitación de áreas específicas para 
autocaravanas en las zonas de acampada 
constituye una de las actuaciones de 
mejora que realiza la Corporación insular 
en la red de equipamientos recreativos en 
zonas forestales. Las zonas de acampada 
están diseñadas para un tipo de usuario 
que pretende acampar por un periodo 
corto de tiempo en un entorno privilegiado 
y como tal debe respetar la normativa 
asociada a la propia área de acampada, 
especialmente en lo referente al control de 
basuras y vertidos.

“ Puerto de la Cruz Bach Festival” 
La Reyes Bartlet rende omaggio 
al famoso musicista tedesco. 
Più di una decina di concerti e 

un corso, fanno parte del programma 
di questo festival che si celebrerà dal 
7 dicembre, al 5 gennaio presso il 
Teatro Timanfaya, la chiesa de la Peña 
de Francia e l’Anglicana. I biglietti 
d’ingresso, si potranno acquistare presso 
l’ufficio del CIT de Puerto de la Cruz, la 
Libreria Masilva e presso le biglietterie 
nelle serata dei concerti. Si possono 

prenotare anche attraverso email 
all’indirizzo mail@reyesbartlet.
com o per telefono al 922.386.974 
- 696.227.636. Questo festival è 
stato organizzato dall’Asociación 
Cultural Reyes Bartlet, il Centro 
de Iniciativas Turísticas de Puerto 
de la Cruz e dal Municipio e con 
la collaborazione del Cabildo de 
Tenerife, Teatro Timanfaya, Librería 
Masilva, Hotel Beatriz Atlantis, 
Restaurante Régulo e Colorym.  
marga marrero comunicacion.

Si tratta del primo gofio tradizionale 
di grano, con marchio di garanzia 
“Tenerife Rural”, prodotto con la 
varietà di frumento “barbilla”, 

raccolto dai produttori della ACETE, 
Asociación de Cereales de Tenerife, ed 
elaborato nella sede della Molineta de La 
Laguna. Attualmente il frumento occupa 
una superficie di coltivazione piuttosto 
considerevole nella zona de Los Rodeos 
(La Laguna-La Esperanza), ed anche 
nelle zone attigue del nord dell’isola. 
Degne di nota sono le zone di Icod el 
Alto, Los Realejos, La Orotava, San Juan 
de la Rambla, Buenavista del Norte o El 
Tanque. Molino de La Molineta Situato 
nel quartiere centrico di San Honorato, 
a La Laguna, questo mulino a vento 
venne costruito nel 1866 con  tecniche per 
quell’epoca assolutamente rivoluzionarie, 
che conferirono al mulino tre volte la 
quantità di pale presenti negli altri mulini. 
Questa piccola impresa familiare, ha 
voluto spingersi oltre e oggi è in grado 

di distribuire i propri prodotti anche in 
Germania, USA e Giappone. Oggigiorno 
sono pochi i mulini a macine in pietra e 
ancora meno quelli che elaborano questo 
prodotto locale grazie al processo di 
selezione e setacciatura, come continua 
invece a fare La Molineta, utilizzando 
cereali di origine controllata e di prima 
qualità

EL CABILDO PRESENTA EL PRIMER 
GOFIO DE TRIGO

El primer gofio tradicional de trigo 
con la marca de garantía Tenerife Rural, un 
producto realizado con la variedad barbilla 
recolectado por productores de la 
Asociación de Cereales de Tenerife 
(ACETE) y elaborado por el molino La 
Molineta de La Laguna. Actualmente el 
trigo ocupa una superficie de cultivo 
importante en la zona de Los Rodeos (La 
Laguna-La Esperanza) y también en las 
medianías del norte de la Isla. Destacan 
especialmente las zonas de Icod el Alto en 

Los Realejos, La Orotava, San Juan de la 
Rambla, Buenavista del Norte o El Tanque. 
Molino de La Molineta Situado en el 
céntrico barrio lagunero de San Honorato, 
este molino de viento fue construido en el 
año 1866 con una revolucionaria técnica 
que le confería el triple de velas que los 
molinos de la época, doce en total. Esta 
pequeña empresa familiar ha querido dar 
un paso más allá y distribuye sus productos 
en Alemania, EEUU y Japón. Pocos son los 
molinos que siguen moliendo con piedra 
molinera y menos aún los que elaboran 
este producto autóctono con el proceso de 
selección y cernido del grano que hace La 
Molineta con cereales de origen controlado 
y primera calidad

TURISMO IN CAMPER: NUOVE MISURE A SOSTEGNO 

PUERTO DE LA CRUZ RENDE OMAGGIO A BACH 

IL CABILDO PRESENTA IL PRIMO GOFIO DI GRANO

I l Cabildo di Tenerife ha firmato 
lo scorso 15 novembre un accordo 
con il Governo del Marocco 
per realizzare azioni congiunte 

nelle attività relative al turismo, come 
promozione, formazione, investimenti 
in ricerca e nuove tecnologie.  Un 
intercambio fortemente voluto da 
entrambe le parti. Da quanto Mohamed 
VI, re del Marocco, ha assunto il 
comando, il paese è stato protagonista 
di forti cambiamenti, sociali, culturali 
ed economici, che lo rendono oggi 
particolarmente interessante per 
investitori e operatori. D’altro canto 
Tenerife potrà consolidare la sua 
presenza nel continente africano, anche 
grazie alla nuova linea aerea Tenerife 
Nord – Casablanca, istituita lo scorso 
ottobre, e che offre voli diretti 3 volte 
la settimana. L’aeroporto di Casablanca 
opera anche come scalo verso oltre 100 
altre destinazioni africane.

Si ricorda che tutto l’Arcipelago 
Canario esporta verso 44 paesi 
dell’Africa. Nel 2012 le esportazioni 
canarie verso il continente africano 
sono state pari a 207,42 milioni di Euro. 
Considerando gli ultimi 10 anni, queste 
esportazioni rappresentano l’11% del 
totale. Attualmente ci sono più di 200 
aziende canarie operanti in Africa, in 
diversi settori, principalmente in paesi 
come Marocco, Cabo Verde, Senegal, 
Mauritania, Ghana e Guinea Ecuatorial. 
Numeri che fanno dell’arcipelago 
canario un punto di accesso privilegiato 
ai mercati della costa occidentale 
africana.

Per approfondimenti (in spagnolo):
http://www.africainfomarket.org

TENERIFE – MAROCCO 
FIRMATO ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE

lapiazzetta
Cucina Tipica Italiana

Avda Suecia, 37 (zona Porto) Los Cristianos / tel. 922 712 621

PROMOZIONE DEL MESE:
Pizza Margherita € 4,90
tutte le altre pizze € 5,90

SI ACCETTANO
PRENOTAZIONI
per vigilia, Natale

e capodanno.

*Tutti i piatti del menù
e le pizze sono disponibili

anche da asporto. si trasmettono
tutte le partite italiane



Dopo più di venticinque anni di esperienza 
a Varese e provincia, nella gestione di 
tre ristoranti e pizzerie, sono arrivati a 
Tenerife, Fabrizio e Gianni. Uniti con 
le loro rispettive famiglie, presentano, 
nell’elegante e nuova zona residenziale 
del municipio di Adeje, El Galeón (a dieci 
minuti da Los Cristianos), “Sugo”, nuovo 
ristorante italiano, proponendo la mitica 
Metro Pizza® che ritrova casa, proprio 
dove nacque più di dieci anni fa. Metro 
Pizza dal caratteristico gusto mediterraneo 
è famosa  nella tradizione gastronomica 

italiana, come in quella di tutto il mondo, 
grazie, alla genuinità degli ingredienti 
utilizzati. Diverse sono le varietà delle 
pizze offerte, ma naturalmente, il sapore 
della vera pizza napoletana non può 
mancare.
Negli ampi locali di Sugo Metro Pizza, 
è inoltre possibile gustare in una vasta 
scelta di squisiti piatti tipici italiani, come 
le paste preparate rigorosamente a mano 
e le freschissime specialità di mare e di 
terra di qualità certificata e garantita, per 
soddisfare anche i palati più esigenti. 

Le gustose focacce non mancano, 
le preparano anche su richiesta per 
soddisfare le esigenze e i gusti del cliente. 
Disponibilità anche per catering, bar e 
ristoranti, senza tralasciare antipasti e 
dolci caserecci.  
Gli ingredienti sono di prima qualità, 
importati direttamente dall’Italia come 
farina, pomodori, mozzarelle fiordilatte 
e di bufala per le pizze, formaggi DOP, 
persino il cioccolato piemontese, vini 
e liquori ...un assortimento veramente 
“made in Italy”.

La zona è facilmente raggiungibile con 
comodi parcheggi nelle vicinanze. Il locale 
è ideale per riunioni di famiglia o di lavoro. 
A disposizione un “privè” per riunioni che 
esigono riservatezza o semplicemente per 
le persone che desiderano trascorrere in 
tranquillità, le loro serate.
Nell’ampia terrazza è a disposizione 
un maxi schermo per la visione delle 
numerose partite di campionato e coppe. 
Presentando quest’articolo il dolce 
(naturamente fatto in casa), vi verrà 
offerto come benvenuto. 

Tutti hanno la ricetta in tasca 
e si adoperano con tanta 
passione, ma ci sono accortezze 
che in pochi dimostrano di 

osservare. Molti amano preparare in 
casa il limoncello. Anche se ognuno ha 
la propria ricetta, quella di base è molto 
semplice e consiste di fare una infusione 
alcolica delle bucce dei limoni, per poi 
successivamente diluirla e aggiungerci 
dello zucchero. La cosa più importante 
è comunque la materia prima “buccia di 
limone” che deve essere ottenuta da frutti 
privi di trattamenti chimici; per questo 

motivo c’è una ricerca continua ai limoni 
che crescono nei nostri giardini e di cui 
si è sicuri dell’assenza di contaminanti. 
Ci si può ovviamente anche rivolgere ai 
limoni in commercio, ma bisogna fare 
molta attenzione in quanto molti sono 
di importazione e possono nascondere 
delle insidie. Questi frutti provengono 
spesso da paesi dell’emisfero australe 
(Sud Africa e Sud America in particolare) 
e per mantenere buone condizioni di 
conservazione, è necessario fare dei 
trattamenti con sostanze conservanti. 
Anche l’aspetto è importante per i 

consumatori e quindi i frutti vengono 
“lucidati” con delle cere. Può quindi 
avvenire che un limone prodotto 
anche con sistemi “biologici” debba 
essere trattato per mantenere il valore 
commerciale. Leggendo attentamente 
le etichette presenti nelle confezioni di 
limoni è quindi facile imbattersi nella 
descrizione dei trattamenti che sono 
stati fatti e, soprattutto, nella avvertenza 
che la buccia non deve essere utilizzata 
a fini alimentari e quindi non ci si può 
fare il limoncello o aggiungere a varie 
bevande. Se si vuole fare il limoncello o 

comunque consumare le bucce il consiglio 
è di verificare l’origine dei limoni. Se non 
sono di produzione nazionale è bene 
leggere attentamente le etichette e vedere 
se sono stati trattati. Il problema riguarda 
quelli venduti allo stato sfuso dove non 
sempre ci sono indicazioni sull’origine 
e quindi come misura precauzionale è 
meglio evitarli. Quanto detto non vale 
per l’interno ed il succo contenuto negli 
spicchi non dovrebbe comportare pericoli 
significativi anche con i limoni trattati. 
Fonte: Agostino Macrì, Unione nazionale 
consumatori di C. S. TN

mail: info@vivitenerife.com
+34.618.865896 - +39.392.41517064 INFO E CURIOSITÀ
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MECCANICA GENERALE
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CHIEDI...DI MATTEO!PROFESSIONALITÀ
ITALIANA

FRIZIONE - CINGHIE DISTRIBUZIONE - FRENI - AMMORTIZZATORI

CELL.  622861926

OFFERTA
PRIMA

MARCA!

I l presidente del Cabildo, Carlos 
Alonso, ha manifestato profonda 
soddisfazione per l’approvazione 
definitiva da parte del Parlamento 

Europeo all’inserimento delle 
infrastrutture di  Tenerife nella rete 
prioritaria di trasporti della UE. Il 
sostegno definitivo, afferma Alonso, 
serve a dimostrare come gli sforzi 
realizzati attraverso la piattaforma 
“Tenerife se Mueve” siano stati premiati, 
per il comune beneficio di tutta 
l’isola, a riprova del fatto che bisogna 
impegnarsi nel lavoro, se si vogliono 
ottenere risultati. Probabilmente, senza 
l’appoggio sociale e il continuo sforzo 
delle istituzioni, Tenerife non starebbe 
festeggiando questo trionfo e, in tal 
senso, Alonso ha riconosciuto il sostegno 
dato da più di 30.000 firme che erano state 
presentate a Bruxelles.  Il presidente del 

Cabildo ha infine ricordato l’importanza 
che l’interesse dei cittadini di Tenerife ha 
creato verso determinati temi, insistendo 
sulla necessità di continuare su questo 
percorso per raggiungere altri obiettivi, 
come nel caso di un REF (regime 
economico e fiscale) che crei lavoro, e 
per il quale è già in atto una campagna 
di mobilitazione cittadina, attraverso la 
piattaforma sopra citata.

TENERIFE EN LA RED 
TRANSEUROPEA

El presidente del Cabildo, Carlos 
Alonso ha manifestado su profunda 
satisfacción ante la aprobación definitiva 
por parte del Parlamento Europeo de la 
inclusión de las infraestructuras de 
Tenerife en la  red prioritaria de 
transportes de la UE. “El respaldo 
definitivo que se ha producido viene a 

demostrar cómo el esfuerzo realizado a 
través de la plataforma Tenerife se Mueve 
ha tenido su recompensa en beneficio de 
los intereses de esta Isla”, destacó Alonso 
para quien es necesario “trabajar para 
que las cosas sucedan”. Probablemente 
sin el apoyo social y el esfuerzo conjunto 
de las instituciones, Tenerife no estaría 
ahora celebrando este triunfo y en este 
sentido, Carlos Alonso destacó el 
respaldo social que con más de 30.000 
firmas presentadas en Bruselas El 
presidente del Cabildo valoró por último 
el interés de los ciudadanos de Tenerife 
por los temas importantes, tal y como ha 
quedado demostrado en esta ocasión y 
animó a seguir en esta senda para lograr 
otros objetivos como es el caso de un REF 
que genere empleo, cuya campaña de 
movilización ciudadana está ya en 
marcha a través la citada plataforma

TENERIFE DENTRO LA RETE TRANSEUROPEA DI TRASPORTI

G ranadilla de Abona si 
convertirà in un nodo di 
intercomunicazione all’interno 
dei  continenti, questo grazie alle 

infrastrutture che si insedieranno in futuro 
nel proprio territorio, come l’installazione 
del gas e il rafforzamento delle tecnologie 
d’informazione e le comunicazione nel 
poligono industriale. Queste infrastrutture 
di Tenerife sono già incluse nel programma 
finanziario Contectar Europa per il periodo 
2014-2020. Un grande budget e un grande 
passo per l’isola e per 
la città, che diventerà 
punto strategico 
per lo sviluppo 
e l’interesse di 
investimenti a livello 
mondiale.

GRANADILLA - NODO
DI INTERCOMUNICAZIONE 

MONDIALE

RISTORANTE PIZZERIA SUGO > METRO PIZZA® AL GALEÓN IN ADEJE

IL LIMONCELLO FATTO IN CASA? MASSIMA ATTENZIONE

Tutti i
giovedì sera

“GIRO PIZZA”
A SOLI 9 EURO

e la prima
bevanda
è gratis!

Si organizzano serate con musica Live e Karaoke

SEMPRE APERTI
DALLE 11.00 ALLE 24.00
Avda. de Los Vientos 8-9

El Galeón - Adeje
Tel.: 922 711 964
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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

DOMENICA
I PIATTI DELLA MAMMA:
Cucina tradizionale pugliese

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

TAVOLA MINIMO 4 PERSONEMESA MINIMA 4 PERSONAS

Due professori della ULPGC 
(Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria) parlano 
degli avatar che stabilirono 

l’ora delle Canarie, differenziandola di 60 
minuti con quella della penisola spagnola. 
Non un’ora in più, non un’ora in meno. 
Fino al XX secolo inoltrato, le Canarie non 
disponevano dell’ora legale, nonostante 
il resto delle penisola e anche le Baleari 
l’avessero già da un quarto di secolo. Per 
quale motivo? Una disattenzione? Una 
piccola “dimenticanza” dello Stato al 
momento di promulgare il decreto reale che 
sanciva l’ora legale nel paese? Si dovette 
attendere l’11 febbraio del 1922 perchè le 
Canarie potessero avere anch’esse un’ora 
ufficiale, grazie ad un decreto di Alfonso 
XII, che venne a completare il precedente 
decreto, emanato dalla reggente Cristina 
María de Habsburgo-Lorenza, che 
stabiliva, il 26 luglio 1900, per la prima volta 
l’ora ufficiale in Spagna. Di questo parla il 
resoconto dettagliato e pubblicato nel 2006 
“Una hora menos en Canarias: apunte 
historico-juridico”, di Manuel Aranda 
Mendíaz e Eduardo Galván Rodríguez, 
docenti di diritto presso la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), e 
di cui si raccomanda vivamente la lettura 
del testo, riportato a seguire in forma 
sommaria. Il sistema unificato dell’ora 
e del fuso orario che conosciamo oggi 

è piuttosto recente e risale alla fine del 
secolo XIX. Prima regnava il caos, o per 
lo meno per le Canarie era caos, anche 
se certamente le forme sociali precedenti 
sembravano saper gestire la questione, 
grazie ai sistemi frazionati con cui il tempo 
veniva amministrato, a seconda delle 
regioni – anche dentro lo stesso paese-, 
per città, per quartieri e perfino per strade, 

stando ai dati presi come riferimento. 
Bisogna aspettare il 1884, quando, durante 
la  Conferencia Internacional sobre el 
Meridiano, vengono stabilite le direttive 
maestre del sistema che oggi conosciamo, 
definendo Greenwich come il meridiano 
zero. La rivoluzione industriale e il 
sorprendente sviluppo di comunicazioni 
e trasporti richiedevano un’ora 
universalmente accettata, che servisse a 
semplificare le relazioni internazionali, il 

germe di quello che un secolo più tardi, e 
grazie ad una altra importante rivoluzione, 
quella tecnologica, tutti conosciamo con il 
termine di “globalizzazione”.  La Spagna 
si integra a questo sistema solo in parte 
e solo dopo 16 anni, adottando l’ora di 
Greenwich e senza includere le Canarie. 
Un dettaglio che rimane inavvertito fino 
a quando, nell’agosto del 1921, l’Impero 

Britannico, grazie ad intense relazioni 
commerciali con l’arcipelago, fa notare la 
questione, sottoponendola all’attenzione 
del governo spagnolo. Il quale, una 
volta preso coscienza della situazione, 
si attiva per porre in moto una serie di 
consultazioni, su quale dovesse essere l’ora 
ufficiale per le Canarie, e che si conclude 
con l’emanazione del decreto reale del 
1922 (che entra in vigore il primo marzo 
dello stesso anno). Ma la cosa non risulta 

per niente facile, anche perchè le Canarie 
convivevano saldamente con quel caos 
di frammentazione oraria a cui si faceva 
riferimento precedentemente. Finalmente 
si decide che le Canarie debbano adottare 
l’ora ufficiale relativa alla propria 
posizione geografica, e corrispondente 
al fuso orario 23, ovvero una ora in 
meno rispetto alla penisola. E questa 
particolarità, che tanto contraddistingue i 
Canari, si mantiene quando Franco decide, 
nel 1940, di anticipare l’ora spagnola, per 
situarla nell’ora centrale europea. In questa 
occasione, non si citano espressamente né 
le isole Baleari, né la penisola, per cui si 
presume che l’ordine valga per tutto lo 
Stato spagnolo. In questo modo, l’ora delle 
Canarie viene anticipata, integrandola 
all’ora dell’Europa occidentale, la stessa 
che vige oggi. Nel parlamento spagnolo 
si discute in merito all’eventualità 
che la Spagna torni ad adottare il fuso 
naturale che per posizione geografica 
le corrisponde. Se così fosse, anche le 
Canarie dovrebbero, a rigor di logica, 
adottare l’ora corrispondente al proprio 
fuso naturale e continuare a mantenere 
la storica differenza di 60 minuti con la 
penisola. Per approfondimenti in materia, 
si consiglia anche la lettura di: Pere 
Planesas para el Instituto Geográfico 
Nacional. da Manuel M. Almeida 
mangasverdes.es foto Mandrini 

L’ORIGINE CURIOSA DELL’ORA LEGALE ALLE CANARIE

Due anni, ovvero 730 giorni. Tanti saranno 
al massimo i giorni che potrebbero 
trascorrere per il riconoscimento della 
cittadinanza italiana iure sanguinis. La 
decisione è stata presa nel corso della 
seduta di venerdì scorso del Consiglio 
dei Ministri, dove lo schema del decreto 
del Presidente del Consiglio, su proposta 
della titolare del Ministero degli Affari 
Esteri Emma Bonino e Giampiero D’Alia, 
ministro per la Pubblica Amministrazione 
e la Semplificazione, è stato infine 
approvato. Regolata attualmente dalla 
legge del 5 febbraio 1992, n.91, interessata 

da integrazioni e modifiche nel corso 
degli anni, la cittadinanza italiana si basa 
principalmente sullo ius sanguinis, il diritto 
di sangue: il figlio nato da padre o madre 
italiani è italiano. Ulteriori  principi su cui 
si basa la cittadinanza italiana sono poi: 
1)la trasmissibilità della cittadinanza per 
discendenza iure sanguinis; 2)l’acquisto 
iure soli (per nascita sul territorio) solo 
in alcuni casi; 3)la possibilità della 
doppia cittadinanza; 4)la manifestazione 
di volontà per acquisto e perdita. 
Ritornando alla recente decisione, lo 
schema presentato da Gianni Letta integra 
l’elenco dei procedimenti amministrativi di 
competenza del Ministero degli Esteri la cui 
conclusione può eccedere il termine di 90 

giorni e prevede, tra quelli già individuati, 
anche il procedimento di accertamento 
del possesso della cittadinanza italiana e 
rilascio della relativa certificazione per tutti 
i casi di acquisto della cittadinanza italiana, 
ivi incluso quello della trasmissione 
iure sanguinis. Per questo procedimento 
il termine massimo di conclusione è 
stato fissato in 730 giorni. Si aspetta la 
decisione a riguardo del Consiglio di Stato. 
Durante il Consiglio dei Ministri, sempre 
su proposta di Emma Bonino sono stati 
approvati sette disegni di legge per la 
ratifica e l’esecuzione di altrettanti trattati e 
accordi internazionali, di cui il Parlamento 
deciderà a breve. Si tratta dell’Accordo tra 
il nostro Paese e le isole Cook sullo scambio 

d’informazioni in materia fiscale; del 
Protocollo di modifica alla Convenzione 
stipulata tra Italia e Messico, per prevenire 
l’evasione fiscale ed evitare doppie imposte 
sul reddito. E ancora tra i sette accordi 
internazionali al vaglio del Parlamento, vi è 
quello con il governo di Jersey sempre sullo 
scambio di informazioni in materia fiscale. 
Dall’Accordo di Cooperazione con l’Estonia 
sulla lotta contro la criminalità organizzata, 
il terrorismo e il traffico illecito di droga a 
quello stipulato invece con la Turchia sulla 
lotta ai reati gravi. Dell’Accordo con la 
Corea del sud in materia di vacanze-lavoro, 
allo scambio di note, infine, tra l’Italia e l’ 
Istituto Internazionale per l’Unificazione 
del Diritto Privato. comitesspagna.info

CITTADINANZA IURE SANGUINIS: TERMINE MASSIMO A DUE ANNI
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Da più di 500 anni le Canarie sono il centro 
e crocevia degli affari tra i maggiori 
Continenti e sono tradizionalmente e 
logisticamente preparate ad accogliere 

e sviluppare investimenti a livello Internazionale ed 
erogare i relativi servizi.

10 MOTIVI PER INVESTIRE E VIVERE 
ALLE ISOLE CANARIE: 1. Quadro politico 
stabile. Le Isole Canarie sono parte integrante 
dello Stato spagnolo. La loro autonomia è però 
molto marcata: nel 1982 è stata costituita la 
Comunità Autonoma delle Canarie che prevede 
un governo e un parlamento, a cui sono delegate 
le politiche interne alle isole, come la sanità e 
l’istruzione. 2. Oneri fiscali ridotti. Il Regime 
Economico e Fiscale delle Canarie (d’ora in 
avanti REF) ha dotato le isole di condizioni 
eccezionali per quanto riguarda il commercio 
e gli investimenti. Il REF, infatti, permette 
un’applicazione più favorevole del diritto 
comunitario e prevede una serie di incentivi 
fiscali relativi alla creazione e allo sviluppo 
di attività imprenditoriali. I porti delle due 
capitali sono delle Zone Franche. Per quanto 
alle Isole Canarie non vengano applicate l’IVA 
comunitaria e le altre imposte speciali dell’UE, 
vi è l’IGIC, ossia l’Imposta diretta canaria. Tale 
imposta è assimilabile all’IVA italiana, ma 
caratterizzata da un’aliquota minore (circa il 
7%). 3. Ubicazione geostrategica favorevole. 
La posizione geografica delle Isole Canarie le 
ha sempre rese il crocevia delle principali rotte 
del commercio internazionale. Esse si collocano 
nell’Europa meridionale e sono integrate 
nell’economia dell’Unione Europea. Per questo 
motivo le isole costituiscono un’eccellente 
piattaforma commerciale per gli scambi fra nord 
e sud. 4. Destinazione prioritaria degli aiuti 
comunitari e nazionali. La Comunità Autonoma 
delle Canarie, in quanto regione ultraperiferica, 
è ricettrice di alcune fonti di finanziamento 
emanate dall’UE, come il Fondo Strutturale e 
il Fondo di Coesione. 5. Estesa rappresentanza 
di entità finanziarie. All’interno dell’arcipelago 
canario vi sono presenti sedi e succursali 
delle banche nazionali e internazionali più 
importanti. 6. Un mercato locale in continua 
crescita. La Comunità Autonoma Canaria, è 
senza dubbio una delle regioni più densamente 
popolate del territorio spagnolo (fonte: ISTAC). 
Se oltre agli abitanti delle isole si considera il 
numero medio di turisti che frequentano le isole 
ogni anno, ci si accorge come che il mercato 
potenziale per le imprese ubicate nelle Canarie 
è di gran lunga superiore a quello esistente 
nelle altre comunità autonome. 7. Forza lavoro 
competitiva. L’età media alle Isole canarie è più 
bassa rispetto a quella della Spagna continentale 
(fonte: ISTAC). La popolazione può inoltre 
vantare di una buona istruzione grazie ad 
un’estesa rete di centri scolastici elementari 
e superiori e all’esistenza di due università 
pubbliche. 8. Eccellenti infrastrutture di servizi 
e comunicazioni. Per via della loro ubicazione 
strategica, le Isole Canarie dispongono di 
importanti infrastrutture marittime e aeree, 
le quali si collocano fra le maggiori di Spagna 
per quanto riguarda il traffico di persone e 
merci e la qualità di servizi. Tali infrastrutture 
consentono un transito efficace ed efficiente di 
persone e prodotti, rendendo le Isole Canarie 
tappa nel commercio infracontinentale. 9. 
Ricerca tecnologica di punta. Nel corso degli 
ultimi anni, le Isole Canarie sono state la 
regione spagnola che più ha incrementato le 
propria spesa totale in ricerca e sviluppo. 10. 
Condizioni naturali uniche. L’Arcipelago 
Canario è caratterizzato da un clima sub-
tropicale: la temperatura media annuale oscilla 
fra un massimo di 30°C ed un minimo di 15°C. 
Inoltre le isole vantano una ricca e variegata 
vegetazioni, che incide sulla bellezza dei suoi 
paesaggi, rendendoli unici. Clima e ambiente 

naturale, abbinati, costituiscono un ecosistema 
ottimo per il turismo, ma anche per chi vi 
abita: qui è possibile combinare alla perfezione 
l’attività imprenditoriale con le migliori opzioni 
di svago e relax. 
POTENZIALITÀ ECONOMICHE DELLE 
ISOLE CANARIE: Da secoli le Isole Canarie 
sono state la piattaforma di lancio di attività 
commerciali; esse infatti si collocano in un’area 
di passaggio fra l’Europa, l’Africa e il Sud 
America. Tale caratteristica è ancor oggi ben 
presente e rende quanto mai attuale il tema 
dell’Arcipelago come base di partenza per 
scambi commerciali. All’ubicazione geografica 
si aggiunge una situazione politico-economica 
favorevole: la Comunità Autonoma delle 
Canarie fa parte a pieno titolo nell’Unione 
Europea, riceve finanziamenti dalla stessa e 
possiede condizioni fiscali privilegiate. Per 
questi motivi si rafforza l’immagine delle 
Canarie come centro europeo del commercio 
globale: punto di contatto fra l’Europa, i mercati 
africani emergenti, il Brasile, l’Argentina e altri 
paesi del Sud America (/e l’America, sia del 
Sud che del Nord).
Per avvicinare ancora di più l’Africa Occidentale 
con le Isole Canarie, sono stati posti in essere 
due progetti: Casa de Africa e NAPWCI. 
INFORMAZIONI UTILI E STRATEGICHE:  
NORMATIVE FISCALI: Nell’Arcipelago 
Canario vige un regime economico e fiscale 
(REF) più vantaggioso rispetto a quello delle altre 
regioni spagnole in quanto questa Comunità 
Autonoma è stata classificata dall’Unione 
Europea come regione ultraperiferica, facendole 
così ottenere un regime fiscale ridotto rispetto 
a moltissimi altri stati europei. Le Canarie 
diventano perciò una piattaforma a bassa fiscalità 
al centro delle principali rotte marittime ed aeree 
che collegano l’Europa all’Africa occidentale 
e all’America Latina. È sempre bene ricordare 
che le Isole Canarie (contrariamente a quanto 
affermano diversi consulenti poco preparati in 
questa specifica materia) NON sono “Paradisi 
Fiscali” e NON sono quindi inserite nella “Black 
List” di riferimento utilizzata da parte di tutte 
le Autorità e Funzioni competenti in materia di 
fiscalità e tributi. REF – Régimen Económico 
y Fiscal Il Regime Economico e Fiscale (REF) 
prevede una serie di incentivi e deduzioni 
fiscali volti alla creazione e allo sviluppo di 
attività d’impresa nel territorio canario. In esso 
si trovano norme relative a: 1) esenzione della 
tassa sui trasferimenti patrimoniali e sugli atti 
giuridici documentati per le società di nuova 
costituzione domiciliate alle Canarie; 2) IGIC 
(Impuesto General Indirecto Canario); 3) RIC 
(Reserva de Inversiones Canarias); 4) ZEC 
(Zona Especial Canaria); 5) Sconti sulla quota 
dell’imposta sulle società (IS) equiparabile 
quindi alla nostra IRES  derivata dalla vendita 
di generi prodotti nell’ Arcipelago Canario, 
specifico per le attività agricole, industriali, gli 
allevamenti e la pesca (compatibile con la riserva 
per gli investimenti); 6) sconti sull’ imposta sulle 
società e sull’ IRPEF per investimenti effettuati 
alle Isole Canarie. Fatturazione. Prima di tutto 
è utile ricordare che le Isole Canarie sono parte 
integrante dell’Europa ma, dal punto di vista 
dell’IVA,  in extraterritorialità. Questo significa 
che l’IVA non è dovuta. Nel momento in cui 
le imprese canarie dovranno interagire con 
i propri clienti (abituali o nuovi) in Italia o 
nel resto del mondo, potranno: a) fatturare 
senza IVA verso altre società; b) fatturare con 
un’imposta pari al solo 7% verso persone 
fisiche. Tassazione sulle societàIl Real Decreto-
ley 4/2013, del 22/2/2013, al fine di stimolare 
e sostenere l’imprenditorialità e la crescita 
economica alle Isole Canarie, ha determinato 
che per i primi due anni di esercizio le imprese 
di nuova costituzione saranno tassate con 
un’aliquota ridotta del 15% per i primi 300.000€ 
di beneficio maturato; l’eccedenza sarà tassata 
al 20%.  Terminato il periodo di due anni di 
prima attività, le società che fatturano fino a 10 
milioni di euro saranno soggette a un’aliquota 
ridotta del 25%  per la base imponibile fino a 
300.000 euro (30% per la quota che supera tale 

soglia).  Due differenti aliquote, invece, trovano 
applicazione nei riguardi delle imprese che 
fatturano fino a 5 milioni di euro e con meno 
di 25 dipendenti: 20% fino a 300.000 euro, 25% 
per la rimanente base imponibile. La società che 
andrà a svolgere le attività sarà sottoposta ad 
una tassazione come sopra descritta e calcolato 
a fine esercizio annuale. IGIC – Impuesto 
General Indirecto de Canarias. L’IGIC è 
un’imposta indiretta assimilabile all’IVA 
italiana. Nelle Isole Canarie l’aliquota dell’IGIC  
(che rimarrà in vigore fino al 2014) è pari a: 1) 
0% per acquisto nuove tecnologie, informatica, 
ecc.; 2) esenzione, in specifici casi, dell’IGIC per 
l’acquisto di beni d’investimento; 3) 7% per beni 
e servizi “ordinari” e di quotidiana utilita’; 4) 
13,5% per beni e servizi non primari o di lusso. 
RIC - Reserva para Inversiones  en Canarias. 
Nel panorama dei vantaggi ed opportunità 
fiscali che offre il REF Canario (Regime 
Economico e Fiscale) riteniamo sia opportuno 
porre maggior accento alla RIC (Reserva para 
Inversiones  en Canarias), strumento messo 
a disposizione di società ed imprenditori che 
la possono utilizzare per autofinanziarsi al 
fine di potenziare, ammodernare, sviluppare 
e ampliare la propria azienda o attività. ZEC 
– Zona Especial Canaria. La ZEC è un ente 
pubblico che dipende istituzionalmente dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze di 
Spagna. Tale ente è uno strumento economico 
creato per incrementare lo sviluppo economico e 
sociale delle Isole Canarie; si vuole raggiungere 
questo obbiettivo mediante la riduzione delle 
tasse per tutti quei progetti iscritti alla ZEC . La 
ZEC nasce mediante la promulgazione della 
Legge Decreto Regio 19/1994. Successivamente 
venne modificata con il DR 12/2006 che ne 
determina la vigenza sino al 31/12/2019; tale 
termine è prorogabile, previa autorizzazione 
della Commissione Europea (che dovrà 
esprimersi in merito entro il 2014), sino al 2026, 
come probabilmente avverrà. Allo stato attuale 
l’iscrizione alla ZEC delle nuove entità deve 
però avvenire entro il 31/12/2014. 
E’ PREVISTA LA RIFORMA DEL REF E 
CONSEGUENTEMENTE DELLA ZEC 
ENTRO LA FINE DEL 2014.
Vantaggi derivanti dall’iscrizione al registro 
della ZEC 1) Le aziende iscritte alla ZEC sono 
soggette all’imposta sulle Società ridotta al 
4%. 2) i dividendi distribuiti dalle filiali alle 
proprie Società madri in altri paesi dell’Unione 
Europea sono esenti da ritenute in applicazione 
della convenzione per evitare la doppia siglata 
ed in vigore tra la Spagna ed altre Nazioni, 
inclusa l’Italia; 3) esenzioni sui trasferimenti 
patrimoniali e gli atti giuridici; 4) Attuali requisiti 
per accedere alla ZEC 5) Essere un’azienda di 
nuova creazione con domicilio ed effettiva sede 
legale nelle Isole Canarie; 6) almeno uno degli 
amministratori deve risiedere nelle Canarie. 
Zone Franche alle Isole Canarie. Alle Canarie 
vi sono due Zone Franche; una a Gran Canaria 
e una a Tenerife. La Zona Franca è una zona 
doganale all’interno della quale si possono 
svolgere una serie di attività come la lavorazione 
e la trasformazione di prodotti, semilavorati 
e materie prime, l’immagazzinamento, il 
packaging e la distribuzione di merci il tutto 
senza applicazione né di oneri né di imposte 
indirette. Attività di rilevanza strategica. In tale 
paragrafo sarà possibile trarre informazioni su 
attività e progetti imprenditoriali, diversi dalla 
ristorazione, da noi ritenuti strategicamente 
più validi ed interessanti. 1) Artigianato: 
realizzazione, produzione e trasformazione 
di materie prime e semilavorati 2) Artigianato 
nella piccola e media Industria: produzione e 
trasformazione di materie prime e semilavorati 
3) Tecnologie avanzate ed innovative.

INIZIATIVE DI INFOCANARIE IN 
COLLABORAZIONE CON “VIVI TENERIFE”
Bando di selezione di progetti imprenditoriali. 
“Il Made in Italy d’eccellenza e successo 
si insedia a Tenerife” Vigenza: dal 13 al 
31 Gennaio 2014. Il “Bando di Selezione di 
Progetti Imprenditoriali” è un strumento, 

più selettivo, che “InfoCanarie” utilizza per 
valutare specifici Progetti Imprenditoriali aventi 
l’ambizione di rappresentare il “Made in Italy” 
di prestigio e di successo alle Canarie. Nello 
specifico ci riferiamo ad attività di artigianato, 
piccola e media industria, nell’ambito dei 
servizi e dell’innovazione che si prefiggono lo 
scopo di operare in settori precisi e particolari. 
ATTENZIONE: il presente bando NON ha 
lo scopo di erogare e/o far accedere a fondi, 
sovvenzioni e aiuti economici.
Scopo dell’iniziativa. Agevolare, grazie 
ad un primo orientamento, la presenza 
e l’insediamento alle Canarie di validi 
rappresentanti e testimonial delle realtà e 
dei modelli imprenditoriali Italiani di successo e 
del “Made in Italy” d’eccellenza, più rinomato e 
di prestigio. Obiettivi. Fornire, a titolo gratuito 
e non impegnativo, informazioni strategiche 
ed una relazione orientativa in funzione del 
Progetto Imprenditoriale presentato. A chi è 
rivolto l’evento. 1)Singoli investitori; 2) società, 
aziende, gruppi, consorzi.
Interessati a: investimenti immobiliari; attività 
artigianali e produttive o di lavorazione e 
trasformazione,  piccola e media industria; 
trading; import/export; ecologia; servizi; ecc. 
ecc. (esclusa piccola ristorazione ed attivita’ 
assimilabili). Vigenza : dal 13 al 31 Gennaio 2014 
PER RICEVERE LA BROCHURE SCRIVERE A 
: direzione@vivitenerife.com

INVESTIRE IN IMMOBILI ALLE ISOLE 
CANARIE: Grazie al numero e al livello 
qualitativo delle agenzie immobiliari e di 
professionisti operanti alle Canarie che 
aderiscono alla nostra rete immobiliare, 
contiamo di essere per Lei l’interlocutore 
più adatto e completo a rispondere alle Sue 
aspettative. La nostra società mantiene infatti 
rapporti stabili e preferenziali con costruttori, 
imprese edili e artigiani, studi tecnici e di 
progettazione, banche, consulenti fiscali, 
studi legali e consulenti assicurativi. La 
vostre richiesta al centro di tutto. La scelta 
di un immobile o soluzione d’investimento 
richiede una risposta personalizzata come 
anche una verifica diretta sul posto da parte 
dell’interessato. Stato di conservazione, 
ubicazione, contesto urbano, rumorosità, 
luminosità, esposizione al sole o al vento di 
un immobile; sono caratteristiche non possono 
essere rappresentate e documentate per mezzo 
di una brochure o di un sito internet. Per tale 
ragione una vostra circostanziata e dettagliata 
richiesta risulta essere per noi il punto di 
partenza per lo svolgimento di una ricerca mirata 
e tutta una serie di attività propedeutiche aventi  
l’obbiettivo di proporvi e farvi analizzare, una 
volta che sarete giunti a Tenerife, Gran Canaria, 
Lanzarote o Fuerteventura per le vostre verifiche 
immobiliari,  solamente le soluzioni che 
corrispondono a quanto di vostro stretto 
interesse. Info ed approfondimenti all’interno di 
“RETE IMMOBILIARE – INFO E SERVIZI” di 
www.infocanaie.com

CONTATTI:
Il nostro Centro Unico di Coordinamento

(Las Palmas de Gran Canaria):
Tel. +34 928 401 191 - Fax +34 928 400 552 

Skype: InfoCanarie ( SOLO per conference call 
programmate) (Cortesemente NON inviateci 

C.V. o richieste di lavoro: InfoCanarie non 
svolge attività di “Agenzia per il lavoro”
ma si occupa di Progetti imprenditoriali).

• Delegazione per la Provincia di Tenerife (isole 
di Tenerife, La Gomera, El Hierro e La Palma); 
si riceve solo su appuntamento, presso Studi 
Legali e di Consulenza fiscale nostri Partner*.

* InfoCanarie: CERTIFICAZIONE ACCREDITI 
DI COLLABORAZIONE E PARTNERSHIP 
EVIDENZIAMO che SOLO coloro i quali 

vengono accreditati DIRETTAMENTE 
dal nostro “Centro di Coordinamento” 

sono effettivamente professionisti o Studi 
Professionali facenti parte della Struttura 

Organizzativa di InfoCanarie.

PERCHE’ INVESTIRE ALLE ISOLE CANARIE
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VV – Dal tema che vuole 
trattare capisco che siamo in 
inverno. IPT – Tenerife gode 
di uno splendido clima che 

si apprezza maggiormente d’inverno. 
I pensionati dei Paesi Europei possono 
passare da climi freddi e innevati a una 
sole caldo e una vita più serena con solo 
quattro ore d’aereo. VV – Sicuramente è 
un toccasana per la salute. La possibilità 
di uscire, camminare e respirare aria 
pura fa molto bene a qualsiasi persona, 
immaginarsi per chi è entrato a far parte 
della terza età.  IPT –  Giá! Con l’arrivo 
dei pensionati però arrivano anche le 
richieste d’informazioni per capire se 
conviene prendere la residenza nelle 
Canarie per potere ricevere la pensione 
detassata dall’Italia. VV – Ci sono dei 
vantaggi economici a spostarla, no? IPT 
– Nelle Canarie ci sono indubbiamente 
dei vantaggi fiscali. Questi sono riservati 

agli abitanti di questo arcipelago, visto 
che, vivendo lontano dai Paesi Europei, 
hanno maggiori costi per muoversi e 
minori opportunità di lavoro e studio. 
Venire a vivere nelle Canarie e prendere 
quì la residenza può rappresentare un 
buon affare, soprattutto per chi ha una 
pensione e può spostarla approfittando 
di due vantaggi: il primo perchè viene a 
vivere in un Paese con un costo della vita 
più contenuto, il secondo per godere di 
una tassazione più bassa. VV – Quindi 
ai pensionati conviene prendere la 
residenza? IPT – Occorre valutare caso 
per caso perchè non ci sono solo vantaggi. 
Innanzitutto spostando la residenza, 
gli eventuali beni posseduti in Italia 
passerebbero ad essere assoggettati al 
regime dei non residenti, con aliquote 
più alte che per i residenti. Ad esempio 
la prima casa diventerebbe seconda 
con imputazione dell’IMU. Consiglio 

a tutti di verificare presso il proprio 
commercialista come cambierebbe la sua 
situazione in Italia. Inoltre deve tenere in 
conto che tutti i redditti prodotti in Italia 
dovranno essere dichiarati in Spagna e 
che la fiscalità spagnola ha regole diverse 
da quella italiana. Potrebbe trovarsi a 
risparmiare su alcuni aspetti, per poi 
dover pagare in Spagna tasse che non 
pagherebbe in Italia, come ad esempio 
le pluvalenze immobiliari. VV – Se ho 
capito bene per trasferirsi è meglio non 
possedere nulla in Italia. In questo caso, 
cosa risparmierebbe un pensionato? IPT 
– La convenienza a spostare le pensione 
nelle Canarie è più forte per i bassi 
redditti. Il progressivo in Spagna parte 
con aliquote basse ma ha una crescita 
più rapida che in Italia essendo il potere 
d’acquisto più alto a parità d’importo. Per 
esempio una pensione annuale lorda di 
10.000,00 €, tassata nel nostro Paese con 

un’aliquota approssimata del 10%, nelle 
Canarie sarebbe quasi esente, pensioni 
lorde di 30.000,00 € sarebbero tassate al 
21% e pensioni lorde di 100.000,00 € al 35%. 
VV – Ha ragione,  molto più conveniente 
per i bassi redditti. IPT – Certo, anche 
perchè questi calcoli sono stati eseguiti 
sul valore pieno. È necessario, caso 
per caso, applicare le detrazioni, tipo 
familiari a carico, contratti d’affitto o 
mutui sulla prima casa. La percentuale 
può scendere ancora. VV – Quindi lei lo 
consiglia solo a chi ha un redditto basso? 
IPT – Personalmente sconsiglio a tutti di 
pensare di cambiare di Paese per motivi 
fiscali. Visto la qualità di vita che offrono 
queste isole, direi che i pensionati, 
ovviamente se piace loro vivere quì,  
dovrebbero fare questa scelta anche a 
costo di spendere di più. Vivere nella 
Canarie deve essere una scelta personale, 
di serenità e salute, mai economica.

LA TUTELA DEI CONSUMATORI
n Spagna la Legislazione per la tutela dei 
Consumatori e utenti, si basa in una norma di 
rango Costituzionale, attraverso la previsione 
di procedimenti efficaci e promozione della 
informazione e educazione. La Legge di Difesa 
dei Consumatori è stata approvata con il Real 
Decreto Legislativo n. 1 del 2007. Contiene il 
regolamento delle Condizioni Generali que si 
includono nei contratti del consumatore (sono 
persone fisiche o giuridiche che acquisiscono, 
utilizzano o beneficiamo di beni e servizi 
come utilizzatori finali). La novità in assoluto 
contenuta in questa legge, è stato il riferimento 
alla regolamentazione relativa alle Clausole 
Abusive, menzionando anche una lista di 
clausole concrete identificate come abusive. 
Corrisponde all’Amministrazione statale, 
promuovere e implementare la protezione e, 
difesa dei consumatori e utenti, e dall’altro lato 
corrisponde anche alle Regioni promuovere 
e implementare la protezione e difesa dei 
consumatori e utenti in accordo con quanto 
stabilito nei rispettivi statuti, e per questo a livello 
di Amministrazione Locale, i rispettivi uffici 
assistono e difendono il cittadino applicando 
i procedimenti previsti nella stessa legge. Il 
Consiglio dei Ministri, ha approvato il passato 
mese di ottobre, il progetto di riforma della legge 
di difesa dei consumatori e utenti, che adatta la 
legislazione spagnola alla direttiva Europea 
del 2011 che regola il commercio elettronico e 
la contrattazione realizzata a distanza, sia per 

telefono che per internet. Il testo, tra le altre 
cose, obbliga ad ampliare l’informazione che le 
imprese devono facilitare, prima di formalizzare 
il contratto o la vendita: a) eliminando l’uso di 
“lettere piccole” nella redazione dei contratti b) 
estendendo il diritto di recesso del contratto da 
7 giorni abili a 14 giorni naturali, c) stabilendo 
che il compratore dovrà accettare il prezzo 
finale prima che si concluda la transazione “per 
evitare costi aggiuntivi”. Oggetto della Riforma 
è di rinforzare la protezione giuridica dei 
consumatori in considerazione dell’ascesa del 
commercio elettronico e le transazioni a distanza, 
come per esempio nell’ambito della telefonia 
o delle compagnie aeree.Sembra tuttavia che 
la nuova proposta di riforma della legge, sia 
poco ambiziosa e ambigua. Per esempio, il 
testo stabilisce que le linee telefoniche abilitate 
per le Imprese che comunicano con i propri 
clienti (utilizzando abitualmente il prefisso 
902) non possono prevedere un costo superiore 
alla tariffa base. “ Con la varietà di contratti 
che ci sono oggi nel mercato della telefonia , è 
impossibile sapere cosa è una tariffa basica, e 
ciò che maggiormente preoccupa le associazioni 
che difendono gli interessi del consumatore, è 
che nella proposta di riforma non si regolano  
efficacemente gli aspetti sanzionatori per i 
contravventori. Tuttavia secondo l’Istituto 
Nazionale del Consumo, la nuova legge aiuterà 
a ridurre della metà il numero di reclami sui 
prodotti o servizi contrattati a distanza.
  Avvocato Civita Masone

LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES
En España, la legislación de consumidores y 

usuarios se basa en una norma  constitucional, que 
establece la defensa de los consumidores mediante 
la previsión de procedimientos eficaces y promoción 
de  información, educación. La Ley de Defensa de 
Consumidores y Usuarios es la aprobada con el 
Real Decreto Legislativo 1/2007. Contiene el 
reglamento de condiciones generales que se 
incluyan en contratos con consumidores  (son 
personas físicas o jurídicas que adquieren, utilizan o 
disfrutan bienes y servicios como destinatarios 
finales). La novedad ha sido en absoluto la 
referencia a la regulación relativa a las cláusulas 
abusivas , y con  unas normas generales de lo que 
debe entenderse por cláusula abusiva, enunciando 
también una lista de cláusulas concretas que son 
abusivas. Corresponde a la Administración del 
Estado,  promover y desarrollar la protección y 
defensa de los consumidores y usuarios, y de otro 
lado corresponde a las Comunidades Autónomas 
promover y desarrollar la protección y defensa de 
los consumidores o usuarios, de acuerdo con lo 
establecido en sus respectivos Estatutos, y por esto  
a nivel de Administración Local las respectivas 
oficinas  atienden los ciudadanos que necesitan ser 
asesorados o defendido mediante procedimientos 
en aplicación de la misma ley. El Consejo de 
Ministros ha aprobado el pasado mes de octubre  el 
proyecto de reforma de la  ley de defensa de los 
consumidores, que adapta la legislación española a 
la directiva europea de 2011 que regula el comercio 
electrónico y las contrataciones realizadas a 

distancia, bien por teléfono o por Internet. El texto, 
entre otras cosas, obliga a ampliar la información 
que las empresas deben facilitar antes de formalizar 
un contrato o venta : a) eliminando la “letra 
pequeña” en la redacción de los contratos b) 
extiende el derecho a renunciar o desistir del 
contrato de 7 días hábiles actuales a 14 días 
naturales, c) establece que el comprador tendrá que 
aceptar el precio final antes de que concluya la 
transacción “para evitar cargos encubiertos”, El 
objetivo de la reforma es, reforzar la protección 
jurídica de los consumidores para impulsar el 
comercio electrónico y las transacciones a distancia, 
y entre esto por ejemplo los contratos con las 
empresas telefónica,  y aérea. Parece todavía que la 
nueva ley, así como propuesta con  la reforma,  sea 
poco ambiciosa y ambigua. Por ejemplo, el texto 
establece que las líneas habilitadas por las empresas 
para comunicarse con sus clientes (habitualmente 
con el prefijo 902) no podrán suponer un coste 
superior a la tarifa básica, pero no especifica qué se 
considera tarifa básica. “Con la variedad de 
contratos que hay ahora en el mercado de la 
telefonía, es imposible saber qué es una tarifa básica, 
y lo que mas preocupa las asociaciones de defensa 
de los consumidores es que en la propuesta de 
reforma no se regula de manera eficaz la los 
aspectos sancionadores. De toda forma según el 
Instituto Nacional de Consumo, la nueva ley 
ayudará a reducir a la mitad el número de 
reclamaciones sobre productos o servicios 
contratados a distancia.
  Abogada Civita Masone

DETASSARE LA PENSIONE
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LOS REALEJOS:
GIOCHI OLIMPICI E 

CARNEVALE
La delusione per la 

decisione del CIO di 
assegnare i giochi olimpici 

del 2020 a Tokio invece 
che a Madrid, è durata 

ben poco! In barba a tutti 
protocolli, la commissione 

mista del Carnaval de Los Realejos ha 
deciso che festeggerà comunque, tra il 23 
febbraio e il 6 marzo 2014, i primi giochi 
olimpici dell’era carnevalesca di questo 

comune del isola.

Dal 21 al 31 marzo il calendario 
“CARNAVAL, ARONA 2014”

(grandi eventi), approvato ad unanimità 
nella riunione con i gruppi

del Carnaval de Arona.

CARNEVALE DI SANTA CRUZ: DAL 
2014 GEMELLAGGIO CON CÁDIZ. 
Grazie all’accordo che si sta definendo 

nelle riunioni tra i responsabili di 
entrambe le feste, l’anno prossimo ci 

saranno una serie di attività comuni di 
cui si potrà beneficiare in entrambe le 
città. Una volta definiti gli step, i due 

più importanti carnevali della Spagna, 
e anche gli unici ad avere ottenuto il 

riconoscimento
 “denominación de Interés Turístico 

Internacional”, condivideranno 
l’organizzazione di alcune attività. Già 

nella prossima edizione ci saranno attività 
comuni. Scopo di questo gemellaggio 

è stabilire una linea di comune 
realizzazione di entrambe le città e di 
entrambe le manifestazioni, per dare 

maggior risonanza a livello nazionale e 
internazionale ad entrambi gli eventi. 
Proprio l’anno prossimo ricorre il 30 

anniversario del gemellaggio tra Santa 
Cruz de Tenerife e Cádiz.

MITI E LEGGENDE, TEMATICA DEL 
PROSSIMO “CARNAVAL DE LA 

GOMERA” 2014, che si festeggerà tra il 21 
febbraio e il 12 marzo 2014.

IL CARNEVALE 2014
A TENERIFE
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CLÍNICA DENTALE  FAÑABÈ PLAZA

CLÍNICA DENTALE  FAÑABÈ PLAZA
Avda. BRUSELAS - primo piano

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

PLAYA FAÑABÈ COSTA ADEJE 
Tel.:  0034 922 714 225

www.tenerife-dental.com

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

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

Oltre a quelli già conosciuti, il 
gemellaggio esistente tra la città 
di Puerto de la Cruz e la località 
abruzzese di Martinsicuro 

(provincia di Teramo) rappresenta un 
ulteriore realtà che scopriamo poco a poco 
sui legami storici tra l’Italia e la Spagna. 
Riassumendo brevemente gli eventi che 
portarono ad intrecciare il destino di queste 
due nazioni, possiamo intuire i motivi che 
hanno spinto a siglare questo gemellaggio 
tra l’Abruzzo e le Canarie.
Nel 1547, il re Carlos di Spagna, che 
manteneva il proprio esercito sulla costa 
adriatica – spesso minacciato da incursioni 
turche - ordina al capitano Martín de Segura 
di costruire torri di guardia nella zona 
corrispondente all’attuale costa abruzzese. 
La prima di esse venne costruita dopo la 
foce del fiume Tronto, proprio dove sorge 
oggi la città di Martinsicuro, che prese il 
nome da questo capitano spagnolo.
A quei tempi, il territorio a nord del fiume 
Tronto, nelle Marche, apparteneva al Regno 
Pontificio. La torre, che è stata restaurata, si 
trova proprio all’ingresso di quella che è la 
località balneare più a nord dell’Abruzzo. 
Questo gemellaggio non è l’unico esistente 
tra Tenerife e Italia; esistono infatti anche 
quelli tra Arona de Tenerife e Arona 

del Piemonte e quella di Garachico con 
Genova. Ancora oggi, la famiglia Da 
Ponte, discendente del banchiere genovese 
fondatore di Garachico, Cristofaro Da Ponte, 
risiede a Tenerife. L’Hotel Rural El Patio, 
appena fuori paese, si trova all’interno dei 
terreni appartenenti alla finca Malpais, 
che vennero dati alla famiglia Da Ponte 
nel 1507. Oggi esiste un busto nel cortile 
dell’Hotel dedicato a Cristofaro Da Ponte. 
Pablo Cavagnero

GEMELAJES CON ITALIA
Entre otros más conocidos, la 

hermandad entre  Puerto de la Cruz y 
Martinsicuro (Téramo) es otra de las 
realidades que descubrimos poco a poco 
sobre los lazos históricos entre Italia y 
España.
Haciendo un breve resumen de los 
acontecimientos que llevaron a estrechar 
esta unión entre estas dos naciones,  
llegamos a la conclusión de los motivos 
que llevaron a esta hermandad entre los 
Abruzos y las Canarias. 
En 1547, el Rey Carlos de España ,que 
mantenía a su ejército en las costas 
adriáticas -a menudo acosadas por las 
incursiones turcas- ordena a su capitán, 
Martín de Segura, que construya torres de 

vigilancia y guardia 
en aquélla zona de 
la costa abrucesa.La 
primera fué construida 
exactamente después 
de  la desembocadura 
del río Tronto,donde hoy se erige la ciudad 
de Martinsicuro,que tomó su nombre de 
este capitán español. En aquellas épocas 
, en el otro lado de la orilla del Tronto el 
territorio de Las Marcas estaba bajo el 
Reino Pontificio. 
La torre, que ha sido restaurada, 
se encuentra a la entrada de la más 
septentrional de las localidades balnearias 
abrucesas. Esta hermandad no es la única 
entre Tenerife e  Italia, ya que existe la de 
Arona de Tenerife con  Arona de Piemonte, 
y la de Garachico con Genova.  Aún hoy 
la familia Da Ponte ,descendiente del 
banquero genovés y fundador de esta 
población tinerfeña Cristofaro Da Ponte, 
reside en Tenerife. Actualmente, funciona 
el Hotel Rural El Patio en las afueras de 
Garachico. Las tierras donde está ubicado 
el Hotel, conocido como finca Malpais, 
fueron dadas a Da Ponte en el año 1507. 
Hoy día en su honor se puede ver su busto 
en el patio del establecimiento.
   Pablo Cavagnero

Siamo negli anni ’50, il processo 
demografico non si arresta e così 
nemmeno il flusso migratorio: i 
quartieri esterni si riempiono, la 

vita all’interno di queste isole municipali si 
fa sempre più difficile e distante dalla realtà 
cittadina, ma questo disagio in un qualche 
senso viene alleviato dal costituirsi interi 
nuclei di concittadini, isolani e spagnoli, 
coincidente le nuove realtà dei sobborghi 
marginali: sono intere comunità di gomeri 
a formare le borgate de Las Moraditas, Taco, 
San Matias, Él Cardonal, La Salud, di gitani 
del rione de La Candelaria, fuerteventurensi 
e del Hierro a Cuesta Piedra, asturiani, 
andalusi e galeghi nell’omonima borgata de 
La Gallega, grancanariensi e dall’isola di La 
Palma nei settori costieri settentrionali. In 
questi periodo si tenta nuovamente di stilare 
un altro piano regolatore, per riordinare gli 

spazi cittadini arretrati ed anarchici: l’unica 
nota positiva che ne esce é riconoscerne le 
entità, ma nella sostanza vengono ignorati 
completamente, considerandoli come punto 
di passaggio per un’ampliazione della 
ramificazione viaria (ad esempio di questo, 
è lo spostamento del nucleo meridionale 
de Las Monjas che viene “riabilitato” per 
far spazio all’ampliamento della carretera a 
mezzogiorno). Il municipio, probabilmente 
per eccesso di colpa, continua a condonare 
i terreni, “legalizzando” le speculazioni 
edilizie ad opera dell’oligarchia terriera 
sulle spalle della casta proletaria e 
dell’autorità amministrativa vigilante. Le 
uniche - e limitate -  riforme che furono 
attuate per accogliere la pressione di 
richiesta di accesso alla casa, furono quelle 
del Comando di Canaria (Mando de 
Canarias) con la costruzione delle Barriadas 

popolari de La Victoria 
e del General Garcia 
Escamez, pronte ad 
accogliere in palazzoni, 
un numero consistente 
di disagiati. Le misure 
locali inconsistenti finirono con esasperare 
la situazione: si occuparono illegalmente 
i terreni a nord-est della scarpata 
montagnosa (nascita del quartiere de La 
Alegría),si popolarono le grotte pubbliche 
all’interno del nucleo cittadino ed infine 
si fabbricarono abitazioni rudimentali sui 
cigli dei principali barrancos, le chabolas. 
La situazione precipitata, il quadro che si 
dipinse fu molto simile ad un panorama 
contemporaneo di una qualsiasi baraccopoli 
del terzo mondo e che scopriremo, nel 
prossimo numero. Alessandro Giacomi  - foto 
by panoramio.

GEMELLAGGIO PUERTO DE LA CRUZ – MARTINSICURO (TE)

SCOPRIAMO SANTA CRUZ - PT.5

GELATO ARTIGIANALE ITALIANO

Dove gustare
un buon gelato

artigianale,
ammirando

l’oceano...

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

AUGURIAMO A TUTTI...
BUONE FESTE!
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I l libro “Las cebollas de Tenerife. 
Cultivo e variedades” (Le cipolle 
di Tenerife. Varietà e coltivazioni, 
ndt), opera di Catalina Tascón, 

ingegnere agronomo e operatrice per 
conto dell’ente “Extensión Agraria” 
del Cabildo, rappresenta un testo 
“pioniere” nella produzione letteraria 
dell’arcipelago, risultato infatti della 
prima ricerca condotta in questo campo 
nelle isole. La pubblicazione descrive 
sei varietà o coltivazioni di cipolle 
tradizionali esistenti a Tenerife, studiate 
dal CCBAT, Centro de la Conservación 
de la Biodiversidad Agricola de Tenerife.  
Si tratta della “cebolla de Masca”, “Los 
Carrizales” (alta e bassa), “San Juan de 
la Rambla” (rosa e gialla) e “Guayonje”. 
La superficie coltivata a Tenerife si aggira 
sui 120 ettari, che producono circa 3.000 
tonnellate di cipolle, pari ad un 35% di 
quantità necessaria per il fabbisogno 
interno dell’isola.  Si presume che la 
cipolla, originaria dell’Asia Centrale, 
sia stata introdotta nelle isole canarie 
dopo la “Conquista”, visto che non 

sono state riscontrate testimonianze 
risalenti ad epoche pre-ispaniche. La 
coltivazione della cipolla ebbe grande 
riscontro a Tenerife nel periodo tra la 
fine del secolo XIX e metà del secolo XX, 
soprattutto perchè si producevano semi 
per l’esportazione verso l’America delle 
varietà Bermuda (bianca, gialla e rossa) e 
Cristal Wax.

LIBRO SOBRE LAS VARIEDADES DE 
CEBOLLAS DE TENERIFE

El libro “Las cebollas de Tenerife. 
Cultivo y variedades”, obra de Catalina 
Tascón, ingeniero agrónomo y agente de 
Extensión Agraria del Cabildo. Se trata 
de un libro “pionero” en el Archipiélago 
“por ser la primera investigación en este 
campo que se ha realizado en las islas”. 
La publicación describe las seis 
variedades o cultivares de cebolla 
tradicional existentes actualmente en 
Tenerife, que han sido estudiadas por el 
Centro de la Conservación de la 
Biodiversidad Agrícola de Tenerife 
(CCBAT). Se trata de la cebolla de Masca, 

Los Carrizales (alto y bajo), San Juan de 
la Rambla (rosada y amarilla) y Guayonje. 
La superficie cultivada en Tenerife ronda 
actualmente las 120 hectáreas, que 
producen unas 3.000 toneladas de 
cebollas, lo que supone un 
autoabastecimiento inferior al 35 por 
ciento. La cebolla, originaria de Asia 
central, debió introducirse en Canarias 
después de la Conquista ya que no se han 
encontrado referencias de la época 
prehispánica. Su cultivo experimentó un 
gran auge en Tenerife entre finales del 
siglo XIX y mediados del siglo XX debido 
a la producción de semillas para su 
exportación a América de las variedades 
Bermuda (blanca, amarilla y roja) y 
Cristal Wax.

LE CIPOLLE DI TENERIFE IN UN LIBRO FALSI MITI, MA L’ALCOLIMETRO
NON SI INGANNA

L’alcolimetro misura la quantità di alcol negli 
alveoli, non quella dell’aria in bocca. Un 30% 
dei guidatori crede che alcuni “trucchi” possano 
servire ad ingannare l’alcolimetro, nel caso in 
cui si venga sottoposti ad un controllo dopo 
aver bevuto. Si impegnano quindi a succhiare 
chicchi di caffè, fare flessioni, bere molta acqua, 
mangiare caramelle o addirittura dentifricio.  Per 
quanto possa sembrare assurdo, un 10% di questi 
guidatori ammette di avere provato questi trucchi 
in passato. Naturalmente, nessuno di questi 
funziona.

FALSAS CREENCIAS NO ENGAÑAN
AL ALCOHOLÍMETRO

Los alcoholímetros miden el alcohol de los 
alveolos, no el aire en boca. Un 30% de los 
conductores cree que determinados “trucos” 
pueden ayudarle a engañar al alcoholímetro si, 
habiendo bebido antes, le paran en un control. Y 
emplean trucos como chupar granos de café, 
hacer flexiones, tomar agua en abundancia, comer 
caramelos e incluso dentífrico. Por absurdos que 
parezcan, un 10% de estos conductores confiesa 
haberlos probado alguna vez. Inútilmente, por 
cierto, porque no funcionan. Marian García Ruiz
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Naturalmente come tutte 
le popolazioni, anche gli 
abitanti delle isole Canarie 
possedevano una propria 

lingua. Con  il trascorrere dei secoli sono 
state tramandate delle testimonianze della 
lingua dei Guanci, alcune espressioni 
ed i nomi propri dei loro capi, che 
sopravvivono ancora oggi nei cognomi 
locali: queste testimonianze consentono 
di essere analizzate come appartenenti ai 
dialetti berberi. Tutto questo si è saputo 
grazie anche al fatto, che nella maggior 
parte delle isole sono state ritrovate delle 
iscrizioni rupestri. Domingo Vandewalle, 
governatore militare de La Palma, fu il 
primo a riconoscerle nel 1752 mentre si 
deve alla perseveranza di un sacerdote 
sempre de La Palma, don Aquilino Padran, 
se alcune sono state identificate nell’isola 
di El Hierro. Queste iscrizioni rupestri sono 
tutte, senza eccezioni, di origine numidica. 
Nelle due isole di Tenerife e de La Gomera, 
dove i Guanci hanno conservato una 
omogeneità etnica maggiore che nelle 
altre isole, non è stata scoperta nemmeno 
una iscrizione di questo tipo cosa davvero 
molto interessante e strana e proprio per 
questo si pensa quindi che i veri Guanci 
non conoscessero la scrittura. Tracce di 
presenza semitica sono state individuate 
sulle altre isole, ed in ciascuna di esse 
vi sono anche delle iscrizioni rupestri. 
Un’ipotesi plausibile consiste dunque 
nell’immaginare che dei Numidi delle zone 
vicine a Cartagine, frammisti ai Semiti 
prevalenti in quella colonia fenicia, siano 
giunti nelle isole Canarie e siano gli autori 
delle iscrizioni rupestri di El Hierro e Gran 
Canaria. Il maggiore studio dedicato alla 
lingua antica delle Canarie è quello di D. J. 

Wölfel scritto nel 1965, raccogliendo in un 
ponderoso volume dal titolo Monumenta 
linguae Canari e tutte le testimonianze 
accessibili su questa lingua, con tentativi 
di etimologie e ricostruzioni, basate 
soprattutto sui legami tra questa lingua 
ed il berbero. In epoche più recenti, lo 
studioso russo A. Militariof  ha pubblicato 
altri studi in cui cerca di evidenziare 
supposti rapporti tra la lingua dei Guanci e 
i dialetti tuareg del nord. Una caratteristica 
interessante degli abitanti delle Canarie 
è quella di avere elaborato un sistema di 
linguaggio fischiato, detto el silbo, che 
permette di comunicare a grande distanza 
tra pastori, anche da versanti opposti di 
una vallata. Tale linguaggio è ancora in 
uso soprattutto nell’isola de La Gomera, e 
diversi ricercatori hanno condotto studi su 
di esso. Ovviamente come in tutte le società 
anche in questa vi era una organizzazione 
sociale e politica ma diversa, da un’isola 
all’altra. Alcune erano sottomesse ad 
un’autocrazia ereditaria, mentre in altre 
le autorità venivano elette. A Tenerife, 
tutte le terre appartenevano ai capi, che 
le affittavano ai loro sudditi. Sull’isola di 
Gran Canaria, il suicidio era considerato 
onorevole e in occasione dell’instaurazione 
di un nuovo capo, uno dei suoi sudditi 
lo onorava volontariamente gettandosi 
da un dirupo. Una cosa davvero molto 
interessante era che in alcune isole 
era praticata la poliandria e su altre la 
monogamia. Comunque sia, dovunque 
le donne erano rispettate ed ogni danno 
inferto ad una donna da un uomo armato, 
era punito come reato. Dal punto di vista 
dell’abbigliamento i Guanci indossavano 
vestiti di pelle di capra o di fibre tessili, i 
quali sono stati ritrovati nelle tombe in Gran 

Canaria, ma in compenso apprezzavano 
molto i gioielli, le collane di legno, pietra 
o conchiglia, fabbricate secondo vari 
modelli. Utilizzavano soprattutto perle di 
ceramica di varie fogge, lisce o levigate, 
di solito nere e rosse ed era loro usanza 
dipingersi il corpo. Le pintaderas, oggetti 
di terracotta dall’aspetto di veri e propri 
stampi, sembra servissero unicamente alla 
pittura corporea.. Per quello che concerne 
la parte manifatturiera le popolazioni 
canarie fabbricavano solo rozzo vasellame, 
solitamente senza alcuna decorazione, ma 
qualche volta con abbellimenti prodotti con 
le unghie. Anche nelle nostre meravigliose 
isole, purtroppo, si faceva uso di armi, 
ed  erano le stesse dei popoli antichi del 
sud dell’Europa, si utilizzava soprattutto 
l’ascia in pietra levigata in Gran Canaria, 
e più spesso l’ascia di pietra o di ossidiana 
scheggiata a Tenerife. Usavano anche la 
lancia, la mazza, qualche volta guarnita 
di punte di pietra, oltre al giavellotto e 
sembra pure che conoscessero anche lo 

scudo. Le loro abitazioni erano davvero 
molto semplici, molto diverse dalle attuali 
che si possono trovare nella maggior parte 
delle canarie poiché abitavano dentro 
a caverne naturali o artificiali, situate 
nelle parti montuose delle isole. Il nostro 
famoso Giovanni Boccaccio parla di case 
costruite in pietre squadrate e coperte 
di legno, case davvero molto semplici 
rispettose nei confronti di Madre Natura 
e non i “mostri di cemento” che spesso 
troviamo nelle nostre città.  A quanto 
dicono gli Spagnoli, possedevano anche 
delle rudimentali fortificazioni necessarie 
per la difesa da parte di invasori di terre 
straniere o vicini di altre isole. Ovviamente 
il nostro viaggio alla scoperta delle origini 
delle nostre “Belle Canarie” non finisce qui 
ed è per questo cari lettori che vi consiglio 
di non perdere i nostri prossimi articoli, 
per una completa visione a 360°, perché 
ricordiamoci sempre che senza passato, 
non ci sarebbe né un presente e tanto meno 
un futuro. Diego Lorenzoni. 

TENERIFE: NON SOLO VACANZE E PALME - PT.2
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CHIUSO IL LUNEDI
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FRESCHI E ITALIANI

Trasmettiamo tutto il

CAMPIONATO DI CALCIO

 italiano della

serie ACHIUSI DAL 23-12 AL 03-01

Il 71,6% dei bimbi è in rete.
Il 71,6% dei bambini tra i 6 e i 10 anni 
usa Internet per giocare o scaricare 
giochi, immagini o musica, il 28,4% 

per mandare o ricevere mail (dati Istat). 
Il web, un canale a due vie. Le nuove 
generazioni, è evidente, hanno un rapporto 
molto stretto con la tecnologia e spesso 
capita che i genitori non sappiano come 
gestire la situazione. Spiega Laura Bissolotti, 
psicologa specializzata in dipendenze 
legate al virtuale: “Padri e madri spesso 
di web sanno meno dei figli, e credono che 
il computer sia una specie di super tv da 
mettere nella camera dei ragazzi per farli 
divertire a casa, al sicuro. In realtà si tratta 
di un canale di comunicazione a due vie, 
che apre ai giovani il bello e l’interessante 
del mondo, ma più anche esporli a tutto 
il pericoloso che c’è fuori casa”. Secondo 
Bissolotti spesso i giovani scambiano il web 
per un’area privata, senza rendersi conto 
che quello che è reso pubblico in rete non 
potrà più essere cancellato.
NavigaBimbo, il safe browser a misura 
di bambino. Se Internet è un ambiente di 
grandi potenzialità e di qualche pericolo da 
non sottovalutare, la navigazione condivisa 
tra genitori e figli è un’ottima soluzione per 
evitare i pericoli. Un grosso aiuto, poi, arriva 
dal software NavigaBimbo di ING DIRECT, 
un safe browser (compatibile con Windows 

XP, Windows Vista e con Windows 7) 
semplice da usare e gratuito che permette 
di controllare i siti raggiungibili e i tempi 
di utilizzo. Per scaricarlo, basta collegarsi 
al sito http://www.coltivailtuosogno.it/
navigaBimbo.php
I bimbi navigano al sicuro.Grazie a 
NavigaBimbo i bambini navigano soltanto 
all’interno di una lista di indirizzi sicuri: 
i link esterni risultano bloccati e quindi 
non si ha la possibilità di accedere ad altri 
contenuti. I siti consigliati sono precaricati 
ma la lista può essere ulteriormente 
implementata dai genitori. Infine, 
NavigaBimbo permette di controllare il 
tempo di permanenza all’interno di un sito 
grazie a un timer a scorrimento. La quantità 
di minuti può essere modificata dai genitori.
NavigaBimbo istruzioni per l’uso. Usare 
NavigaBimbo è semplice: il genitore scarica 
il programma che, una volta lanciato, 
occupa tutto lo spazio del monitor e 
blocca il desktop, permettendo ai bambini 
di muoversi soltanto all’interno di un 
ambiente protetto. Solo un adulto può 
sbloccare il software, ritornando quindi al 
consueto uso del PC, immettendo “Nome 
utente” e “Password”.
Decalogo della sicurezza online. In 
aggiunta all’utilizzo di un safe browser può 
essere utile conoscere qualche consiglio 
per la sicurezza online dei più piccoli Il 

sito di coltiva il tuo sogno ce ne fornice 
alcuni http://www.coltivailtuosogno.
it/casa-decalogo.php#  1) Spiegare ai 
bambini che il web non è un gioco ma una 
porta che permette di accedere verso altri 
mondi. È bene usarlo insieme, genitori e 
figli. 2) Controllare l’uso che il bambino 
fa di Internet: periodicamente è bene 
controllare le immagini, i testi, i files visti o 
scambiati. 3) Posizionare il PC in un posto 
accessibile a tutti, in modo che non abbiano 
spazio nascosto nel quale usarlo da soli. 4) 
Installare un software che limiti l’accesso 
ai siti non adatti ai minori, spiegando al 
bambino che cosa può vedere, che cosa 
no e perché. 5) Spiegare che non bisogna 
fornire mai informazioni personali in alcun 
modo. 6) Non si compilano mai moduli 
senza la supervisione dei genitori. 7) Non si 
acquista nulla online se non si ha a fianco un 

adulto. 8) Non si accettano regali, vincite, 
estrazioni fortunate ecc. 9) Stare attenti 
alle informazioni trovate in rete: sul web 
chiunque più pubblicare qualunque cosa, 
non sempre vera. 10) Regolare il tempo 
online. Internet è un bel passatempo ma è 
bene ricordarsi che il mondo reale è fuori. 
Anche mamma e papà sui social network. 
Ultimo ma non meno importante: “Prima di 
tutto i genitori devono usare il web, social 
network compresi, anche facendosi aiutare 
dai figli, e guadagnandone la confidenza. 
Mai lasciare in rete da soli i bambini sotto 
i dieci anni e mai mettere i computer nelle 
camerette: meglio stiano in luoghi comuni. 
Fissare regole chiare su quando e che cosa 
fare in rete. Infine usare i programmi di 
filtraggio disponibili per bloccare l’accesso 
dei figli a contenuti inappropriati” 
(Bissolotti). vocearancio.ingdirect.it

COME PROTEGGERE I PICCOLI DALLE INSIDIE DELLA RETE 

Lo studio sostiene la necessità 
di programmi per smettere di 
fumare per i pazienti con disturbi 
dolorosi spinali data la forte 

associazione tra l’interruzione del vizio e 
il miglioramento dei sintomi” Per anni, la 
ricerca ha dimostrato un legame tra fumo e 
un aumento del rischio di dolori alla schiena 
con una minore riuscita degli interventi fra 
i fumatori. Un nuovo studio, pubblicato su 
Journal of Bone and Joint Surgery (JBJS), 
ha ora scoperto che i fumatori che soffrono 
di disturbi della colonna vertebrale e 
mal di schiena, riferiscono un maggiore 
disagio dei pazienti con disturbi della 
colonna vertebrale che hanno smesso di 
fumare nel corso di un periodo di otto 
mesi di trattamento. A tutti ad un certo 

punto sarà capitato di andare dal  medico 
a causa del mal di schiena o di altri disturbi 
della colonna vertebrale. Poiché il fumo è 
stato identificato come un fattore di rischio 
modificabile per i disturbi da dolore 
cronico, i ricercatori hanno monitorato il 
dolore  di più di 5.300 pazienti con diversi 
tipi di patologie, trattati chirurgicamente 
o non chirurgicamente, su un periodo 
di otto mesi, in relazione al fumo. Al 
momento dell’entrata in cura, i pazienti 
che non avevano mai fumato e che erano 
stati fumatori in precedenza avevano 
riportato significativamente meno dolore 
alla schiena rispetto ai fumatori attuali 
e a quelli che avevano smesso di fumare 
durante il periodo di durata dello studio. I 
pazienti che fumavano durante il periodo 

avevano dolori maggiori dei non fumatori. 
Anche coloro che hanno smesso di fumare 
durante il trattamento hanno avuto un 
miglioramento del dolore maggiore 
rispetto ai fumatori. Inoltre, i fumatori 
non hanno avuto un miglioramento 
significativo del dolore. “Sappiamo che 
la nicotina aumenta il dolore”, ha detto 
l’autore dello studio Glenn R. Rechtine, 
MD, dell’Università di Rochester, 
Dipartimento di Ortopedia. “In questo 
studio, se si smette di fumare durante 
il trattamento, ci sono miglioramenti. 
Se si continua a fumare, non c’è alcun 
miglioramento statisticamente, a 
prescindere dal trattamento che si è 
ricevuto. In sostanza, la probabilità di 
migliorare l’assistenza chirurgica o non 

chirurgica è stata drasticamente ridotta, nel 
caso dei fumatori. “Questo studio sostiene 
la necessità di programmi per smettere di 
fumare per i pazienti con  disturbi dolorosi 
spinali data la forte associazione tra 
l’interruzione del vizio e il miglioramento 
dei sintomi”, ha detto il Dott. Rechtine. 
redazione gaianews.it

DIMOSTRATO LEGAME FRA FUMO E DOLORI ALLA SCHIENA
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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

Le festività del Natale (che per  
tanti adulti, oggi sono diventate 
una dispendiosa tradizione) per i 
bambini sono dei momenti molto 

emozionati perchè addobbare l’albero, 
impacchettare i doni e fare il presepe 
diventano delle esperienze indimenticabili. 
Attratti da questa seducente atmosfera 
natalizia anche noi adulti agiremo e 
faremo acquisti, ma ora, con la crisi  
proveremo a risparmiare. Guardando 
bene nella spesa, troveremo degli oggetti 
da riutilizzare per costruire qualcosa per 
il Natale. Recuperando un bauletto del 
dolce del pandoro, dei bigliettini augurali 
e qualche decorazione potremo costruire 
con i bambini un bel Presepe di cartone. 
Questa economica composizione familiare 
che decorerà la casa, simboleggerà anche 
l’umile e dolce religiosità della Natività. 

Buon Natale da  Enrica Menozzi - IL 
PRESEPE-Costruzione: 1) Capanna: Apri 
un varco nel bauletto e richiudi la forma con 
l’adesivo. 2) Natività: Ritaglia le immagini 
da un bigliettino e incollale nel contenitore 

( i bambini disegneranno le immagini). 3) 
Presepe: Ritaglia delle altre immagini: Re 
magi, pastori angeli ecc..e incollale fuori dal 
bauletto. Decora a piacere il tuo Presepe. 
(Foto di Josef. P. Spix).

UN DOLCE PRESEPE

Martedì 24 Dicembre
17,00 h. Virgen Milagrosa

(Tijoco-La Hoya).
19,00 h. San José (Los Olivos-Adeje).

23,00 h. Callao Salvaje.
23,30 h. Santa Úrsula (Adeje-casco).

Mercoledì 25 Dicembre NATALE
10,00 h. Resurrección del Señor. (Armeñime).

11,00 h. Sta Úrsula  (Adeje-casco).
12,30 h. Ntra Sra del Campo. (Fañabé).

Venerdì 27 Dicembre
18.00 MESSA IN ITALIANO. 

ARMEÑIME

Sabato 28 Dicembre: Santa Famiglia
17,00 h. Virgen Milagrosa

(Tijoco La Hoya).
18,00 h. Santa Úrsula (Adeje-casco).
19,00 h. San José (Los Olivos-Adeje).

Domenica 29 Dicembre: Santa Famiglia
10,00 h. Resurrección del Señor.  

(Armeñime).
11,00 h. Sta Úrsula (Adeje-casco).

12,30 h. Ntra Sra del Campo. (Fañabé).
13,00 h. Callao Salvaje

18,00 h. San Sebastián (La Caleta).

Martedì 31 Dicembre:
Maria SS.Madre di Dio

17,00 h. Virgen Milagrosa
(Tijoco La Hoya).

18,00 h. Santa Úrsula (Adeje-casco).
19,00 h. San José (Los Olivos-Adeje).

Mercoledì 1 Gennaio:
Maria SS.Madre di Dio

10,00 h. Resurr del Señor (Armeñime).
11,00 h. Santa Úrsula (Adeje-casco).

12,30 h. Ntra Sra del Campo. (Fañabé).
13,00 h. Callao Salvaje

18,00 h. San Sebastián (La Caleta).

Padre Esteban Vera, della diocesi di Adeje 
parla anche l’italiano ed è a disposizione di 
tutte quelle persone che sentono la necessità, 
di scambiare due chiacchiere con un Prete, 

che parla la nostra stessa lingua.

ADEJE - UNA MESSA IN 
TEMPO DI NATALE

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

D al 5 al 21 dicembre si svolgerà 
il Festival Góspel Canarias, 
nelle isole di Tenerife, Gran 
Canaria, La Palma e El Hierro.  

Si comincia il 5 di dicembre al Teatro 
Leal de La Laguna, alle ore 21,00 con il 
Chicago Gospel Group, che presenterà 
in esclusiva per il pubblico canario il 
repertorio Singing Gospel Christmas. 
Lo stesso concerto verrà ripetuto il 
giorno dopo, 6 dicembre. Il 7 dicembre 
il gruppo si esibirà all’Auditorio Alfredo 
Kraus a Las Palmas de Gran Canaria, 
sempre alle ore 21.00. Mercoledì 18 
dicembre, l’ Espacio Cultural Aguere, a 
La Laguna (Tenerife), ospiterà il pioniere 
del genere jiddish,  con contaminazioni 
soul, Joshua Nelson. Giovedì 19 
dicembre Joshua Nelson andrà a La 
Palma, mentre il 20 dicembre si esibirà 
al Centro Cultural Asabanos di Valverde, 
El hierro, sempre alle ore 21.00. Il 21 
dicembre l’appuntamento si rinnova 
presso il Paraninfo de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria. Uno dei 
cori più rappresentativi delle Canarie,  
Shine Voices, si esibirà il 21 dicembre alle 
20,30, nell’antico convento francescano 
San Luis Obispo de Granadilla de Abona 
(Tenerife), e verrà accompagnato da un 

altro coro locale. Shine Voices si esibirà 
anche assieme a musicisti dell’Orchestra 
Sinfonica di Tenerife, il 22 dicembre, 
nella chiesa di  Añaza, a Santa Cruz 
di Tenerife, alle 12.00 Doris Martínez 
Ferrero

FESTIVAL DE GÓSPEL
EN CANARIAS

Las actuaciones tendrán lugar del 5 
al 21 de diciembre en Tenerife, Gran 
Canaria, La Palma y El Hierro. Festival 
Góspel Canarias se inicia el 5 de 
diciembre en el Teatro Leal de La Laguna 
(Tenerife), con la actuación a las 21.00 
horas de Chicago Gospel Group, que 
presentará en exclusiva para el público 
canario su repertorio Singing Gospel 
Christmas  Este mismo concierto se 
repetirá el 6 de diciembre en el mismo 
lugar. El 7 de diciembre será el Auditorio 
Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran 
Canaria el que acoja al Chicago Gospel 
Group, a las 21.00 horas, El miércoles, 18 
de diciembre, el Espacio Cultural 
Aguere, en La Laguna (Tenerife) recibirá  
a las 21.00 horas al pionero del género 
hebréo-judío con toques soul, el 
norteamericano Joshua Nelson. jueves, 
19 de diciembre, Joshua Nelson viajará a 

La Palma y el 20 de diciembre, viernes, 
actuará en el centro cultural Asabanos 
de Valverde, El Hierro, a las 21.00 horas. 
El 21 de diciembre, el Paraninfo de la 
Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria ofrecerá también un concierto 
de Joshua Nelson.  Una de las corales 
locales más representativas de Canarias, 
Shine Voices, actuará el 21 de diciembre, 
a las 20.30 horas, en el antiguo convento 
franciscano San Luis Obispo de 
Granadilla de Abona (Tenerife), y estará 
acompañada por otra coral del 
municipio. Shine Voices también actuará 
junto con músicos de la Orquesta 
Sinfónica de Tenerife el 22 de diciembre 
en la iglesia de Añaza, en Santa Cruz de 
Tenerife, a las 12.00 horas.

FESTIVAL GOSPEL ALLE CANARIE
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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

Uno dei presepi più importanti del 
nord dell’isola, creato dall’artista, 
specializzato in opere sacre e 
presepismo, Santi Glez Arbelo, 

compie 25 anni. L’artista è anche membro 
della Real  Pontificia y venerable esclavitud 
del Cristo de La Laguna. Si può già visitare 
l’opera presepistica che l’artista Santi Glez 
Arbelo ha creato, e che quest’anno ha 
deciso di dedicare alla memoria del suo 
amico e confidente Padre Jesús Mendosa. 
Opera che l’artista continua a ricreare nel 
suo laboratorio a Icod de los Vinos e che gli 
ha fatto acquisire la fama del “belen de la 
casa de las semillas de Icod”, e da sempre 
uno dei più riconosciuti nel nord dell’isola. 

Quest’anno si propone una versione biblica e 
più tradizionale, riprendendo l’arte del vino, 
elemento rappresentativo della località di 
Icod e naturalmente non potevano mancare 
il maestoso Teide, i laghi naturali, le cascate, 
paesini e attività commerciali dell’epoca, i Re 
Magi, castelli, case e figure in movimento, con 
una vegetazione che fa di questo evento una 
magnificenza, ogni volta che la si visita, fino 
al 7 gennaio. L’altro progetto è la creazione 
dell’associazione culturale e presepistica 
dell’isola bassa del nord di Tenerife, che si sta 
minuziosamente portando avanti, con vari 
presepisti della zona, e coordinato da Santi 
Glez Arbelo. Si spera che l’associazione riesca 
a nascere in tempi brevi.

EL BELEN MAS POPULAR
DEL NORTE DE TENERIFE 25 

ANIVERSARIO
Uno de los belenes mas importantes del 

norte de Tenerife  creado por el artista de 
artesacro y belenismo Santi Glez Arbelo. 
Demas es miembro de la Real Pontificia y 
venerable esclavitud del Cristo de La Laguna 
Ya se puede visitar la recreación Belenística 
que el artista y Belenista Santi Glez Arbelo, que 
este año quiere dedicarselo a la memoria de su 
amigo y confidente el Padre Jesús Mendosa 
que viene realizando desde hace ya 25 años en 
su empresa de Icod de los Vinos y denominado 
ya por todos el belén de la casa de las semillas 
de Icod y uno de los más reconocidos en el 

norte de tenerife desde siempre. Este año es un 
belén bíblico y muy tradicional, además 
simboliza el arte del vino al estar en una zona 
muy señera al vino como es Icod de los Vinos y 
el majestuoso Teide no podía faltar, lagos 
naturales, cascadas, pueblos y el comercio de 
la época, los reyes magos, castillos y caseríos y 
Figuras en movimiento y con una vegetación 
que hace de este nacimiento una belleza cada 
año que se visita hasta el 7 de enero. El otro 
proyecto es la creación de la asociación cultural 
y belenística de la isla baja del norte tinerfeño 
que se esta elaborando minuciosamente con 
varios belenistas de la zona y coordinados por 
Santi Glez Arbelo, se espera que para próximos 
años se cree esta asociación belenística.

I l “Comitato Promotore per le 
Celebrazioni del VII Centenario 
della scoperta di Lanzarote e 
delle Isole Canarie da parte 

del navigatore italiano Lanzarotto 
Malocello” e una rappresentanza 
dei cittadini di Varazze, hanno 

incontrato Papa Francesco e, nel corso 
dell’udienza, gli hanno fatto omaggio 
della “Medaglia Celebrativa” ufficiale, 
realizzata dalla Scuola dell’Arte della  
Medaglia del Poligrafico e Zecca dello 
Stato in occasione dei festeggiamenti 
e commemorazione del VII centenario 

della scoperta di Lanzarote e delle 
Isole Canarie, da parte del navigatore 
varazzino Lanzarotto Malocello. Al 
Sommo Pontefice e alla Biblioteca 
Vaticana, il Comitato Promotore  nel 
mese di maggio scorso aveva già 
donato  il volume dal titolo”Lanzarotto 

Malocello,dall’Italia alle Canarie” 
di Alfonso Licata, edito dalla CISM 
del Ministero della Difesa per il 700° 
anniversario dell’evento storico-
geografico, ricevendo dal Santo Padre 
cordiale gratitudine e il Suo benedicente 
saluto .

ICOD DE LOS VINOS: IL PRESEPE PIÙ POPOLARE DEL NORD

DONATA AL PAPA LA “MEDAGLIA CELEBRATIVA” DELL’IMPRESA DI LANZAROTTO MALOCELLO
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Cucina Siciliana 

RISTO�NTE ITALIANO VALLE DEI TEMPLIRISTO�NTE ITALIANO VALLE DEI TEMPLI
Avda. De Europa, 1 - San Eugenio Alto

(dietro il Del�nario Aqualand)
Tel.: 657 067 425 

Orario: 10.30 / 15.00 - 18.00 / 24.00 / chiusi il lunedì

COMODO
PARCHEGGIO

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

L’unico ristorante a Tenerife,
dove puoi gustare

la vera cucina siciliana!

El único restaurante de exquisita
cocina siciliana en Tenerife!

Andrea e Sabrina...
vi aspe�ano per farvi gustare anche

delle o�ime pizze!

Musica live
e dancing!

Si altereranno
diversi artisti

Tu�i i mercoledì e
le domeniche sera

Sta volta sfrutteremo l’occasione per 
passare dalla bellezza della natura 
a quella dell’arte. Come nello 
scalo precedente, ci porteremo sul 

Terminal 4 (utilizzando il servizio gratuito 
dei bus navetta) e di lì prenderemo il treno 
della linea C1 che ci lascerà in Atocha (la 
stazione centrale di Madrid); uscendo 
dalla stazione, troviamo la immensa piazza 
Carlo V che attraversiamo per imboccare 
il famoso Paseo del Prado: è praticamente 
lo stesso percorso per andare al Giardino 
Botanico, solo che questa volta continuiamo 
a camminare per tre-quattrocento metri 
ancora fino ad incontrare sul marciapiede 
alla nostra sinistra la Fondazione Mapfre; 
é qui che potremo ammirare, fino al 5 
gennaio, la prima esposizione che si tiene 
in Spagna sui nostri “MACCHIAIOLI”, i 
giovani pittori fiorentini che dettero vita 
a metà Ottocento ad una vera rivoluzione 
artistica che ebbe grande influenza sulla 
pittura europea dei decenni successivi, 
soprattutto sul nascente e più famoso 
Impressionismo francese. Sono in tutto 
70 quadri che istituzioni pubbliche 
e collezionisti privati hanno messo 
eccezionalmente a disposizione per questo 
evento. Ricordo che questo gruppo di 
giovani, patrioti e idealisti, dibatteva (dopo 
la cocente sconfitta di Novara che chiuse 
così tristemente la nostra prima guerra 

d’indipendenza), nel caffè Michelangelo 
di Firenze, con altri artisti ed intellettuali 
d’altre regioni d’Italia di come dare un 
nuovo impulso al processo risorgimentale, 
accompagnando la necessaria rigenerazione 
nazionale (la Giovine Italia di cui andava 
predicando Mazzini) con un’arte essa pure 
da rigenerare con un cambio radicale. 
La schiera dei Macchiaioli (Fattori, 
Signorini, Lega, Borrani, Boldini, Abbati, 
Costa, Sernesi ecc...) decise di rifiutare 
il lascito della tradizione romantica che 
pure costituiva tanta parte della loro 
stessa formazione artistica! Pertanto, un 
rotondo “no” all’accademismo, alle regole 
precostituite, a certe pose auliche e a quei 
toni tipicamente retorici e trionfalistici 
della tradizione romantica per cercare 
nuovi modi espressivi d’arte sincera, 
umile, onesta: un’arte vera,insomma! Ed 
allora,via dai musei e dai laboratori di 
pittura! Direttamente in natura a dipingere 
liberi all’aria aperta paesaggi concreti e 
non idealizzati della campagna toscana 
da cogliere, per l’appunto, in una stagione 
determinata e in un’ora determinata (si 
avverte qui, naturalmente, l’influenza 
della nascente fotografia); i quadri devono 
essere piccoli, riciclando semmai (come 
farà Fattori, per esempio, nella “rotonda 
dei bagni Palmieri”) il fondo di una vecchia 
scatola di sigari; per ottenere un effetto 
solenne ed elegiaco del paesaggio, utilizzare 
la prospettiva giustapposta delle predelle 
della tradizione toscana quattrocentesca 
(che il gruppo orgogliosamente rivendica); 
e, poi, basta con la storia dei colori 
da sistemare (a tutti i costi e in modo 
precostituito) in una forma, quando già un 
indimenticabile ribelle come il Caravaggio 
aveva insegnato che il rilievo solido di 
una figura deve emergere dall’evidenza 

del chiaroscuro, utilizzando le diverse 
intensità del contrasto cromatico fra luce ed 
ombra: ed ecco come nasce il concetto, ma 
anche la tecnica pittorica della cosiddetta 
“MACCHIA” (espressione polemica 
peggiorativa usata dagli avversari del 
gruppo)!Si definisce, ormai, come “realismo 
impressionista “il movimento del gruppo 
fiorentino che, va ricordato, ebbe nel critico 
d’arte Diego Martelli il suo infaticabile e 
generoso mecenate. Che dirvi? I quadri 
vanno visti per poterli giudicare; sono tanti 
e quasi tutti interessanti! Mi ha colpito 
moltissimo la “marina di Castiglioncello” 
di Giuseppe Gabbati, dove ho trovato la 
stessa luce avvolgente dei quadri di Borrai; 
oppure “la Punta del Romito” di Raffaello 
Bernesi con quella costa bassa illuminata 
al modo di Fattori; ci sono, poi, due quadri 
di Fattori che ripagherebbero un eventuale 
fine settimana in Madrid! Parlo della 
“vedetta”del 1871 e dello “staffato” del 
1880; dirò solo che nel primo l’uso della 
prospettiva del muro, su cui viene proiettata 
l’ombra del cavallo, rende cosí intenso ed 
accecante il meriggio assolato da creare 
quella indefinibile solitudine metafisica che 

più tardi ritroveremo nelle “piazze d’Italia” 
di De Chirico, ma anche in tanti altri delle 
avanguardie artistiche del Novecento; 
nel secondo colgo tutto il dramma di un 

Risorgimento “scippato” alle speranze di 
una generazione di giovani democratici 
e repubblicani (garibaldini e mazziniani, 
per intenderci) che videro nell’unificazione 
tutta “piemontese”del nuovo Stato italiano 
una ferita insanabile; si tratta di un quadro 
grandissimo che ti afferra immediatamente 
nella corsa drammatica di un cavallo nero 
che, nello sfondo di un cielo senza speranza 
che è soltanto una indistinta macchia bianca, 
si trascina un soldato italiano ferito e già 
disarcionato che sta lasciando nella polvere 
della strada una striscia del suo sangue! 
Gianni Galatone FOTO 1) Giuseppe Abbati 
Marina a Castiglioncello -  2) Lo Staffato - 3) 
Vedetta di Fattori

FACENDO... UN ALTRO SCALO IN MADRID!
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75.000€ Rif: R0282 98.000€

Ampio bilocale completamente 
arredato con a�accio terrazza 

su una delle 5 piscine del 
complesso. A 150 mt dal mare e 

circondato da negozi.

Monolocale in complesso con 
parco giochi per bambini, 
piscina adulti e bambini.

Nelle vicinanze di vari parchi 
tematici, ristoranti e servizi utili, 
supermercato, macelleria ecc.

Rif: RA0633

Rif: R0298

115.000€ 386.400€

Favoloso attico con una camera 
da letto matrimoniale e bagno 

con doccia e vasca.
Venduto completamente 

arredato. La doppia terrazza del 
fronte ha una posizione 

soleggiata e una fantastica vista
sul mare e Las Americas.

Compl. a 100mt dalla spiaggia, 
vicino a supermercati ristoranti e 

locali vari di intrattenimento. 
Completamente arredato e 

composto da zona notte, cucina 
americana, bagno e terrazza con 

vista piscina
Rif: RALMB88 93.500€

2 camere da letto, appartamento 
completamente arredato e 

ristrutturato, terrazza vista mare, 
parcheggio sotterraneo e 

ascensore. Vicino C.C. Gran Sur

Complesso residenziale con 60 
alloggi distribuiti su 7 piani e 

recentemente ristrutturato con 
servizio di reception 24 ore,

2 ascensori e soli 300 metri dalla 
spiaggia di sabbia Playa de Troya

Appartamento situato in un 
complesso in prima linea mare, 

composto da cucina, 
soggiorno/camera da letto e 

terrazza con vista mare e 
montagna.

Completamente arredato.

Rif: R0335 119.950€ Rif: RB0581 109.995€ Rif: 1R0297 79.000€

1 camera, bellissima zona 
giorno salotto e cucina 

americana. Terrazza 12 mq con 
fantastica vista

panoramica al mare

Rif: RA0760

Mareverde
Fañabe

Baobab
Bahia del Duque

Club Atlantis
Puerto Colon

Parque Del Conde
Torviscas Alto

Borinquen
Las Americas

Malibù Park
San Eugenio Alto

Orlando
San Eugenio Basso

Santa Maria
Tornisca Basso

Malibù Park
San Eugenio Alto

Island Village
San Eugenio Alto

Balcon Del Atlantico 1
Torviscas Alto

Rif: 43RB0600 155.000€

Appartamento 
completamente rinnovato. 
Nuova cucina, due bagni,

2 camera da letto. Bellissima 
terrazza soleggiata con vista su 
mare e La Gomera. Complesso 
è residenziale, dispone di una 
piscina. Grande opportunità!

La nostra agenzia
è in grado di 

proporvi più di
150 monolocali

a partire
da 38.000€ e

più di 170 bilocali a 
partire

da 62.500€

A�tto - Vendita

Rif RA0818 110.000€

Rif: R0215 92.500€

Ampio monolocale 
composto da bagno, angolo 
cottura, soggiorno e terrazza 
con vista mare. Complesso 

con piscina e vicino alla 
spiaggia e a tutti i servizi

Monolocale magni�camente 
arredato in complesso con parco 
giochi per bambini, piscina adulti 

e bambini, vicino a parchi 
acquatici, ristoranti e servizi 

anche supermercato

Wady Properties è lieta di informarVi
che a seguito del cospicuo incremento
della clientela italiana, da oggi
è possibile richiedere informazioni
e contatti direttamente
con personale italiano

ING Bank ha recentemente svolto 
un’indagine sul tema della casa 
e dei mutui. L’indagine, svolta 
congiuntamente in 12 paesi europei, 

ha fornito risultati interessanti, con 
molte conferme e alcune sorprese. Qual è 
l’atteggiamento degli italiani nei confronti 
della casa? I consumatori italiani hanno 
una visione del possesso della casa che 
tende a differire da quello del consumatore 
medio europeo. Per l’85% degli italiani 
intervistati, il possesso della casa è una 
fonte importante di solidità finanziaria; lo 
stesso è vero solo per il 75% degli europei 
intervistati. Il dato non deve sorprendere, 
dal momento che, secondo l’Eurostat, il 
74% delle famiglie italiane possiede la casa 
dove abita, mentre il tasso di possesso della 
casa occupata è in media del 66,7% nell’area 
dell’euro. Un altro dato interessante 

emerso dall’indagine è che per gli italiani 
il possesso della casa non è semplicemente 
una decisione finanziaria, ma ha una chiara 
componente emozionale. Se, infatti, per il 
65% degli europei la decisione è puramente 
finanziaria, questo è vero solo per il 45% 
degli italiani. La rilevanza particolare 
della casa per gli italiani trova riscontro 
in un’altra domanda dell’indagine, nella 
quale si è chiesto agli intervistati quanto sia 
realmente importante per loro vivere nella 
casa dei sogni. Se vivere nella casa dei propri 
sogni è rilevante per il 76% degli europei, 
la percentuale sale all’85% per gli italiani. 
Ma come dovrebbe essere nell’ideale degli 
italiani la casa dei sogni? Sotto questo 
aspetto le ambizioni degli italiani non 
differiscono significativamente da quelle 
degli altri europei. Per tutti, il sogno 
resta quello della villetta indipendente. 

Un sogno che, stando alle risposte, viene 
realizzato da pochi, indipendentemente 
dal paese di residenza, e con poche 
eccezioni. A cosa sono disposti a rinunciare 
gli italiani pur di realizzare questo sogno? 
A tanto, apparentemente. I risultati 
dell’indagine indicherebbero infatti che gli 
italiani, secondi solo ai belgi, e al pari degli 
olandesi, sarebbero disposti a rinunciare a 
vivere vicino ad amici e alla famiglia pur 
di vivere in una casa di loro gradimento. 
Un altro mito sfatato. Ma le case, lo 
sappiamo bene, costano, e fare fronte alle 
spese connesse, siano esse il pagamento 
dell’affitto o della rata del mutuo, può 
rappresentare un problema, in particolare 
in una fase di crisi economica come quella 
che stiamo vivendo. Come si rapportano gli 
italiani a queste obbligazioni? Non bene, 
purtroppo. I dati ci dicono infatti che il 46% 

degli italiani abbiano difficoltà a pagare 
l’affitto o la rata del mutuo, secondi solo 
al 48% degli spagnoli e ben al di sopra del 
29% della media europea. I consumatori 
italiani sembrano però reagire alle 
difficoltà incontrate nel sostenere le spese 
del mutuo. Dall’indagine emerge infatti 
che il 10% di loro sia ricorso recentemente 
alla surroga del proprio mutuo, in questo 
mostrandosi più reattivi rispetto alla 
consumatore medio europeo (il 7% degli 
europei avrebbe surrogato) e secondi 
solo ai Turchi. L’intenzione di ricorrere 
alla surroga nei prossimi mesi da parte 
degli italiani resterebbe comunque alta (il 
13,4% degli intervistati), ma non dissimile 
dalla media europea (13.7%), che riflette 
un diffuso aumento della propensione a 
surrogare il proprio mutuo in molti paesi 
dell’area. vocearancio.ingdirect.it

CASE E MUTUI

RISTORANTE DOLCETTO
Calle Chindia 60 - Valle San Lorenzo / Tel. 922 765263

Orario d’apertura:
Martedì, mercoledì e giovedì dalle 18.00 alle 23.00
Venerdì, sabato e domenica dalle 13.00 alle 23.00

Lunedì chiuso per riposo settimanale.

- SAREMO APERTI IL 25 DICEMBRE DALLE ORE 13.00 -
- CHIUSI IL 24 E IL 31 DICEMBRE -

- 1 E 6 GENNAIO SAREMO APERTI DALLE ORE 13.00 -

É consigliata la prenotazione nei giorni festivi.
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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

• 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

Gesturim Canarias, presente da pochi mesi nelle Isole 
Canarie, nasce come filiale dell’omonima Gesturim, 
fondata 10 anni fa nell’arcipelago capoverdiano.

L’amministrazione condominiale è la nostra primaria 
attività. In questo settore, con gli anni, ci siamo affermati 
leader incontrastati sull’isola di Sal.
Il nostro scopo principale è quello di mantenere gli 
immobili dei nostri clienti in perfetto stato affinchè il loro 
investimento non perda valore. A tal fine ci avvaliamo di 
collaboratori specializzati per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria del condominio.

Gestiamo direttamente gli affitti degli appartamenti dei 
nostri clienti, pubblicizzandoli sui nostri siti internet:
www.holidaycaboverde.com
www.claudiobuettoservizimmboliari.com
www.gesturimcanarias.com

• Facciamo un’accurata selezione degli eventuali inquilini 
con lo scopo di evitare che vengano commessi danni ai 
vostri beni. Manteniamo gli appartamenti sempre arredati 
e corredati, pronti ad essere abitati.
• Svolgiamo il servizio di pagamento delle fatture delle 
utenze e versiamo le dovute imposte.
• Per ciò che concerne la compravendita, grazie alla 
collaborazione dei nostri partners internazionali e alla 

comprovata esperienza nel settore, faremo in modo che 
le esigenze del compratore e le necessità del venditore 
possano coincidere, soddisfando entrambi.
• Prepariamo tutta la documentazione necessaria 
per la compravendita dell’immobile togliendo ogni  
preoccupazione ad acquirente e venditore. 

TEL/FAX: (+34) 922274883 / MOVIL: (+34) 646896785 
EMAIL: info@gesturimcanarias.com www.

gesturimcanarias.com

GESTURIM CANARIAS
Gesturim Canarias, hace pocos meses en las Islas 

Canarias, nasce como sucursal de la homónima Gesturim 
fundada en el archipiélago de Cabo Verde hace diez años.

La administración de las comunidades es nuestra principal 
actividad. Con el pasar de los años en éste sector nos hemos 
afirmado como empresa líder en la isla de Sal.

La intención principal es de mantener los inmuebles de 
nuestros clientes en perfecto estado para que su inversión 
no pierda de valor. Para esta finalidad nos valemos 
de colaboradores especializados para la manutención 
ordinaria y extraordinaria de la vivienda.

Gestionamos directamente los alquileres de los pisos de 
nuestros clientes, publicándolos en nuestros sitios de 
internet:
www.holidaycaboverde.com
www.claudiobuettoservizimmobiliari.com
www.gesturimcanarias.com

• Hacemos una cuidadosa selección de los eventuales 
inquilinos con el propósito de evitar que vengan cometidos 
daños a Vuestros bienes. Mantenemos las viviendas 
siempre amuebladas y equipadas, listas para ser habitadas.
• Nos encargamos del pago de las facturas de agua y luz y 
pagamos los impuestos debidos.
• Para lo que concierne la compraventa , gracias a la 
asistencia de nuestros colaboradores internacionales y a 
la comprobada experiencia en el sector, haremos que las 
exigencias del comprador y las necesidades del vendedor 
puedan coincidir, satisfaciendo ambas partes.
• Preparamos toda la documentación necesaria para la 
compraventa del inmueble quitando toda preocupación al 
comprador y al vendedor.

GESTURIM CANARIAS

VENDITE
Acantilados - Los Gigantes 
Terrazo con vista Acantilados 
de Los Gigantes, appartamento
di ca. 75 mq. con ascensore 2 
camere, ristrutturato, arredato - 
RIF. V06  - €. 95.000
----------------------------------------
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
----------------------------------------
Puerto Santiago-Ed. Edelmira 
• Appartamenti nuovi con 
ascensore, costruiti con 
materiali di qualità ed arredati 
con gusto. Possibilità box  
15.000€ / Appartamento 
61.52mq + 5.30m2 patio, 
arredato 85.000€ con 2 camere 
e 2 bagni. RIF. V31
• Appartamento 54.98mq
+ 5.34m2 patio,   arredato 
65.000€  con 1 cameraRIF. V32
• Appartamento 51.26mq + 

11.50m2 patio, non arredato  
65.000€ con 1 camera. RIF. V33

AFFITTI
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
----------------------------------------
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
App.  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
----------------------------------------
Playa San Juan - v.ze chiesa 
Centralissimi app. posti  al 
secondo e terzo piano senza 
ascensore Situati a pochi passi 
dalla spiaggia con  2 camere da 
letto e cucina separata. Rif. A11 
- Affitto  €. 380

COMMERCIALE
CANDELARIA - Pizzeria da 
asporto 50 mq., compl. 
attrezzata e funzionante, 2 
bagni, ottima posizione. RIF. 
CA17  Affitto  €. 900 Trapasso 
69.000 €
----------------------------------------
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: 
circa € 1.000
----------------------------------------
BAR, PIZZ., RISTORANTE, 
ADEJE, vicino al mare, 
attualmente funzionante. licenza 
concessa, 20 coperti int. + 24 est. 
completamente arredato con 
tutti i macchinari. RIF. CA04 - 
trapasso €.53.000 affitto €. 1200
----------------------------------------
PUERTO DE LA CRUZ zona 
Playa Laghi Martiánez - Piccolo 
Bar con ampia terrazza arredata 
con tavolini e sedie. RIF. CA14 
traspasso € 33.000
----------------------------------------
Playa San Juan  Prima linea 
mare - locale di mq. 84 con 
licenza per tutti i generi:  
alimentari, bazar, giornali, libri, 
ferreteria ecc... attualmente 
funzionante, arredato. trapasso 
€. 60.000 - RIF: CA23  affitto €. 960
----------------------------------------
Santa Cruz de Tenerife bar 
caffetteria  - Zona centrale, 

recentemente ristrutturato,  in 
perfetto stato e in piena attività. 
Disposto su due piani + 
deposito. Trapasso €.45.000 - 
RIF. CA18 - affitto €. 1050
----------------------------------------
ESPERTO MECCANICO MOTO 
- cerca lavoro presso officina settore 
moto. Esperienza 30 anni 
documentabile. Cell.: 697 710 858 - 
luigi.alberti8@gmail.com
----------------------------------------

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

Per informazioni
sugli annunci, si prega

di chiamare +34 685 561 551
o scrivere a

redazione@vivitenerife.com
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Autopista del Sur, cruce de S. Isidro
www.farraymotor.com
Tel.: 922 390397

FARRAY MOTOR SL

FARRAY MOTOR SL¡Ya, El nuevo Nissan Qashqai!

Por �n, en las Islas Canarias, la publicación o�cial de las mejores ofertas de coches a la venta 
por las organizaciones más cali�cadas. Una selección pulida de coches certi�cada y 

garantizada en su estado por los concesionarios y distribuidores más con�ables en el mercado.
Empresas y serios profesionales, que ponen a su disposición y competencia, capaz de 

satisfacer todas las justas necesidades del cliente con ofertas transparentes y garantizadas.
LosCochesdelMes …

la manera correcta para la compra de su próximo coche de segunda mano

WWW.LOSCOCHESDELMES.COM

INFO COMERCIAL:
+34 608 667 392
+34 619 266 404

LosCochesdelMes
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El mundo del automóvil fué siempre una 
parte integrante de su vida. Hablamos de 
Alessandro Porcellana, creador y próximo 
editor de “Los Coches del Mes”. Con esta 
entrevista queremos presentar a la persona 
que dá vida con pasión a este proyecto 
editorial.Señor Alessandro, quisiéramos 
que al presentarse al público del automóvil 
y del motor de Canarias, nos expusiera la 
idea que realizará desde Enero de 2014.
¿ Porqué esta nueva revista “Los 
Coches del Mes”?
El mundo de los motores desde siempre 
marcó mi vida; nací en una Concesionaria 
-si se me permite la expresión- entre los 
coches, ya que mi familia era propietaria en 
Italia desde el año 1955 de una importante 
Concesionaria Lancia. Por lo tanto, desde 
muy jóven respiré aire de motores e intercalé 
mis estudios con la administración y el 
trabajo en la empresa familiar.

Alessandro Porcellana, de la tradición 
familiar con Lancia, a las carreras de 
rally, ¿ podemos hablar de una vida 
para los motores ?

La pasión por todo aquéllo y además  el 
hecho de vivir en este ambiente   me permitió  
acercarme enseguida a las carreras 
automovilísticas (Rally) , con óptimos 
resultados en el territorio nacional, por 
más de una década y con más de cien 
competiciones disputadas. Tuve la suerte 
de conducir coches inigualables como el 
Lancia Stratos, el Porsche 911, el Lancia 
Delta Integrale.

Las pasiones son difíciles de dejar; ¿ 
extraña las competiciones ?

El trabajo, en un momento de mi vida, 
absorbió todo el tiempo disponible pero las 
verdaderas pasiones no se esfuman nunca, 
y obviamente queda algo de nostalgia. Noté 
que la pasión por el Rally es muy activa en 
las Canarias y ésto me llena de placer , al 
recordar además que estas tierras dieron luz 
a muchos grandes pilotos que no nombro 
por el hecho de no olvidarme de ninguno.

¿Porqué una nueva aventura empresarial 
y justo acá en las  Canarias ?
Hasta el día de hoy, luego de treinta y cinco 
años trascurridos en el sector comercial 
del automóvil, a través de administraciones 
de actividades comerciales  por cuenta 
propia y para terceros , puedo decir que 
soy un profundo conocedor del mercado 
del coche y sus dinámicas. En estos últimos 
años, como simple turista y amante de la 
maravillosa realidad de las Islas Canarias, 
cultivé el sueño de vivirlas plenamente. Al 
fin, en el año 2013, pude realizar este sueño 
junto  a mi familia y me trasferí de manera 
estable.

¿ De dónde nace este innovador 
proyecto editorial  y cuáles son las 
metas del periódico?
La experiencia de trabajo transcurrida y 
la pasión por los motores me empujaron a 
considerar la realidad comercial del mundo 
del coche canario. En este período histórico 
de dificultad económica que vivimos, el 
comercio del coche no podía ser la excepción. 
Como sucede a menudo, justamente en 
los momentos de dificultad se lucen las 
capacidades de las mejores Empresas, 
que se diferencian de aquéllas pobremente 
montadas y que se fían para guiarse en la 

senda comercial exclusivamente con la 
conducción “a ojo”. Si a la difícil situación 
económica agregamos una excesiva y 
caótica relación comercial, caracterizada 
por la compra y venta de vehículos llevada 
de manera poco correcta, por personas no 
autorizadas y por lo tanto sin preparación 
profesional, llegamos a mi conclusión : que 
no hay momento más propicio que éste para 
hacer ver al público la propia idoneidad , 
profesionalidad y trasparencia. 

Es por ésto que nace el nuevo proyecto 
de publicar “Los Coches del Mes”.
Para servir de punto de referencia entre los 
mejores y más destacados profesionales de 
este sector comercial y una clientela que 
desee adquirir su nuevo coche con gran 
seguridad y garantía, con la convicción 
de poder elegir entre las mejores y más 
convenientes ofertas del mercado. Con 
“Coches del Mes”, mi intención es ofrecer a 
los agentes serios del sector automovilístico 
un instrumento muy importante para clasificar 
posteriormente a las mismas Empresas, y 
garantizar a sus potenciales compradores 
un escaparate de coches seleccionados con 
seguridad.

¿Porqué la elección del papel impreso ?
La utilización del papel impreso no es una 
vuelta al pasado ,sino que gracias a una 
distribución capilar de 10.000 copias, es un 
modo de encontrar un vasto sector  de lectores 
que si lo desean, podrán además profundizar 
su conocimiento sobre Agencias y coches 
propuestos, a través de una actualísima 
página web (www.loscochesdelmes.com) 
Como habrán entendido, el ejemplar se  
desarrollará  resaltando solamente las 
Empresas profesionales y por este motivo 
en la publicación no encontrarán lugar 
los anuncios particulares. Por todo ésto, 
tengo la esperanza que mi nueva actividad 
editorial sea entendida en sus intenciones 
y por lo tanto sea considerada enseguida 
como medio indispensable para las grandes 
Empresas del sector automovilístico 
canario, para subrayar su profesionalidad 
y confiabilidad delante de los compradores 
que quieren ser protegidos integralmente 
en sus adquisiciones más importantes, 
como ser la de un nuevo coche. Aprovecho 
la ocasión para agradecer al periódico 
ViviTenerife y a la Señora  Antonina Giacobbe  
por la hospitalidad que nos ofreció en estos 
meses, como suplemento de este importante 
periódico que ella edita y que nos permitió 
comenzar este sendero que creemos 
ofrecerá grandes éxitos, sobre todo a quien 
quiere mostrar su confiabilidad publicando 
su propia Empresa en un medio reservado 
a profesionales serios y confiables en el 
mundo del motor : “Los Coches del Mes”.

¿ Porqué “Los Coches del Mes”?
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Carretera General Guaza - Buzanada
Malpaso, local 367 - 38626 - ARONA
Tif./Fax: 922.728437
3jmotors@gmail.com / www.3jmotors.com

OPEL CORSA OPC
1.6/190CV
AÑO 2009
KM 55.000
€ 14.900.

HONDA 2.0 CRV
150CV/GASOLINA

AÑO 2007
KM. 158.000

€ 12.500.

RENAULT MEGANE
1.5 DSI-105CV

AÑO 2009
KM.70.000
€ 10,400

MERCEDES CLASSE A
160 CDI DIESEL

AÑO 2008
KM.117.000

€10.500

RENAULT MEGANE
1.9 DCI 120CV

DIESEL
AÑO 2005 / KM.79.000

€ 5.900

FORD FOCUS
CABRIO

AÑO 2008
€ 10.500

MERCEDES ML320
CDI AUTOMATICO

AÑO 2008
KM.116.000

€ 27.500

CITROEN C3 1.4
GASOLINA

AÑO 12/2010
KM. 80.000

€ 7.500.

CHRYSLER 300C
HEMI

GASOLINA
FULL EXTRA

€ 18.500

OPEL ASTRA
1.6 / 105CV
GASOLINA
AÑO 2006

€ 6.900

Lexus GS 450H 2.3
Hibrido

año 2007

FIAT
GRANDE PUNTO

año 2009

Mini Cooper 1.6
año 2006

CITROEN C4 VTR
año 2009

VOLKSWAGEN SCIROCCO
TSI

año 2009

BMW 330 D
CABRIO

año 2008

BMW X3 - 2.0 D 
año 2010

Mercedes CLK 200
compressor

año 2005.

Peugeot Parner 1.6
HDI

año 2009

Porsche Boxter
año 2002

Carretera Ganeral Del Norte,
Km 4, Guamasa - La Laguna, Santa Cruz de Tenerife.
( JUNTO A 5 OCEANOS ) / Tel.: 922 63 88 48
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Jaguar XJ V8
Exsecutive
año 2003,

km. 90.000
€ 9.900

Nissan NAVARA
doble cabina,

Pick up turbo diesel,
año 2005, km.130.000,

€ 11.500

RIGPA CARS S.L.
a lado de HIPER TREBOL

ADEJE
Tel: 922 781429

SMART 1.0
Ejemplar unico

en el mundo
pintada da De Biasi

€ 10.000

Mercedes SLK
2.0 Kompressor

año 1998, Km.120.000,
gasolina
€ 9.900

Volkswagen Tuareg
V10 TDI

Km 69.000, Full estras,
año 2005
€ 22.500

Porsche 911
Carrera 996, año 1998,

caja manual,
km 90.000
€ 24.900

Mercedes ML 270 CDI,
año 2002, km 122.000,

full extras,
caja automatica

€ 10.500

Mercedes Benz C 1.8
Kompressor

caja automatica,
año 2005
€ 11.700

VII RALLYE ISLA TENERIFE HISTÒRICO “ CRITERIUM VALLE TAORO”

Tras la exitosa edición del 39o Rallye 
Orvecame Isla Tenerife Trofeo Cepsa, la 
escudería Rallyten Sport, continúa 
trabajando a destajo para sacar adelante 
una nueva edición del Rallye Isla Tenerife 
Histórico. Se trata de la séptima edición 
del mismo y que será última cita del 
Campeonato Provincial de Rallyes de 
Regularidad Clásica, con sabor a turrón 
dada la fecha de celebración: 13 y 14 de 
diciembre.

Aunque esta prueba que en principio 
estaba calendada para el 29-30 de 

noviembre, se ha retrasado dos semanas 
por coincidencias con el Rallye de 
Lanzarote puntuable para el Campeonato 
de Regularidad Sport, permitiendo así a 
los seguidores de ambos campeonatos 
estar presentes en ambas citas.

El Rallye Isla Tenerife Histórico contará 
con dos etapas, 20 sectores y 18 tramos 
cronometrados. Un total de 320 kms de 
los cuales 220 serán de regularidad, es 
decir, un 70%. Además, del recorrido de 
regularidad, 101 kms serán nocturnos y 
119 kms diurnos.

La principal novedad de la prueba recae 
en la ubicación de la salida y llegada de la 
prueba que se ubicará en la Villa de La 
Orotava.
Con esta iniciativa, se pretende 
conmemorar el inicio de las pruebas en la 
zona norte de la isla allá por el año 1977 
con el denominado “Critérium Valle de 
Taoro” disputado en junio de ese año bajo 
organización de la Escudería Tagor-4 que 
impulsaba “Nono” Domínguez, junto a 
Babán Perera, Cayetano Mejías y Miguel 
Ángel Santos.
        (www.rallyeislatenerife.com)



5loscochesdelmes@gmail.com
www.loscochesdelmes.com

Opel Ascona
2.0 SR

Gr 2 Rally
1981

180cv

Fiat 131
Racing 2.0
Gr 2 Abarth

1979
199cv

Talbot
Sumbeam 1.6 TI

Gr2 Rally
1981

167cv

Fiat 131
ABARTH

completamente
original

1976 - 170cv

Fiat
X 1/9

Gr 4 Rally
1975

150cv

 Fiat 131 RACING
VOLUMEX

ABARTH 2.0
completamente
original - 1982

italianCompetition
italiancompetition@gmail.com

Caracteristicas adicionales, fotos y precios en : “www.loscochesdelmes.com”

Autopista del Norte, 31 Tacoronte - Tel.: 922 563333
www.vlmotorsport.com

Colaborador oficial del grupo de recreacion deportiva
del LAST4GE DRIFT, dedicado a las exibiciones

y evento del mundo del DRIFT.
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Ssangyong
Rexton RX290

año 2003
Km 101.000

Cilindrada: 2.900
Pot.:120 caballos.
Climatizador, Elevalunas,

red de separación
del maletero,

2 airbags, alarma,
llantas de aleación,

volante regulable en altura,
sillones regulables.

SEAT Cordoba
1.4 60cv - año 2005
manual - gasolina

km.92.000
€ 2600,00

FIAT Panda
km 50.000
año 2011
€ 4500

Salón del vehículo de ocasión, edición especial de otoño,
vendió el 60% de la oferta expuesta

A lo largo de sus diez días de duración 
fueron adquiridos 1.062 vehículos, el salón 

recibió la visita de 37.013 personas 

   El pasado domingo, 24 de noviembre,  se 
clausuró  el  Salón del Vehículo de Ocasión, 

edición especial de otoño,  una 
convocatoria, organizada por IFEMA y 

promovida por Asociación Nacional de 
Vendedores de Vehículos a Motor, 

Reparación y Recambios, Ganvam, que se 
ha saldado con unos excelentes resultados. 

Así,  el total de  vehículos vendidos en los 
pabellones de Feria de Madrid alcanzó las 
1.062 unidades, una cifra que, a falta de 

contabilizar las  operaciones pendientes de 
cierre en los próximos días, representa  el 

60% de la oferta expuesta en esta edición.   
A lo largo de sus diez días de duración, el 
Salón registró la visita de 37. 013 personas 

que pudieron  para ver y probar  los 

vehículos expuestos. A la vista de estos 
datos, el Salón del Vehículo de Ocasión 

subraya  su papel como plataforma para 
impulsar las ventas del sector, con el valor 

añadido que supone para el cliente 
potencial  las   extraordinarias ventajas de 
adquirir un semi-nuevo en este escenario.
En  sentido, a  la oportunidad de conocer, 
cómodamente y  en un mismo espacio, las 
ofertas de numerosas marcas,  segmentos y 
modelos, hay que añadir la competitividad 
de los precios, las buenas condiciones de 
financiación y la fiabilidad sobre el estado 
de los automóviles, gracias a las revisiones 

que previamente realiza la consultora 
independiente Applus. Unos factores clave 

para transmitir seguridad y confianza al 
comprador y que, una vez más, han 

contribuido a dinamizar el  mercado del 
automóvil de segunda mano.

(www.diariodelmotor.com)
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THE CAR PEOPLE TENERIFE
LIKE US ONCOMPRA VENTA DE COCHES

Hyundai
I30 1.6 CRDI

Classic,

año 2010, Km 99.000,

€ 6900.

Opel Corsa
1.2 Essentia

85 CV 5pt.,

año 2010, Km 70.232,

€ 5.900.

Ford KA
1.2 Trend 3pt,

año 2010,

Km 70.000,

€ 4.900.

VolkswagenPolo
1.2TDI75CV

Advance5pt.,

año2012,Km60.000,

€ 9.800.

Volkswagen Golf
1.6 TDI 105 CV

Advance 5pt.,

año 2012, Km 59.000,

€ 12.600.

fullserviceauto@alice.itTEL: 630 465293

Fiat Punto
Evo Dynamic

77CV Km 66.000,

año 2010,

€5600

Fiat Panda
1.2 Dynamic

60 CV,Pack Class,

Km 70.000,

año 2010,€ 4.700

Volkswagen
Caddy life,

1.9 TDI 105 CV,

Km 90.000,

año 2010, €9.400

BMW 118d,
Km 7.000,

año 2013,

€19.400

MINI One
75 CV,

Km 5.700,

año 2013,

€ 12.500
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Dani Sordo correrà en el Rally de Monte Carlo con Hyundai

Como una sucesión de hechos 
prácticamente milimetrada, así nos hemos ido 

enterando de lo que depara la próxima 
temporada al piloto cántabro. El piloto de 

Puente de San Miguel confirmaba ayer mismo 
por su cuenta personal en Facebook que iba 
a estar presente en el Rally de Monte Carlo 
2014, aunque tampoco daba más detalles 

respecto al equipo con el que iba a aparecer. 
Sin embargo, todo empieza a tomar sentido y 

los rumores se están cumpliendo a la 
perfección puesto que Dani Sordo estará en 

el Rally de Monte Carlo con el segundo 
Hyundai i20 WRC, formando parte de la 
nómina de pilotos de la marca coreana.

Con Thierry Neuville en el primer Hyundai i20 
WRC de manera permanente, el piloto 
cántabro entrará en las rotaciones del 

segundo coche. De esta forma, Dani Sordo 
comenzará su andadura con Hyundai en el 

Rally de Monte Carlo y aunque no tenemos 
más datos al respecto, presumiblemente 

realizará las pruebas de asfalto del Mundial 
de Rallies 2014, o lo que es lo mismo, tendría 
un programa de cuatro pruebas, mientras 

que Juho Hänninen comenzará la temporada 
en Suecia, disputaría las pruebas de tierra en 
Europa, entrando un posible tercer piloto en 
todas estas rotaciones para las pruebas de 

México, Argentina y Australia.

Volviendo con Dani Sordo, el piloto cántabro 
seguirá haciendo historia tras su primera 

victoria en el WRC y lo hará siendo un piloto 
único. Muy pocos o ninguno pueden decir 

que se han subido a todos los modelos World 
Rally Car existentes en la actualidad y al 

margen del Volkswagen Polo R WRC, Dani 
Sordo lo ha hecho en los cuatro restantes 
como Chris Atkinson. Se ha puesto a los 

mandos del Citroën DS3 WRC de la marca 

francesa así como en el Mini JCW WRC en su 
etapa de Prodrive, donde además también 

compitió con el Ford Fiesta RS WRC 
sustituyendo a Jari-Matti Latvala en 
M-Sport.(www.motoryracing.com )

Los Coches del Mes
agradece a sus Lectores
y a las Empresas que han
creido en nosotros al confiar
su imagen y les desea a todos
UN 2014 LLENO DE EXITO!
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Professionalità, puntualità, trent’anni 
di esperienza, di cui undici trascorsi a 
Tenerife, queste sono le offerte che Sergio 
mette a disposizione dei suoi clienti.

QUALCHE INFORMAZIONE: non 
tutti sanno che con il Decoder TV Sat, si 
possono ricevere tutte le trasmissioni di 
RAI - MEDIASET - LA7 e molte altre, senza 

oscuramenti.  Inoltre con il Decoder TV 
Sat, si possono ricevere numerose emittenti 
TV, che trasmettono sul digitale terrestre 
italiano.

SIBA SATELLITE S.L.

Telecomunicacion y satelite television
Sergio Silo_ Movil: 679236006 / Tel: 922740061

Costa Adeje / info@sibasatellite.com

PROFESSIONALITÀ E PUNTUALITÀ
Installazione - vendita - noleggio - assistenza
antenne tv e paraboliche satellitari, sky,
decoder, telecomandi e accessori.

• Sconto di €10,00 sull’acquisto di un Decoder TV SAT
• Importazione diretta DECODER TV SAT

Se hai problemi con la ricezione
di alcunI canali SKY HD chiamami…

ho la soluzione!

TORVISCAS ALTO
WINDSOR PARK

Monolocale,
2 piscine comunitarie.

Prezzo74.500 € RIF: A326 

SAN EUGENIO BAJO
Camera da letto,

soggiorno, cucina
e terrazza con vista.
Piscina comunitaria

Prezzo113.000 €
RIF: B1450

FINCA HOYO BLANCO
GRANADILLA - JURADA

9400 mq di terreno
Casa di due camere,

salone, bagno e cucina.
Completamente costruita

con materiali naturali.
Garage e Studio separato.

Vista sul Medano

Prezzo390.000 €
RIF: C1516

TORVISCAS ALTO
BALCON DE ATLANTICO I 

Due camere da letto,
salone, cucina, due bagni.

Terrazza con Vista
Garage  

Prezzo175.000 € RIF: C1379

Roberta Sciarrino
THE PROPERTY GALLERY S.L.

LOS CRISTIANOS - CHAYOFA
Villa a schiera, 4 camere, 3 bagni, 

cucina indipendente. Salone,terrazza. 
Giardino e piscina privata. Garage.

LOS CRISTIANOS
LA SIRENA

Una camera da letto,
salone, cucina, balcone.

Piscina comunitaria

Prezzo 98.700 €
RIF: B1395

LOS CRISTIANOS
CASTLE HARBOR

Una camera da letto,
Salone, cucina americana, 
bagno e terrazza con vista.

Completamente ristrutturato.
Complesso con piscina.

Prezzo118.000 €

Prezzo399.000 €

RIF: B1441 

RIF: D1416 

• 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

IL NAVIGATORE SUL PARABREZZA
Hudway è l’app gratuita che attraverso un iPhone (la 
versione Android arriva a febbraio 2014), proietta sul 
parabrezza dell’auto tutte le informazioni utili al percorso 
(velocità di guida, localizzazione geografica, andamento 
della carreggiata, distanza decrescente delle svolte ecc.). 
Basta inserire la propria posizione e digitare dove si deve 
andare per permettere all’applicazione di costruire il 
percorso più idoneo e vederselo proiettato sul parabrezza. 
vocearancio.ingdirect.it

CONVERTIRE L’AUTO D’EPOCA
In Germania, dalla collaborazione tra un costruttore 
d’auto e una delle principali società fornitrici di energia 
verde, è nata Reevolt e-Kaefer, kit in grado di trasformare 
in un’auto elettrica una vettura a benzina (soprattutto 
d’epoca).
Una volta “elettro-convertito”, il veicolo potrà 
raggiungere una velocità massima di 105 km orari, con 
un’autonomia di 120 km dopo 5,5 ore di carica da una 
normale presa elettrica. vocearancio. ingdirect.it 

RICICLARE GLI PNEUMATICI
Dal riciclo degli pneumatici usurati si ottiene un 
asfalto che garantisce minore rumore, assicura ampia 
tenuta e offre maggiori garanzie in termini si frenata e 
acquaplaning. Sfruttando i 35 milioni di pneumatici che 
ogni anno vengono dismessi nel nostro Paese (Italia), 
si potrebbero realizzare 8300 chilometri di asfalto di 
questo tipo.
(fonte Ecopneus, società senza scopo di lucro formata dai 
principali produttori di pneumatici)

CURIOSITÀ VARIE

Svolta Green Mcdonald Abbandono 
Bicchieri Polistirene Sostituzione 
Carta. I contenitori, tazze e bicchieri, 
utilizzati per il caffè e costituiti dal 

suddetto materiale plastico, verranno sostituiti 
con alternative in carta. La nuova strategia per 
il packaging riguarderà 14 mila punti vendita 
negli Stati Uniti. Fino ad ora, i bicchieri e le 
tazze in polistirene erano stati utilizzati per 
servire le bevande calde, come il caffè. La 

mossa di McDonald’s giunge a seguito di 
una campagna ambientalista promossa nel 
2011 da As You Sow, che aveva proposto 
alle aziende statunitensi di sostituire il 
polistirene con materiali riciclati. McDonald’s 
lo aveva già abbandonato negli anni Novanta, 
per quanto riguarda le confezioni degli 
hamburger. Dopo la decisione, presa già lo 
scorso anno, la nota catena aveva dato il via 
ad un progetto pilota che aveva interessato 

circa 2000 fast food sulla costa occidentale 
degli Stati Uniti. Il successo del progetto ha 
portato la multinazionale ad annunciare la 
sua estensione n tutti i ristoranti d’America. 
Tazze e bicchieri di carta saranno dunque la 
norma. Il polistirene è parte di preoccupanti 
emergenze ambientali negli Stati Uniti. Non 
tutti gli involucri in polistirene vengono 
riciclati e spesso finiscono per soffocare 
gli animali marini, dopo aver raggiunto 

gli oceani. Per McDonald’s si tratta di una 
mossa valida per contribuire alla riduzione 
dei rifiuti inquinanti.  Sarebbe però soltanto 
un piccolo passo in avanti dal punto di vista 
del packaging sostenibile, rispetto ai punti di 
ristoro rivali. Starbucks, ad esempio, utilizza 
il 10% di carta riciclata nella produzione dei 
contenitori per le bevande calde e offre sconti 
ai clienti che portano con sé nei locali dei 
bicchieri riutilizzabili. Fonte:  greenbiz.it

SVOLTA GREEN PER MCDONALD’S



Il comune di Santa Cruz ha terminato 
i lavori di restauro del monumento 
dedicato a Teobaldo Power, situato 
nella Plaza de los Cantos Canarios, di 

fronte alla Avenida Benito Pérez Armas. Si 
è provveduto ad eliminare l’antica fontana, 
fuori servizio da più di 15 anni, mentre si 
sono ripristinate tutte le installazioni, che 
si trovavano ormai da diverso tempo in 
stato di deterioro. Successivamente, è stato 
inserita un’area verde, composta di cactus, 
nello spazio in cui precedentemente  si 
trovava la base della fontana, per concludere 
poi ripulendo tutto il complesso scultoreo. 
L’opera scultorea, realizzata dall’artista 
Enrique Cejas Zaldivar, rappresenta 

un omaggio al musicista Teobaldo 
Power, autore dei “Cantos Canarios”, 
che, composti nel 1880, rappresentano 
indubbiamente l’identità musicale delle 
isole. Successivamente, la melodia dedicata 
al “Arrorró” (ninna nanna, ndt), servì 
per creare il tema centrale dell’inno della 
Comunidad Autónoma

TERMINADA LA REHABILITACIÓN 
DEL MONUMENTO

A TEOBALDO POWER
El Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife ha concluido los trabajos de 
rehabilitación del monumento a Teobaldo 
Power, sito en la plaza de los Cantos 

Canarios, frente a la avenida Benito Pérez 
Armas. Los trabajos han consistido en la 
eliminación de la antigua fuente, que llevaba 
fuera de servicio más de 15 años, junto a la 
rehabilitación del vaso y todas las 
instalaciones, debido al notable deterioro 
que presentaban. Una vez retirados estos 
elementos, se ha optado por la instalación de 
un jardín de cactus donde antes se hallaba el 
pie de la fuente, además de proceder a la 
limpieza del conjunto escultórico. El 
conjunto escultórico de la plaza de los 
Cantos Canarios, realizado por el artista 
Enrique Cejas Zaldívar, es un homenaje al 
músico Teobaldo Power, autor de los ‘Cantos 
Canarios’ que, compuestos en 1880, se erigen 

en un símbolo de la identidad musical de las 
islas. Con posterioridad, la melodía de la 
parte dedicada al ‘Arrorró’ constituyó el 
tema central del himno de la Comunidad 
Autónoma.

I lavori cominceranno nel 2014 e 
costeranno 9 milioni di Euro. La 
struttura sarà provvista di 50 sportelli di 
biglietteria, un bar, attività commerciali 

e parcheggi. La futura sosta per i croceristi 
di Santa Cruz, che verrà inaugurata nel 2015, 
sarà la più moderna di tutta la Maccaronesia 
e una tra le migliori d’Europa. L’inizio 
dei lavori è previsto per il primo trimestre 
dell’anno prossimo e dovrebbe concludersi 
entro 12 mesi. Comprenderà una superficie 
di 8.473 metri quadrati, 7.000 in più dell’area 
attualmente operativa, e una lunghezza 
di più di 200 metri. Il nuovo terminal, che 
prevede una spesa di 9 milioni di Euro, si 
troverà nel Molo di Ribera, di fronte alla 
Avenida de Anaga e avrà capacità per 
accogliere navi crociera di 4000 passeggeri. 
Concretamente, la “gran estación” si 
costruirà accanto all’edificio Puerto-Ciudad, 

parallelamente alla Avenida de Anaga, dove 
attualmente si trovano le strutture destinate 
al commercio di pomodori e carta. I croceristi 
potranno accedere al centro della città grazie 
alle scale esistenti sulla Avenida de Anaga, 
aggiungendo una nuova rampa che verrà 
costruita dall’ente “Autoridad Portuaria” e 
che consentirà un accesso più diretto. Non 
solo i turisti, ma neanche i residenti saranno 
in grado di distinguere l’area portuaria dal 
resto della città. Il porto di Santa Cruz è il 
terzo al mondo per turismo da crociera

LA GRAN ESTACIÓN PARA 
CRUCEROS ESTARÁ LISTA

EN DOS AÑOS
La obra empezará en 2014 y costará 

nueve millones l Tendrá 50 mostradores 
para facturar, un bar, comercios y 
aparcamientos La futura gran estación de 

cruceros del Puerto de Santa Cruz, que 
abrirá sus puertas en 2015, será “la más 
moderna de la Macaronesia y una de las 
mejores de toda Europa”. cuya construcción 
comenzará en el primer trimestre del año 
que viene y finalizará en 12 meses. Tendrá 
una superficie de 8.473 metros cuadrados, 
7.000 más que la actual estación provisional, 
y una longitud de más de 200 metros. La 
nueva terminal, en la que el Puerto se gastará 
nueve millones de euros, estará situada en el 
Muelle de Ribera, frente a la Avenida de 
Anaga, y tendrá capacidad para atender 
cruceros de hasta 4.000 pasajeros. En 
concreto, la gran estación se construirá junto 
al Edificio Puerto-Ciudad, paralela a la 
Avenida de Anaga, donde actualmente se 
encuentran los dos tinglados destinados al 
tráfico de tomates y de papel. Los cruceristas 
podrán acceder al centro de la ciudad a 

través de las escaleras de la Avenida de 
Anaga que ya existen y a través de una 
nueva rampa que construirá la Autoridad 
Portuaria, que supondrá un acceso mucho 
más directo. “Tanto los turistas como los 
propios residentes no distinguirán si están 
en zona portuaria o en la ciudad. El Puerto 
chicharrero es el tercero del mundo en 
cuanto a tráfico de cruceros.
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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. la bruschetta

Calle Arquitecto
Gomez Cuesta
Resid. Paradero 2, N°9
Las Americas / Tel.: +34 922 797 409

Aperto dalle 18 alle 02
Chiuso martedi

SANTA CRUZ: RESTAURATO IL MONUMENTO A TEOBALDO POWER

SANTA CRUZ: LA “GRAN ESTACIÓN” PRONTA IN DUE ANNI

G li immobili costruiti tra il 1953 
e il 1958, come quelli costruiti 
nel 1964, saranno sottoposti ad 
una revisione atta a garantire 

l’abitabilità. Il nuovo registro degli 
immobili comprende 380 edifici che, 
avendo più di 50 anni, dovranno superare, 
entro il 31 dicembre 2014, la cosiddetta 
ITE, Inspección Técnica de Edificios. 
Come previsto dall’ordinanza comunale 
in materia (Ordenanza Municipal 
sobre Conservación, Restauración y 
Rehabilitación y Estado Ruinoso de 
las Edificaciones), i suddetti immobili 
vanno ad aggiungersi agli altri 1.400 che 
verranno obbligatoriamente sottoposti 
ad ispezione ITE entro il prossimo 20 
giugno 2014. I proprietari degli edifici 
con più di 50 anni dovrano contattare un 
tecnico che provvederà ad ispezionare 

l’immobile e a rilasciare un certificato 
che, successivamente alla prima ITE, 
dovrà subire un’altra ispezione dopo 10 
anni. L’ITE è un certificato che garantisce 
lo stato ottimale di tutti quegli edifici 
sottoposti all’ispezione. Viene quindi 
garantita la qualità necessaria per 
eventuali transazioni delle abitazioni, sia 
che si tratti di vendita che di locazione.

380 EDIFICIOS QUE PASARÁN
LA INSPECCIÓN

TÉCNICA EN 2014
Los inmuebles construidos entre 

1953 y 1958 y en 1964 deberán someterse a 
una revisión que garantice su estado 
óptimo.
El nuevo padrón de construcciones 
incluye 380 edificios que, por tener una 
antigüedad superior a 50 años, tendrán que 

pasar, antes del 31 de diciembre de 2014, 
la Inspección Técnica de Edificios (ITE). 
Según establece la Ordenanza Municipal 
sobre Conservación, Restauración y 
Rehabilitación y Estado Ruinoso de las 
Edificaciones, estos inmuebles se unen 
a los 1.400 que ya estaban obligados a 
pasar la ITE y que deberán hacerlo antes 
del 20 de junio de 2014. Los propietarios 
de los edificios de más de 50 años deben 
ponerse en contacto con un técnico que 
inspeccionará el inmueble y otorgará un 
certificado que deberá ser renovado cada 
diez años, tras la primera ITE. La ITE es 
un certificado que garantiza el estado 
óptimo de cada uno de los edificios que 
se sometan a la prueba. Esto supone una 
garantía de calidad para cualquier posible 
transacción en la vivienda, ya sea a través 
de su alquiler o venta.

2014: ISPEZIONE TECNICA PREVISTA PER 380 EDIFICI

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 novembre, vi riceveremo con una gradita sorpresa.

Il negozio si trova a circa
100 metri dal supermercato

italiano Eat Italy in direzione
del  mercatino della domenica

di Los Cristianos.

El padrón de la ITE
que elabora la Gerencia Municipal 

de Urbanismo incluye viviendas 
construidas antes de

1958 y en 1964
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Èun problema si manifesta sul 
viso, sottoforma di arrossamenti 
localizzati provocati dalla 
fragilità di alcuni vasi capillari, 

ben evidenti a causa dell’infiammazione in 
atto. La sintomatologia visiva si presenta 
in prevalenza sulle guance, e sulle pareti 
delle cavità nasali. Le possibili cause, 
possono essere varie e diverse, all’origine 
può esserci un eccessivo consumo di 
bevande alcoliche, disfunzioni ormonali, 
carenze vitaminiche, predisposizione 
genetica, repentine variazioni 
atmosferiche, fattori emotivi che 
possono causare un rilascio nel sangue 
che provocano la vasodilatazione. Tra i 
rimedi naturali consigliati per trattare la 

couperose, è senza dubbio l’ippocastano. 
Disponibile in erboristeria, dove lo puoi 
trovare all’interno di specifiche creme. 
Sfruttando le proprie caratteristiche 
antinfiammatorie e antiedematose, questa 
pianta aiuta anche a rafforzare i capillari. 
Proprietà antinfiammatorie sono presenti 
anche nella calendula, nella malva, nella 
liquirizia e nella vite rossa, oltre ad avere 
un’importante attività decongestionante. 
Caratteristica più evidente ed efficace la 
troviamo nella camomilla, che sfrutta il 
suo contenuto di azulene e bisabololo per 
diminuire l’arrossamento cutaneo. Un 
valido aiuto, viene dal mirtillo, questo 
piccolo frutto rosso ha importanti effetti 
benefici sulla circolazione in generale, 

grazie al suo contenuto in flavonidi, 
può essere assunto sia come succo, sia 
come frutto. Anche con una corretta 
alimentazione è possibile prevenire o 
ridurre l’effetto arrossamento. Consumare 
spesso frutta e verdura, almeno cinque 
volte al giorno, prodotti ricchi in flavonoidi 
sono, cavoli, broccoli, spinaci e molti altri 
cibi, utili per una sana alimentazione. 
Evitare cibo spazzatura, bevande alcoliche 
e fumo, particolare attenzione va prestata 
infine nella scelta di cosmetici, saponi  
per il viso e profumi, assicurarsi sempre 
che non contengano  elementi troppo 
aggressivi, privilegiando sempre, quei 
prodotti a basso o nessun contenuto di 
alcol e realizzati con prodotti naturali.

L’influenza (in spagnolo si usa 
più comunemente  “gripe”, 
rispetto al termine “influenza”, 
ndt) è una malattia infettiva di 

mammiferi e avifauna, causata da un tipo 
di virus a RNA appartemente alla famiglia 
delle  Orthomyxoviridae.  La parola gripe 
deriva dal francese “grippe”, che deriva a 
sua volta dall’espressione svizzero-tedesca 
“grupi”, che, in questo contesto,  significa 
rannicchiarsi, mentre “influenza” deriva 
dall’italiano. Negli esseri umani l’influenza 
colpisce le vie respiratorie. Può   sembrare 
inizialmente un comune raffreddore e 
frequentemente si manifesta con altri 
sintomi come mal di gola, debolezza, 
dolori muscolari, dolori di stomaco, mal 
di testa, dolori articolari, tosse (in genere 
secca e senza muco), malessere generale e 
alcuni sintomi come per esempio febbre. I 
virus dell’influenza sono più resistenti in 

un ambiente secco e freddo. Conservano la 
loro capacità infettante  per una settimana 
alla temperatura del corpo umano; per 30 
giorni a 0 gradi centigradi e a temperature 
inferiori per più tempo ancora. Si 
può facilmente contrastare il virus 
utilizzando disinfettanti. Attualmente, 
ricercatori dell’Istituto Whitehead per la 
ricerca nella Biomedicina a Cambridge, 
Massachusetts (USA), hanno scoperto che 
il virus dell’influenza è capace di infettare 
l’organismo ospite uccidendo le prime 
cellule del sistema immunitario che in 
realtà sono quelle maggiormente preparate 
per neutralizzare il virus. Aurea Gutierrez, 
divulgatrice scientifica.

LOS VIRUS DE LA GRIPE 
ACABAN CON LA PRIMERA 
RESPUESTA INMUNITARIA

La gripe, gripa o influenza es una 

enfermedad infecciosa de aves y mamíferos 
causada por un tipo de virus de ARN de la 
familia de los Orthomyxoviridae. Las 
palabras gripe y gripa proceden de la 
francesa grippe (procedente del suizo-
alemán grupi) (acurrucarse), mientras que 
influenza procede del italiano. En los seres 
humanos afecta a las vías respiratorias, 
inicialmente puede ser similar a un 
resfriado y con frecuencia se acompaña de 
síntomas generales como dolor de 
garganta, debilidad, dolores musculares , 
dolor estomacal, articulares y de cabeza, 
con tos (que generalmente es seca y sin 
mucosidad), malestar general y algunos 
signos como pueda ser la fiebre. Los virus 
de la gripe resisten más en ambiente seco y 
frío. Pueden conservar su capacidad 
infectiva durante una semana a la 
temperatura del cuerpo humano, durante 
30 días a 0 °C y durante mucho más tiempo 

a menores temperaturas. Puede ser 
fácilmente inactivado mediante 
detergentes o desinfectantes. Ahora, 
científicos del Instituto Whitehead para la 
Investigación Biomédica, en Cambridge, 
Massachusetts, Estados Unidos, han 
descubierto que el virus de la gripe es 
capaz de infectar a su huésped al matar las 
primeras células del sistema inmune que 
son en realidad las mejor equipadas para 
neutralizar el virus.  Aurea Gutierrez 
Divulgadora Científica

I CONSIGLI DI NIA - LA COUPEROSE

IL VIRUS DELL’INFLUENZA E LA REAZIONE IMMUNITARIA

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

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

TRUCCO PERMANENETE CON 
LA MICROPIGMENTAZIONE

CLINICA PRIVATA DI OFTALMOLOGIA, IN PLAYA 
DE LAS AMERICAS.

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

Dr. SAFFIEDINE
MEDICO SPECIALISTA

IN MEDICINA E CHIRURGIA
OCULISTICA

MULTILINGUE

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

Complesso Tenerife Royal Gardens 
Calle Luís Diaz de Losada Nº 5

Playa de Las Américas

www.drsaffiedine.com

UNA CLINICA PRIVATA DI OFTALMOLOGIA, A TENERIFE SUD  

Si raccomanda vivamente di essere esaminato (a) dal suo 
medico specialista in Oftalmologia...

• Entro un mese, da ricorrenti lievi mal di testa. 
• Entro la settimana di lacrime appiccicose o purulente, 
morbide o dure e persistenti.
• Entro 3 giorni di mal di testa persistente e moderato.
• Entro 3 giorni della visione di onde nelle linee rette, 
immagini deformate, troppo piccole o troppo scure.
• Entro 3 giorni dal persistente arrossamento degli occhi.
• Entro 3 giorni di persistente e lieve, dolore agli occhi.
• Entro 24 ore dopo un inspiegabile visione doppia.
• Entro 24 ore dall'insolita sensibilità alle luci brillanti.
• Entro 24 ore dal persistente, moderato dolore agli occhi.
• Entro le prime ore dal dolore forte e persistente negli 
occhi, soprattutto se c'è la visione di aloni intorno alle luci.
• Entro le prime ore di forte mal di testa.
• Entro poche ore dopo la visione di lampi, pioggia nera, 
macchia scura in movimento come se fosse una mosca o 
filamenti mobili.
• Entro l’ora, dopo un'improvvisa diminuzione della visione.
• Entro pochi minuti dopo la perdita della visione, totale o 
parziale, permanente o temporanea.

MEGLIO NON RITARDARE
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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

- 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

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. I nostri prodotti li puoi trovare 
da: Fruteria Mercadillo in c/Juan XXIII, 
Los Cristianos, Fruteria Margarita Los 
Cristianos, Mercadillo Los Abrigos tutti i 
martedì dopo le 18.

FINCA - ELE PRODUCTOS FRESCOS

Gli ultimi decenni del secolo 
XIX videro la grande sintesi 
dei fenomeni elettromagnetici 
operata in particolare dal 

fisico inglese Maxwell che dimostrò 
come le onde elettromagnetiche si 
propagavano nel vuoto con la velocità 
della luce e che anche la luce era dunque 
un fenomeno elettromagnetico. Le 
onde elettromagnetiche, e tra esse le 
onde luminose, trasportano energia 
elettromagnetica (per es. la energia che 
dal sole viene irraggiata sino a noi) e 
fino agli inizi del secolo 20mo si pensava 
che questa energia fosse continua. Gli 
esperimenti condotti in quel periodo, 
tra cui famoso l’effetto fotoelettrico 
(emissione di elettroni da parte di metalli 
colpiti dalla luce), dimostrarono (fu 
Einstein a formulare questa spiegazione) 
che era necessario invece immaginare che 
l’energia veniva trasportata e trasmessa in 
pacchetti, che furono denominati quanti, 
ciascuno dei quali convoglia una energia 
( l’energia quantica) proporzionale alla 
frequenza della radiazione. La costante di 
proporzionalità è nota come Costante di 
Planck ed è una delle costanti fondamentali 
della fisica. L’energia quantica si 

misura solitamente in unità elementari 
piccolissime chiamate eV = elettronvolt 
, corrispondente all’energia che acquista 
un elettrone accelerato dalla differenza di 
potenziale di un volt . Alle frequenze delle 
onde luminose visibili l’energia dei singoli 
quanti non supera i 3 eV circa ed oggi 
sappiamo che tali pacchetti elementari 
di energia vengono emessi quando gli 
elettroni atomici passano da orbite più 
esterne ad orbite più interne attorno al 
nucleo atomico. Esistono quanti di energia 
molto più elevata: vengono emessi nei 
processi interni al nucleo atomico (da 
100 keV ad alcuni MeV) nella radiazione 
cosmica possono raggiungere valori 
ancora molto maggiori fino al TeV.
La firma italiana Magma Canario (www.
magmacanario.com) di Playa de Las 
Americas commercializza ora dei pendant 
quantici realizzati con autentica lava. Per 
realizzare detti bijoux  si lavora il materiale 
sotto temperature estreme e sotto forma di 
studio molecolare, prima che si coagoli 
per trasformarsi cosí in bioceramica. E’ un 
pendant sicuramente “fashion” che pero’...
chissa’..potrebbe anche aiutare il nostro 
benessere secondo la ultima teoria della 
fisica moderna. 

In occasione dell’entrata in vigore, 
lo scorso 28 ottobre, del Regio 
Decreto 781/2013 che stabilisce 
le norme per la preparazione, 

la composizione, l’etichettatura, la 
presentazione e la pubblicità dei succhi di 
frutta e di altri prodotti analoghi destinati 
all’alimentazione umana, l’associazione 
spagnola Asozumos ha pubblicato il 
rapporto sul mercato europeo dei succhi e 
nettari di frutta dell’European Fruit Juice 

Association (AIJN). Secondo lo studio in 
Spagna sono stati consumati1.046 milioni di 
litri di succhi e nettari nel 2012, un volume 
che fa della Spagna il quarto maggiore paese 
consumatore in Europa - con una quota del 
10% del mercato totale (10.387 milioni di 
litri nel 2012) - dietro a Germania, Francia 
e Regno Unito, e davanti all’Italia. Per 
quanto riguarda il consumo pro-capite, gli 
spagnoli si collocano in una pozione molto 
buona nel panorama europeo, con 22,25 litri 

nel 2012, dietro solo ai tedeschi (32,1 litri) 
e prossimo al livello dei paesi scandinavi. 
Il consumo di questi prodotti si concentra 
solitamente nel corso dei mesi estivi. A 
questo proposito, un’indagine del Ministero 
spagnolo dell’Agricoltura indica che circa il 
50% dei consumi di nettari e succhi di frutta 
delle famiglie spagnole è riconducibile 
al periodo che va da giugno a settembre. 
Relativamente alle novità introdotte e 
contenute nel Regio Decreto, si devono 

evidenziare il divieto 
definitivo sull’aggiunta 
di zucchero ai succhi 
e l’autorizzazione del 
succo di pomodoro; per 
quest’ultimo prodotto, 
in particolare, è stata 
concessa in via esclusiva 
l’aggiunta di sale, spezie 
ed erbe aromatiche. 
Fonte: Alimarket 

COS’È L’ENERGIA QUANTICA?

SUCCHI DI FRUTTA, LA SPAGNA VIETA L’AGGIUNTA DI ZUCCHERI 



Wifi gratuito verrà installato 
nella Plaza de Las Américas, 
nel Parque de la Torre 
del Conde, nella Avenida 

Maritima e Playa de San Sebastián, di 
modo che i numerosi utenti, come anche 
i visitatori che arrivano ogni giorno in 
città, potranno accedere alla rete in modo 
facile ed appropriato, considerati i tempi 
sempre più veloci per cittadini e turisti. 
In nessun caso questo servizio è da 
intendersi come alternativa ai servizi di 
comunicazione e navigazione offerti dagli 
operatori commerciali, visto che il comune 
si ripromette di intervenire solo nelle zone 
di maggior flusso della capitale, senza 
interessare le aree residenziali.

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 
ZONA WIFI GRATUITA

Estará ubicada en 
la Plaza de las Américas, 
Parque de la Torre del 
Conde, Avenida 
Marítima y Playa de San 
Sebastián de tal manera 
que los numerosos usuarios de estos 
entornos así como los visitantes que cada 
día llegan a nuestra ciudad, puedan acceder 
a la red de una manera fácil y adecuada a 
los tiempos que corren para los ciudadanos 
y visitantes. En ningún caso este servicio 
está concebido como una alternativa a los 
servicios de comunicaciones y navegación 
ofrecidos por los operadores comerciales ya 
que el Ayuntamiento lo que pretende es 
garantizar la navegación en los espacios 
más concurridos de la Capital mediante 
este nuevo servicio que no está enfocado al 
uso residencial.
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Il caffè Aroma è l’ambiente ideale 
dove iniziare la giornata con una 
squisita colazione italiana, arricchita 
dalla nostra pasticceria casalinga.
Potrete gustare anche piatti salati, 
formaggi, salumi italiani e spagnoli. 

Per il dopo cena, rilassatevi con i nostri 
cocktail e caffè speciali.

Un classico della cucina italiana! Diretta e ideata
a Tenerife da quasi un decennio, da una tipica 

famiglia italiana è stata creata per soddisfare le 
esigenze e il palato dei propri clienti. La pasta, che 
viene preparata giornalmente e artigianalmente, 

riesce ad offrire le migliori ricette tradizionali, 
abbinate alle originali creazioni dello Chef. 

LOCANDA ITALIANA propone una grande varietà di 
pasta ripiena con prelibati ingredienti, risotti, pesce 

fresco, frutti di mare, carne e fantastiche pizze, 
focacce ripiene e calzoni. Tutti i piatti vengono 
elaborati, esclusivamente con prodotti italiani.

E il piccolo peccato di gola? Si può fare 
tranquillamente con i deliziosi dessert caserecci.

Il tutto accompagnato da una carta dei vini
di grande scelta, italiani e spagnoli.

C.C. El Mirador
Local 12
Avenida San Francisco 
Tel.: 696 528 925

Si possono vedere
partite live di serie A

e Champions League C.C. El Mirador, Local 6
Avenida San Francisco

Tel.: 922 753 103
www.locandaitaliana.es

Locanda italiana     

Il “Risco de la Mérica” è una 
formazione rocciosa che comprende 
un “acantilado” (dirupo, ndt), 
alla cui base si accumulano detriti 

e sedimenti derivanti dai processi di 
erosione, e proprio qui trovano protezione 
quasi tutte le specie del Lagarto Gigante 
de La Gomera (Gallotia bravoana). 
Quest’area, che si trova vicino alla costa 
del comune di Valle Gran Rey, nella parte 
occidentale dell’isola de La Gomera, 
occupa una superficie pari a 38,65 ettari.  Il 
Risco de la Mérica è composto da dirupi 
e scoscesi abitati da rada vegetazione, 
appartenente alla macchia tipica degli 
ambienti aridi, dove la specie del  Lagarto 
Gigante de La Gomera trova rifugio, 
in un habitat altrimenti inospitale. Il 
Lagarto Gigante riesce a vivere anche in 
cattività ed infatti al centro di recupero 
del Cabildo de La Gomera sono presenti 
più di 400 esemplari. I Lagartos Gigantes 
de La Gomera in cattività misurano circa 
30 centimetri in lunghezza, senza contare 
la coda, e sono piuttosto giovani, non 
superano infatti i 15 anni. Il nome Lagarto 
Gigante, trae però in inganno i visitatori, 
che credono di trovare grandi sauri, ma 
si dice che, secondo resti fossili, in libertà 

questi esemplari arrivarono a superare 
il metro di lunghezza e a vivere 40 anni. 
I Lagartos Gigantes sono sessualmente 
attivi  a partire dai 3 anni e il numero 
di uova che depongono varia da 4 a 12, 
probabilmente in funzione dell’età degli 
esemplari. gomeranoticias.com

LA MONTAÑA DE
LOS LAGARTOS

El Risco de la Mérica comprende un 
acantilado en cuya base se acumulan los 
derrubios y sedimentos derivados de los 
procesos de erosión, y en él encuentra 
protección casi toda la población natural 
del lagarto gigante de La Gomera (Gallotia 
bravoana). esta Zona ubicada cerca de la 
costa del municipio de Valle Gran Rey, en 
el oeste de la isla de La Gomera, ocupa una 
superficie de 38,65 hectáreas. El Risco de la 
Mérica está conformado por acantilados y 
escarpes ocupados por escasa vegetación 
que pertenecen a comunidades de 
matorrales de ambientes áridos, como las 
baleras, y en él el lagarto gigante de La 
Gomera ocupa un hábitat tremendamente 
abrupto, donde encuentra refugio. El 
lagarto gigante de La Gomera también 
vive en cautividad, y de este modo en el 

centro de recuperación del cabildo gomero 
hay más de 400 ejemplares. Los lagartos 
gigantes de La Gomera tienen en 
cautividad unos treinta centímetros de 
largo, sin contar la cola, y son jóvenes, con 
no más de 15 años. El nombre de lagarto 
gigante llama a engaño y los visitantes 
esperan encontrar grandes saurios, pero 
comenta que, según datos fósiles, en 
libertad llegaron a superar el metro quince 
de longitud y llegar a los 40 años. Los 
lagartos gigantes son sexualmente activos 
a partir de los tres años y el número de 
huevos varían de cuatro a doce y la 
cantidad parece que se debe a que tienen 
más huevos a medida que aumenta el 
número de años 

LA MONTAGNA DELLE LUCERTOLE LA GOMERA: WIFI GRATUITO 
A SAN SEBASTIÁN

Éarrivata a Tenerife la 
nave che collegherà 
Los Cristianos a La 
Estaca, sei giorni alla 

settimana. L’Alcantara Due, 
ha una capacità di 550 posti 
a sedere. Unirà El Hierro e 
Tenerife per i prossimi quattro 

anni. Un periodo concordato 
dal governo delle Isole 
Canarie che pagherà il costo 
per garantire ai cittadini di 
avere le stesse opportunità di 
sviluppo sociale ed economico 
nel resto dell’arcipelago. 
         foto aquisur.info

COLLEGAMENTO HIERRO - TENERIFE 
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Avenida Ernesto Sartí, 12 - C. C. Río Center, Local 9 / Torviscas Bajo Costa Adeje (Tenerife)
Santa Cruz de Tenerife / Tel.: 822 10 68 87 - Aperto dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle ore 20.00

Green Passion Grow Shop

Descuentos del 15%

en todo el mes de Diciembre

Sconto del 15%

per tutto il mese di dicembre

Greenpassion Growshop
www.greenpassiongrowshoptenerife.es

Green Passion Grow Shop, è una società indirizzata alla vendita e 
alla consulenza nel settore semi e sistemi di coltivazione sia per 
interno, sia per esterno. Grande esperienza e professionalità ci 
contraddistingue. Venite a trovarci, saremo lieti di aiutarvi! 

• Semillas / Semi
• Abono / Fertilizante eco
• Armario / Armadio serra
• Substrato / Terra

• Parafarnalia / Accessori per fumatori
• Iluminación / Illuminazione
• Y mucho más / E molto altro

Farmaci o esercizio fisico? 
Una ricerca dimostra che 
potenzialmente fare esercizio 
fisico proteggerebbe di più 

che assumere farmaci. I ricercatori che 
hanno condotto la ricerca chiedono 
che siano avviati approfondimenti in 
proposito, visto che la posta in gioco 
è la prevenzione  con i relativi carichi 
sulle casse dei sistemi sanitari nazionali. 
Medici e pazienti hanno bisogno di 
sapere per poter prendere le migliori 
decisioni per i trattamenti. Per ora è 
possibile affermare che l’esercizio fisico 
deve essere considerato in alcuni casi una 
valida alternativa al farmaco e comunque 
un coadiuvante. I benefici dell’attività 
fisica sono ampiamente documentati, 
ma nel Regno Unito solo il 14% degli 
adulti fa esercizio fisico regolarmente. Al 
contrario, i tassi di prescrizione di farmaci 
continuano a salire alle stelle, in forte 
aumento, a una media di 17,7 prescrizioni 
per ogni persona in Inghilterra nel 2010, 
rispetto agli 11,2 del 2000. In Italia i dati 
2010 del sistema di sorveglianza  

Passi (Progressi delle Aziende sanitarie 
per la salute in Italia), che monitora lo 
stato di salute della popolazione italiana 
adulta di 18-69 anni, fanno emergere 
invece che circa il 33% degli intervistati 
riferisce di effettuare un lavoro pesante 
o di praticare attività fisica a un livello 
che può essere definito attivo. Anche nel 
nostro paese le dosi giornaliere prescritte 
per persona sono in aumento del 2,3 % 
nel 2012 rispetto al 2011 secondo l’ultimo 
rapporto dell’AIFA. Ad oggi non ci sono 
molte prove a dimostrazione del fatto che 
l’esercizio fisico possa essere equiparato 
ad un farmaco. Così i ricercatori della 
London School of Economics , dell’ 
Harvard Pilgrim Health Care Institute 
alla Harvard Medical School e della 
Stanford University School of Medicine 
hanno unito le forze per  confrontare 
l’efficacia dell’ esercizio rispetto ai 
farmaci sulla mortalità in quattro 
condizioni ( prevenzione secondaria della 
malattia coronarica, riabilitazione dopo 
un ictus, trattamento dell’ insufficienza 
cardiaca e prevenzione del diabete). La 

prevenzione secondaria si riferisce al 
trattamento dei pazienti con malattia 
esistente prima che causi una  malattia 
significativa. I ricercatori hanno 
analizzato i risultati di 305 studi clinici 
controllati randomizzati che coinvolgono 
339.274 persone e non hanno trovato 
differenze statisticamente rilevabili tra 
l’esercizio e gli interventi farmacologici 
per la prevenzione secondaria della 
malattia e la prevenzione del diabete. Tra 
i pazienti con ictus, l’esercizio fisico è più 
efficace del trattamento farmacologico, 
mentre per l’insufficienza cardiaca, i 
farmaci diuretici sono stati più efficaci 
dell’ esercizio fisico e di tutti gli altri tipi 
di trattamento farmacologico. Gli autori 
sottolineano che la quantità di elementi 
di prova sui vantaggi dell’esercizio 
fisico è notevolmente inferiore rispetto 
a quello dei farmaci, e questo può aver 
avuto un impatto sui loro risultati. 
Inoltre  sostengono che questo “punto 
cieco” di prove scientifiche disponibili 
“impedisce  ai medici prescrittori e ai loro 
pazienti di comprendere le circostanze 

cliniche in cui i farmaci possono fornire 
solo un miglioramento modesto, ma 
l’esercizio fisico potrebbe produrre benefici 
più profondi o sostenibili in materia di 
salute.” Nonostante questa incertezza, 
dicono che, sulla base dei dati disponibili, 
l’attività fisica è potenzialmente efficace 
quanto i farmaci – e chiedono un numero 
maggiore di ricerche per approfondire la 
questione. “Nei casi in cui le opzioni dei 
farmaci forniscono solo modesti benefici, 
i pazienti meritano di comprendere 
l’ impatto relativo che l’attività fisica 
potrebbe avere sulla loro condizione,” 
concludono. redazione gaianews.it 

Lo studio spagnolo, sulla base di 
un’indagine condotta su 1500 
adolescenti di 6 paesi, scopre 
che il consumo di cioccolato 

è inversamente proporzionale ai grassi 
corporei, se consumato regolarmente ma 
solo in sostituzione, non in aggiunta, 
dell’apporto calorico giornaliero. La 
notizia è di quelle che fanno sobbalzare 
sulla sedia. Il cioccolato, il re dei dolci 
e il migliore amico dei golosi, farebbe 
dimagrire. Messa così, sarebbe la 
contraddizione di quanto dice la bilancia 

a chi esagera con i dessert.Detto in 
altri termini, possiamo anche goderci 
un po’ di cioccolato mangiando meno 
pane e pasta, magari anche godendone 
sul profilo salutistico. I ricercatori 
dell’Università di Grananda hanno infatti 
scoperto che il consumo di cioccolato 
appare inversamente proporzionale 
ai grassi corporei, misurati attraverso 
varie metodologie, ad esempio l’indice 
di massa corporea, il girovita e l’analisi 
della bioimpedenza. La ragione di questo 
strano e inaspettato nesso è da ricercarsi, 

secondo gli studiosi, nel ruolo svolto dagli 
antiossidanti del cioccolato, le catechine, 
che favoriscono un miglior metabolismo, 
tanto da compensare il maggior introito 
connesso con il consumo di cioccolato. La 
ricerca è molto seria e come tale va presa 
in considerazione, essendo stata condotta 
su 1500 adolescenti di 6 differenti paesi 
europei. Ma c’è di più. Una ricerca 
americana, condotta in contemporanea 
a quella iberica, indica che un consumo 
regolare di cioccolato avrebbe migliori 
effetti sulla salute di un consumo 

occasionale. I ricercatori dell’Università 
della California sostengono infatti 
che l’effetto benefico non è legato alla 
quantità di cioccolato consumata, se in 
sostituzione di altro apporto calorico, ma 
alla frequenza con cui viene mangiato. 
Si tratta di una conferma riguardo alle 
nuove teorie dietetiche che affermano 
che non è importante solo la quantità 
di calorie ingerite ma soprattutto il 
rapporto tra proteine, grassi, carboidrati 
e composti minori come antiossidanti e 
vitamine.  Ernesto Vania teatronaturale.it 

LO SPORT È EFFICACE QUANTO I FARMACI?

E ORA CI DICONO CHE IL CIOCCOLATO FA DIMAGRIRE
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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!

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

CON PRESTITO 
BANCARIO,

SENZA INTERESSI

Aunque haya CRISIS…
queremos verte SONREÍR!

Te damos posibilidad de pago 
fraccionado para todos los 

tratamientos

CON PRÉSTAMO DEL
BANCO DIFERIDO

Seguici su
Siguenos en

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

INTARSI IN COMPOSITO PT-2
Avevamo anticipato questo tipo di trattamento, “gli Intarsi”, 
nel numero precedente di novembre, dove l’argomento erano le 
“faccette estetiche”.  Ma vi vogliamo ricordare ugualmente, che 
i nuovi materiali e le nuove tecnologie, hanno fatto la differenza 
in questi ultimi tempi. Le faccette estetiche sono inserite nella 
parte frontale dei denti mentre gli intarsi, s’introducono 
maggiormente nella parte posteriore, quella dei molari e 
premolari, i materiali sono gli stessi! Diamo un’alternativa alle 
otturazioni in composito tradizionali, alle corone o alle capsule 
in ceramica che abitualmente, vengono proposte ai pazienti. 
Una soluzione molto interessante per realizzare  ricostruzioni 
estetiche di ampie dimensioni, è appunto rappresentata 
dall’intarsio in composito. Le grandi ricostruzioni “Classiche” 
non hanno gran durata nel tempo, perché subiscono 
infiltrazioni e di conseguenza lo sgretolamento del dente con 
un risultato estetico non eccellente; per le corone invece, c’è una 
gran perdita di materiale nel limaggio del dente ed il costo è 
sicuramente più oneroso. L’intarsio è preparato nel laboratorio 
odontotecnico e ricostruisce solo la parte mancante, rispettando 
forma e colore del dente, naturalmente e precedentemente a 

questo, l’odontoiatra predispone la cavità e prende le impronte 
con materiali  di alta precisione, terminato il lavoro, lo 
posiziona, fissandolo in modo definitivo in bocca . L’intarsio è 
un lavoro di alta qualità, conservativo, perchè mantiene 
integra, la parte del dente rimasta sana, senza doverlo mutilare 
come avviene di solito nella preparazione per il rivestimento 
con una corona. Questo è un compito da eseguire con estrema 
precisione e che deve rispondere ad alcune regole ben precise. Il 
risultato è un adattamento perfetto con una durata ed una linea 
estetica, senza rivali. Se questi due argomenti trattati in modo 
semplificato, per ovvi motivi, vi possono incuriosire e 
interessare personalmente, siamo disponibili a qualsiasi 
delucidazione più dettagliata, presso la nostra clinica.

Adesso è possibile prendere 
appuntamento dal medico 
utilizzando le app del 
proprio smartphone, in modo 

rapido e semplice, sia per il proprio 
medico di famiglia, che per il pediatra, 
semplicemente usando un codice 
identificativo. L’Assessorato alla Sanità 
del Governo delle Canarie ha messo 
in marcia il servizio di appuntamento 
tramite una app che si potrà scaricare 
gratuitamente nei punti vendita 
dei principali dispositivi di ultima 

generazione (App-store per i dispositivi 
IOS e Google Play per Android). In questo 
modo, i cittadini potranno chiedere 
una consulenza al proprio medico di 
famiglia o al pediatra, in qualcunque 
luogo si trovino, aggiungendo un canale 
addizionale a quelli preesistenti, come 
per esempio quello per gli appuntamenti 
via internet, digitando lo 012 dei centri 
di prima assistenza (Centros de Atención 
Primaria de la Comunidad Autónoma 
de Canarias).  Per richiedere un 
appuntamento l’utente dovrà registrarsi 

con il codice d’identificazione personale 
(CIP) e potrà mantenere registrate tutte le 
persone a proprio carico, potendo quindi 
richiedere appuntamento anche per i figli 
o i familiari più stretti, introducendo il CIP 
segnalato nella tessera sanitaria e relativo 
alle specifiche persone. Inoltre, questa 
applicazione consente di modificare ora e 
data degli appuntamenti, come anche di 
annullarli in caso di bisogno. Per maggiori 
informazioni, consultare la pagina: web 
del Servicio Canario de la Salud www.
gobiernodecanarias.org/sanidad/scs

Curarsi con lo smartphone? Non 
è ancora il momento. Ma con i 
cellulari di ultima generazione 
si può tenere sotto controllo la 

propria salute. Tutte le applicazioni per 
farlo. Uno smartphone per alleato. Personal 
trainer, dietologo, medico. Basta scaricare 
un paio di app e il cellulare d’ultima 
generazione si trasforma in un alleato che 
si occupa della salute del proprietario 24 
ore su 24. In che modo? Monitorando i 
pasti, i movimenti, il sonno, esaminando 
parametri clinici e suggerendo cure in base 
ai disturbi. Ecco alcune app per chi vuole 
tenere sotto controllo la salute (anche) via 
smartphone. Automedicazione, per trovare 
il principio attivo. Nata dalla collaborazione 
tra Unione Nazionale Consumatori e Anifa, 
l’Associazione nazionale dell’industria 
farmaceutica dell’ automedicazione, 
Automedicazione è l’app - gratuita - che 
aiuta a trovare il principio attivo per curare 
il proprio disturbo. L’applicazione segnala 
soltanto i farmaci senza obbligo di ricetta, 
quelli cioè che servono a curare le patologie 
più comuni. Si possono fare ricerche da una 

lista di disturbi, da un elenco di sintomi 
oppure inserendo direttamente i sintomi 
avvertiti. L’app per il generico. Nata da 
un progetto patrocinato dal Movimento 
Consumatori,  Wikipharm+ è l’app che 
permette di trovare il farmaco più adatto 
al proprio disturbo e di scovare il suo 
equivalente, cioè il farmaco generico, non 
di marca, quindi più economico. FarmaCity, 
invece, sfrutta il Gps del telefono per 
visualizzare le farmacie di turno più vicine 
al punto in cui ci si trova. App per celiaci 
e diabetici. Per chi soffre di celiachia un 
ottimo alleato è Aic mobile, app gratuita 
per iPhone e Android consultabile per 
tipologia di prodotti, nome e marca, 
messa a punto dall’Associazione italiana 
celiachia. Interessante, per mangiare fuori 
casa, anche Mangiare senza glutine, app 
che, sfruttando gps e segnalazione degli 
utenti, indica bar, ristoranti e alberghi dove 
i celiaci sono i benvenuti. Per le persone 
diabetiche c’è iBGStar Diabetes Manager 
di Sanofi. Usata insieme al glucometro per 
iPhone (55 euro in farmacia o su bgstar.
it), l’applicazione trasforma il telefono 

in uno strumento per monitorare i livelli 
di glucosio nel sangue, l’assunzione 
di carboidrati e la dose di farmaco da 
somministrare. L’app per chi si tiene in 
forma. Poi ci sono le app per contare 
calorie e per tenere un diario alimentare. 
iFood, per esempio, nelle versioni Lite 
(gratuita) e Pro (0,79 euro), consente 
di creare un profilo con peso attuale e 
obiettivo, inserire le pietanze mangiate 
e tenere così un diario delle calorie e un 
grafico dell’andamento del peso. Per gli 
amanti del caffè c’è Caffeine Zone, app 
che permette di inserire i propri consumi 
di caffeina giornalieri e ricevere, in base al 
proprio peso e all’ora in cui si programma 
di andare a dormire, una sorta di via libera 

quando è il momento buono per una nuova 
dose di caffeina. L’app del risveglio. Ultimo 
suggerimento per chi vuole svegliarsi 
perfettamente riposato. Sleep cycle alarm 
clock è un’applicazione che promette di 
monitorare le fasi del sonno e di svegliare 
nel momento migliore, quando cioè si è più 
riposati all’interno di un arco temporale 
di mezz’ora stabilito dall’utente. L’app 
prende nota di tutti i movimenti durante il 
sonno e decide quando è ora di svegliarsi: 
se l’utente ha messo la sveglia alle 7.30 ma 
l’applicazione valuta che ci si trovi in una 
fase di sonno più leggero alle 7.15, attiverà 
la sveglia a quell’ora. La promessa è che 
sarà più facile alzarsi e ci si sentirà più 
riposati. vocearancio.ingdirect.it

SERVIZIO CANARIO DELLA SALUTE - DAL MEDICO CON LO SMARTPHONE

L’APP CHE SI PRENDE CURA DI TE
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BAR TAPAS LUIS
RESTAURANTE EL BALCON

Per mangiare tutto ciò che la cucina

e la tradizione canaria offre, avvolti

nell’atmosfera storica del passato. 

Sempre aperto e vicino

al grande parcheggio

del molo e posteggio taxi.

Plaza del Charco - Puerto de La Cruz

Tel +34 922 384 207 

Titsa (Transportes Interurbanos de 
Tenerife),  compagnia del Cabildo 
di Tenerife, incrementa il servizio 
orientato alle persone con 

capacità motoria ridotta, introducendo il 
servizio di un minibus apposito nel comune 
di Puerto de la Cruz. Questo minubus 
circolerà verso la località portuaria, durante 
i giorni di lezione e in funzione della 
richiesta, in forma alterna alle corse che già 
si realizzavano dalla capitale verso Costa 
Adeje. In questo modo, il minibus sarà 
accessibile con la linea 110 (Intercambiador, 
Autopista Sur, Los Cristianos, Playa de 
las Vistas, estación Costa Adeje) duranti i 
giorni lavorativi pari, effettuerà due corse 

verso Santa Cruz alle 8.25 e alle 15.25  e 
dalla stazione di Adeje alle 9.55 e alle 16.55. 
Inoltre, il minibus della linea 103 effettuerà 
le sue corse nei giorni lavorativi dispari con 
partenza da Santa Cruz alle 8.50 e alle 15.20, 
e da Puerto de la Cruz alle 9.45 e alle 16.20. 
Per prenotare le corse bisognerà contattare 
telefonicamente, 24 ore prima, il numero 
di telefono 922531300, dalle 8.00 alle 14.00. 
www.titsa.com.

TITSA: UN MICRO ADAPTADO
EN EL SERVICIO CON
PUERTO DE LA CRUZ

Transportes Interurbanos de Tenerife 
(TITSA), empresa del Cabildo de Tenerife, 

mejora el servicio a las personas con 
movilidad reducida con la incorporación de 
un micro adaptado hacia el municipio de 
Puerto de la Cruz. Este micro circulará 
hacia la localidad portuense, durante los 
días lectivos y en función de la demanda, 
de forma alterna con los viajes que ya 
realizaba desde la capital tinerfeña a Costa 
Adeje. De esta forma,  el micro accesible de 
la línea 110 (Intercambiador, autopista sur, 
Los Cristianos, playa de las Vistas, estación 
Costa Adeje) los días del mes laborables 
pares, realizará dos salidas desde Santa 
Cruz de Tenerife  a las 8:25 y 15:25 horas, y 
desde la estación de Adeje a las 9:55 y 16:55 
horas. Por otro lado, el micro adaptado de 

la línea 103 realizará sus expediciones los 
días del mes laborables impares con salidas 
desde Santa Cruz a las 08:50 y 15:20 horas, y 
desde Puerto de la Cruz a las 09:45 y 16:20 
horas. La reserva para poder acceder al 
micro sigue siendo telefónica con 24 horas 
de antelación en el teléfono 922531300 en 
horario de 8:00 a 14:00 horas. www.titsa.com

L’EASA approverà un nuovo 
regolamento che non vieterà 
più l’uso di smartphone e 
tablet in aereo durante decollo 

e atterraggio. Allacciare le cinture di 
sicurezza e spegnere i device elettronici: 
avvisi comuni per chi vola in aereo e sa 
che tali operazioni sono i dettami degli 
operatori di volo sia in fase di decollo 
che in fase di atterraggio. Qualcosa, però, 
sta per cambiare: l’Europa si appresta a 
seguire gli Stati Uniti nei regolamenti, 
omologando così a livello internazionale 
i divieti e le precauzioni previsti sugli 
aerei di linea. Un elemento specifico 
contraddistinguerà i nuovi regolamenti 

ed i device in produzione: la “modalità 
aereo“, uno status entro cui proiettare 
i propri dispositivi nel momento in cui 
si sale a bordo. A partire dal mese di 
dicembre non sarà più necessario spegnere 
i device in uso. A comunicarlo è l’EASA 
(European Aviation Safety Agency), 
ente che promette l’approvazione dei 
nuovi regolamenti entro la fine del 
mese di novembre. Tablet, smartphone, 
e-reader e altri device potranno rimanere 
dunque accesi durante le fasi di decollo 
e atterraggio, purché siano impostati 
su “modalità aereo“. Tale modalità 
spegne ogni tipo di connettività del 
device, consentendone dunque un 

uso esclusivamente locale senza Wifi, 
Bluetooth, 3G o NFC. Così come negli Stati 
Uniti, anche in Europa sarà richiesto lo 
spegnimento soltanto di device di maggior 
caratura, quali ad esempio i laptop, per i 
quali l’obbligo di disattivazione completa 
non verrà mutato. Le regole cambiano per 
due motivi. In primis il tutto rappresenta 
una risposta a coloro i quali sfruttano i 
loro dispositivi elettronici per svago o per 
lavoro, in ogni caso per occupare il tempo 
durante le trasvolate. Tale accorgimento è 
reso comunque possibile dalle migliorate 
condizioni di sicurezza dei voli, tali per 
cui la precauzione dei device elettronici 
disattivati non viene più considerata cosa 

da sottostare a rigido obbligo. Attivazione 
della modalità aereo su Windows 
Phone. Il regolamento non prevede al 
momento novità circa le telefonate o la 
navigazione in quota, elementi ad oggi 
veicolati e regolamentati dalle singole 
compagnie aree sulla base delle proprie 
policy e delle proprie infrastrutture di 
bordo. Interessante però è il fatto che 
i regolamenti europeo e statunitense 
abbiano trovato una armonizzazione 
necessaria, rendendo così la sicurezza 
dei voli un affare internazionale anche in 
questi dettagli. Il tutto a vantaggio della 
sicurezza e della qualità dell’esperienza 
di volo. Giacomo Dotta webnews.it

Smartphone, tablet e cellulari 
in libertà a bordo degli aereo? 
L’idea non piace affatto agli 
stessi passeggeri. È quanto 

risulta da due recenti sondaggi, uno 
negli Stati Uniti e l’altro effettuato da 
La Repubblica appena è stata diffusa la 

notizia dell’imminente liberalizzazione 
nell’uso dei cellulari a bordo degli aerei 
in volo. Nel sondaggio del quotidiano 
italiano, che ha chiesto di elencare i 
maggiori fastidi che vengono subìti in 
volo, il solo pensiero che i passeggeri 
aerei potrebbero presto parlare al 

telefono infastidisce il 16% degli 
intervistati, disagio superato soltanto da 
chi parla troppo o a voce eccessivamente 
alta (18%) e supera invece il pianto o le 
bizze dei piccoli passeggeri (15%), coloro 
che applaudono in atterraggio (10%) 
e chi occupa troppo spazio sdraiando 

totalmente il sedile (14%). Tra gli altri 
motivi di fastidio emersi nel sondaggio 
figurano gli annunci incomprensibili 
degli assistenti di volo, i passeggeri che 
occupano per sé l’intera cappelliera e 
l’aria condizionata talvolta troppo forte 
e incontrollabile. agenziadiviaggi.it

TITSA: MINIBUS IN SERVIZIO A PUERTO DE LA CRUZ

ALLACCIARE LE CINTURE E ATTIVARE LA MODALITÀ AEREO

CELLULARI ACCESI SUGLI AEREI: LA LIBERALIZZAZIONE NON PIACE

Y SERVICIOS TURISTICOS S.L.

AVENTOUR VIAGGI
“ L’ AGENZIA DEGLI ITALIANI ”

Edificio Guayero - Local 1 - Avda. Juan Carlos I° - 26
Los Cristianos - Arona / 922 79 78 79

Aperti dal lunedì al venerdì: 09.30 / 13.30 - 16.00 / 19.30 

Chiamateci! Vi aiuteremo a trovare la vostra crociera.

...per tornare a casa! 

Quest’inverno, non vi perdete
la possibilità di fare
una crociera con partenza
da Tenerife.
Crociera di 8,10,11 e 12 giorni.

E A MARZO

VOLI - HOTEL - PACCHETTI TURISTICI - ASSICURAZIONE VIAGGIO - NOLO AUTO - TRENI - CROCIERE...



25www.vivitenerife.com INFO E CURIOSITÀ

Tel.: 645 569 084 Al Ristorante - Fraschetteria 
“ LA PORCHETTA” a Los Cristianos

C.C. Apolo - Local nr 43
Los Cristianos / uscita autopista

Umberto e Cristina, direttamente dalla mitica 
Ariccia - Roma, producono la loro specialità,
LA FAMOSA PORCHETTA ALLO SPIEDO,
SECONDO ANTICA RICETTA ARICINA.
a “La Porchetta” puoi gustare anche piatti tipici 
della CUCINA ROMANA  sorseggiare del buon 
vino e assaporare diverse varietà di salumi e 
formaggi, accompagnati da marmellate e miele.

La banana canaria diventa così 
l’unica ad ottenere il marchio 
europeo di qualità. La gazzetta 
ufficiale dell’Unione Europea ha 

pubblicato il regolamento di esecuzione 
della Commissione Europea attraverso il 
quale la Banana delle Canarie è stata iscritta 
nel registro delle DOP (Denominazione 
di Origine Protetta) e IGP (Indicazione 
Geografica Protetta). Il riconoscimento a 
IGP della banana canaria certifica, grazie 
all’identificazione specifica, la garanzia 
sull’origine, tutelando quindi il prodotto 
da possibili frodi. Questa decisione, di 
fatto, rappresenta un importante progresso 
per il settore, impegnato da diversi anni 
per far sì che ottenere questo marchio 
diventasse realtà. Al tempo stesso, questo 
riconoscimento conferma il posizionamento 
del “Plátano de Canarias” come uno 
dei principali prodotti di riferimento 
nell’alimentazione spagnola. L’utilizzo del 
marchio è previsto per la varietà Cavendish 
della specie Musa Acuminata Colla, coltivata 
alle Canarie e destinata al consumo fresco. 
Viene inoltre delimitata una specifica zona 
geografica, concentrata nei terreni ad uso 
agricolo dell’Arcipelago, situati al di sotto 
dei 500 metri s.l.m. Le banane prodotte 
alle Canarie secondo questi parametri 
presentano un gusto caratteristico a causa 
della propria composizione, con un alto 
livello di zuccheri e povera di amido. 
Inoltre, la ricchezza in composti aromatici 
caratteristici le conferisce un aroma intenso, 
e l’attività enzimatica produce le tipiche 
macchie scure nella buccia.

Per i golosi della verdura, gli 
amanti delle insalate e per 
quelli in cerca di nuovi sapori: a 
Tenerife si trova il crescione. Nei 

negozi, nei supermercati o nei mercatini, 
il crescione (Nasturtium officinale: che fa 
storcere il naso, in relazione al sapore), è 
una pianta che cresce nei ruscelli e nei corsi 
d’acqua. C’è chi dice di averlo già visto 
in Italia, nelle piadinerie di Rimini e San 
Marino (ma forse in questo caso s’intende il 
crescione dei prati?), altri dicono di averlo 
visto  nei corsi d’acqua alpini. Conosciuto 
sin dall’antichità, era apprezzato per le sue 
virtù depurative, e  i Romani sembra lo 
usassero per combattere la calvizie. Alle isole 
canarie, il crescione abbonda naturalmente 
nell’isola de La Gomera e al nord di Gran 
Canaria, dove infatti si riscontrano grandi 
quantità d’acqua nei barrancos. A Tenerife 
invece viene coltivato. Considerata la 
mancanza d’acqua, è necessario coltivarlo 
utilizzando fibra di cocco come sustrato 
di coltivazione idroponica. Il crescione 
selvatico arriva ad ottenere un sapore 
forte o piccante, a causa della mancanza 
di umidità o acqua circolante. Il crescione 

coltivato ha un sapore più tenue e forse 
conviene mangiarlo solo, in modo che non 
ne venga alterato il gusto. Per il palato 
canario, ma non solo, la cucina locale offre 
una ricetta particolare: “el potaje de berro” 
(minestrone di crescione).

EL BERRO
Para los golosos de lo verde ,los 

amantes de las ensaladas y los que buscan 
sabores nuevos, todos ellos pueden 
encontrar en Tenerife un atado de berro en 
cualquier verdulería, ya sea  la del 
supermercado o en el mercadillo.  El berro  
(Nasturtium officinale : “nasturtium” 
significa che fa storcere il naso,in relazione 
al suo sapore) es una planta que prospera 
en los arroyos y  cursos de agua en 
movimiento. Hay quienes afirman que lo 
han visto en Italia, algunos en las piadinerías 
en los alrededores de Rimini y San Marino 
(pero éste tal vez sería el crescione dei 
prati), otros en los cursos de agua de los 
Alpes. En la antigüedad se apreciaba por 
sus propiedades depurativas, mientras que 
los Romanos lo utilizaban contra la calvicie. 
En las Canarias, el berro abunda de manera 

natural en la Gomera y en el norte de la 
Gran Canaria ,donde debido a la abundancia 
de agua en los barrancos ,se puede 
encontrar en estado natural.   En Tenerife se 
cultiva a pesar de la falta de agua, y se 
requiere adoptar la técnica  de la fibra de 
coco como sustrato en los cultivos 
hidropónicos. Recogido de manera silvestre 
llega a tener un sabor fuerte o picante por la 
eventual falta de humedad o agua circulante 
.Cultivado,su sabor es particular, sin llegar 
a ser muy fuerte,por lo cual es bueno 
consumirlo solo , para que otros 
ingredientes no tapen su sabor. Para los 
paladares canarios, y no sólo, la cocina local 
tiene su plato específico: el potaje de berros. 
Scritto e tradotto da Pablo Cavagnero

Éfasullo un extra vergine su quattro. 
Nel 2012 sono state effettuate 
770 ispezioni, di cui la metà per 
la categoria olio extra vergine 

d’oliva. Il 23% dei campioni è risultato 
irregolare soprattutto per difetti di purezza 
o qualità, non corrispondendo dunque alla 
categoria merceologica dichiarata. E’ raro 
che la Spagna presenti pubblicamente dati 
sui controlli nella propria filiera olivicola-
olearia. Evidentemente la strada della 
trasparenza e della chiarezza, tracciata 
dall’Italia, non senza qualche polemica e 
ritrosia, sta contagiando anche il principale 
playmaker del mercato mondiale. Nel corso 
del workshop “Olive oil authentication”, 
tenutosi a Madrid lo scorso giugno, 
e i cui atti sono stati recentemente 
pubblicati dal Coi, Juan Ramon Izquierdo 
(Laboratorio Arbitral Agroalimentario. 
Subdirección General de Control y 
Laboratorios Alimentarios. Dirección 
General de la Industria Alimentaria. 
Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente.) ha illustrato l’attività 
investigativa, di contrasto alle frodi e 
sofisticazioni condotta in Spagna nel corso 
del 2012. In base al regio decreto spagnolo 
1945 del 22 giugno 1983, i controlli sono 
delegati ai governi regionali, mentre a 
quello centrale spetta la raccolta dei dati 
complessivi, l’armonizzazione e la verifica. 
Secondo i dati forniti dai servizi di controllo 
dei governi regionali, dunque, in Spagna 
nel 2012 ci sono state un totale di 770 

ispezioni. Nel 23% dei campioni esaminati 
sono state riscontrate irregolarità, la 
maggior parte delle quali riguardavano 
la qualità e purezza dell’olio campionato 
(47,5%), il 32,7% degli illeciti era relativo 
all’etichettatura, il 4% alla tracciabilità, 
il 15,7% per altre varie ragioni. Si tratta 
di dati, di per sé, abbastanza allarmanti, 
anche perchè la percentuale di campioni 
irregolari (24%) per la categoria extra 
vergine d’oliva, è assolutamente in linea 
con quella delle irregolarità complessive, 
a testimonianza del forte interesse nel 
frodare proprio su questa categoria 
merceologica. Voglio sottolineare anche 
come il numero di controlli effettuati sia 
esiguo rispetto alla mole di olio d’oliva 
prodotto e stoccato in Spagna nel corso 
del 2012. La Spagna veniva infatti da 
una campagna record nel 2011/12 con 
1,6 milioni di tonnellate prodotti e una 
giacenza, all’inizio della campagna olearia 

2012/13 di più di 800 mila tonnellate, con 
una produzione, nella passata campagna, 
di 700 mila tonnellate. E’ quindi stata 
effettuata, circa, un’ispezione ogni 2000 
tonnellate di prodotto commercializzato 
e detenuto. La metà rispetto a quanto 
avviene in Italia. A destare scalpore il fatto 
che, per la categoria extra vergine d’oliva, 
la maggior parte delle irregolarità (65%) 
riguarda infrazioni sulla qualità e purezza 
dell’extra vergine. In particolare sarebbero 
state rivelate non conformità sulle 
caratteristiche organolettiche del prodotto 
che sarebbe stato, nella maggior parte 
dei casi, declassato a lampante, in alcuni 
casi a vergine d’oliva. E’ da notare che la 
discrepanza tra le 85 irregolarità riscontrate 
per la categoria extra vergine d’oliva, su 
351 ispezioni, e il numero molto più alto 
di violazioni contestate, segno evidente 
che, per singolo campione, sono state 
riscontrate più irregolarità. Le principali 

irregolarità in tema di etichettatura 
contestate sono un uso eccessivamente 
disinvolto delle indicazioni aggiuntive 
e facoltative (come ad esempio estratto 
a freddo) previste dal Regolamento di 
esecuzione (Ue) n. 29/2012 del 13 gennaio 
2012. Negli oli d’oliva, spesso, invece 
mancava la denominazione aggiuntiva 
sul fatto che l’olio era una miscela di oli 
vergini e raffinati. Di particolare interesse 
le conclusioni di Juan Ramon Izquierdo che 
ritiene che gli attuali sistemi analitici siano 
sufficienti a rilevare le frodi più comuni 
ma non i deodorati che oggi rappresentano 
una quota significativa delle contraffazioni 
nel mondo oleario. Alberto Grimelli 
teatronaturale.it L’arca olearia

IL CRESCIONE

LA SPAGNA OLEARIA SI AUTODENUNCIA

BANANA CANARIA
OTTIENE IGP
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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 19.00 / Sabato dalle 08.30 alle 15.00

VENDITA LATTE FRESCO

La quantità di vitamina C presente 
negli alimenti consumati d’inverno 
non è sufficiente per determinare 
la copertura del fabbisogno 

giornaliero necessario all’organismo a 
causa della facile deperibilità di questo 
importante micronutriente idrosolubile. Con 
l’inverno alle porte è opportuno aumentare 
l’assunzione di Vitamina C, un micronutriente 
che stimola il sistema immunitario aiutando 
l’organismo a combattere i microrganismi 
che provocano le malattie invernali. Una 
ricerca dell’Osservatorio Nutrizionale Grana 
Padano rileva che, per quanto riguarda il 
campione analizzato, nel periodo invernale 
si consumano alimenti che contengono 
una sufficiente quantità di vitamina C, pur 
consumando meno frutta e verdura rispetto 
alle altre stagioni dell’anno. Si registra dunque 
un maggiore consumo di agrumi ed uno 
minore di verdure che contengono vitamina C, 
come pomodori, verdura a foglia larga, cavoli, 
broccoli ed anche legumi in generale, e questo 
può determinare un’insufficiente assunzione 
di questa importante vitamina. L’indagine ha 
valutato l’assunzione di vitamina C (Acido 
L-ascorbico) attraverso gli alimenti consumati 
da un campione di circa 7.600 individui sopra 
i 18 anni, di cui 4681 femmine (61,2%) e 2964 
maschi (38,8%). La quantità di vitamina 
C presente negli alimenti consumati non 
è sufficiente per determinare la copertura 
del fabbisogno giornaliero necessario 
all’organismo a causa della facile deperibilità 
di questo importante micronutriente 
idrosolubile. La quantità consumata può 
variare da quella effettivamente assunta, 
dipende da come sono consumati gli alimenti. 
La vitamina C, pur essendo facilmente 
reperibile in frutta e verdura, è anche molto 
labile, infatti, l’esposizione al sole, alla luce, 

la conservazione e la cottura possono farle 
perdere le sue proprietà. Per questo motivo, 
la quantità che siamo convinti di introdurre 
può essere inferiore a quella presente negli 
alimenti che consumiamo. “La vitamina C 
è un micronutriente molto importante e con 
molteplici funzioni – ha spiegato la Dott.ssa 
Michela Barichella del Comitato scientifico 
dell’Osservatorio Nutrizionale Grana 
Padano e responsabile del UO Dietetica e 
Nutrizione Clinica ICP Milano - ha un’azione 
antiossidante e la sua corretta assunzione è 
raccomandata soprattutto nei fumatori, che 
sono sottoposti a un’azione nociva dei radicali 
liberi. Inoltre, ha un’azione antinvecchiamento 
e aiuta a difenderci meglio da raffreddori e 
influenze, stimolando il sistema immunitario. 
E inoltre contribuisce a combattere l’anemia 
sideropenica (causata dalla mancanza di ferro) 
e migliora il tono dell’umore. La vitamina C 
è indispensabile per il nostro organismo, che 
non è in grado di produrla autonomamente, 
per questo è molto importante essere certi 
di assumerne una quantità adeguata dagli 
alimenti”. Negli ultimi anni si è diffusa l’idea 
che assumendo integratori di vitamina C si 
possa prevenire le malattie invernali. Non vi è 
nessuna evidenza scientifica che l’integrazione 
possa prevenire l’attacco di batteri o virus. 
L’integrazione di vitamina C può essere 
utile all’interno di un percorso terapeutico, 
proprio per questo deve essere prescritta dal 
medico che ne ha valutata la necessità. Gli 
esperti dell’Osservatorio ricordano che una 
alimentazione variata, corretta ed equilibrata 
è in grado di soddisfare il fabbisogno di tutti 
i micronutrienti necessari all’organismo 
umano, compreso la vitamina C. Ricordano 
inoltre che la vera prevenzione è data da uno 
stile di vita sano che preveda un’attività fisica 
adeguata e regolare, eviti i danni del fumo e di 

altri fattori nocivi alla salute. In conclusione, 
gli esperti dell’Osservatorio affermano 
che, nonostante la quantità di Vitamina C 
derivata dagli alimenti possa essere adeguata 
all’assunzione di riferimento, è importante 
seguire buone regole per preservare l’attività 
benefica di questa vitamina. 

IL DECALOGO DEGLI ESPERTI 
DELL’OSSERVATORIO NUTRIZIONALE 

GRANA PADANO 
- La vitamina C si trova maggiormente 
nella frutta e in particolare negli agrumi, 
kiwi, fragole, ribes nero, e nelle verdure in 
particolare: pomodori, peperoni, broccoli, 
rucola, cavolfiori, cavolo, spinaci. 
- Consumare circa tre frutti freschi al giorno 
variandone il tipo e preferendo gli agrumi 
(arance, pompelmo, mandarini). Gli agrumi 
possono essere mangiati a fine pasto, agli 
spuntini e a colazione. Possono essere utilizzati 
anche spremuti o aggiunti a macedonie e 
insalate. 
- A pranzo e cena, consumare verdura fresca di 
stagione, variandone il tipo e il colore.
- La verdura e la frutta che sono conservate 
per lungo tempo prima di essere consumate, 
possono subire perdite di vitamine, quindi è 
bene consumare frutta e verdura fresche. 
- La vitamina C è sensibile alla luce e 

all’ossigeno, quindi frutta e verdura 
andrebbero conservate in luoghi chiusi e 
non esposti alla luce diretta, cosa difficile da 
fare; quindi una volta sbucciata o spremuta 
consumarla immediatamente; altrettanto per 
la verdura appena mondata o centrifugata. 
- La vitamina C è idrosolubile e subisce 
degradazione per instabilità al calore, se frutta 
e verdura sono bollite in acqua la vitamina si 
perde. Se ne perde meno se le verdure sono 
cotte con le microonde, al vapore, alla piastra, 
cottura il più possibile breve e senza acqua.
- Per assumere tutta la vitamina è meglio 
mangiare la frutta e la verdura cruda ed 
anche preparare condimenti di verdure crude, 
frullate o a pezzetti, sono buoni e preservano 
tutti i micronutrienti. 
- Aggiungere limone al tè, alla carne e al pesce. 
L’aggiunta di limone alle insalate permette 
di limitare l’aggiunta di condimenti grassi e 
favorisce l’assorbimento del ferro contenuto 
nelle verdure.
- Un corretto consumo di vitamina C è 
consigliato ai bambini e a chi soffre d’infezioni 
ricorrenti.
- Una sigaretta elimina circa 20 mg di vitamina 
C, i fumatori (oltre smettere di fumare) devono 
assumere molta più vitamina per raggiungere 
il fabbisogno giornaliero consigliato.
  di C. S. teatronaturale.it

VITAMINA C
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H o chiesto al trader Maurizio 
Orsini uno studio accurato 
ed attualizzato sul cambio 
Euro/Sterlina, importante 

per capire le tendenze turistiche ed 
immobiliari degli inglesi nei prossimi 12 
mesi. Recentemente infatti in uno studio 
effettuato durante una manifestazione 
del settore immobiliare in Birminghan, 
il 66% degli intervistati era interessato 

a sapere informazioni circa un acquisto 
immobiliare in Spagna, un restante 24% 
era interessato alla Francia ed il 10% si 
divideva tra Italia, Grecia e Malta ed altri 
Paesi. Le destinazioni mediterranee, 
sia per le notizie sulla crisi sociale, 
sia per il problema dell’immigrazione 
clandestina, sia per l’instabilità politica 
e a volte per i costi degli immobili e 
della tassazione applicata (specie in 

Italia e Grecia) sono sempre più scartati 
dai ricchi o dai pensionati inglesi. Da 
cosa sono attirati gli inglesi in Spagna 
in particolare? Dal sole, dal cibo, dai 
campi da golf (gli spagnoli negli anni 
ottanta investirono molto in questo 
settore), dall’offerta calcistica spagnola 
con le “Furie rosse” campioni del 
Mondo e d’Europa e poi ultime cose 
importantissime il costo della birra 
e delle sigarette. Lascio ora la parola 
a Maurizio ed ai suoi grafici: Analisi 
valutaria, Eur-Gbp. La situazione 

grafica di Eur-Gbp non appare molto 
chiara soprattutto nei time frames 
giornaliero e mensile. Nell’ultimo caso 

abbiamo un prezzo in linea con la 
media mobile esponenziale a 21 periodi 
(che risulta piatta e quindi senza una 
direzione); nel grafico daily invece 
riscontriamo negli ultimi due mesi un 
movimento confuso di lateralità e di 
rotture della media mobile che rendono 
piuttosto complicata l’elaborazione 
di una chiara strategia operativa. 
Attualmente il prezzo si trova in una 
fase ribassista di brevissimo periodo, 
sotto la media mobile, e la rottura 
confermata dell’area di supporto 
0,83/0,8330 potrebbe riportare la 
quotazione in zona 0,82 prima ed 
eventualmente sulla successiva area 
0,8130 nel medio periodo. Quest’ultima 
situazione potrebbe essere avvalorata 
dal time frame settimanale che ci mostra 
un’ interessante candela Pin ribassista 
che ha realizzato una falsa rottura 
dell’area di resistenza 0,84/0,8450 e 
potrebbe proseguire il movimento short 
soprattutto dopo la rottura dell’outside 
della scorsa settimana, in linea con 
quanto precedentemente spiegato. 
Scritto da Riccardo Barbuti 

LA STERLINA PUÒ TORNARE AD APREZZARSI?

• Servicios a
  particulares
  y empresas

• Lavado en seco

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

CHIUSO LA DOMENICA APERTO DALLE ORE 9:00

Cucina casalinga - Pasta fatta a mano
Pizza e dolci della casa - Bruschette

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

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

Tel.: 634 307 519

NUOVAGESTIONE

MARTEDI
SUSHI

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

I l Cest (Circulo Empresarios Sur de 
Tenerife, associazione che raccoglie 
le imprese del sud di Tenerife, 
ndt) si è riunito recentemente con 

l’assessore per la Viabilità del Cabildo 
di Tenerife, José Luis Delgado Sánchez, 
per ricevere aggiornamenti sullo stato 
dei lavori del raccordo anulare, un tema 
di massima preoccupazione per gli 
imprenditori del CEST. La riunione è 
stata indetta dagli stessi rappresentanti 
del CEST,  per ottenere informazioni da 
fonte diretta sullo stato delle trattative  
in merito ai progressi di quest’opera così 
richiesta, anche in considerazione degli 
ultimi tagli apportati ai finanziamenti. 
L’assessore  ha spiegato alla giunta 
direttiva del CEST che le tratte Nord e 
Sud del raccordo dovrebbero rendersi 
operative entro il primo trimestre del 
2015, e specificatamente in due momenti 
separati: la tratta Nord, da Icod a Santiago 
del Teide, si concluderà nei primi mesi del 
2014, mentre la tratta Sud, da Santiago 
del Teide ad Adeje, entro marzo 2015, 
trattandosi infatti della tratta più lunga. 
Il raccordo anulare, la cui realizzazione 
è in mano al Governo autonomo, ma 
viene anche fortemente vigilata dal 
Cabildo di Tenerife, disporrà nella tratta 
Sud di 2 corsie per ogni direzione da 

Adeje fino a Tejina de Guia e con una 
corsia – con guard rail -  da Tejina de 
Guia fino a Icod. La presidentessa del 
CEST, Ana Concepción, ha ringraziato 
a nome di tutti gli imprenditori del Sud 
per il lavoro svolto dall’assessore per 
la Viabilità, il cui impegno costante sta 
cominciando a dare risultati positivi per la 
regione, chiedendogli però di continuare 
a mantenere alta l’attenzione, per 
garantire giustizia nella zona meridionale, 
rispettando gli impegni economici presi 
dagli imprenditori in merito, e facendo 
presente che il CEST non tollererà ulteriori 
ritardi su investimenti così vitali per 
l’economia.

ANILLO INSULAR
El CEST se reunió recientemente  con 

el Responsable del Area de Carreteras y 
Paisaje del Cabildo insular de Tenerife  D. 
José Luis Delgado Sánchez, para tratar del 
estado actual del proyecto de cierre del 
Anillo Insular, tema de máxima 
preocupación para los Empresarios del 
Sur de Tenerife. La reunión fue convocada 
por el CEST dada la necesidad del 
colectivo de saber de primera mano cómo 
iban las negociaciones presupuestarias en 
lo que se refería a esta infraestructura tan 
largamente demandada tras los últimos 

recortes presupuestarias en materia viaria. 
El Consejero explicó a la Junta Directiva 
del CEST que los tramos Norte y Sur del  
anillo estarían terminados y puestos en 
funcionamiento dentro del primer 
trimestre de  2015, algo que se haría en dos 
partes (de ejecución paralela): el tramo 
norte, desde Icod a Santiago del Teide,  se 
finalizará a principios de 2014, y el tramo 
Sur, desde Santiago del Teide hasta Adeje, 
se finalizará en marzo de 2015, ya que éste 
es un tramo más largo. El anillo insular, 
cuya ejecución corre a cargo del Gobierno 
Autónomo, pero que mantiene muy 
vigilante al Cabildo de Tenerife,  contará 
en su tramo sur con dos carriles en cada 
sentido desde Adeje hasta Tejina de Guía, 
y con uno - con arrimaderos- , desde Tejina 
de Guía hasta Icod. La Presidenta del 
CEST, Ana Concepción, agradeció en 
nombre de todos los Empresarios del Sur, 
la labor del Consejero Insular de 
Carreteras, cuya constancia y esfuerzo 
estaba dando resultados  positivos para la 
comarca y le animó a seguir con la guardia 
alta para que de una vez por todas se haga 
justicia con el Sur en cuanto a inversión en 
carreteras se refiere, asegurándole que 
desde el Círculo no se tolerarán más 
dilaciones en inversiones tan vitales para 
la economía.

RACCORDO ANULARE DI TENERIFE: NUOVI SVILUPPI IN VISTA

Nel mese di novembre si è 
celebrato il 104° anniversario 
dell’eruzione del vulcano 
Chinyero nel municipio di 

Santiago del Teide. Questa eruzione fu 
l’ultima che si generò nell’isola di Tenerife 
e avvenne, dal 18 al 28 novembre del 1909.

ERUZIONE VULCANO 
CHINYERO
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APERTO TUTTI I GIORNI dalle 08.00 alle 23.00

RISTORANTE - PIZZERIA - CAFFETTERIA - CREPERIA
Zona El Camison - Locale 44 - 46 - Playa de Las Americas - Arona

Tel.: 922 796 654 - ZONA WI-FI

Carlo, Carmen e Adriano,

uniti allo staf
f del

Dolce Siesta
augurano a t

utti, 

BUONE FESTE!

UMBERTO PELIZZARI HA CONTRIBUITO 
CON UN’ATTIVITÀ BENEFICA A FAVORE 
DEI BAMBINI DEL SUD DI TENERIFE. 
UMBERTO PELIZZARI Y ROTARY CLUB 
TENERIFE SUR, JUNTOS EN UNA NUEVA 
ACTIVIDAD BENÉFICA EN BENEFICIO 
DE LOS NIÑOS DEL SUR.
Las aguas del sur de la isla de Tenerife han 
sido escenario de un maravilloso ejemplo 
de simbiosis entre el mundo del deporte y 
la solidaridad, de la mano de el prestigioso 
atleta Umberto Pelezzari, recordman mundial 
de toda las disciplinas de apnea y su Apnea 
Academy West Europe, de Rotary Club Tenerife 
Sur, la Asociación de Padres de San Juan  en 
Adeje y  Francisco González Castro, recordman 
español de apnea. Se ha organizado una vuelta 
en barco para llevar un medio centenar de  
niños discapacitados (la mayoría de los  cuales 
vinculados a la precitada Asociación de Padres 
de San Juan, centrada en la población infantil 
con problemas de minusvalía) pudiesen 
contemplar y disfrutar en la cercanía de la 
comunidad de ballenas y delfines que habita 
en el canal marino entre Tenerife y La Gomera 
y para promocionar la campaña benefica “ un 
niño - una comida “ auspiciada por la istitución 
rotaria sureña.  La expedición partió desde 
la preciosa localidad de Puerto Colón, en el 

litoral adejero, a bordo del catamarán «Maxi 
Cat» llevando consigo el grupo de  niños que, 
además de pasar un bonito  día  en el mar, en 
una experiencia vital inolvidable, pudieron  
contemplar las ballenas  piloto al mismo 
tiempo de tener la posibilidad de charlar con 
un entrañable  Umberto Pelizzari, que les tuvo 
a todos en “apnea” relatándoles sus hazañas 
y sus experiencias submarinas. El regreso 
ha terminado con un chapuzón en una cala 
cercana a Armeñime, para después retornar 
con un poco de nostalgia a Puerto Colón. No 
debemos olvidar por otro lado la presencia en 
esta excursión de la figura tan emblemática y 
entrañable de la presidenta del Rotary Club 
Tenerife Sur, Dª Katharina Gronderg, miembro 
asimismo de la directiva del colectivo de  San 
Juan, que desde años se desvive luchando por 
mejorar la situación de los más desfavorecidos, 
y que gracias a personas y entes entregados 
como ella y Rotary, se consigue a veces palear 
situaciones difíciles donde ni el Estado consigue 
llegar. Debemos consignar nuestra felicitación 
especial a Francisco González Castro, máximo 
responsable de la Apnea Academy, que ha 
sido el organizador de este entrañable evento 
solidario en lo que se configura en un ejemplo a 
seguir sobretodo en estos  tiempos tan difíciles. 
Daniel Garcia Pulido 

Umberto Pelizzari ha tenuto una conferenza 
intitolata “UNA VITA LEGATA AL MARE” 
presso la ULL de La Laguna, i campioni 
canari presenti, ospiti all’evento, hanno voluto 
contribuire anche loro, manifestando la loro 
solidarietà per l’iniziativa benefica “un niño 
- una comida” abbracciata dal Rotary Club 
Tenerife Sur.
Da sinistra a sestra > De izquierda a derecha: 
Alfredo Roën Primer español en superar la 
barrera de los -100 metros. : -101 mts en la 
prueba de peso constante en la competición 
Vertical Blue en Bahamas. Noviembre 2012. 
Récord del mundo en 2010 en la prueba Jump 
Blue, con 171,75 mts. Puesto nº 15 en el ranking 
mundial de apneístas.
Umberto Pelizzari apneista italiano. Ha 
stabilito record mondiali in tutte le discipline 
dell’apnea. Possiede una capacità polmonare di 
7,9 litri. Nel 2001 il 3 novembre a Capri l’atleta 
scende a -131 metri in 2’44” primeggiando 
nell’assetto variabile regolamentato; Umberto 
dedica questo record a tutti coloro che nei 
trascorsi 11 anni d’attività, gli sono stati vicini 
e si ritira dalle competizioni.
Isidro Felipe Pérez Campeón de España por 

equipos, Subcampeón de España individual, 
Subcampeón de Canarias, Campeón de 
Tenerife. Todo ello en CazaFotoSub en 2013.
Juan Antonio Carballo Díaz Campeón de 
España por equipos, Campeón de España 
individual, Campeón de Canarias, Campeón 
de Gran Canaria. Todo ello en CazaFotoSub 
en 2013. (é stato anche campione delle Canarie 
di pesca subaquea )
Paco González Castro  Gerente de Apnea 
Academy West Europe........(ex recordman 
spagnolo di apnea)

Lo spazio dedicato alla comunicazione del 
Rotary Tenerife Sur, è offerto dalla direzione 

del periodico ViviTenerife a favore del 
progetto “1 niño - 1 comida”

La nuova impresa che si è aggiudicata 
l’appalto per la gestione dei servizi in 
Playa de Los Cristianos, è operativa 
dal 30 novembre. Una gestione che 

opererà nel servizio di accompagnamento 
per le persone con mobilità ridotta, per tutto 
il 2014. Questa iniziativa rientra nel piano 
di “Playas para Todos” il quale permette 
di dotare, gradualmente, di installazioni 
e servizi accessibili, tutte le spiagge del 
municipio. Il personale dell’impresa, sono 
tutte persone specializzate e con esperienza e, 
presteranno servizio di accompagnamento al 
mare, dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 

17 sino al 31 maggio 2014 e dalle 11 alle 18, 
nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 
del 2014. La playa di Los Cristianos offre 
tutte le infrastrutture necessarie per garantire 
l’accesso alla spiaggia e al mare, a tutte quelle 
persone con mobilità ridotta:piazzole di 
posteggio riservate, rampe di accesso, toilette 
adattate, docce accessibili, passerelle fisse 
e ondulate, piattaforma di riposo con zona 
ombreggiata. La scommessa del municipio di 
Arona per garantire la qualità di vita a tutti 
i turisti, specialmente quelli con invalidità, 
risale all’anno 1957, quando arrivarono nella 
Playa de Los Cristianos un gruppo di turisti 

svedesi, con differenti infermità, come sclerosi 
multipla, reumatismo e poliomelite che 
cercavano un luogo per riposare e recuperare 
le forze. Scoprirono il potere curativo del sole 
e trasmisero, come apprezzare e sfruttare le 
ricchezze naturali di cui siamo stati e siamo 
i possessori. La Playa de Los Cristianos, 
significò per questi primi turisti, grazie al 
clima e ai bagni di sole, di sabbia e mare, la 
speranza di trovare sollievo nella malattia, in 
un certo senso, ha permesso loro, di vivere 
di nuovo. La playa de Los Cristianos è una 
delle destinazioni turistiche più visitate in 
Europa dai villeggianti con mobilità ridotta e 

la seconda a livello mondiale.
Informazioni o prenotazioni per gruppi, 
potete scrivere a arona@formasnivaria.es o 
telefonare allo 0034 636 672 739

BUCEANDO EN LA SOLIDARIDAD

“PLAYAS PARA TODOS”
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di Chimera

 OROSCOPO DICEMBRE 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

 finalmente un po’ di respiro, potrai 
contare su piccoli miglioramenti che ti 
condurranno poi nel nuovo anno. Dicembre 
tranquillo, i nati nel 1969 – 1972 riceveranno 
vibrazioni dal 2014 che porteranno loro 
novità, cambiamenti e nuovi progetti.

 l’energia non mancherà, il desiderio 
di evasione ti darà una nuova occasione. 
Attraverso un’amica arriveranno buone 
conoscenze ai tuoi occhi. I nati nel 
1993 e 1996 saranno prossimi ad un 
cambiamento personale nel 2014.

 si chiude l’anno con emozioni positive 
e nuove proposte lavorative. Entrerai nel 
nuovo anno favorito dalle stelle, dovrebbero 
continuare ad aprirsi per te unioni personali, 
il 2014 darà novità anche sentimentali. 
Privilegiati per una realizzazione 
sentimentale i nati nel 1990 e 1993.

 i pianeti daranno le loro fasi 
positive, nei giorni centrali del mese. 
Se cerchi una realizzazione finanziaria, 
ascolta alcuni consigli da chi ti circonda. 
Un altro segno di fuoco indicherà una 
nuova strada, per i nati nel 1972 e 1985.

 le feste del leone non daranno grosse  
emozioni, ma l’anno nuovo porterà 
suggerimenti. In amore un acquario ti 
alzerà il suo sipario!  Potranno contare su 
dei miglioramenti chi è nato nel 1996, per 
loro, ottimo sviluppo amoroso direi!

 1963 in fase di cambiamenti 
personali e professionali. 1987 arriveranno 
momenti di approfondimento 
sentimentale. Il 2014 regalerà alcuni 
eventi, il tuo intuito dovrà aiutarti perchè 
siano ottime scelte e positive.

 il pianeta giove ti rende un segno 
super positivo, ma attenzione a questo 
periodo, passerai un Dicembre, dove ti 
scontrerai con le tue stesse idee. Il 2014 sarà 
importante per te, ti darà nuove svolte per 
un cambiamento in amore e lavoro. I nati 
nel 1981 saranno favoriti per i cambiamenti.

 le feste daranno emozioni veramente 
nuove, il nuovo anno  ti sarà portatore di 
idee, amore e soddisfazioni personali. 
I pianeti Marte e Venere trasmettono 
vibrazioni positive al tuo segno, i nati nel 
1983, 1987, 1996 e 1990, saranno prescelti 
per i cambiamenti nel 2014.

 i progetti dovranno ancora attendere 
momenti migliori. Potrai avere una 
sorpresa nel periodo del tuo compleanno 
nel 2014, dove ci sarà un ritorno del 
passato. Nuovi amori? Fai attenzione, le 
gelosie sono dietro l’angolo, mentre i nati 
nel 1985 saranno i più favoriti.

 i contrasti del momento non ti 
perseguiranno, dovrai staccarti da 
un’amicizia molto presto. Tutto quello 
che ti sembrerà negativo, nasconde il 
positivo, cosa che vedrai nel corso del 
2014 sei favorito ancor di più se sei nato 
nel 1981, venere ti è positivo.

 non male il fine anno. Dicembre 
vibra positivo già dalla prima settimana, 
ci sarà un altro segno di terra che cerca in 
te la sua conquista, ti porterà sul sentiero 
di guerra, ma la tua saggezza non farà  la 
guerra ma l’amore e con i piedi per terra. 
I nati nel 1987 saranno i più positivi.

 dicembre ti spingerà a fare un 
passo più lungo della gamba, dovrai fare 
attenzione a dove metti i piedi, perché non 
sarà tutto positivo. L’entrata nel 2014 darà 
imprevisti, poi un assestamento, il tutto 
superabile con un’energia vitale positiva.

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!

CARNE ALLA BRACE

CUCINATA
ALL’ ISTANTE

APERTO TUTTI I GIORNI!
MARTEDI APERTA SOLO CAFFETTERIA

GUSTOSE PIZZE
COTTE IN FORNO

A LEGNA

EVENTI
 1 - “Mercato Live”: Fino alla fine del 
2013.Il Mercato de La Laguna diventerà 
il teatro di molte attività sociali e 
culturali, tutti i fine settimana fino alla 
fine dell’anno.

 2 - Il Festival Internazionale di 
Fotografia di Tenerife è un evento 
internazionale, organizzato dal Cabildo 
Insular de Tenerife, attraverso il Centro 
di Fotografia di Tenerife, TEA - Tenerife 
Spazio delle Arti. Fino il 24 gennaio 2014.

 3 - Nuova edizione di questa iniziativa, 
che ha sempre avuto molto successo ed è 
la migliore opportunità per assaggiare le 
delizie culinarie della nostra isola. Fino 
al 15 di dicembre.
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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

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 

PRONTO
INTERVENTO

24 H

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

Sin dall’alba dei tempi il mondo degli 
amanti degli animali si divide in 
due categorie: gli amanti dei gatti e 
gli amanti dei cani. E’ chiaro che gli 

amanti degli animali amino sia il gatto che 
il cane, ma è altrettanto evidente che quasi 
tutti abbiano un debole per uno dei due 
pelosetti. Molti non lo ammetteranno mai. 
Sarebbe come chiedere ad un genitore quale 
figlio preferisce! La maggior parte invece 
non ha problemi ad ammettere la propria 
preferenza, anzi cerca con le più disparate 
argomentazioni di avvalorare la propria 
scelta. Quasi tutti avrete sentito almeno una 
volta dal vostro amico amante dei cani una 
frase come questa: “Il gatto è legato alla 
casa, il cane al padrone. Quindi il cane è 
migliore!”. D’altro canto, avrete sicuramente 
sentito dalla vostra amica gattara una tal 
argomentazione: “Il gatto è autosufficiente 
mentre il cane senza il padrone non può 
fare neanche i bisogni. Quindi il gatto è 
migliore!”. Se volete mettere fine a questi 
inutili e, spesso, animosi dibattiti questo 
articolo è quello che stavate cercando. In 
maniera quasi scientifica analizzeremo 
alcune caratteristiche dei due contendenti 
per stabilire, una volta per tutte, se c’è un 
solo vero amico dell’uomo o se entrambi, 
con tratti distintivi diversi, possono essere 
considerati veri amici.
Cervello:  in termini assoluti di peso 
non c’è storia. Con 64 grammi di materia 
grigia vince senza dubbio il cane! Ma se 
rapportiamo il peso del cervello alla stazza, 

anche il gatto con i suoi 24 grammi rientra 
in gioco. Ovviamente non conta solo il peso 
ma anche e soprattutto la velocità con cui 
si “elaborano” le informazioni. In questo 
campo con 300.000.000 di neuroni (contro 
i soli 160 milioni del cane) il gatto non ha 
rivali. Quindi la prima manche va al gatto! 
CANE 7 – GATTO 9 
Carattere: una delle caratteristiche 
che contraddistinguono i cani è la loro 
tendenza a socializzare. D’altronde i cani 
sono (dopo l’uomo) gli animali sociali per 
eccellenza. I gatti invece, più indipendenti 
ed emancipati, rivendicano i loro spazi 
mostrando spesso un carattere più aspro. 
Quindi senza molti patemi d’animo la 
seconda manche va al cane. CANE 10 – 
GATTO 7
Legame: Chi ha detto che i gatti non 
instaurano un legame profondo con il loro 
padrone? Al di là dei luoghi comuni, i gatti 
sono molto legati ai loro padroni. Ma anche 
in questo caso, seppur di poco, il cane 
mostra un attaccamento superiore rispetto 
al felino domestico. CANE 10 – GATTO 9
Risoluzione dei problemi: nonostante 
la spiccata intelligenza i gatti tendono a 
non svolgere i compiti che vengono loro 
assegnati. La loro indole indipendente 
infatti li spinge a disinteressarsi dei problemi 
che non li riguardano direttamente. Il cane, 
che invece è un maestro nella risoluzione 
dei compiti, vince senza problemi la quarta 
manche. CANE 9 – GATTO 6
Popolarità: se avessimo scritto questo 

articolo 10 anni fa, il cane avrebbe vinto 
senza problemi questa manche. Negli 
ultimi anni, grazie soprattutto alla loro 
simpatia e alla crescente diffusione sul web 
di video che li riprendono, i gatti hanno 
conquistato il cuore di milioni di persone. 
Dunque in questa manche il gatto strappa 
un insperato pareggio. CANE 9 – GATTO 9
Comunicazione: sia il cane che il gatto 
utilizzano il loro verso, modulato di 
volta in volta in maniera diversa, per 
comunicarci qualcosa. Se i cani con il loro 
abbaio riescono a comunicarci quasi tutti 
i loro stati d’animo, i gatti, dal canto loro, 
riescono ad emettere delle frequenze di 
miagolio addirittura simili a quelle di 
un neonato. Secondo alcuni studi questi 
miagolii riuscirebbero ad avere un effetto 
subliminale sui padroni. La manche va, 
quindi, al gatto che riesce così a riaprire la 
sfida! CANE 7 – GATTO 9
Sviluppo dei sensi: Non c’è bisogno 
di alcuna discussione, il gatto vince su 
tutti i campi. Udito raffinato, vista da far 
impallidire gli strumenti di visione notturna 
della NASA e, a dispetto delle credenze 
popolari, olfatto più sviluppato rispetto a 
quello del cane. CANE 5 – GATTO 10
Utilizzo: il cane può essere addestrato 
e affiancato all’uomo per una miriade 
di scopi: salvataggi, ricerche di dispersi, 
guardia, operazioni antidroga e così via. Il 
gatto per la sua scarsa voglia di svolgere i 
compiti invece ha un’utilità più legata al 
benessere della singola persona (solitamente 

il padrone). Ad esempio, accarezzare un 
gatto riduce lo stress e l’ipertensione. Visto, 
comunque, il continuo e costante servizio 
svolto dal cane a favore dell’uomo questa 
manche non può che andare a lui. CANE 
10 – GATTO 7
Termina qui la mitica sfida tra cane e gatto 
con un risultato di 67 a 66. Si tratta di un 
sostanziale e clamoroso pareggio! Quindi 
godetevi i vostri amici a 4 zampe e non 
abbiate timore ad esprimere la vostra 
preferenza. In fondo sono due splendidi 
animali  con ben determinate caratteristiche 
che li rendono differenti a diverse 
personalità umane. Un po’ come avviene 
nelle coppie! C’è chi ha più intesa con un 
cane, chi con un gatto.

Cane terrore delle suole
costretto a saltellare a ciondolare

perennemente in affanno
con fuori la lingua pronta a leccare.

Cane col cappottino
la riconoscenza impiegatizia scambiata

per affetto

animale che urla sempre
a tutte le ore

Cane coglione
cane rottura di coglioni

nazionalpopolare
ridotto ormai a vivere in gregge

migliore amico dell’uomo

da quando hanno abolito la schiavitù.
Gatto tepore sul collo

passo di tango e sguardo sprezzante
dietro i mustacchi

occhi che carezzano l’ebbrezza.
Gatto poeta di strada

zampe ferite senza padrone

nemico dell’acqua
nemico dell’aria

amico degli avanzi
Gatto che urla di desiderio.

Poesia di
Vincenzo Costantino Chinasky

GLI AMANTI DEI GATTI E GLI AMANTI DEI CANI

CANE E GATTO
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LINEE  MARITTIME
Tutte le agenzie di viaggi e gli hotel delle Canarie dispongono di 
informazioni e accesso ai biglietti.

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

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

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

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

SERVIZIO TAXI NELL’ISOLA

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

AEROPORTI 

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

NUMERI DI EMERGENZA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÍNICA VETERINARIA DEL SOL - di Roberto Bertacca
LAUREATO IN MEDICINA VETERINARIA PRESSO UNIVERSITÀ DI PISA

VACCINAZIONI - VISITE A DOMICILIO
CHIRURGIA - RAGGI X - ECG - ANALISI CLINICHE

TOELETTATURA - ALIMENTI - ACCESSORI

Dal lunedì al venerdì  9.30 - 13 / 18 - 20
SOLO SU APPUNTAMENTO

nelle altre ore della giornata e il sabato

CONTATTI
C.C. COSMOS / TORVISCAS ALTO - ADEJE 

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

NON RESTARE SOLO! VIENI CON NOI ALL'INAS
INAS (istituto di assistenza e consulenza promosso dalla CISL) è presente in Tenerife per 
offrire, di forma assolutamente gratuita, la migliore soluzione ai problemi legati al mondo 
della previdenza e dell’assistenza. Il servizio è rivolto a tutti gli italiani (nativi o con doppia 
nazionalità) residenti in Tenerife per pratiche di: pensioni, controllo posizioni assicurative, 
riscatto e ricongiunzione dei periodi assicurativi, compilazioni e invio telematico dei 
reddituali (RED), informazioni sul sistema sanitario, pratiche consolari e tutto quanto 
concerne la previdenza e l’assistenza sociale. Nei prossimi mesi, per i pensionati residenti, 
è previsto l’arrivo del “Bustone Citibank” per comprovare l’esistenza in vita. Per tutto 
questo e altre pratiche, Giuliana, collaboratore volontario INAS in Tenerife, è a 
disposizione tutti i giorni chiamando al numero 653 822 444 o inviando una mail a 
giuliana.cerruti@hotmail.com e personalmente al sud giovedì 12 e 19 dicembre e 9 
gennaio, al nord venerdì  13 e 27 dicembre e 10 gennaio. Per questo motivo si prega di 
telefonare al suddetto numero, per fissare un appuntamento.

AUGURI DI BUON NATALE
E FELICE ANNO NUOVO
A TUTTI GLI ITALIANI

A TENERIFE!!!



• 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)


