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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 di Tenerife 
direttamente sul tuo telefonino.
Link per il download:
www.webtenerife.com/Galeria-multimedia/Mobile

DOVE PUOI TROVARE
il periodico VIVI TENERIFE

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,
a bordo del catamarano della Fred. Olsen Benchijigua 

Express, attività frequentate dagli italiani.
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Non lo trovi? 
Vuoi riceverlo per posta a Tenerife o in Italia?

Contributo spese per
la spedizione in Italia
€ 75,00 (importo annuale)
Chiamaci:
+34 618 865896 
+39 392 4151706
Scrivici una mail a:
info@vivitenerife.com

AMBIENTE FAMILIARE E CUCINA CASALINGA
PIATTI PREPARATI CON  PRODOTTI DI QUALITÀ

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

HAPPY HOURS ITALIANO, DALLE ORE 18 TUTTI I GIORNI

LE NOSTRE SPECIALITÀ? PRIMI PIATTI E CAFFETTERIA...

“FESTA LOS AMIGOS”
UNA VOLTA AL MESE,

cena e musica live offerte dalla casa
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CARI LETTORI, CARI AMICI...

ALIENI A TENERIFE - L’ONESTÀ NON HA PREZZO

Cari lettori, cari amici...
Si è appena concluso un anno 
significativo per ViviTenerife, di 
grande consolidamento. E’ quindi 
con piacere che pubblichiamo a lato i 
dati sul rapporto Google 2013 relativi 
al nostro sito www.vivitenerife.com.
I numeri riportati sono per  noi 
motivo di orgoglio, e a voi, che siete 
gli artefici di questo successo, e che 
ci seguite ormai da tutte le parti 
del mondo, va il nostro più sincero 
ringraziamento!

Naturalmente, anche i dati relativi 
all’edizione cartacea parlano 
positivo: una distribuzione di 8.000 

copie, con picchi di 10.000 nei 
periodi di maggior flusso turistico.

Anche nel 2014, ci impegneremo 
a non perdere di vista il nostro 
principale obiettivo: dare buona 
e utile informazione agli italiani 
che vivono e lavorano a Tenerife, 
accompagnando il percorso 
professionale e umano di quelle 
persone che hanno scelto di vivere a 
Tenerife, o si apprestano a farlo.
Continueremo anche a dare spazio 
alle notizie che possono interessare 
anche i molti connazionali 
che vengono per brevi periodi, 
raccontando aspetti di interesse 
turistico di questa meravigliosa 
isola.
Ma ormai sappiamo che Tenerife 
è una realtà molto più complessa. 
Sentiamo il bisogno di conoscerla più 
a fondo: ci proponiamo di esplorare 
anche quegli aspetti che raccontano 
di una realtà canaria, di una società 
e di un patrimonio culturale ancora 

poco conosciuti. Vorremmo farlo 
perchè mossi dalla consapevolezza 
che una maggior comprensione 
facilita l’integrazione nella società 
che ci ospita.
Vorremmo farlo, anche perchè siamo 
la terza comunità straniera, dopo 
quella inglese e quella tedesca, un 
dato, questo, che deve stimolarci 
verso nuove prospettive.

Naturalmente saremo felici se vorrete 
continuare ad accompagnarci, con 
i vostri consigli, le vostre critiche, i 
vostri contributi, anche nel  2014. 
Un anno che ci auguriamo si svolga 
al meglio per ognuno di noi.

E allora, non mi resta che dire: buon 
ViviTenerife a tutti!

Il PDF estrapolato direttamente 
da Google Analytics,
lo puoi consultare su

www.vivitenerife.com/
vivitenerife2013

Si informano i lettori che sull’isola 
di Tenerife si è riscontrata la 
presenza di alieni.

Lo scorso 27 dicembre, Nino V., 
un signore di Treviso, perdeva il 
portafoglio, con tutti i documenti 
e 1.000 € in contanti, nei pressi di 
un ristorante dell’isola. Insieme alla 

moglie, si recava presso le autorità 
competenti a denunciare il furto del 
portafoglio, preoccupato, oltre che 
amareggiato, perchè di lì a breve 
sarebbe dovuto rientrare in Italia 
e, in assenza di documenti validi, 
non sapeva se lo avrebbero lasciato 
ripartire oppure no. Ma la moglie di 
Nino, caparbia signora, non si perse 

d’animo.
Ritornò sul luogo del delitto, e,  
inaspettatamente, trovò un alieno, 
vestito da cameriere canario, che, 
parlando perfettamente italiano, si 
avvicinò per consegnare alla sgomenta 
ed incredula signora il famigerato 
portafoglio, integro di contenuto! 
Come non sospettare che si trattasse 

di un alieno?
Cari lettori, ci sarebbe piaciuto dare un 
nome a questo cameriere canario che 
tanta gioia ha suscitato nella coppia di 
Treviso. Ma questo cameriere non ha 
voluto essere citato, né tanto meno ha 
voluto accettare una ricompensa per 
il ritrovamento, perchè l’onestà, dice 
questo cameriere, non ha prezzo. 
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Cabildo de Tenerife
www.tenerife.es / attenzione al cittadino
Tel.: 00.901.501.901

Turismo de Tenerife:
www.webtenerife.com

Tel. gratuito di 00.800.100.101.00

ARONA NELLA RETE REDCA - 4 ALL

GUACHINCHES: PLACCHE IDENTIFICATIVE 

20% DI SCONTO SULLE SPEDIZIONI DI PACCHI

TENERIFE META PER I 
GOLFISTI DEL NORD-EUROPAIl Cabildo, tramite la società 

Sinpromi (Sociedad Insular para la 
Promociòn de las Personas con 
Discapacidad), ha realizzato 
diverse opere per migliorare 
l’accessibilità del comune del 
sud dell’isola, che rappresenta 
la prima destinazione turistica in 
Europa per le persone con mobilità 
ridotta. Grazie alla collaborazione 
con  il Cabildo e la Sinpromi in 
materia di accessibilità, il Comune 
di Arona è diventato la prima 
destinazione in Europa e seconda nel 
mondo per le persone con capacità 
motoria ridotta. Arona, comune che 
nel 2009 ottenne il premio “Reina 
Sofia” per l’accessibilità, fa parte 
dei 60 comuni e organismi che 
costituiscono la rete REDCA4ALL, 
una rete infracittadina per 
l’accessibilità, costituitasi lo scorso 
dicembre ed inaugurata sotto la 
presidenza di Sua Maestà la Regina 
Sofia. L’inserimento di Arona nella 
Rete REDCA-4ALL consentirà di 
condividere esperienze assieme 
ad altri 60 comuni ed enti che ne 

fanno parte.  Arona si conferma 
destinazione accessibile tanto per 

l’offerta alberghiera, come per le 
potenzialità degli spazi pubblici, 
come per esempio gli 8 kilometri di 
passeggiata accanto alla spiaggia, 
facilmente accessibili a chi decide di 
venire. Infatti, il  20% dei visitatori 
dell’isola hanno capacità motoria 
ridotta.

ARONA EN
LA REDCA - 4 ALL

El Cabildo, a través de Sinpromi, 
ha ejecutado diversas obras 
para mejorar la accesibilidad del 
municipio sureño, que es el primer 
destino turístico de Europa para 
personas con movilidad reducida 
El trabajo conjunto del Cabildo de 
Tenerife, realizado a través de la 
Sociedad Insular para las Personas 
con Discapacidad (Sinpromi), y el 

Ayuntamiento de Arona en materia 
de accesibilidad ha permitido que 

el municipio sureño se haya 
convertido en el primer destino 
de Europa y segundo del Mundo 
para personas con movilidad 
reducida. Arona, que en 2009 

obtuvo el Premio Reina Sofía de 
Accesibilidad, forma parte de los 
60 municipios y organismos que 
conforman la Red de Ciudades por 
la Accesibilidad REDCA-4ALL, cuya  
constitución y presentación tuvo 
lugar el pasado diciembre, bajo la 
presidencia de Su Majestad la Reina 
Sofía. la inclusión de Arona en la 
Red de Ciudades por la Accesibilidad 
REDCA-4ALL, permitirá compartir 
experiencias con los otros 60 
municipios y entidades que forman 
parte de la red. Arona, destino 
accesible tanto de sus hoteles 
como de sus espacios, como los 8 
kilómetros de paseo junto a la playa 
por los que todos pueden moverse 
con facilidad. El 20 por ciento de 
personas que visitan Tenerife tienen 
movilidad reducida.

Il Boletín Oficial de Canarias (BOC) 
ha pubblicato a fine dicembre un 
decreto della Presidenza del Governo, 
dove si definiscono i parametri per 
il disegno che le nuove placche 
identificative dei Guachinches 
dovranno obbligatoriamente esporre 
accanto all’ingresso principale del 
proprio stabilimento. Dall’entrata 

in vigore lo scorso agosto 
del decreto regionale 
che regola l’attività dei 
Guachinches e fino ad 
ora, sono stati ufficializzati 
40 stabilimenti, secondo 
quanto riferito dall’Assessore per 
le Politiche Agricole José Joaquín 
Bethencourt. Ricordiamo che una 

regolamentazione si era resa 
necessaria per evitare un 
aumento incontrollato delle 
attività che non rispondono a 
determinate caratteristiche. 
Quei viticoltori che 

adempiono ai requisiti, non potranno 
comunque tenera aperta attività al 
pubblico per più di cinque mesi.

Da ora in poi, inviare un pacchetto 
ti costerà meno. La Camera di 
Commercio e le Poste hanno firmato 
un accordo per offrire fino al 20% 
di sconto sulle spedizioni di pacchi, 
in tutto il territorio nazionale. 
Qualunque sia la tua azienda e senza 
l’obbligo di un quantitativo minimo. 
L’unico obbligo, per ottenere queste 
agevolazioni  è che la tua azienda 

abbia la sede nella provincia di 
Santa Cruz de Tenerife. Https: //
www.camaratenerife.com/correos.
cfm

20% DE DESCUENTO EN TUS 
ENVÍOS DE PAQUETERÍA

A partir de ahora, enviar un paquete 
te costará menos. La Cámara de 
Comercio y Correos han cerrado 

un acuerdo para ofrecerte hasta 
un 20% de descuento en tus envíos 
de paquetería a todo el territorio 
nacional. Sea cual sea el tamaño de 
tu negocio y sin necesidad de llegar a 
un mínimo de envíos. Sólo necesitas 
que tu empresa tenga su domicilio 
en la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife para poder acogerte a estas 
ventajas.

Una dozzina di Tour-operators e mezzi di 
comunicazione provenienti dai paesi nordici 
hanno visitato l’isola lo scorso dicembre, per 
conoscere l’offerta che Tenerife propone per il 
turismo del golf. La visita è stata organizzata 
dal Cabildo, tramite l’Ente Turismo de Tenerife, 
la marca Tenerife Golf e gli uffici per il turismo 
spagnolo di Stoccolma, Copenhagen, Helsinki e 
Oslo. Il presidente del Cabildo, Carlos Alonso, ha 
fatto presente che nei paesi nordici Tenerife gode 
di grande fidelizzazione come meta per i golfisti, 
turisti, questi ultimi, che apprezzano il clima, gli 
eccellenti campi e stabilimenti presenti sull’isola, 
come anche la certezza di poter praticare questo 
sport durante tutto l’anno. Durante il soggiorno 
sono stati visitati 7 degli 8 campi da golf 
dell’isola: Buenavista Golf, Real Club de Golf de 
Tenerife, Golf del Sur, Amarilla Golf & Country 
Club, Abama Golf, Golf Costa Adeje e Golf Las 
Américas, oltre al Tecina Golf, nella vicina La 
Gomera.  I paesi nordici rappresentano il terzo 
mercato in termini di importanza per Tenerife, 
nell’ambito del turismo del golf, con l’8% di green 
fees (quote giornaliere dovute per giocare in un 
circolo del quale non si è soci) acquisite sull’isola 
lo scorso anno, ovvero 23.500, per un totale che 
si aggira sui 300.000.

TENERIFE, DESTINO DE GOLF
EN LOS PAÍSES NÓRDICOS

Cerca de una decena de turoperadores y medios 
de comunicación de los Países Nórdicos han 
estado en la Isla el diciembre pasados con 
el objetivo de conocer la completa oferta que 
Tenerife pone a disposición del golfista. La visita 
estuvo organizada por el Cabildo, a través de 
Turismo de Tenerife y su marca Tenerife Golf, y 
las oficinas españolas de turismo de Estocolmo, 
Copenhague, Helsinki y Oslo. El presidente del 
Cabildo, Carlos Alonso, explica que “en los Países 
Nórdicos Tenerife está muy afianzado como 
destino de golf, ya que estos turistas valoran el 
clima, los excelentes campos y establecimientos 
con que cuenta la Isla, así como la seguridad y 
la posibilidad de practicar su deporte favorito 
aquí durante todo el año”. El programa incluyó 
la visita a siete de los ocho campos de golf de 
la Isla: Buenavista Golf, Real Club de Golf de 
Tenerife, Golf del Sur, Amarilla Golf & Country 
Club, Abama Golf, Golf Costa Adeje y Golf Las 
Américas, además de el vecino Tecina Golf de 
La Gomera. Los nórdicos son el tercer mercado 
emisor en importancia 
para Tenerife en 
viajeros de golf, con el 8 
por ciento de los green 
fees (derechos de juego) 
que se adquirieron en la 
Isla el año pasado; esto 
es, 23.500 de un total 
cercano a los 300.000.



SPORT

Cari lettori, ancora una volta, la 
mia ricerca alla scoperta di “nuove 
attrazioni” nella nostra meravigliosa 
isola mi ha portato a conoscere 
una nuova tecnica di immersioni 
subacquee, dal nome “Power Dive”. In 
cosa consiste questa tecnica? Prima di 
tutto bisogna dire che Power Dive è nato 
nella meravigliosa terra di Australia, 
grazie anche al fatto che questo 
straordinario continente possiede una 
delle barriere coralline più spettacolari 
del pianeta. Questo sistema consente 
di vedere il mondo sottomarino in modo 
comodo, facile e sicuro. Finalmente si 
eliminano tutte le complessità dell’ 
immersione subacquea tradizionale,  
come per esempio le pesanti bombole 
che ci dobbiamo portare nelle nostre 
immersioni, e che spesso sono il 

motivo per cui molte persono desistono 
dal voler avvicinarsi alle meraviglie 
sottomarine di Tenerife.
Power Dive consiste proprio nel 
praticare le tecniche di snorkeling e 
immersioni subacquee nello stesso 
tempo: un trasformatore galleggiante 
da 12 volts, di piccole dimensioni, 
rimane sulla superficie del mare. Ad 
esso vengono collegati tubi flessibili, 
che consentono immersioni fino a 
14 metri di profondità. Questi tubi, 
tramite erogatore, fanno arrivare 
direttamente alla bocca dei sub l’aria 
che normalmente respiriamo, evitando 
così i rischi di embolia ed eliminando 
al tempo stesso l’utilizzo delle 
bombole. L’esperienza che ne deriva è 
effettivamente incredibile: la libertà di 
nuotare quasi come pesci, con braccia 

e gambe liberi da ogni tipo di ingombro. 
A Tenerife esiste solo una società che 
consente la pratica di questa tecnica, 
ed ha sede a San Eugenio. Fornisce 
tutta l’attrezzatura necessaria, oltre 
ad una squadra di professionisti che 
vi accompagneranno passo a passo a 
scoprire e praticare questa nuova forma 

di esplorare il mare. Per tutti coloro che 
vogliono conoscere Power Dive o sono 
interessati a proporlo nei propri hotel, 
con prove settimanali gratuite, come 
attività di tempo libero o vendita delle 
escursioni, contattare direttamente  
Diego al numero +34628894613. Buon 
Power Dive a tutti!!! Diego Lorenzoni.

La XVII. edizione del premio di 
solidarietà 2013 istituito da SINPROMI 
(Sociedad Insular para la Promoción 
de las Personas con Discapacidad), ha 
assegnato all’unanimità la Menzione 
Onorevole all’ Asociación Montaña 
para todos, per il percorso all’intero 
degli enti di volontariato e nel mondo 
del volontariato e della solidarietà.  
Montaña para todos, associazione 
privata senza scopo di lucro, formata 
esclusivamente da amici e volontari, 
si basa sulla solidarietà e l’incontro 
di persone con e senza disabilità, 
condividendo attività di tempo 
libero attraverso l’escursionismo 
adattato per le Joëlette.  Dal punto 
di vista organizzativo e partecipativo, 
nonché solidale, Montaña para 
todos rappresenta una iniziativa 
sorprendente. Persone che in 
forma assolutamente volontaria e 
disinteressata mettono a disposizione 
il proprio impegno e il proprio tempo, 
affinché altri possano scoprire 

paesaggi e scenari della natura, 
che mai prima avrebbero potuto 
percorrere, rappresentano un atto di 
generosità e , generando anche un 
reciproco arricchimento. La Asociación 
Montaña para todos, fin dal 2009, si è 
posta come obiettivo di reinterpretare il 
tempo libero e le attività di educazione 
ambientale, riadattandoli alla realtà 
delle persone con disabilità, attraverso 
la partecipazione “in piedi” di persone 
volontarie. Asociación Montaña Para 
Todos - Santa Cruz de Tenerife www..
mptodos.org

ASOCIACIÓN
MONTAÑA PARA TODOS

La XVII Edición del Premio a la 
Solidaridad 2013, que concede 
SINPROMI, acordando por unanimidad 
otorgar la Mención Honorífica a la 
trayectoria de Entidad de Voluntariado 
en el mundo del Voluntariado y la 
Solidaridad a la Asociación Montaña 
Para Todos. Montaña Para Todos, 

asociación privada sin ánimo de lucro 
integrada exclusivamente por amigos 
y voluntarios, está basada en la 
solidaridad y el encuentro de personas 
con y sin discapacidad, compartiendo 
actividades de ocio en la naturaleza a 
través del senderismo adaptado con 
Joëlette.  Montaña Para Todos es una 
iniciativa sorprendente desde el punto 
de vista organizativo y participativo, 
como revulsivo social, solidario y 
altruista. Personas que de forma 
voluntaria y desinteresada ponen 
su esfuerzo y su tiempo al servicio 
de otras, para que puedan recorrer 
parajes y escenas en la naturaleza, que 
siempre imaginaron imposibles, en un 
acto de generosidad y enriquecimiento 
mutuo. La Asociación Montaña Para 
Todos ha tenido, como fin principal 
desde 2009, el ocio en la naturaleza 
y las actividades de educación 
ambiental adaptadas a personas con 
discapacidad, con la participación de 
personas “de pie” voluntarias.
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RISTORANTE PIZZERIA SUGO > METRO PIZZA® AL GALEÓN IN ADEJE

POWER DIVE… UNA NUOVA TECNICA DI IMMERSIONI ALLE CANARIE!

ASSOCIAZIONE “MONTAÑA PARA TODOS”

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 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

PIZZA

SENZA GLUTINE
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CENERENTOLA? E’ NAPOLETANA!

IL SURF: UNO SPORT PER TUTTE LE ETÀ

Chi non conosce fiabe come 
“Cenerentola”, “La Bella Addormentata 
nel Bosco”, “Raperonzolo”, “Il Gatto con 
gli Stivali”?  Sono racconti le cui radici 
affondano nella cultura popolare e che 
fanno ormai parte dell’immaginario 
collettivo occidentale. Le raccolte di 
celebri autori come Perrault, H.C. 
Andersen ed i Fratelli Grimm, hanno 
conferito alla fiaba una dimensione 
letteraria indipendente, imponendola 
come genere narrativo al di là delle 
convenzioni e degli schemi stilistici, 
in cui il mondo reale cede il campo 
alla fantasia, ed elementi magici, 
simbolici e psicologici hanno un ruolo 
preponderante. 
In realtà, gli autori menzionati, si sono 
limitati a riprendere e riadattare racconti 
popolari tramandanti oralmente e 
le cui origini - in alcuni casi - sono 
estremamente antiche. Un personaggio 
le cui vicende ricordano quelle di 
Cenerentola, ad esempio, viene descritto 
già nel II Libro delle “Storie” di Erodoto, 
in cui la cortigiana Rodopi, invidiata e 
vessata per la sua straordinaria bellezza, 
riesce a sposare il Faraone grazie ad un 
paio di scarpette rosse che solo lei è in 
grado di calzare ed al provvidenziale 
intervento del Dio Horus. Persino in 
Cina esiste una versione risalente al IX 
secolo della fiaba di Cenerentola:  anche 
in questo caso, il “lieto fine” è propiziato 
dall’intervento dell’elemento magico e 
da una scarpetta “provvidenzialmente” 
perduta… 
Non è però necessario andare così indietro 
nel tempo per risalire alla fonte che ispirò 

Perrault e i Fratelli Grimm: è sufficiente 
fermarsi al 1634, quando apparvero i 
primi 3 volumi (cui ne seguiranno altri 
2 nel 1635 e nel 1636) de “Lo Cunto 
de Li Cunti (overo lo trattenemiento 
de’ peccerille)” dello scrittore campano 
Giambattista Basile. Si tratta di una 
raccolta di 50 fiabe in lingua napoletana 
e strutturata secondo un modello simile 
al Decameron di Boccaccio, al punto 
da essere successivamente ribattezzata 
“Pentamerone”; le storie vengono infatti 
raccontate da 10 narratrici e sono 
suddivise in 5 “giornate”.  
Nel 1697 Charles Perrault tradusse e 
riadattò alcune delle fiabe contenute 
nel Pentamerone di Basile e le incluse 
nella sua celebre raccolta “I Racconti 
di Mamma Oca”. Lo stesso fecero più 
tardi, nel 1812, i Fratelli Grimm, che 
in quell’anno pubblicarono la raccolta 
”Fiabe del Focolare”. 
Fra le fiabe di Basile riadattate ed 
edulcorate da Perrault e dai Fratelli 
Grimm, si annoverano “Zezolla” 
(Cenerentola), “Sole, Luna e Talia” (La 
Bella Addormentata), “Petrosinella” 
(Raperonzolo) e “Cagliuso” (Il Gatto 
Con Gli Stivali). In realtà, sebbene 
il sottotitolo della raccolta di fiabe 
di Basile – “lo trattenemiento de’ 
peccerille” - lascerebbe intendere che i 
destinatari dei racconti siano i bambini, 
lo stile narrativo ed i temi trattati 
non corrispondono a questa visione. 
I racconti del Pentamerone, infatti, 
presentano elementi decisamente poco 
consoni alla letteratura per l’infanzia, 
quali omicidi, stupri e cannibalismo. 
Da ciò è facile dedurre come la raccolta 
fosse stata in realtà concepita per il 
divertimento delle corti e fosse rivolta a 
“…uomini letterati ed esperti e navigati, 
che sapevano intendere e gustare le cose 
complicate e ingegnose” come scrisse 

Benedetto Croce, grande estimatore di 
Basile. Proprio tale peculiarità, ha fatto 
si che le fiabe di Basile siano rimaste 
lungamente nell’oblio, mentre le versioni 
“rivedute e corrette” in chiave pedagogica 
di Perrault e dei Fratelli Grimm hanno al 
contrario incontrato enorme successo. 
Confrontando le fiabe di Basile con le 
versioni apparse successivamente, le 
differenze appaiono immediatamente 
evidenti: ad esempio Zezolla, la 
“Cenerentola Partenopea”, per nulla 
mite e remissiva come la sua variante 
più celebre, si macchia dell’omicidio 
della matrigna per favorire il matrimonio 
del padre con la sua istitutrice, che 
apparentemente è affezionata a lei; l’idillio 
però dura ben poco, e Zezolla si rende 
conto di essere caduta dalla padella alla 
brace. Aiutata da una fata, riesce infine 
a sposare l’immancabile Principe, ma a 
differenza dei riadattamenti successivi, 
le ci vorranno ben 3 balli prima di poter 
finalmente calzare la fatidica scarpetta. 
Presenta tinte assai più fosche “Sole, 
Luna e Talia”, versione di Basile della 
fiaba della “Bella Addormentata nel 
Bosco”.
Se nella variante ormai diventata 
classica, la bella Principessa viene 
risvegliata da un romantico bacio, 
nella versione originaria di Basile 
la Principessa Talia viene assai più 
prosaicamente abusata da un Principe 
ben poco nobile, e sarà grazie ai figli 
concepiti a seguito della violenza che la 
protagonista sarà finalmente ridestata 
dal sonno incantato. Il discutibile 
“lieto fine” si realizza solo dopo altre 
innumerevoli peripezie, nel corso 
delle quali Sole e Luna, i figli della 
Principessa, rischiano letteralmente 
di essere serviti come pietanze alla 
mensa del padre… Come accennato 
in precedenza, fra i grandi estimatori 

di Giambattista Basile vi fu il grande 
Filosofo e Scrittore Benedetto Croce, il 
quale contribuì alla riscoperta de “Lo 
Cunto de Li Cunti”, che definì “il più 
antico, il più ricco e il più artistico fra 
tutti i libri di fiabe popolari…”. A Croce 
si deve anche il più celebre adattamento 
in lingua Italiana dell’opera di Basile, 
realizzato nel 1925. Ma la definizione 
forse più azzeccata del Pentamerone, 
è però da ascrivere al grande Italo 
Calvino - anch’egli affascinato dall’opera 
dello scrittore di Giugliano - che nel 
suo Saggio “Sulla Fiaba”,  affermò che 
il libro di Basile “è come il sogno d’un 
deforme Shakespeare partenopeo”. Al 
di là delle opinioni e dei gusti personali, 
resta inspiegabile il fatto che un’opera 
che potrebbe essere tranquillamente 
definita “fondante” del genere fiabesco, 
ed in una prospettiva più ampia, pietra 
miliare della Letteratura per l’Infanzia, 
sia tuttora poco conosciuta se non in 
ambito accademico. Se Cenerentola, 
La Bella Addormentata, Raperonzolo 
e gli altri personaggi del mondo delle 
fiabe vi hanno fatto sognare scorrendo 
le pagine di un libro o mentre vi 
perdevate nelle sfavillanti trasposizioni 
cinematografiche disneyane, lo si deve 
anche ad un misconosciuto scrittore 
campano del ‘600: Giambattista Basile 
da Giugliano di Napoli. E alla fin fine 
si, possiamo dirlo: Cenerentola è 
Napoletana! Claudio Del Piano 

La spiaggia de Martiánez, nella 
settentrionale Puerto de la Cruz, ha 
ospitato lo scorso dicembre la IV. Prova 
di Surf SUB21 “La Marea Surf Contest, 
presentato da SeventyOne Percent”, 
inserita nel calendario del circuito 
canario di Surf SHARK 2013. Nella 
località si sono dati appuntamento 
circa 100 surfisti provenienti dai 
diversi angoli dell’arcipelago, per dare 
prova dell’alto livello di surfing che si 
pratica alle Canarie e dove un migliaio 
di spettatori hanno potuto assistere 
al miglior repertorio tecnico di questi 
giovani talentuosi. La nuova categoria 

SUB12 ha riscosso una grande 
partecipazione, con prestazioni di 
particolare clamore, come per esempio 
quella di Marcos Suárez. Questo 
ragazzino, di soli 6 anni, è riuscito a 
dimostrare che il Surf è uno sport per 
tutte le età, e che bravura e valore non 
dipendono da misure o dimensioni. 

SURF ES UN DEPORTE
PARA TODAS LAS EDADES

La norteña Playa de Martiánez, 
en Puerto de la Cruz, albergó en 
diciembre la IV Prueba de Surf SUB21 
“La Marea Surf Contest, presentado 

por SeventyOne Percent”, inserta 
dentro del calendario del Circuito 
Canario de Surf SHARK 2013. En el 
lugar se dieron cita 100 surfistas de 
diferentes rincones del Archipiélago, 
que demostraron el gran nivel del 
surfing de cantera en Canarias 
y donde el millar de asistentes a 
ambas jornadas pudieron disfrutar 
de lo mejor del repertorio técnico 
de todos estos jóvenes talentos. La 
novedosa categoría SUB12 congregó 
una excelente participación, donde 
aparecen casos tan llamativos como el 
de Marcos Suárez. Este joven de tan 

sólo 6 años ha vuelto a demostrar que 
el Surf es un deporte para todas las 
edades y que el valor no va en relación 
con el tamaño. 

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

Vieni ad ammirare dalla nostra terrazza, l’incantevole
panorama sull’oceano, mentre… 
fai colazione, sorseggi un cocktail, pranzi o ceni 
gustando i piatti della cucina italiana o le tipiche 
specialità siciliane, arancini cannoli siciliani e… 

MID NIGHT BAR - CAFFETTERIA - RISTORANTE
Av Rafael Puig Lluvina, 13, Costa Adeje
Accessibile dal C.C. Salytien e dal lungomare di Playa del Bobo

SU ORDINAZIONE TORTE PER CERIMONIESU ORDINAZIONE TORTE PER CERIMONIE

Tel.: +34 922971942
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Consulenze e 
servizi fiscali 
e immobiliari 

Avda. Amsterdam, 3 
C.C. San Marino, 

local 3, Los Cristianos  
Te l .  922  789  478  

www.italpuntotenerife.com 
a@italpuntotenerife.com 

Corso basico d’Inserimento   (Trasferirsi e vivere a Tenerife) 
Residenza, conseguenze del cambio, accordi bi-laterale Italia/Spagna, sanità, pensioni, contratti d’affitto 

Per informazioni e prenotazioni, contattare l’ufficio dalle 9,00 alle 17,00 

Aprire un’attività, comprare una 
casa o decidere di trasferirsi 
dall’Italia senza conoscere Leg-
gi, usi e costumi di questa terra, 

può comportare sorprese 
  e delusioni. 
     Per sentirsi più preparati 

Corso specialistico Imprenditori 1   (Aprire una ditta a Tenerife) 
Inquadramento fiscale, costituzione società, licenze e autorizzazioni, contratti affitti, cenni di marketing 

Corso specialistico  Imprenditori 2   (Gestire una ditta a Tenerife) 
Previdenza, IGIC, dogana e rapporti con Europa, IRPeF, IRPEG, gestione dipendenti 

Corso specialistico Immobiliare (Comprare o vendere casa a Tenerife) 
Costi d’acquisto, contratti e scritture, imposte residenti e non residenti, costi di vendita, eredità e successione 

I corsi si organizzano quasi tutti i Sabati del mese e avranno ognuno 
una durata approssimata di due ore, con inizio alle ore 9,30 il corso 
basico di inserimento e alle 12,00 i corsi specialistici. 

Prezzo: 15,00 € a persona e corso 

PENSIONI CONTRIBUTIVE E PENSIONI NON CONTRIBUTIVE

PATENTE ITALIANA,CAMBIA LA PROCEDURA PER IL RINNOVO.

LO SCONTO VIAGGI PER I RESIDENTI

Iniziamo il nuovo anno, fornendovi 
alcune precisazioni in merito alle due 
tipologie di prestazioni pensionistiche: 
pensioni contributive e pensioni non 
contributive.
Le pensioni o prestazioni contributive 
sono un diritto che si acquisisce grazie 
al versamento di contributi, che danno 
diritto all’ottenimento di tali prestazioni. 
Sono esportabili in qualsiasi paese ed é 
sufficiente comunicare all’ente erogatore 
(Inps, ex Inpdap, ex Enpals eccetera) il 
nuovo indirizzo Aire, ed eventualmente 
le nuove coordinate bancarie (attraverso 
gli appositi formulari). In questo 
modo l’ente erogatore potrá inviare le 

comunicazioni necessarie per la corretta 
erogazione della prestazione.
Uno dei motivi piú frequenti di 
interruzione della pensione, é proprio 
l’indirizzo non corretto o non aggiornato 
del pensionato, fatto che impedisce 
l’arrivo della corrispondenza dell’ente 
erogatore.
Le pensioni o prestazioni non 
contributive sono prestazioni di 
carattere assistenziale che prescindono 
del tutto dal versamento dei contributi 
e spettano ai cittadini che si trovino 
in condizioni economiche disagiate ed 
abbiano situazioni reddituali particolari 
previste dalla legge. Non sono reversibili 

ai familiari superstiti e sono inesportabili. 
Pertanto non possono essere erogate 
all’estero. Il soggiorno all’estero del 
titolare, di durata superiore a 30 giorni, 
comporta  la sospensione dell’assegno 
fino al rientro in Italia. All’interno di 
questa tipologia di prestazioni rientrano 
l’assegno sociale (a.s.), l’invaliditá civile 
(INVCIV) e la pensione sociale. Tutti 
coloro che si trasferiscono all’estero e 
che posseggono una prestazione non 
contributiva dall’Italia devono richiedere 
l’interruzione della prestazione. Gli enti 
previdenziali italiani hanno aumentato i 
controlli attraverso la collaborazione con 
gli altri Paesi, e con gli appositi “controlli 

incrociati” sará possibile individuare 
la domiciliazione di una persona e il 
reale diritto alla prestazione o la sua 
interruzione e devoluzione delle rate non 
spettanti. 

Elettra Cappon
Responsabile ITAL Spagna

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

E-mail: ital.barcellona@gmail.com

Nuove regole a partire da gennaio: 
non si dovrà più applicare l’etichetta 
adesiva con la nuova scadenza, ma 
verrà stampato un nuovo documento 
con foto aggiornata, che sarà spedito 
a casa. Il costo sarà di 25 euro, più la 
spesa per la visita medica
Dal 2014 cambia la procedura per 
il rinnovo della patente: da gennaio 

non si potrà più applicare l’etichetta 
adesiva con la nuova scadenza ma 
dovrà essere stampata una nuova 
patente. Lo ha deciso il ministero dei 
Trasporti e delle Infrastrutture con 
un decreto che entrerà in vigore il 9 
gennaio.
Ci saranno però 20 giorni di tolleranza 
per permettere l’aggiornamento 

delle strutture mediche. La patente 
rinnovata, con una nuova foto, 
verrà spedita a casa del titolare. 
Il rinnovo avverrà via internet: i 
medici accederanno, tramite il sito il 
Portale dell’Automobilista al sistema 
informatico del Dipartimento per i 
Trasporti inserendo credenziali e pin. 
Il sistema informatico rilascerà una 

ricevuta che il medico consegnerà 
al richiedente, in attesa dell’arrivo 
del nuovo documento (che dovrebbe 
arrivare entro una settimana). La 
ricevuta comunque sostituirà la 
patente vera e propria fino a un 
massimo di 60 giorni. Il costo della 
procedura è di 25 euro, più i costi della 
visita medica.

PAGARE L’IGIC DOPO
AVER INCASSATO LE FATTURE

Liberi professionisti, piccole e medie 
imprese potranno pagare l’IGIC dopo aver 
incassato le fatture. Come già annunciato lo 
scorso giugno al Parlamento delle Canarie 
dal Consigliere per le Politiche Economiche 
del Governo Canario, i contribuenti che 
non superano  2 milioni di Euro all’anno di 
fatturato potranno optare, se lo vorranno, 
per le nuove misure, che entreranno in vigore 

dal prossimo 1. gennaio. L’Organo Esecutivo 
del Parlamento delle Canarie ha approvato 
a fine dicembre la modifica al regolamento 
sulla gestione dell’IGIC (Impuesto General 
Indirecto Canario), per consentire alle 
imprese e ai liberi professionisti di pagare 
la tassa solo dopo aver incassato le fatture. 
Il nuovo sistema, secondo il portavoce del 
Governo Canario,  Martín Marrero, non 
sarà obbligatorio, ma a carattere volontario. 
I contribuenti potranno scegliere se 
continuare a pagare l’IGIC ad emissione 

fattura o, diversamente, dopo aver riscosso 
il relativo pagamento. Una volta entrata 
in vigore la modifica, tutti i soggetti, il cui 
volume di operazioni non superi i 2 Milioni di 
Euro, potranno posticipare, in forma totale 
o parziale, il pagamento dell’IGIC generato 
nelle operazioni commerciali emesse al 
momento dell’incasso. Secondo il portavoce 
del Governo Canario, la data limite per il 
pagamento sarà il 31 dicembre dell’anno 
successivo a quello di emissione delle 
fatture. Lo scorso giugno, quando venne 

annunciata per la prima volta l’intenzione 
di applicare questa nuova misura, il 
presidente dei liberi professionisti canari, 
Juan Carlos Arricivita, si espresse a favore 
di tale decisione, considerandola nei dettagli 
una misura giusta, anche se forse arrivata 
tardi. In ogni caso, questa decisione, che si 
prevede faciliti la liquidità delle imprese, non 
dovrebbe comportare grossi cambiamenti 
per la Tesoreria della Comunità Autonoma 
delle Canarie, trattandosi in definitiva di 
una riscossione posticipata. F.P.

VV – È una bella iniziativa del Gobierno 
de Canarias...! IPT – Certo, però è 
abbastanza diffusa anche in altri Paesi. 
In Italia, ad esempo, i sardi e altri abitanti 
delle isole godono di questo sconto. VV – 
In Spagna viene concesso solo ai residenti 
delle Canarie? IPT – No! Spagna possiede 
quattro zone in cui gli abitanti sono 
sfavoriti dalla loro posizione geografica: 
a parte le Canarie, le Isole Baleari e le 
città di Ceuta e Melilla, entrambi situate 
sulla costa mediterranea del continente 
africano. VV – Tutti gli abitanti di queste 
aree godono di sconti per i viaggi? IPT – I 
residenti di tutte e quattro le zone godono 
di vantaggi fiscali e aiuti concordati 
con il Governo Centrale. Fra questi, 
per mezzo delle Regioni Autonome, il 
Governo concede una sovvenzione in 
percentuale delle spese di viaggio per 
favorire i movimenti di chi vive in località 
distanti dalla penisola spagnola. Per 

le Canarie questo sconto può arrivare 
al 50% del costo del volo, escludendo 
tasse e altri costi amministrativi. VV – 
Vale per qualunque viaggio? IPT – No! 
É limitato ai viaggi da e per la penisola 
e, nel caso degli arcipelagi, ai movimenti 
fra le diverse isole. Per intenderci, un 
volo da Tenerife all’Italia si paga a prezzo 
pieno, anche se si fa scalo a Madrid o 
Barcellona. È possibile però dividere 
il viaggio in due, comprando biglietti 
di volo separati, uno dalle Canarie alla 
Penisola, l’altro dalla Spagna all’Italia. 
In questo caso il primo è sovvenzionato. 
Occorre però fare attenzione perchè 
se l’aereo arriva tardi a Madrid o 
Barcellona, si perde qualsiasi diritto 
sul secondo volo. VV – Come si ottiene 
lo sconto? IPT – Si tratta di uno sconto 
per residenti, per cui occorre presentare 
un “certificado de empadroniamiento” 
rilasciato dal Comune canario di 

residenza. VV – Si tratta del certificato 
di residenza, no? IPT – Anche se è vero 
che questo certificato del Comune è, 
a tutti gli effetti, equivalente al nostro 
certificato di residenza, mi piacerebbe 
puntualizzare il concetto poichè noto 
una certa confusione. Un cittadino 
italiano, all’interno dell’Italia, quando si 
sposta da una città ad un altra, ottiene 
la residenza presentandosi nel nuovo 
Comune e richiedendo al Pubblico 
Ufficiale dell’anagrafe di fissarla lì. Lo 
stesso succede ad un cittadino spagnolo 
all’interno della Spagna. Quando però il 
cittadino di un Paese emigra in un altro, 
la residenza viene concessa e controllata 
dalla Polizia. La richiesta che si fa al 
Comune è solo una parte della pratica 
che si presenta per ottenere la residenza. 
VV – Quindi gli stranieri per ottenere lo 
sconto devono presentare anche il NIE 
verde della Polizia? IPT – Attualmente no! 

Quasi tutte le compagnie aeree stanno 
accettando anche solo il “certificado 
de empadronamiento”, purchè riporti 
che è stato emesso ad uso viaggio. 
Spesso il controllo lo fanno loro stesse 
per via telematica. VV – Quindi, anche 
se un italiano non intende prendere la 
residenza a Tenerife, è sufficente che 
richieda il “certificado de viaje” di un 
Comune canario per avere diritto agli 
sconti aerei? IPT – Molti italiani che non 
intendono vivere in queste isole, fissano 
la loro residenza in un Comune di questo 
arcipelago o richiedono il NIE verde, solo 
per approfittare dei vantaggi che sono 
riservati ai residenti. A parte che ormai 
dovrebbe essere chiaro che con un po’ 
più di senso civico vivremmo meglio 
tutti, la leggerezza di presentarsi davanti 
a un Pubblico Ufficiale e dichiarare il 
falso, potrebbe comportare dei problemi 
nel futuro.
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IL 2014 - ASPETTI ECONOMICI E TRIBUTARI

OMOLOGAZIONE E RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE TITOLI aggiornamenti

Il 2014, in funzione degli aspetti 
economici e tributari, si presenta come 
un anno di transizione in funzione 
della riforma del REF Canario (Regime 
Economico e Fiscale delle Canarie) 
e di tutti i meccanismi e strumenti 
che lo compongono; ci riferiamo in 
particolar modo alla RIC e la ZEC, 
argomenti ed informazioni che spesso 
in passato abbiamo divulgato grazie 
anche a “ViviTenerife”. Per la prima 
parte dell’anno, “InfoCanarie” si 
dedicherà con maggiore intensità alla 
comunicazione e all’aggiornamento di 
questi aspetti, unitamente a quelli di 
rilevanza strategica anche dal punto 
di vista logistico delle infrastrutture, 
soprattutto per quanto riguarda le 
tecnologie.
Ciò avverrà per mezzo di tre principali 
attività. La prima iniziativa, proprio 
in collaborazione con “ViviTenerife”, 

è il Bando di Selezione Progetti 
Imprenditoriali  denominato “Il Made 
in Italy di Prestigio e Successo si 
insedia a Tenerife”. Lo scopo è quello di 
dare una prima consulenza orientativa 
gratuita a quegli imprenditori che 
hanno in animo di insediarsi nell’isola 
con un Progetto Imprenditoriale che dia 
lustro alla nostra comunità.
Per richiedere la brochure scrivere a 
info@vivitenerife.com.

La seconda riguarda un Meeting/
Forum che si svolgerà a Venezia il 
15 Febbraio p.v. (iscrizione a numero 
chiuso, Max 40 persone) sempre rivolto 

agli investitori ed  imprenditori latori 
di future iniziative imprenditoriali 
che hanno l’obiettivo di diventare 
rappresentanti nell’Arcipelago Canario 
di quell’Italianità di eccellenza e prestigio 
cosi molto apprezzata all’estero. Per 
richiedere la Brochure scrivere a: 
infocanarie@infocanarie.com. Non 
per ultima, la pubblicazione “online” 
di questi giorni di “Tenerife 360°”, 
una guida completa sull’isola avente 
come sottotitolo  “Visitare, Vivere 
ed Investire”. Si tratta di un’opera 
editoriale dedicata all’isola di Tenerife 
che la descrive in tutti gli aspetti: 
turistici, naturalistici ed ambientali, 
fiscali, logistici, infrastrutturali e 
strategici. Una guida utile a tutti coloro 
che sono interessati o affascinati da 
Tenerife: viaggiatori, futuri residenti e 
potenziali investitori.
La guida in formato PDF è scaricabile al 

seguente link: www.infocanarie.com/
tf14.pdf

BUON INIZIO 2014 A TUTTI!! 
Fabio Chinellato

General Manager de “InfoCanarie” 
infoCanarie Promotion and Consulting 

www.infocanarie.com 

Un cordiale saluto ai lettori del periodico, 
colgo l’occasione innanzitutto per augurare 
un felice e prospero anno nuovo, ringrazio 
calorosamente tutti coloro che mi seguono 
da quasi un anno, e che arricchiscono il mio 
entusiasmo per la mia professione con quesiti 
e curiosità di notevole interesse. Considerata 
la richiesta da parte di numerosi lettori 
relativa al mio primo articolo pubblicato lo 
scorso anno, e considerato che non vi sono 
state ulteriori modificazioni rilevanti, ho 
scelto di iniziare questo nuovo anno con quel 
fortunatissimo articolo sulla “ Omologazione 
e  Riconoscimento di Titoli”. La normativa 
che regola questa materia è costituita da 
due dettati normativi: il Real Decreto 
285/2004 del 20 di febbraio, modificato 
con Real Decreto 309/2005, che regola la 
Omologazione dei titoli Universitari di grado 
superiore, e il Real Decreto 1837/2008 
dell’8 di novembre che recepisce le Direttive 
Comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE, 
e che regola il Riconoscimento professionale, 
dei titoli accademici o esperienza 
professionale. Gli obiettivi che i legislatori 
hanno inteso perseguire con l’approvazione 
della suddetta normativa sono:
a) per la Omologazione dei Titoli di grado 
superiore, conseguire la semplificazione e 
celerità nella evacuazione delle richieste, 

e dotar di coerenza i distinti elementi 
che configurano un procedimento che 
mette in relazione sistema educativo in 
situazioni tanto diverse e contenente anche 
la regolamentazione della convalidazione 
parziale di studi Universitari stranieri;
b) per il Riconoscimento dei Titoli 
professionali, permettere all’interno del 
territorio comunitario : flessibilità del 
mercato del lavoro, maggiore liberalizzazione 
delle prestazioni di servizio, maggiore 
automaticità nel riconoscimento delle 
qualificazioni mediante la semplificazione 
di procedimenti amministrativi che 
consentano la reale circolazione. I titoli 
stranieri suscettibili di Omologazione sono 
i titoli con validità ufficiale, accreditativi del 
completo superamento del corrispondente 
ciclo di studi superiori. Il decreto, regola 
l’iter procedimentale indicando i criteri per la 
Omologazione:
“le decisioni sulla omologazione di titoli 
stranieri si adotteranno esaminando la 
formazione acquisita dallo studente e tenendo 
conto quanto segue: a) la corrispondenza 
tra i livelli richiesti per l’acceso agli studi 
conducenti all’ottenimento del titolo 
straniero e per l’accesso al titolo spagnolo. 
b) la durata in termini orari del periodo di 
formazione necessario per l’ottenimento del 

titolo straniero che si pretende omologare. c) 
la corrispondenza entro i livelli accademici 
del titolo straniero e spagnolo per il quale 
si sollecita la omologazione. d) il contenuto 
formativo superato per l’ottenimento del titolo 
straniero”.
Per quanto riguarda il Riconoscimento, 
che si basa appunto sulla Direttiva Europea 
su menzionata, si impone che esista 
una equiparazione tra la qualificazione 
del richiedente  e quella necessaria per 
esercitare la professione regolata nello stato 
di accoglienza. Il riconoscimento può essere 
effettuato per i titoli di grado superiore, 
per Titoli professionali e/o esperienza 
professionale. Sono previste due tipologie 
di riconoscimento in relazione al carattere 
temporale della prestazione professionale 
: se la prestazione è occasionale o ridotta, 
siamo di fronte alla libera prestazione per 
la quale è obbligatoria la previa dichiarazione 
all’autorità competente descrivendo il tipo 
di servizio que sarà prestato, indicando il 
tempo di durata dello stesso, e indicando 
di possedere una assicurazione medica 
personale e di responsabilità professionale 
nei confronti di terzi. Il prestatore di servizio 
sarà dispensato dalle obbligazioni imposte ai 
professionisti stabiliti nel territorio spagnolo 
e relativi ad Autorizzazioni o Iscrizioni 

ad Albi Professionali. La prestazione in 
modo continuato, si identifica invece con 
la libertà di stabilimento pertanto, una 
volta ottenuto il riconoscimento, previo ove 
previsto , il superamento di un esame o la 
avvenuta pratica professionale, l’autorità 
competente Spagnola concederà l’accesso 
alla professione o esercizio della stessa, nelle 
stesse condizioni dei cittadini spagnoli. 
Per alcune tipologie professionali quali Medici, 
Infermieri, Farmacisti, Veterinari, Architetti, 
è previsto il riconoscimento automatico 
basato sulla esistenza di piattaforme 
formative comuni che prevedono logicamente 
che la qualificazione professionale sia unica 
per tutta la Unione Europea.
Requisiti comunque imprescindibili 
per poter potere esercitare la propria 
professione in Spagna ancorché mediante 
il riconoscimento, sono: la conoscenza della 
lingua spagnola,  l’assicurazione medica 
obbligatoria, e ove previsto anche la iscrizione 
al “Colegio Profesional” di riferimento.

Gli interessati potranno dirigersi alla 
Subdelegación del Gobierno di Santa Cruz 

de Tenerife, in C/Mendez Núñez n.9, 
o visitare il sitio web www.mec.es sito 

ufficiale del Ministero
dell’Educazione e della Scienza.

Avvocato Civita Masone

"InfoCanarie" nasce nel 1999 con l'obiettivo di svolgere attività di valorizzazione e promozione dell'Arcipelago delle 
Isole Canarie.  Nell'arco di quest'ultimo decennio InfoCanarie è diventata, di fatto, un "Global Service Provider" 
fornendo a imprenditori (Progetti imprenditoriali di qualsiasi natura e caratura), investitori (investimenti immobiliari 
sia individuali sia societari, soci di capitali e Business Angels ecc.), come anche ai viaggiatori, informazioni, 
assistenza e consulenza a 360° erogati per mezzo della Società di diritto Spagnolo. Ciò avviene per mezzo di risorse 
proprie e/o Professionisti Partners con InfoCanarie Associati o strettamente collaboranti. Per tale ragione InfoCanarie si concentra in tre "core Business" 
con relative competenze: AREA INVESTIMENTI - AREA IMMOBILIARE - AREA VIAGGI E VACANZE.  La funzione operativa e funzionale di "InfoCanarie" è 
quella di essere la prima interfaccia tra i visitatori del sito (il primo strumento messo a disposizione al pubblico), i professionisti che compongono lo staff 

di "InfoCanarie", Aziende, Imprese, professionisti, fornitori di servizi ecc. come anche, per quei casi che lo 
richiedano, Uffici, Funzioni, Organismi e Società del Governo delle Canarie e dello Stato Centrale Spagnolo. 
“InfoCanarie” utilizza il proprio portale www.infocanarie.com  come strumento di lavoro per divulgare 
informazioni, raccogliere richieste e avviare un dialogo con imprenditori ed investitori.  

INFOCANARIE PROMOTION AND CONSULTING S.L.

www.infocanarie.com / canarie-immobili.htm  -  infocanarie@infocanarie.com
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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 HIERRO: TURISMO NAUTICO A LA RESTINGA

SCELTE LE CANARIE PER TURISMO SPAZIALE CON LA S3

l comune di El Pinar, nell’isola di El 
Hierro, ha concluso le attività necessarie 
affinché le piattaforme flottanti del 
porto di La Restinga dispongano 
di un equipaggiamento adeguato 
che ne consenta il miglior utilizzo. 
L’installazione dispone anche di servizi di 
base come acqua e luce. Il pontile, che 
venne costruito nel 2006, dopo 7 anni, 
ancora non disponeva di questi servizi. 
Il completamento di queste attività era 
fondamentale nella sfida che si sono 
posti il comune di El Pilar e il Cabildo di 
El Hierro, perchè così sarà possibile dare 
impulso al turismo nautico nell’isola, che 
fino ad ora non si era potuto sviluppare 

per la carenza di questi servizi. Bisogna 
segnalare che il porto de La Restinga 
dispone di 64 strutture flottanti per una 
lunghezza di 160 metri. Oltretutto, dalla 
dotazione di questi servizi ne traggono 
beneficio le imbarcazioni dei pescatori, 
come anche quelle per il tempo libero e i 
centri sommozzatori.

TURISMO NÁUTICO
EN LA RESTINGA

El Ayuntamiento de El Pinar de El 
Hierro ha realizado las gestiones 
pertinentes para que los pantalanes del 
puerto de La Restinga dispongan de un 
equipamiento adecuado que permita a 

sus usuarios una utilización óptima del 
mismo. Por ello, la instalación cuenta 
desde ahora con los servicios básicos 
de agua y luz. Los embarcaderos fueron 
instalados en el año 2006, sin embargo, 

aún pasados 7 años todavía no contaban 
con este servicio. Estas gestiones 
eran fundamentales en la apuesta del 
Ayuntamiento de El Pinar y del Cabildo 
de El Hierro, ya que a través de ellas 
se dará impulso al turismo náutico en 
la Isla, que se veía limitado por carecer 
de estos servicios en sus instalaciones. 
Cabe destacar que el puerto de La 
Restinga tiene 64 pantalanes con 
una longitud total de 160 metros. 
Asimismo, la dotación de estos servicios 
redundará positivamente tanto en las 
embarcaciones de pescadores como en 
las de recreo y los centros de buceo que 
utilizan la infraestructura.

La Swiss Space Systems (S3), 
compagnia aerospaziale svizzera, 
ha scelto le Canarie per testare lo 
sviluppo del turismo spaziale e come 
base per realizzare lanci satellitari. 
Lo scorso dicembre, la società 
aveva presentato a Gran Canaria la 
filiale spagnola S3, alla presenza di 
rappresentanti delle autorità locali 
e nazionali. Il gruppo svizzero ha 
confermato di collaborare già con 
Elecnor e con la relativa marca 
tecnologica, Elecnor Deimos, ma 
la costituzione di questa nuova 
società S3 rappresenta un ulteriore 
passo verso lo sviluppo delle proprie 
attività in Spagna. La nuova sede 
spagnola avrà un ruolo essenziale 
nello studio del sistema di volo 
suborbitale e nella preparazione del 
“livello superiore”, mentre al tempo 
stesso si prevede alle Canarie la 
creazione del primo centro operativo 
in Europa, dal quale la S3 dovrebbe 
lanciare satelliti in orbita nel 2018.  
Di conseguenza, l’arcipelago canario 
diventerà la prima localizzazione 
europea per le operazioni di volo 
a gravità zero. Isole Canarie, la 
perfetta localizzazione.
La S3 afferma che le Canarie 
rappresentano la perfetta 
localizzazione per effettuare i test dei 
sottosistemi, dei modelli, dei motori 

e delle prove complete del sistema di 
volo nel 2017. Si costruirà nelle isole 
un porto spaziale per le integrazioni 
satellitari con il SFS e i primi lanci 
nel 2018. In una fase successiva, 
questa infrastruttura sarà in 
grado di offrire voli suborbitali 
con equipaggio a bordo. Prima di 
questi voli, Gran Canaria sarà una 
delle piattaforme di lavoro della 
S3, visto che si costruirà la prima 
localizzazione europea per voli a 
gravità zero, a fini di ricerca e per lo 
sviluppo di attività di svago e tempo 
libero.

S3 ESCOGE CANARIAS 
La compañía aeroespacial 

suiza --Swiss Space Systems-- (S3) 
ha escogido Canarias para probar el 
desarrollo del turismo espacial y ser 
base para llevar a cabo lanzamientos 
de satélites. De esta manera, la 
empresa ha presentado este jueves 
en Gran Canaria su filial S3 España 
en presencia de representantes 
de las autoridades locales y 
nacionales. El Grupo Swiss Space 
Systems señaló que tiene ya una 
colaboración tanto con Elecnor como 
con su marca tecnológica, Elecnor 
Deimos, pero la constitución de esta 
nueva compañía de S3 supone otro 
importante paso en el desarrollo 

de sus actividades en España. La 
nueva entidad española jugará un 
papel esencial en la ingeniería del 
sistema de vuelo sub-orbital y en 
la fabricación de la ‘etapa superior’, 
mientras que en Canarias se tiene 
previsto realizar el primer centro 
de operaciones de Europa, desde 
donde S3 prevé lanzar satélites en 
2018.  Asimismo, el archipiélago 
será también la primera localización 
europea para las operaciones de 
vuelos de gravedad cero. Canarias 
representa la localización perfecta  
S3 señaló asimismo, que las Islas 
Canarias representan la localización 
perfecta para los ensayos de los 
subsistemas, las maquetas, los 
motores y las pruebas completas del 
sistema de vuelo en 2017. 
Así, se construirá en las islas 
un puerto espacial para las 
integraciones de satélites con el 
SFS y sus primeros lanzamientos en 
2018. Esta infraestructura podría 
también ofrecer vuelos suborbitales 
tripulados en una fase posterior del 
programa.  Antes de estos vuelos, 
Gran Canaria será una de las zonas 
principales de actuación de S3, ya 
que se constituirá como la primera 
localización europea para los vuelos 
de gravedad cero, que se operarán 
con fines de investigación y ocio.

NON RESTARE SOLO! VIENI CON NOI ALL'INAS
Da oltre quarant'anni il patronato INAS tutela gratuitamente gli italiani 
all'estero per pratiche di pensioni, controllo posizioni assicurative, 
compilazione e invio telematico dei modelli reddituali (RED), riscatto e 
ricongiunzione dei periodi assicurativi, informazioni sul sistema sanitario, 
pratiche consolari e tutto quanto concerne la previdenza e l'assistenza 
sociale. Ultimamente, a seguito dei nuovi accordi Europei, molte 
persona hanno avuto problemi con l'assistenza sanitaria e con le 
ripetute richieste dell'esistenza in vita e dei modelli reddituali (RED) di 
anni precedenti. Si ricorda che per questo e per tutte le altre pratiche 
Giuliana, collaboratore volontario INAS in Tenerife è a disposizione tutti i 
giorni chiamando al nº 653 822 444 o inviando una mail a: giuliana.cerruti@hotmail.com e personalmente al SUD giovedì 9 
e 23 gennaio e al NORD venerdì 10 e 24 gennaio. Per fissare un appuntamento si prega quindi di telefonare  al suddetto 
numero o inviare una email all'indirizzo elettronico sopra riportato.

• Servicios a
  particulares
  y empresas

• Lavado en seco

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

IL SENTIERO
DI RAMBLA DE CASTRO

Luogo che è servito da scenario di passaggio 
durante l’ultima edizione della gara montana 
Bluetrail. Si tratta di un sentiero importante e 
che sprona le autorità competenti a continuare 
nelle politiche di valorizzazione dei paesaggi 
naturali, riflettendo sulle potenzialità di tali per 
i turisti e per tutti gli amanti degli sport all’aria 
aperta nella zona intorno a Los Realejos.
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Cucina italiana, piatti preparati
con prodotti freschi italiani ed ino

ltre
le speciali crepes dolci e salate...
frappe’ con frutta fresca,
gelato e torte di produzione pro

pria.
  Si organizzano,
riunoni di lavoro e feste di compleanno

con snack, aperitivi, pranzi e cen
e.

APERTO TUTTI I GIORNI dalle 08.00 alle 23.00 / Tel.: 922 796 654

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

LE PIZZE CHE VI PROPONIAMO
VENGONO PREPARATE CON LIEVITO
NATURALE E CON PRODOTTI
ESCLUSIVAMENTE FRESCHI E ITALIANI.
…e come s i d iceva? Provare per credere!

INTERNET CAFÈ...e molti altri serviziper la nostra clientela

LA LEGGENDA DELL’ALBERO DELLA VITA.
Un bel giorno, un giovane ragazzo, mentre 
camminava, vide un albero, completamente 
isolato.  Ripensò allora a ciò che aveva 
appreso lungo il suo cammino, ovvero 
che esisteva una connessione tra lui e il 
resto del mondo, e che per questo doveva 
essere in grado di comunicare anche 
con gli alberi. Decise allora di rivolgersi 
proprio a quell’albero che se ne stava 
solitario su quel campo. Gli si avvicinò, 
e cominciò a parlargli, chiedendogli il 
permesso di avvicinarsi ancor di più, 
per condividere con lui il proprio campo 
di energia. L’albero acconsentì con 
gioia. “Sono venuto a condividere le mie 
esperienze con te”, gli disse. “Vuoi vedere 
quello che ho visto nella mia vita?” “Certo, 
sono felice di questo dono.” Il corpo del 
ragazzo si avvicinò e abbracciò l’albero. 
Non appena a suo agio, il ragazzo iniziò a 
portare alla sua mente tutte le immagini 
più amate nella sua vita. Il mare e le onde, 
le montagne e la neve, gli estesi campi 
che attraversano i paesi, le grandi città 
affollate da persone che corrono frettolose 
verso  nessun luogo, gli animali liberi e 
quelli in cattività, i libri, la televisione. Il 

giovane mostrò all’albero i suoi percorsi 
di vita ed esperienze, accompagnate da 
intensi sentimenti, come amore, odio, 
paura,  speranza, amicizia, condivisione e 
solitudine. Improvvisamente il ragazzo si 
sentì in colpa: stava mostrando all’albero 
tutto ciò che è in grado di muoversi, di 
poter vedere altri paesaggi, altre parti 
del pianeta, mentre invece l’albero non 
poteva spostarsi da quel punto della terra, 
costretto a rimanere nel mezzo di un 
campo vuoto. “Oh, mi dispiace albero, non 
volevo renderti triste!” “Triste? Oh, piccolo 
uomo, l’unico modo che ho di sperimentare 
la tristezza è attraverso i vostri sentimenti. 
Tutto ciò che hai condiviso con me, quello 
che hai visto e sentito con il cuore,  non era 
affatto nuovo per me. Le mie radici sono 
nella terra e i miei rami nel cielo, il mondo 
non è un mistero, né lo sono i suoi mari e 
monti, le sue valli e i suoi cieli. Le persone 
hanno pensieri e pensano molto. E grazie a 
questi pensieri, noi riusciamo a sentire. Noi 
sentiamo tutto ciò che viene da un uomo 
o un animale, da un vegetale o dal cielo.  
Piccolo uomo, tu hai bisogno di viaggiare 
per vedere il mondo, noi abbiamo bisogno 

di toccare solo la brezza. Quello che non si 
vede, in realtà esiste Tutto ciò che esiste, 
esiste ovunque. Non abbiamo bisogno 
di andare da nessuna parte per essere 
ovunque. Noi alberi siamo benedetti. Vai in 
pace giovane uomo e vieni da noi, se ti senti 
solo di nuovo”. Il ragazzo, in soggezione, si 
scostò di qualche metro dall’albero. Quello 
che avrebbe dovuto rattristare l’albero 
in verità aveva reso triste lui. Quello che 
non conosceva prima, il bisogno di poter 
credere, la necessità di toccare, annusare, 
parlare, sentire … improvvisamente si rese 

conto che tutto quello che pensava di aver 
raggiunto, di fatto già esisteva nella natura 
di tutte le cose. Essere connessi  non è 
un obiettivo da raggiungere, è sufficiente 
ricordare la natura di ognuno. L’albero 
della vita è uno dei simboli cabalistici 
più antichi ed importanti. L’albero 
stabilisce la comunicazione fra i tre 
livelli dell’universo: la terra, tramite 
le sue radici; la superficie, tramite il 
tronco, ed il cielo, attraverso i propri 
rami. L’albero è quindi l’epicentro del 
mondo, che stabilisce la relazione tra 
terra e cielo. L’albero della vita sorge 
da un insieme che simboleggia la madre 
terra, dalla quale nasce la vita. La casa 
italiana Real Olivina (www.realolivina.
com) di Playa de Las Americas, ha creato 
un gioiello che simboleggia l’Albero della 
Vita, naturalmente abbinato con la gemma 
simbolo delle Canarie: l’olivina (sembra che 
nella cultura Atzeca ed Egizia servisse ad 
attirare l’energia positiva per rinnovare il 
proprio benessere generale). E’ nato così 
un magico abbinamento che siamo sicuri 
aiuterà a vivere ancora meglio queste 
meravigliose isole.

Sabato 18 gennaio alle ore 17, 
presso la libreria Red Hound in 
Los Cristianos, l’attore e scrittore 
Bruno Zanin presenterà il libro 
“Nessuno dovrà saperlo”, tradotto 
anche in spagnolo con il titolo 
“Que no se entere nadie”.

Più che il racconto autobiografico 
d’una infanzia innocente, d’una 
adolescenza violentata e di una 
giovinezza infelice, si tratta di un 
libro di espiazione e redenzione, il 
racconto di un’anima ferita e di una 
coscienza incapace di perdonarsi. 
Verità e tormento, duro realismo e 

poesia nascosta, si intrecciano nel 
racconto del piccolo Alessandro 
sul suo rapporto col nonno e la sua 
tormentata esperienza in collegio, 
in un Veneto agreste non ancora 
travolto dalla modernità e dalla 
smania di arricchirsi, ma anche 
brutale e violento, ad esempio 
nell’approccio alla sessualità, etero 
e omo, che il protagonista subisce 
sulla sua pelle, senza cedere 
alla tentazione di abbassare lo 
sguardo.

Bruno Zanin, nativo di Vigonovo, 
era il giovane attore travolto dalle 

grazie opulente della tabaccaia, 
protagonista del film di Fellini 
“Amarcord”; la sua copiosa 
filmografia lo vede lavorare ancora 
con Fellini, Marco Tullio Giordana, 
con Lina Wertmüller, per poi 
dedicarsi al teatro, lavorando 
anche con Strehler al Piccolo di 
Milano ed in Francia.
Successivamente ha fatto altri 
lavori ed è stato cooperante in 
Bosnia durante la guerra, dura 
esperienza sulla quale ha scritto 
su vari giornali. Bruno Zanin vi 
aspetta in Libreria Red Hound per 
la presentazione e firma del libro.

INCONTRO CON L’AUTORE: BRUNO ZANIN 
PRESENTA “NESSUNO DOVRÀ SAPERLO”
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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     

ORIGINE GALLICA?

CHEF IN GONNELLA INTERNATIONAL MEETING OF WOMEN CHEF

Gli abitanti delle isole canarie vi si 
insediarono oltre 10.000 anni fa. 
Vivevano nelle caverne, che sapevano 
dipingere,  producevano il gofio e 
pascolavano le capre. Ma una cosa 
non é chiara: come si chiamavano? 
Secondo il periodico “La Opinión”, pare 
sia in atto una disputa accademica. 
Il filologo Maximiliano Trapero da 
Las Palmas, afferma che la parola 
“Guanche” rappresentava un nome 

collettivo, che veniva utilizzato per gli 
abitanti di tutte le isole. Pare sia stato 
utilizzato per la prima volta durante 
la spedizione del francese Jean de 
Bethencourth a Lanzarote, nel 1402. Lo 
studioso, osservando l`abilità dei locali 
nel lanciare le pietre, avrebbe descritto 
tale attività con il verbo “guenchir” 
e con il sostantivo “guenche”, da cui 
evidentemente deriva la variante 
“guanche”. Effettivamente, questo 

vocabolo era in auge nella Francia 
medievale. Accademici dell´Università 
de La Laguna contraddicono invece 
questa tesi, confermando invece la 
teoria secondo cui su ogni isola si sono 
sviluppate culture differenti e che i 
“Guanches” esistevano solo sull´isola di 
Tenerife, e già in epoca pre-hispanica. 
Entrambe le teorie coincidono sul fatto 
che fra le varie isole quasi non vi fosse 
contatto. Ma Trapero pare aver trovato 

3 documenti dell´anno 1498, in cui 
venivano descritti come “Guanches” 
sia gli abitanti di Tenerife, che quelli 
di Gran Canaria. A tale proposito 
bisogna ricordare che spesso vengono 
citati documenti che venivano emessi 
nell´ambito del commercio degli schiavi 
e quindi risulta facile supporre che 
gli autori di questi testi non fossero 
necessariamente interessati a questioni 
di natura etnografica! fp

Lo scorso dicembre è stata presentata 
in conferenza stampa la prima edizione 
dell’ International Meeting of Women 
Chef, evento che avrà luogo durante le 
giornate del 24, 25 e 26 marzo 2014 
presso l’Iberostar Grand Hotel Mencey 
di Santa Cruz. Questo congresso riunirà 
durante tre giorni grandi nomi della 
cucina femminile, rappresentanti della 
miglior cucina locale, nazionale ed 
internazionale, in un appuntamento 
gastronomico senza precedenti in Spagna. 
Obiettivo del congresso, organizzato da 
Eurotoques, è rendere omaggio alla donna 
che ha dedicato tutta la vita ai fornelli, 
senza ricevere riconoscimento alcuno 
e contemporaneamente far conoscere 
la gastronomia canaria oltre i propri 
confini. Questo progetto, assolutamente 
innovativo, riunirà grandi professioniste 
del mondo della ristorazione: cuoche, 
sommelier, capo sala, aiuto cuoche, 
enologhe, esperte in gastronomia, oltre a  
scrittrici e critiche culinarie. Si daranno 
appuntamento le rappresentanti della 
miglior cucina locale, nazionale ed 
internazionale: stelle Michelin, le artiste 
degli stufati asturiani e catalani, del 

polipo di Galizia, come anche cuoche 
canarie. Inoltre, parteciperanno anche 
“chef in gonnella”  provenienti da Africa, 
Europa e America. Questo foro è diretto 
tanto a professioniste della ristorazione 
come ad un pubblico più ampio che 
voglia partecipare ad un vasto programma 
di attività: conferenze, laboratori di 
pasticceria, caffè, cioccolato, tavola 
rotonda sulla cucina antica, del presente 
e del futuro, show cooking e infinite alte 
attività. Al tempo stesso, verranno offerti 
un pranzo e una cena ideati e realizzati 
dalle varie chef invitate. Parallelamente al 
programma ufficiale avranno luogo diverse 
attività in diversi punti di Santa Cruz e La 
Laguna: mercati, ristoranti, tascas e spazi 
pubblici, dove la gastronomia canaria sarà 
presente per il piacere di tutti. Questo 
evento, oltre a voler rendere omaggio alla 
donna, si propone di dare impulso alla 
gastronomia canaria, ai magnifici prodotti 
dell’isola e, soprattutto, valorizzare la 
tradizione, il  territorio e quegli interpreti 
che ne sono gli chef.

Per informazioni o iscrizioni:
www.womenchefs.com (operativo a breve) 

oppure telefonare al numero: 922.65.62.62.

INTERNACIONAL
MEETING OF WOMEN CHEF

El pasado diciembre se presentò en rueda de 
prensa la primera edición del International 
Meeting of Women Chef, evento que se 
celebrará los días 24, 25 y 26 de marzo de 
2014 en el IBEROSTAR Grand Hotel Mencey 
de Santa Cruz de Tenerife. Este congreso 
reunirá durante tres días a grandes mujeres 
chef representantes de la mejor cocina 
local, nacional e internacional, en una cita 
gastronómica sin precedentes en España. 
El objetivo de este congreso, organizado 
por Eurotoques, es hacer un homenaje a la 
mujer que ha estado dedicada toda su vida a 
los fogones sin ningún reconocimiento y que 
se conozca la gastronomía canaria más allá 
de nuestras islas. Este proyecto novedoso 
reunirá a grandes mujeres profesionales 
del mundo de la restauración: cocineras, 
sumilleres, jefas de sala, ayudantes de 
cocina, enólogas y gastrónomas, además 
de críticas gastronómicas  y escritoras 
culinarias. En este encuentro se darán cita 
representantes de la mejor cocina local, 
nacional e internacional: Estrellas Michelin, 
las guisanderas de Asturias y Cataluña, las 
pulpeiras de Galicia y cocineras canarias de 

todas las islas”. Además, se contará con la 
participación de cocineras de África, Europa 
y América. Este foro está dirigido tanto a 
profesionales de la restauración como a 
público en general que quieran disfrutar 
de un amplio programa de actividades: 
conferencias magistrales, talleres de 
repostería, café, chocolate; mesas redondas 
en las que se debatirá la cocina de antaño, 
la cocina actual y la cocina del futuro; show 
cooking y un largo etcétera. Asimismo, cada 
día se ofrecerá un almuerzo y una cena 
diseñado y dirigido por las chef invitadas. 
De forma paralela al programa oficial del 
congreso se celebrarán diferentes actividades 
populares en diversos puntos de Santa 
Cruz y La Laguna: mercados, restaurantes, 
tascas y espacios públicos, donde la 
gastronomía canaria estará muy presente 
para el disfrute de todos. Además de un 
homenaje a la mujer cocinera, este congreso 
pretende dar un impulso a la gastronomía 
canaria, a los magníficos productos de las 
islas y, sobre todo, poner en valor nuestra 
tradición, cocineros y territorio. Para 
inscribirse pueden hacerlo en la web www.
womenchefs.com (sitio operativo en breve) o 
llamando al 922.65.62.62
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VZ - TARJETA®
La sicurezza del vostro esito per una 
campagna pubblicitaria ai massimi 
livelli. Il nostro prodotto conferma 
l’esempio d’Elite per una soluzione 
unica e brillante venendo costantemente 
utilizzato nel mercato europeo, ottenendo 
così sempre il risultato desiderato dai 
nostri clienti.

VZ-TARJETA® Si apre come un 
libretto e garantisce grazie ai suoi 
contenuti un esito positivo con la 
clientela fidelizzandola. Il meccanismo 
di chiusura che abbiamo studiato per la 
VZ-TARJETA® protegge i suoi contenuti 
una volta richiusa. 
VZ-TARJETA® Può contenere nel 

suo interno infinite variazioni nelle 
composizioni grafiche della vostra 
campagna pubblicitaria.
DISEGNO GRAFICO
Un esperienza unica per la vostra 
campagna pubblicitaria La nostra equipe 
di esperti nel disegno grafico hanno 
sviluppato le proprie competenze nel 
BIGLIETTO DA VISITA, perfezionando 
la propria esperienza nella ricerca di 
elementi essenziali al fine di migliorare 
il nostro prodotto riducendone i costi, 
avvicinandosi così alle esigenze dei 
nostri clienti ed elaborando con una 
forma semplice e precisa i messaggi 
più importanti della vostra campagna 
pubblicitaria.

La seguridad de vuestro éxito 
para una campaña publicitaria a 

los máximos niveles. Nuestro producto 
confirma el ejemplo de élite para una 
solución única y brillante que viene 
constantemente utilizado en el mercado 
europeo, obteniendo siempre el 
resultado deseado por nuestros clientes.

VZ-TARJETA® Se abre como un libro 
y garantiza el éxito con la clientela 
fidelizándola.
El mecanismo de cierre que hemos 
estudiado para la VZ-TARJETA®. 
Protege el contenido una vez cerrado. 

VZ-TARJETA® Puede contener infinitas 

variaciones. En las composiciones 
gráficas de vuestra campaña en su 
interior.
DISEÑO GRÁFICO 
Una experiencia única para vuestra 
campaña publicitaria. Nuestro equipo 
de expertos en el diseño gráfico ha 
desarrollado sus propias competencias 
en la TARJETA DE VISITA, 
perfeccionando la experiencia en la 
búsqueda de elementos esenciales 
a fin de mejorar nuestro producto y 
reducir los costos, acercándonos a 
las exigencias de nuestros clientes 
y elaborando de una forma simple y 
precisa los mensajes más importantes 
de su campaña publicitaria.

VZ-TARJETA® Copyright © 2013 – 2014 Valter Zarini - Todos los Derechos Reservados – Patente modelo N° ES201300894 U
VZ-TARJETA® Copyright © 2013 - 2014 Valter Zarini – Tutti i diritti riservati – Patente modello N° ES201300894 U

VOLARE IN GRAVIDANZA
Wizz Air ricorda a tutte le future 
mamme che, per garantire la sicurezza 
loro e del nascituro, non possono 
viaggiare dopo la 34esima settimana 
di gravidanza e che è necessario 
presentare un certificato medico per 
imbarcarsi dopo la 28esima settimana, 
dopo che una donna ha dato alla luce un 
bambino a bordo di un suo aeromobile 
lo scorso dicembre. Daniel de Carvalho 
di Wizz Air ha detto: “Wizz Air conferma 
che una passeggera a bordo del volo 
W3186 da Valencia a Bucarest Otopeni 
il 17 dicembre ha partorito un bambino 
all’interno dell’aeromobile appena dopo 

l’atterraggio. La madre ha richiesto 
l’assistenza dell’equipaggio pochi 
minuti prima di atterrare.
Il comandante è atterrato nel giro di 30 
minuti all’aeroporto più vicino, che era 
anche la destinazione finale del volo. 
Durante la discesa e il rullaggio verso il 
terminal, la passeggera è stata assistita 
su una fila posteriore dell’aeromobile da 
un membro dell’equipaggio e un medico 
che stava viaggiando sullo stesso volo. 
Madre e neonato hanno trovato un 
ambulanza all’aeroporto e sono stati 
trasportati in ospedale. Siamo molto 
orgogliosi del nostro equipaggio che ha 

gestito la situazione con cura e 
professionalità. 
I passeggeri devono presentare 
un certificato medico per 
viaggiare dopo la 28esima 
settimana di gravidanza, e 
non possono viaggiare dopo la 
34esima settimana. 
Mentre questa madre e il suo 
bimbo sembrano stare bene, 
sollecitiamo tutte le donne in 
gravidanza a non rischiare la 
propria salute e a non celare la 
gravidanza.”
        nonsoloaerei.net

LA CLINICA DENTALE FAÑABE PLAZA
ringrazia tutti i pazienti, per il crescente 

successo raggiunto in questi anni di 
forte dedizione e impegno nei confronti 
del PAZIENTE-PERSONA, grazie anche e 

soprattutto alla fiducia da voi accordataci.

Il lavoro dell’odontoiatria,  nei 
confronti delle persone che hanno 
paura del dentista, non può limitarsi 
a curare le patologie della bocca, 
ma deve conoscere e considerare gli 
aspetti psicologici del paziente.
Uno speciale ringraziamento va a 

tutti quei pazienti che hanno deciso 
di affrontare molti chilometri per 
raggiungere la nostra clinica e 
intraprendere trattamenti complessi, 
che, grazie all’ausilio delle recenti 
tecnologie presenti e disponibili presso 
la nostra clinica, è possibile portare 

avanti e completare con ottimi risultati 
e in tempi brevi per il paziente.
Siamo a completa disposizione per 
rispondere ai dubbi delle persone, in 
merito alla propria  condizione dentale 
e a fornire un eventuale seconda 
consulenza. D.ssa Laura Barabino

CLINICA 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

 PERSONALE MULTILINGUE
SERVIZIO URGENZE: +34 687 744 225

SABATO, DOMENICA E FESTIVI

UNO STAFF MOTIVATO,
DINAMICO E PREPARATO VI ASPETTA.

SORRIDIAMO INSIEME!
PRIMA VISITA, DIAGNOSI E PREVENTIVO GRATUITO

SPECIALISTI IN IMPLANTOLOGIA:
SENZA PUNTI DI SUTURA,

MINIMAMENTE INVASIVA E ASSISTITA
DA SISTEMA COMPUTERIZZATO.



Santa Cruz pullula d’arte. Arte all’aria 
aperta, del programma “ARTE EN LA 
CALLE”, e non. Quella di Henry Moore 
(1898-1986), uno dei più grandi maestri 
della scultura moderna, con sette 
opere che hanno dominato Plaza del 
Patriotismo, Plaza del Principe, Plaza 
de la Candelaria, Plaza de España dal 
24 Ottobre al 1 Dicembre. Sette opere 
bronzee dove emerge lo stile dell’artista 
influenzato dalla cultura tolteca maya. 
La maggior parte rappresentano il 
corpo femminile, spazi vuoti e forme 
rotondeggianti. Perché Henry Moore? 
Per celebrare il 40º anniversario 
dell’artista britannico quale uno dei 
protagonisti nel 1973 della prima 
Mostra Internazionale della Scultura 
all’aria aperta a S. Cruz.
Il “clou”, la maggior attrazione per 
i visitatori, è nelle sale ovattate 
dell’”Espacio Cultural Caja Canarias, 
Plaza del Patriotismo, con la mostra 
“SOROLLA EL COLOR DEL MAR” 
dall’8 Novembre al 1 Febbraio 
2014. Joaquin Sorolla (1863-1923), 
annoverato fra i rinnovatori della 
pittura spagnola impressionista, ha 
creato opere di grande fascino nelle 
quali la luce è sempre protagonista. 

L’incanto della luce che restituisce alle 
sue tele è uno degli elementi di maggior 
bellezza del suo percorso artistico. La 
mostra si divide in tre sezioni: la prima 
è “EL ESPECTACTULO INCESANTE” . 
Sorolla, nato vicino al mare ma lontano 
da esso per tutta la vita, lo contempla 
a distanza e il mare resta il suo tema 
favorito. Osserva le onde, la risacca, ne 
scopre le infinite sfumature, le forme 
che l’acqua rivela a chi l’osserva con 
intensità, la schiuma, le trasparenze, 
i riflessi. Sedotto sempre dai disegni 
che l’acqua, ritirandosi, regala alla 
sabbia, per lui enigmi visivi, ragione 
di arte, la sua arte. E sono opere come 
“Mar de tormenta”, “Mar de Valencia”, 
“Estudio del Mar”, “En la Playa de San 
Sebastian”, “En la Playa de Biarritz”. 
Nella seconda sezione “LAS HORAS 
DEL AZUL” l’artista eleva lo sguardo 
sul mare come paesaggio, ne respira 
il colore dominante, quello dell’alba, 
del mezzogiorno, del tramonto, quello 
argenteo pieno di mistero sotto un 
cielo stellato e le differenti atmosfere 
della luce. E’ la “pintura en pleno sol” 
quando la luce lo attrae di più, ma  
tutte le esperienze che la luce può 
offrire sono state colte dal pennello di 

Sorolla, Primeggino “Pescadora con su 
hijo” e “Le vele”.
“DE LA NATURALEZA A LA PINTURA” 
la terza sezione. Sorolla ha sempre 
proclamato la sua passione per la 
natura e sono quadri di piccolo formato 
dove l’artista mostra la sua costante 
sensibilità verso momenti specialmente 
poetici del colore, immagini di grande 
semplicità dove la forma quasi 
scompare e l’unico argomento è la 
bellezza dei colori che si combinano 
sulla superficie pittorica.

Un Sorolla essenziale che converte in 
quadro in una pura sintesi di colore. 
Nel percorso finale della mostra, 
ben allineati in vetrine: oggetti, brevi 
testi originali, fotografie, pigmenti 
(analisi effettuate con raggi X su 
piccoli campioni prelevati dai bordi 
dei quadri, hanno rivelato l’uso di 
pigmenti inorganici usati da Sorolla), 
spiegano cos’è il colore e che cosa sono 
i pigmenti, soprattutto quello azzurro. 
Ma qual è il colore del mare? di Paola 
Nicelli (foto Pescadora con su hijo)

Più ci si inoltra nello studio di questo 
argomento e più si rimane colpiti dalla 
complessità del personaggio che arriva 
a costituire per noi un vero e proprio 
enigma! Il bello è che l’enigma lo crea 
lui stesso quando fa scrivere al figlio 
(nelle Memorie che gli sta scrivendo): “...
lui (sarebbe Cristoforo Colombo che da 
ora indicherò soltanto con C.C.) volle 
che rimanessero sconosciute e incerte 
la sua origine,ma anche la sua patria...”! 
Questo significa che l’ombra del mistero 
su dove è nato e di chi è figlio si proietta 
come dubbio tentacolare su ogni cosa 
scritta da lui stesso (diari, documenti, 
lettere, note...), dovendo nascondere e 
proteggere chissà quale inconfessabile 
segreto! Cominciamo bene! Ed allora, 
l’unica cosa che ci rimane è quella dei 
“fatti incontestabili”della sua biografia su 
cui possiamo esercitare la nostra analisi 
ed elaborare interpretazioni, avvalendoci, 
semmai, di qualche informazione che 
estrarremo, ora di qua e ora di là, dalle 
fonti scritte. Ma andiamo ai fatti! Si 
sposa intorno al 1479-80 con una nobile 
portoghese figlia nientemeno che di 
Bartolomeu Perestrelo, il quale era stato 
Capitano dell’isola di Porto Santo (che è 
proprio di fronte a Madeira) e che aveva 
partecipato sin dall’inizio con Zarco e 
Teixeira alla “riscoperta”dell’arcipelago, 
essendo stretto collaboratore di Enrico 

(Infante di Portogallo che sarà chiamato, 
non a caso, il Navigatore, avendo fondato 
la famosa scuola di Sagres); ma, intanto, 
...come ci era arrivato in Portogallo e 
quando? Lui dice che ci era arrivato, 
salvandosi da un naufragio occorso al 
largo delle coste dell’Algarve durante una 
battaglia navale! È da credergli? Dice 
anche che, prima di sposarsi, era stato 
in Guinea e ben oltre l’Islanda imbarcato 
su navi portoghesi! Attenzione, quello che 
dice, se fosse vero, avrebbe un grande 
valore conoscitivo per noi nel capire chi 
fosse veramente! Ci sta dicendo che era 
entrato nei segreti della navigazione 
portoghese (all’avanguardia in tutto ciò 
che concerneva la navigazione in questo 
momento storico, grazie proprio alla 
scuola di Sagres), scendendo al sud lungo 
le coste africane fino a toccare la Guinea 
per risalirne con la rotta della “volta da 
Mina”, un segreto della navigazione antica 
(di Fenici e Cartaginesi) che i portoghesi 
avevano riscoperto (secondo me, anticipati 
dai maiorchini nel secolo precedente)! 
Si trattava di ritornare al Portogallo (o 
nel Mediterraneo), evitando i venti Alisei 
del nord-est (che noi conosciamo sin 
troppo bene nelle Canarie) con una rotta 
trasversale che portava le navi nel cuore 
stesso dell’Atlantico,in una zona (detta 
dei “venti variabili”) dove poter raccogliere 
i venti Alisei occidentali:vi ricordate? È la 

stessa rotta del cretese Ulisse, quando 
si reca (dopo aver ucciso Polifemo in 
Tenerife) da Eolo, che gli dà...l’otre dei 
venti! Fu grazie alla “volta da Mina”che 
vennero scoperte prima Madeira e Porto 
Santo e poi le Azzorre! Ma che dire della 
spedizione al nord,ben più inquietante? 
Se fosse vera la notizia, C.C. avrebbe avuto 
informazioni privilegiate dai pescatori 
islandesi (che frequentavano ampiamente 
la Groenlandia) e dai pescatori inglesi di 
Bristol, i quali conoscevano sicuramente 
le nuove terre seguendo i banchi di 
merluzzo lungo rotte che, ovviamente, 
tenevano nascoste. La spedizione di 
cui parla C.C. storicamente c’è stata e 
riguardava un conflitto fra il re danese e 
l’Inghilterra, nato dalle pratiche manigolde 
dei pescatori di Bristol ai danni dei 
pescatori d’Islanda, isola che apparteneva 
alla corona danese. Il re del Portogallo 
era imparentato col re danese e, perciò, 
accorse in aiuto del parente, organizzando 
una spedizione luso-scandinava contro 
l’Inghilterra; la domanda è questa: ma 
C.C. cosa ci faceva in una spedizione 
militare con il Portogallo? Certo è che, 
stando in tale spedizione, ha potuto 
raccogliere notizie più che credibili su 
nuove terre al di là del grande oceano! 
Bisogna aggiungere che,forse,avrà potuto 
anche ascoltare le numerose leggende 
vichinghe sulla leggendaria terra di 

Vinland al di là del mare ed essere entrato 
in contatto con i “Cavalieri di Cristo”, un 
ramo templare che il secolo precedente 
(dopo la soppressione dell’Ordine) si era 
rifugiato in Scozia; i templari erano abili 
navigatori, depositari di esperienze di 
navigazione e studiosi di cartografia, come 
era il caso della stessa scuola di Sagres, 
intorno alla quale si era organizzato l’altro 
ramo  templare col nome di Ordine di 
Cristo; facciamoci un’altra domanda: era 
C.C. un templare? Non posso rispondere 
in questo momento, perchè, se continuo 
ancora a scrivere, Antonina (la direttrice 
del giornale) o uccide l’articolo o...uccide 
me! Ma,veramente, vorrei sopravvivere per 
raccontarvi il resto delle vicende... ancora 
più misteriose su questo personaggio che, 
alla fine, ci apparirà moderno e medievale 
ad un tempo, sognatore e venale, attore 
e regista di se stesso, ben piantato sul 
palcoscenico della storia da dove è ancora 
capace di irradiare...più ombre che luci!
  Gianni Galatone

info@vivitenerife.com
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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.

6 GENNAIO
SAREMO APERTI
DALLE ORE 13.00

É consigliata
la prenotazione.

ARTE A SANTA CRUZ

MA CHI ERA VERAMENTE CRISTOFORO COLOMBO?
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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

Da “Ruta de Titanes” a “Moby DicKayak”
La società “Patea Tus Montes”, con sede 
a La Orotava, sta preparando un nuovo 
progetto per l’estate 2014: percorsi 
in Kayak lungo la costa meridionale 
dell’isola de La Gomera, per scoprire  le 
enclavi utilizzate dalla Warner Bros per 
girare l’ultimo film “In the Heart of the 
Sea”.
Sono passati 3 anni dal successo dei 
percorsi organizzati al Parque Nacional 
del Teide e denominati “Ruta de Titanes”, 
alla ricerca dei luoghi protagonisti 
degli scenari del film americano “Furia 
de los Titanes”, nell’isola di Tenerife. 
Alcuni rappresentanti della società 
si sono trasferiti, durante le riprese 
dell’ultimo film, nell’isola di La Gomera, 
per conoscere e tracciare già i percorsi 
che si faranno in kayak, per mare, 

mostrando cosi ai partecipanti i luoghi 
dove si sono girate le scene del film. Così 
la prossima estate verranno proposti 
questi percorsi tematici, e si utilizzerà 
come base di arrivo e partenza il molo 
di Playa Santiago. Piccola curiosità: 
non è la prima volta che “Moby Dick” 
si presenta alle Canarie. Già nel 1956 
il regista John Huston girò parte delle 
scene del suo film, tratto dal romanzo 
di Herman Melville, a Las Palmas de 
Gran Canaria.

LA OROTAVA
PATEA TUS MONTES

De ‘Ruta de Titanes’ a ‘Moby DicKayak’
La empresa Patea Tus Montes, ubicada 
en el municipio tinerfeño de La Orotava, 
prepara ya su nuevo proyecto para el 
verano del 2014: recorridos en kayak 

por la costa sur de la isla de La Gomera 
para disfrutar de los enclaves utilizados 
por la productora Warner Bros para su 
última película rodada en la isla, “In the 
Heart of the Sea”. Ya han pasado 3 años 
desde sus exitosas rutas en el Parque 
Nacional del Teide bajo el nombre “Ruta 
de Titanes,” organizando actividades de 
senderismo por los espacios que fueron 
escenario del rodaje de la película 
americana “Furia de Titanes” en la isla 
de Tenerife. Miembros de la empresa se 
han desplazado, en plena grabación del 
film, a la isla colombina para conocer 
y diseñar los recorridos que se harán 
en kayak, por mar, y que muestren a 
los visitantes donde se han grabado 
las escenas del largometraje. Así el 
próximo verano se ofertarán estas 
rutas temáticas, y se utilizará como 

base y puerto de salida el muelle de 
Playa Santiago. Como curiosidad esta 
no es la primera vez que ‘Moby Dick’ 
hace acto de presencia en Canarias. 
En 1956, parte de la versión que John 
Huston hizo del relato de Herman 
Melville rodó escenas en Las Palmas de 
Gran Canaria.

Il Comune di La Orotava ha reso 
nota l’intenzione di istituire un Piano 
Comunale per dotare il comune di 
defibrillatori semiautomatici. In sede 
locale, si considera fondamentale investire 
in sicurezza e prevenzione, acquisendo 
da un lato queste dotazioni specifiche e 
dall’altro formando il personale comunale 
all’utilizzo corretto di tali strumenti. A 
La Orotava verrà istituita una mappa 
“salvavita”. Attualmente sono disponibili 
sette dispositivi. Obiettivo è quello di 
ampliare questa mappa tra il 2014 e 
il 2015,  per riuscire a raggiungere un 
totale di 20 defibrillatori. Il direttore di 
“Hospimédica Canarias”, Salvador Rosell, 
ha apprezzato l’intenzione del comune 
di realizzare questo programma di 

“cardio-protezione”, visto che con questi 
dispositivi si può intervenire in modo più 
rapido di fronte ad un arresto cardiaco di 
un qualsiasi soggetto. Rosell ha inoltre 
fatto presente come alcune statistiche 
segnalino che in Europa muoiono ogni 
giorno 1000 persone per cause cardiache, 
e circa 100 al giorno nella sola Spagna. 
Si tratta di una morte silenziosa, che 
può colpire a tutte le età, anche se più 
frequentemente tra le persone adulte.

PLAN MUNICIPAL
PARA SALVAR VIDAS

El Ayuntamiento de La Orotava ha 
informado de su Plan Municipal 
de Equipación de Desfibriladores 
Semiautomáticos. Desde la institución 

local se considera esencial invertir en 
el ámbito de la seguridad y prevención, 
adquiriendo por un lado estos equipos 
específicos y formar a la vez al personal 
municipal para su utilización de forma 
correcta. En La Orotava se complementará 
un mapa de ‘Salvar Vidas’. Actualmente 
se cuenta con siete aparatos. El objetivo 
de la institución local es ampliar este 
mapa entre 2014 y 2015, y contar con 
un total de 20 desfibriladores. El Director 
de Hospimédica Canarias, Salvador 
Rosell, valoró el importante esfuerzo 
que realiza el Ayuntamiento villero con 
este programa de cardioprotección, ya 
que con estos aparatos adquiridos se 
puede realizar una intervención más 
inmediata ante una situación de parada 

cardiaca que sufra cualquier persona. 
En esta línea ofreció algunas estadísticas 
muy llamativas como que en Europa se 
producen diariamente 1.000 muertes 
por esta causa, y unas cien cada día en 
España. Se trata de una muerte silenciosa 
que afecta a todas las edades, aunque se 
da con mayor porcentaje en adultos.

LA OROTAVA,  SULLE TRACCE DEI FILM

LA OROTAVA PROGETTO PER SALVARE VITE UMANE
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Tel.: 645 569 084 L’UNICA PORCHETTA A KM 0
preparata artigianalmente secondo antica ricetta aricina.

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

A Tenerife, Umberto e Cristina direttamente dalla 
mitica Ariccia - Roma producono la loro specialità,
“la famosa porchetta allo spiedo”.
Alla “La Porchetta” puoi gustare anche piatti tipici 
della CUCINA ROMANA , sorseggiare del buon vino 
e mangiare diverse varietà di salumi e formaggi, 
accompagnati da marmellate e miele.
La  Fraschetteria “LA PORCHETTA” vi augura
un 2014, costellato di certezze e serenità... come il 
cielo stellato nelle notti di Tenerife.

APRILE 2014: “SANTA CRUZ EXTREME”

LA BIBLIOGUAGUA

SCOPRIAMO SANTA CRUZ - PT 6

Santa Cruz de Tenerife sarà sede di 
una delle competizioni sportive di 
maggior impatto internazionale e che 
richiamerà più di mille atleti. Tra 
l’11 e il 13 aprile del prossimo anno 
si svolgerà “Santa Cruz Extreme”, un 
avvenimento sportivo di alto livello 
che abbina 3 tra gli sport più popolari 
attualmente: trail running, ciclismo e 
nuoto in mare aperto.
Santa Cruz Extreme consta di tre 
prove individuali, che si svolgono 
in successione durante un unico 
fine settimana ed ognuna di queste 
con partenza ed arrivo in città. I 
partecipanti potranno cimentarsi con 
una sola o tutte e tre le modalità  e ci 
sarà anche una prova di squadra dove 
gareggeranno atleti delle tre discipline.
Il Comune ha aperto le iscrizioni 
dallo scorso 1 dicembre fino al 
30 marzo 2014.Questa iniziativa 
rappresenta un’opportunità unica 

per promuovere e diffondere il 
turismo sportivo nella capitale e in 
particolar modo nel Massiccio di 
Anaga, canditato a diventare Riserva 
Mondiale di Biosfera Unesco. Gli 
interessati potranno ottenere maggiori 
informazioni visitando la pagina web 
gesportcanarias.com.

SANTA CRUZ EXTREME
EN ABRIL 

Santa Cruz de Tenerife será la sede de 
una de las competiciones deportivas 
de mayor impacto internacional, 
que reunirá a más de un millar de 
atletas en la ciudad. Entre el 11 y 
el 13 de abril del próximo año se 
celebrará Santa Cruz Extreme, un 
acontecimiento deportivo de alto nivel 
que combina tres de los deportes 
más populares en la actualidad: trail 
running, ciclismo y natación en aguas 
abiertas. Santa Cruz Extreme, consta 

de tres pruebas individuales, que 
se celebrarán de forma consecutiva 
durante el mismo fin de semana y cada 
una de ellas tendrá la salida y la meta 
en la ciudad. Los participantes podrán 
afrontar una o las tres modalidades 
de forma individual y además se 
llevará a cabo una prueba por equipos 
donde competirán atletas de las tres 
disciplinas. El Ayuntamiento abrió el 
plazo de inscripción desde el pasado 
1 de diciembre y se prolongará 
hasta el 30 de marzo de 2014. Esta 
iniciativa constituye una oportunidad 
única para promocionar y fomentar 
el turismo deportivo en la capital y 
en especial, del Macizo de Anaga, 
candidato a ser declarado Reserva 
Mundial de la Biosfera por la Unesco”. 
Los interesados en participar en esta 
actividad deportiva pueden obtener 
más información en la página web 
gesportcanarias.com.

Il bibliobus (la biblioguagua), associato 
alla TEA – Biblioteca Municipal Central, 
cominciò a funzionare nel 1977, per 
avvicinare i servizi bibliotecari ai 
quartieri periferici di Santa Cruz. I 
percorsi settimanali vengono stabiliti 
dall’OAC, Organismo  Autónomo de 
Cultura del Comune di Santa Cruz de 
Tenerife. Per poter chiedere in prestito 
un qualsiasi oggetto (libro, rivista, CD o 
DVD), è necessario possedere la tessera 
di lettore, che si ottiene in forma 
gratuita sia direttamente sul bus che 
in qualsiasi altra biblioteca della rete 

“Bibliotecas de Canarias (rete BICA). 
Quando il materiale richiesto (massimo 
3 oggetti, per un periodo di 30 giorni) 
non è disponibile nell’unità mobile, 
si può richiedere online, in modo che 
l’utente possa riceverlo quando il bus 
ripete la sosta.

LA BIBLIOGUAGUA
La Biblioguagua, adscrita a la 

Biblioteca Municipal Central –TEA, 
comenzó a funcionar en el año 1977 
acercando los servicios bibliotecarios 
a los barrios periféricos de Santa Cruz. 

Las rutas semanales son establecidas 
por el Organismo Autónomo de Cultura 
(OAC) del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife. Para retirar en préstamo 
cualquier tipo de documento (libros, 
revistas, CD y DVD) es necesario tener 
carné de lector, que se obtiene de forma 
gratuita tanto en la citada guagua como 
en cualquiera de las bibliotecas de la 
red de “Bibliotecas de Canarias” (red 
BICA). Cuando el material solicitado 
(máximo 3 documentos, por un período 
de 30 días) no está disponible en esta 
unidad móvil, se puede solicitar on line 

y el usuario lo recibirá en la próxima 
visita de la Biblioguagua.

L’ambiente capitolino, deciso a porre 
rimedio a questo caos e anarchia, 
comprò negli anni ’60 vasti terreni 
agricoli che si posizionavano nella zona 
meridionale della 
città, di proprietà 
del vicino comune 
de Él Rosario. Si 
andò così formando 
il quarto distretto 
cittadino, tutt’oggi 
in via di espansione. Inoltre si emendò 
che all’intero dei rioni, le costruzioni 
non dovessero essere più limitate in 
altezza, favorendo l’edificazione di interi 
quartieri in blocchi di più palazzine.
Basta percorrere la città a mezzogiorno 
per vedere come un intero distretto di 
soli 8 km quadrati ospitante 50.000 
persone sia stato edificato solo in 
altezza (dai due estremi geografici de 
Las Moraditas a Ballester-Vuelta de Los 

Pajaros). La città a questo punto assume 
l’attuale conformazione a puzzle, con 
una disparità architettonica unica nel 
suo caso: ampli quartieri benestanti 

immersi nel verde 
delle città-giardino 
(Las Mimosas, 
Villa Benitez, Los 
Hoteles-Pino de Oro 
i nuclei primordiali; 
la cerchia di terreni 

di recente edificazione quali Ifara, 
Residencial Anaga, Las Acacias, Villa 
Ascension, Chapatal e Los Gladiolos, 
venuti a costituirsi nella fascia di 
mezzo tra le entità marginali in piena 
espansione ed il centro in piena 
rivoluzione per la costituzione della 
City. Vennero “lasciati riposare” dai 
proprietari terrieri per molto tempo, 
aspettando che la loro posizione 
di confine creasse una rendita di 

plusvalore, destinati quindi ad essere 
i moderni nuclei abitativi della la 
classe emergente della zona City) 
complessi residenziali sviluppati in 
altezza e appiccicati per stipare una 
popolazione operaia (come Cruz del 
Señor, ed in generale tutto il restante 
mezzogiorno della città), file di case di 
autocostruzione sulle ripide pendici 
laviche della zona sovrastante la città 
e a ridosso della catena montuosa a 
settentrione (i primitivi nuclei di Barrio 
Nuevo, La Salud, Cuesta Piedra, Él 
Perù, la zona a settentrione della città 
composta dai nuclei del distretto de 
Anaga e i confinanti quartieri al di là 
dei limiti municipali di La Cuesta, San 
Matias, Él Cardonal, Taco..) fino ad 
arrivare alla marginalità più estrema 
delle baraccopoli sulle scarpate dei 
barrancos urbani e la vita ad uno stato 
cavernicolo, all’interno delle grotte 

(maggiormente occupati i settori ad 
ovest e a nord dei Barrancos de Los 
Santos e del Hierro).Quest’impronta 
edilizia rimarrà tale, - benché con 
risanamento e il rilancio di molte 
zone cittadine…  zone che andremo 
a conoscere nel prossimo capitolo. 
Alessandro Giacomi (foto tipiche case 
di autocostruzione, quartiere Barrio 
Nuevo by panoramio)
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• Carpenteria Alluminio
• Professionalità ed esperienza nella
  lavorazione di alluminio
• Lavoriamo in tutta l'isola
• Preventivo gratuito

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

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

PORTE
FINESTRE

TETTI
PERSIANE

BOX DOCCIA
ZANZARIERE

INFISSI

PUERTAS
VENTANAS
TECHOS

PERSIANAS
MAMPARAS

MOSQUITERAS
CERRAMIENTOS

75.000€ Rif: R0282 98.000€

Bellissimo trilocale compl. 
arredato: 2 camere, 2 bagni, 

grande terrazza con fantastica 
vista su la Gomera. Complesso 

con 2 piscine, minimarket, a circa 
700 metri dal mare.

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: RB0577

Rif: R0298

160.000€ 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€

AFFARE: 2 camere da letto, 
appartamento completamente 
arredato e ristrutturato, terrazza 

vista mare, parcheggio 
sotterraneo e ascensore.

Vicino al C.C. Gran Sur.

OTTIMO Bilocale compl. rimodernato, 
1camera, 1 bagno con doccia, 

cucina/soggiorno e terrazza con vista 
mare. Complesso con zona piscina e si 

trova a circa 200 metri da Mercadona del 
Gran Sur e a 600 metri da mare.

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 99.995€ Rif: RA1057 120.000€

Favoloso trilocale molto luminoso 
con due camere, un bagno, 

cucina, soggiorno e terrazza con 
vista mare. Complesso con 

piscina, bar e vicinissimo al mare 
e a vari locali

Rif: RA0760

Windsor Park
Torviscas Alto

Baobab
Bahia del Duque

Club Atlantis
Puerto Colon

Parque Del Conde
Torviscas Alto

Bouganvillas
Torviscas

Malibù Park
San Eugenio Alto

Laguna Park 2
Torviscas Alto

Santa Maria
Torviscas Basso

Malibù Park
San Eugenio Alto

Borinquen
Las Americas

Orlando
San Eugenio Basso

Rif: R0341 98.000€

Monolocale completamente 
rinnovato. Complesso 

residenziale con servizio di 
reception 24 ore, 2 ascensori e 
a soli 300 metri dalla spiaggia 
di sabbia  de Playa de Troya

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 RB6650 150.000€

Rif: 20RA1061 63.000€

Bilocale composto da camera, bagno, 
angolo cottura, soggiorno e terrazza. 

Il complesso ha varie attrazioni e 
giochi per adulti e bambini, bar, 

reception, minimarket e si trova a 
circa 600 metri dal mare 

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

C.C. Aguamarina Loc N°24 Pto Colon. 0034 922 712 254 - SIAMO APERTI ANCHE AL SABATO DALLE O9.30 ALLE 12.30

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.

PUNTO DI INCONTRO
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Avenida las Americas 9 Oasis, 
Playa de Las Americas
(fianco Monkey bar e Zara)
www.century21.es

MARCELLO Dodi
mdodi@century21.es
(+34) 634 06 72 08
(+34) 922 789 196

Oltre quarant'anni di esperienza, 7.700 succursali in 73 paesi del mondo: questa è Century 21. Ma 
non solo: corsi formativi all'avanguardia, per garantire la massima professionalità; serietà e buon 
agire sono i valori che caratterizzano ogni nostra pratica immobiliare. Century 21 Asten è la società 

immobiliare che gestisce ora tutta la zona sud di Tenerife, da El Medano fino a Los Gigantes, e a breve è prevista l'apertura di quattro nuove sedi. Centu-
ry 21 Asten si avvale della collaborazione di professionisti altamente qualificati, con il dominio di più lingue, e con una reale conoscenza del mercato 
immobiliare. Professionisti capaci di focalizzarsi sulle esigenze dei loro clienti, e costantemente propensi a lavorare verso l'eccellenza.

El Cardon - Playa de Las Americas - €130.000
Grazioso appartamento 39 m2 in zona 
tranquilla. Dispone di 1 camera da letto, 1 
bagno, cucina, soggiorno e terrazza di 15 m2. 
Complesso con piscina comunitaria, situato 
sopra la spiaggia Las Vistas vicino a 
supermercati, negozi, ristoranti, bar e fermata 
del bus. Spese € 62/mese.

Tenerife Royal Gardens
Playa de Las Americas - €480.000
Attico prima linea mare in uno dei più famosi 
complessi di Las Americas. Su due piani, 
dispone al piano terra 1 camera, 1 bagno, sala 
con angolo cottura e una fantastica terrazza 
con vista mare. Piano superiore, 1camera da 
letto e 1 bagno.

Bellamar 1 - Bahia del Duque - € 260.000
Occasione per un appartamento ad angolo 
accogliente, spazioso, 3 camere da letto, 2 
bagni, soggiorno ampio e luminoso, cucina, 
finiture di qualità, armadi a muro nelle camere. 
Terrazza con parziale vista mare e montagna. 
Comprende garage per due auto. Complesso 
con piscina condominiale e giardini ben curati.

Compostela Beach - Las Americas - € 191.000
Appartamento con 1 camera da letto, 1 
bagno, angolo cottura, terrazza con parziale 
vista al mare e alle piscine Reception 24 h. 
Negozi, bar e ristoranti all'interno del complesso. 
In una delle località più popolari il "Miglio d'Oro" 
di Tenerife. Playa de las Vistas e Playa El 
Camison. Ottimo da reddito.

Ed. Bamboo - Los Gigantes - €128.000
Accogliente appartamento, lato famoso porto 
di Los Gigantes con una vista impressionante 
sulla rupe, a picco sul mare. Appartamento con 
ampia sala, 2 camere da letto, 2 bagni, cucina 
indipendente, sgabuzzino. Comoda terrazza.
Vicino a tutti i servizi, bar e rinomati ristoranti.

STRATEGIE MIRATE PER OGNI
TIPO DI IMMOBILE.

SE VUOI VENDERE LA TUA PROPRIETÀ,
NOI SIAMO I PROFESSIONISTI CHE CERCAVI

* Ogni agenzia è giuridicamente e finanziariamente indipendente.

ANNUNCI VARI
VENDITA

TABAIBA - Una delle zone residenziali 

più popolari di Tenerife, appartamento 
102 mq, 3 camere da letto, 2 bagni di cui 
uno nella camera principale, ripostiglio, 
grande salone, terrazza di 60 mq. con 
barbecue. Giardino 20 mq. Doppio posto 
auto e due ripostigli.  € 165.000 Rif. V48

VIÑA DEL MAR - PLAYA DE LAS 
AMERICAS - Luminoso  appartamento 
ad angolo di 56 mq. 11 in più rispetto a 

tutti gli altri appartamenti del complesso. 
1 camera, bagno finestrato, ampia sala  e 
cucina americana. Piscina comunitaria 
e parcheggio. Vicino a spiaggia, stazione 
autobus, casinò e centri commerciali.
€ 110.000 Rif. V01

CARIBE - PLAYA LAS AMERICAS
Appartamento primo piano, 
recentemente ristrutturato, soggiorno, 
angolo cottura, camera con letto, bagno, 
2 terrazzini. Complesso 350m da Playa 

Troya, reception 24h,WIFI, parcheggio e 
piscina comunitaria, mini golf. Vicino a 
tutti i servizi primari. € 99.000 Rif. V49

CASA BLANCA - TORVISCAS ALTO - 
Appartamento di 78 mq. più 45mq di 
terrazza, 2 camere, 1 bagno cucina a 
vista ampia sala. Vista meravigliosa 
su oceano e monti. Posto auto con 
ripostiglio. Complesso di 8 anni, piscina 
comunitaria. € 160.000 Rif. V50

LOS GIGANTES Terrazzo con vista 

stupenda su Acantilados, appartamento 
di ca. 75 mq. con ascensore, 2 camere, 
ristrutturato, arredato. RIF. V06 Vendita 
€.95.000

TORVISCAS ALTO - BALCON ATLANTIC 

FASE 4 Complesso con due piscine, 
appartamento con 1 camera, mq. 65+25 
di terrazzo. RIF. V35 Vendita €. 132.000

EL MEDANO - A pochi minuti dal mare, 

appartamento posto al piano primo di 
ca.76 mq. con due camere da letto. RIF. 
V21 Vendita €. 110.000

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

ESPERTO MECCANICO MOTO cerca 
lavoro presso officina settore moto. 
Esperienza 30 anni documentabile. Cell.: 
697 710 858 / luigi.alberti8@gmail.com

Per informazioni sugli annunci:
+34 685 561 551 / redazione@vivitenerife.com

ZAFIRO TOUR SAN ISIDRO
Avda. Santa Cruz, 86 

VIAJES ISORANO - LA TUA AGENZIA DI FIDUCIA
Voli, crociere, Hotels, auto, tour…

SPECIALIZZATO IN VIAGGI  
PER  AMERICA LATINA 

+34 633 541 227

C.C. SANTIAGO II 
Avda. Rafael Puig Playa de las Americas

• organizza il tuo addio al celibato/nubilato •
• Vendita articoli erotici e sexi •

Tel.: + 34 646 009 350

ti sveliamo il meglio…
per i tuoi momenti intimi  
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SIBA SATELLITE S.L.
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.

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!

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

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

DIRETTAMENTE
DALLA BANCA

SUNSET - SAN EUGENIO 
 2 camere, bagno, cucina 

sala, garage chiuso, grande 
terrazza vista mare

da € 110.000

LA CALETA
ADEJE

splendido appartamento
a 50m. dal mare, 1 camera,

cucina, sala, terrazza, garage
VENDESI € 145.000

AFFITTASI € 600  al mese, 
più consumi

CENTRO
PLAYA DE

LAS AMERICAS
Monolocale

€ 55.000 

AFFITTI
CENTRO PLAYA
LAS AMERICAS 

1 camera, cucina, bagno, 
sala, terrazza 

€ 550,00
al mese tutto incluso

AFFITTI
PLAYA DE

LAS AMERICAS
monolocale 300m.

dal mare

€ 450,00
al mese tutto incluso

DIRETTAMENTE
DALLA BANCA

SI AFFITTANO LOCALI 
COMMERCIALI 
varie metrature

a partire da
€ 800,00 al mese

CABO BLANCO
ARONA  

 appartamento 2 camere, 
salone, cucina,
bagno, terrazza.

€ 39.000 

DIRETTAMENTE
DALLA BANCA

ADEJE 
appartamento mq.90,

3 camere, 2 bagni, cucina, 
sala, terrazza coperta.

 € 49.500

DIRETTAMENTE
DALLA BANCA

 LA CAMELLA - ARONA
 appartamento mq.95,

2 camere, 2 bagni,
parcheggio e cantina 

 
€ 66.500

LOS CRISTIANOS
appartamento 2 camere, 
cucina, salone, bagno, 

terrazza vista mare
prima linea, fronte passeo 

marittimo e playa 

€ 135.000

DIRETTAMENTE
DALLA BANCA

 LA CAMELLA - ARONA 
appartamento 68 mq.2 

camere, 2 bagni,
patio e,terrazza.

 
€ 55.400

DIRETTAMENTE
DALLA BANCA

ADEJE
appartamento 81 mq.2 
camere, bagno, cucina, 

salone ampio, patio. 

€ 82.000 

+34 653 011 302 +34 687 478 253

SI AFFITTA
LOCALE COMMERCIALE

  PRESSO
PARQUE SANTIAGO  II

LAS AMERICAS 

€ 250,00  AL MESE 

CERCHIAMO
APPARTAMENTI

IN AFFITTO
PER NOSTRA
CLIENTELA

REFERENZIATA
GARANTIAMO

LA LOCAZIONE
INMOBILIARIA REAL ESTATE AGENCY

DIRETTAMENTE DA BANCHE SENZA INTERMEDIARI

MADRID - FITUR VERDE E SOCIAL, TRA WEB E TECNOLOGIA
La trentaquattresima edizione di Fitur, 
la maggiore fiera nazionale del turismo 
spagnolo organizzata da Ifema a Madrid 
dal 22 al 26 gennaio 2014, si ispirerà ai 
temi della sostenibilità e dell’innovazione. 
Così anzitutto Fitur rilancia in Europa 
e in Nord America il concorso Travel 
Blogger 2014, già realizzato con 
successo nei Paesi iberoamericani, 
pensato per sviluppare il ruolo dei 
blogger, protagonisti di una nuova 
stagione della promozione avviata dal 
web e dai social. Sarà dunque una Fitur 
tutta online e tecnologica, che porterà in 
scena anche la sua community di 62mila 
follower su Facebook e quasi 38mila su 
Twitter, in uno spazio aperto al dialogo. 
Il VII Forum di Exceltur Di social media 
e di marketing online si parlerà molto 
anche nel settimo Forum di Exceltur, 
il gruppo di pressione che riunisce le 
maggiori imprese del turismo in Spagna. 

Organizzato in collaborazione con l’OMT 
e la stessa Fitur, il Forum si tiene il 21 
gennaio, prima dell’inaugurazione 
della rassegna, all’Auditorio Norte 
della Feria de Madrid, intitolato Il 
Turismo: settore chiave per rafforzare 
il marchio di Paese. Già confermato 
l’intervento di una folta rappresentanza 
del top management e delle istituzioni di 
settore. All’ordine del giorno la necessità 
di incrementare la competitività 
capitalizzando tutto il potenziale 
del web e delle nuove tecnologie 
applicate al turismo. Anche a partire 
da case history di mete di successo 
su questo percorso: le cosiddette 
destinazioni intelligenti, che saranno 
portate in fiera anche da Segittur, 
Sociedad Estatal para la Gestión de la 
Innovación y las Tecnologías Turísticas, 
e da ICEX, impresa pubblica per 
l’internazionalizzazione delle imprese, 

entrambe con i loro relatori nel forum 
Know How and Export di Fitur, per fare 

il punto con gli esperti su sostenibilità, 
accessibilità e tecnologia per le mete 
del futuro. Tornano e si rinforzano 
la sezione Fiturtech, per promuovere 
la nuova generazione di strumenti di 
lavoro e segnalare le tendenze di punta, 
e Fiturgreen dove si vedranno le ultime 
soluzioni di risparmio energetico per 
hotel e gestioni turistiche: entrambe le 
sezioni sono organizzate da IHT, Hotel 
Technology Institute, in collaborazione 
con Fitur e Unwto. Nuova edizione 
anche di Fitur LGBT, la sezione del 
turismo gay & lesbian, che nel 2014 
coincide in Spagna con l’International 

Congress of IGLA, International Gays 
and Lesbians Aquatics. Una sezione 

infine sarà dedicata agli itinerari del 
vino, uno dei prodotti in più rapido 
sviluppo in Spagna. Googleglass e il 
concorso delle app A Fitur si parlerà 
molto anche di Googleglass, il nuovo 

potente strumento d’informazione 
social; in più la fiera lancia anche il 
primo concorso delle App per il Turismo, 
che premierà la migliore specializzata in 
Turismo Attivo, Sole e Mare, Turismo 
Culturale, Guida di Destinazione, e 
quella che migliora sostanzialmente 
l’esperienza di viaggio. Ancora in tema 
di nuove tecnologie Fitur ha avviato 
una partnership con il social media 
russo V Kontakt, dedicato al turismo e 
diffuso in tutti i Paesi di lingua russa, 
per sviluppare l’outgoing russo verso la 
Spagna, in rapidissima crescita. ifema.
es - agenziadiviaggi.it



Breve anticipazione su un argomento che 
approfondiremo nel prossimo numero 
di febbraio su ViviTenerife. Negli anni 
sessanta, in Spagna ha cominciato a 
svilupparsi il turismo di massa. Essendo 
questa Nazione, in quegli anni, ancora 
sottoposta alla dittatura, i suoi architetti 
subivano molti limiti culturali e censori 
alla loro creatività. Finirono quindi, 
soprattutto nelle Canarie, a progettare 
complessi di appartamenti, architetture 
più semplici che quelle alberghiere, in 
cui, aggiungendo cucina, reception e 
pulizia delle camere, si sarebbe svolta 
l’attività di aparthotel, veri e propri 
surrogati degli hotel europei. Il Gobierno 

di Canaria ha sempre avuto, ovviamente, 
un certo riguardo per l’organizzazione 
del servizio turistico in modo che il 
consumatore ricevesse un adeguato 
livello. Varie leggi regolamentavano la 
materia, con paragrafo appositi dedicati 
agli aparthotel. Nel 1999, in preparazione 
del 2000, anno dell’apertura delle 
frontiere europee, della perdita del titolo 
di porto franco e della modifica totale 
della politica turistica delle Canarie, 
uscì una nuova Legge che definiva come 
tutti gli affitti inferiori a tre mesi erano 
da considerarsi turistici e che sarebbero 
dovuto rientrare nel settore alberghiero. 
Una delle norme più importanti era che 

si autorizzava l’attività di aparthotel solo 
nel caso in cui la società di gestione fosse 
in grado di gestire, per proprietà o per 
cessione, almeno il 51% di un edificio. 
Gli ispettori delle delegazioni del turismo 
non hanno ancora per il momento colpito 
il privato, ma grossi gruppi, con sanzioni 
che vanno da 30 a 60.000,00€ ...segue. 
Ital Punto

info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com1818 PUNTO DI INCONTRO

REGOLAMENTAZIONE AFFITTI

IMPORTANTE
Vuoi vendere

la tua proprietà immobiliare? 
Abbiamo clienti veramente 
interessati ad acquistare 

immobili a Tenerife.
Per informazioni si prega

di contattare:
+34 629 485 175

o scrivere a:
bestppc@hotmail.es

PARLIAMO ITALIANO, INGLESE,
TEDESCO, SPAGNOLO

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

ANNUNCI VARI
AFFITTO

PLAYA SAN JUAN – CENTRO - 
Appartamenti due o tre camere da letto 
situati a pochi passi dalla spiaggia. RIF. 
A11 - Affitto a partire da €. 400 al mese.

LAS AMERICAS - HOTEL PONDEROSA - 
Monolocale ubicato in un hotel, situato 
nelle vicinanze del mare, locale open-
space di ca. 30 mq. con terrazzino e 
bagno. RIF. A32 Affitto €. 480

COMMERCIALE

LOS CRISTIANOS - ZONA LAS VISTAS 
- Ristorante – Pizzeria, completamente 
arredato e attrezzato, ampia terrazza. 
Traspasso € 75.000 compreso 
macchinari di pasticceria RIF. CA16 
Affitto mensile € 1.000

COMUNE DI ADEJE - SITUATO VICINO 
AL MARE funzionante, licenza concessa, 
bar, pizzeria, ristorante. 20 coperti 
interno + 24 esterni. Completamente 
arredato con tutti i macchinari. RIF. 
CA04 Trapasso €. 53.000 Affitto €. 800

PLAYA SAN JUAN - PRIMA LINEA MARE 
locale di mq. 84 con licenza x tutti i 
generi: alimentari, bazar, giornali, libri, 
ferreteria ecc. funzionante, arredato. RIF. 
CA23 trapasso €. 60.000 Affitto €. 960

SANTA CRUZ DE TENERIFE-BAR 
CAFFETTERIA - zona centrale, 
recentemente ristrutturato, in perfetto 
stato e in piena attività. Disposto su due 
piani + deposito. RIF. CA18 Trapasso 
€.45.000 Affitto €. 1050 

PUERTO DE LA CRUZ – zona Playa 
Laghi Martiánez Piccolo Bar con ampia 

terrazza arredata con tavolini e sedie 
RIF. CA14 Traspasa € 35.000

Per informazioni sugli annunci:
+34 685 561 551 / redazione@vivitenerife.com



Sta spopolando negli Stati Uniti una 
nuova dieta dimagrante ribattezzata 
con il nome di dieta di Dio o digiuno 
di Daniel, che si ispira all’Antico 

Testamento e che propone un regime 
alimentare del tutto vegetariano. 
È piuttosto rigida, va fatta per 21 
giornied è attualmente seguitissima 
da centinaia di migliaia di persone. 
Non è verificata a livello medico – 
quindi è sempre bene chiedere il 
parere del dietologo prima di iniziare 
a seguirla – ma deriva dalla storia 
raccontata nella Bibbia del giudeo 
Daniele che, pur di non contaminarsi, 
aveva rifiutato le bevande e il cibo 
che il re di Babilonia gli aveva offerto. 
Secondo i seguaci, rispettando tale 
regime alimentare “si può santificare 
il Signore, prendendosi cura anche 

del proprio corpo”.
Lo schema alimentare della dieta 
di Dio è semplice e prevede frutta, 
cereali integrali e verdura per 
21 giorni, con la possibilità di 
digiunare. Bisogna scegliere dunque 
pasti frugali unicamente a base di 
questi alimenti, ed escludere del 
tutto carne, pesce, latticini, pane 
e tutti quegli alimenti elaborati o 
zuccherati.
Esistono tuttavia numerose varianti 
meno drastiche della dieta di Dio, 
come ad esempio quella elaborata 
da Rick Warren, che ha venduto 
ben 30 milioni di copie del suo 

libro “Purpose-Driven Life” e che 
a dicembre pubblicherà un altro 
volume ispirato al metodo biblico per 
dimagrire: “The Daniel Plan: 40 days 
to a healthier life”, scritto insieme allo 
psichiatra Daniel Amen e al medico 
Mark Hyman. Anche questa dieta 
di Daniel si basa sull’assunzione 
di frutta e verdura ma consente di 
mangiare cereali e proteine magre, 
sebbene in quantità minima.
Per quaranta giorni bisognerebbe 
invece astenersi del tutto 
dall’assumere zuccheri, alimenti 
industriali e caffeina.
  Fonte: Green Style

Gennaio
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CLINICA PRIVATA DI OFTALMOLOGIA, IN PLAYA 
DE LAS AMERICAS.

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

Dr. SAFFIEDINE
MEDICO SPECIALISTA

IN MEDICINA E CHIRURGIA
OCULISTICA

MULTILINGUE

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

Complesso Tenerife Royal Gardens 
Calle Luís Diaz de Losada Nº 5

Playa de Las Américas

www.drsaffiedine.com

UNA CLINICA PRIVATA DI OFTALMOLOGIA, A TENERIFE SUD  

• Ogni mattina, dopo aver lavato le mani con il sapone, lavare 
palpebre e ciglia con sapone neutro, sciacquare e asciugare bene.
• Evitare di toccare gli occhi, durante il giorno.
• Non strofinare mai gli occhi, neanche con dei fazzolettini.
• In caso di lacrimazione, appoggiare senza strofinare, un 
fazzoletto pulito negli angoli delle palpebre.
• Se si sospetta una infiammazione, cercare di non trasmetterla 
ad altre persone, non toccare gli occhi con le dita e gettare nella 
pattumiera ogni fazzolettino usato.
• Evitare di mettere delle piante, nelle camere da letto. 
• Proibire, agli animali domestici di entrare nella camera da 
letto. Non toccare gli occhi dopo averli accarezzati. Passare 
l’aspirapolvere dotata di un filtro ad acqua, frequentemente 
nelle stanze, tappeti e divani.
• Anche se i suoi interni sono sintetici, la fodera del cuscino, 
del materasso e il copriletto devono essere di cotone. Evitare la 
lana, il lattice o prodotti non naturali.
• Ogni giorno, arieggiare bene la camera da letto, lasciare il 
cuscino al sole e sbatterlo, affinché non si depositi polvere nel 
suo interno.
• Ogni settimana, lavare tutte le copertine del letto senza prodotti 
con fragranze. Aspirare, adoperando sempre l’aspirapolvere con il 
filtro ad acqua, cuscino, materassi e peluche. 
• Ogni 3 mesi, mettere per un ora il cuscino nel congelatore e poi 
metterlo ad asciugare al sole o al massimo nell’ asciugatrice. 
• Il cuscino dovrebbe essere cambiato ogni due anni, trapunta o 
piumino ogni cinque e il materasso ogni dieci.

REGOLE 
PRINCIPALI
PER L’IGIENE
DEGLI OCCHI

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 MICROPIGMENTAZIONEDISINTOSSICARE IL CORPO DOPO LE FESTE

SANI E SANTI GRAZIE A 21 GIORNI DI REGIME VEGETARIANO

Ogni anno, dopo le feste, si ripresenta 
sempre la stessa scena, noi, davanti 
alla bilancia, con i sensi di colpa 
per esserci lasciati andare anche 
quest’anno agli eccessi culinari. Ma 
a tutto c’è un rimedio, esercizio fisico 
e un regime dietetico controllato. 
Ma, la priorità è, disintossichiamo il 
nostro organismo. I tanti cibi prodotti 
dalle industrie, gli zuccheri e le 
farine bianche, mangiate in quantità, 
sono dannose al nostro fisico. Se ci 
sentiamo spesso stanchi, privi di 
energia, se ci irritiamo per nulla, 
abbiamo mal di testa e una cera in viso 
grigia, forse è il momento di cambiare 
le nostre abitudini. Il nostro fisico si 
è appesantito, dalle tante sostanza 
tossiche che abitualmente quasi tutti, 
ingeriamo. Il nostro corpo ha bisogno 
di un riposo, allora regaliamogli 
alcuni giorni di dieta disintossicante. 

Le regole sono poche e semplici ma 
fondamentali: evitare assolutamente 
alcol, caffè e zucchero, in modo 
da permettere al fegato e ai reni di 
ristabilirsi. Quando nell’organismo 
passano tante tossine, i nostri filtri, 
fegato e reni, lavorano di più, se li 
aiutiamo a rimuovere le sostanze 
dannose, la digestione migliorerà, e, i 
grassi si bruceranno con più facilità. 
Ricordiamoci sempre di bere almeno 
un litro di acqua durante il giorno e 
mangiare tanta frutta e verdura. Non 
bisogna solo togliere cibi, ma bisogna 
anche aggiungerne, questi devono 
essere cibi che disintossicano in modo 
attivo come frutta, verdura, prodotti 
integrali e legumi. E’ buona  norma 
iniziare ogni pasto con un piatto di 
verdura cruda, questa ci darà una 
sensazione di sazietà, aiutandoci a 
eliminare le tossine delle successive 

portate. Durante la giornata, via libera 
al tè verde o altre tisane, rigorosamente 
senza zucchero, ammesso solo un po’ 
di miele. Ridurre drasticamente il 
consumo di carne rossa, ma anche di 
salumi e formaggi, soprattutto quelli 
stagionati, perché apportano grandi 
quantità di grassi saturi (causa di alti 
livelli di colesterolo) oltre ad essere 
ricchi di sodio, minerale che facilita 
la ritenzione idrica e di conseguenza 
la cellulite, favorendo per di più 
l’ipertensione. Date spazio al consumo 
dei cereali integrali, l’alta presenza 
di fibre aiuta a mantenere l’intestino 
pulito, e, hanno anche una buona 
azione disintossicante. “Peccare” ogni 
tanto con il cibo fa bene, favorisce 
la produzione di endorfina sostanza 
antidepressiva, ma l’importante è 
recuperare dopo gli eccessi, il vostro 
corpo vi ringrazierà.
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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

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

TURISMO: NASCE LA “ FACTORÍA DE INNOVACIÓN”

L’AMBASCIATORE NORVEGESE IN BIBLIOTECA

Il  turismo è come un animale vivo  e in 
continuo cambiamento. Ciò che serviva 
ieri ad alimentarlo, potrebbe oggi 
rivoltarsi contro. Il sole e la spiaggia 
hanno salvato Tenerife dalla deriva 
della crisi, ma ciò non sembra essere 
sufficiente in un mondo interconnesso, 
competitivo e ogni volta con più 
servizi, dove il turista ha bisogno di 
un esperienza non solo da vivere, ma 
anche da raccontare ed immaginare.  E’ 
con questa consapevolezza che nasce 
la Factoría de Innovación Turística 
Canarias (FIT). In questa nuova sede, le 
buone idee possono aiutare le imprese 
del settore a stimolare nel turista il 
desiderio di tornare e addirittura di 
consigliare ad altri di visitare l’isola. 
In tal senso, la FIT si pone come 
obiettivo di diventare una “destinazione 
intelligente”, o “smart destination”, 
per fornire consulenza a tutti quegli 
enti pubblici e privati che vogliano 
migliorare il proprio rendimento, 
oltre a voler essere un centro aperto 
all’inserimento di progetti ed idee 
per sviluppare proposte come per 
esempio la creazione di un prodotto, 
la relativa promozione, distribuzione e 
fidelizzazione. Il presidente del Cabildo, 
Carlos Alonso, che ha inaugurato la 
FIT, vicino al Centro de Desarrollo 
Turistico Costa Adeje, ha detto che si 
tratta di un progetto che nasce con 

qualche incertezza, ma che raccoglie in 
se elementi di  possibile successo. Verrà 
a sostegno l’esperienza della “Factoria 
de Navarra”, un progetto simile. 
Continua Alonso dicendo che non si 
tratta di sviluppare tecnologie, ma di 
aiutare a sviluppare la potenzialità 
delle persone in fatto di creatività e 
innovazione, in modo da garantire 
un flusso continuo di re-invenzione. 
Il settore turistico canario non può 
più competere attraverso i prezzi, ma 
grazie all’innovazione, e per questo  è 
necessario coinvolgere nell’esperienza 
turistica l’intera società canaria. La 
FIT sarà suddivisa in sei zone: area di 
ricerca e sviluppo, centrati sull’utente 
(living labs); area di collaborazione tra 
imprese, per generare idee e progetti 
(net working); area di interazione tra i 
differenti operatori del settore turistico, 
come imprese, mercati, università 
(demo), area di consulenza, che 
accompagna, consiglia, assista ed aiuta 
le imprese nel processo d’innovazione 
ed infine uno spazio per la realizzazione 
di eventi e intrattenimento.

TURISMO: NACE LA
FACTORÍA DE INNOVACIÓN

El turismo es una animal vivo en 
constante cambio. Lo que ayer le 
alimentaba hoy lo puede rechazar. El 
sol y la playa han salvado a Tenerife 

de quedar a la deriva pero esto ya 
no parece suficiente en un mundo 
interconectado, competitivo y con cada 
vez más servicios, donde el turista 
necesita que su experiencia no solo sea 
la vivida, sino la contada e imaginada. 
Sobre este escenario nace la Factoría 
de Innovación Turística Canarias (FIT). 
Allí, las buenas ideas pueden ayudar a 
las empresas del sector para que ese 
turista repita, es más, que aconseje a 
los demás venir a la Isla. Al respecto, 
la FIT centra su objetivo en el concepto 
de “destino inteligente” o smart 
destination para asesorar a todas 
aquellas entidades públicas y privadas 
que quieran mejorar su rendimiento, 
además de ser un centro abierto de 
recepción de proyectos e ideas para 
desarrollar propuestas en la creación 
de un producto, su promoción, la 
distribución y fidelización. El presidente 
del Cabildo, Carlos Alonso, que 
inauguró oficialmente  la FITa, ubicada 
en el entorno del Centro de Desarrollo 
Turístico Costa Adeje, comentó que 
este proyecto nace “con muchas dudas 
pero que tiene elementos de éxito 
posible”. Alonso destacó el apoyo de 
la Factoría de Navarra, un proyecto 
parecido al FIT y que servirá de 
referencia, y añadió que no se trata de 
desarrollar tecnología, sino de ayudar 
a desarrollar las capacidades humanas 

para la creatividad e innovación, de 
forma que eso sea un proceso continuo 
de reinvención.  El sector turístico 
canario no puede competir a través de 
precios, sino por la innovación, y por 
ello se debe implicar a toda la sociedad 
canaria en la experiencia turística. La 
FIT estarà dividida en diferentes zonas: 
áreas de exploración y de desarrollo 
centrados en el usuario (living labs); 
un espacio de colaboración entre 
empresas donde se generen ideas y 
proyectos(net working); una zona de 
interacción entre los diferentes agentes 
del sector turístico como empresas, 
mercado, universidad (demo); un área 
de consultoría que acompaña, asesora, 
asiste y ayuda a las empresas en el 
proceso de innovación; un espacio 
de entretenimiento y una zona para 
celebrar eventos.

L’ambasciatore di Norvegia, Johan 
Christopher Vibe, ha donato alla TEA 
– Biblioteca Municipal Central, un lotto 
di libri originari del paese scandinavo, 
pubblicati negli ultimi anni e 
appartenenti a diversi generi letterari. 
Una volta catalogati, gli esemplari sono 
stati incorporati nel fondo bibliografico 
comunale e contribuiranno alla 
diffusione della cultura norvegese 
sull’isola. Tutti i testi sono stati 
pubblicati in Spagna e molti di questi 
tradotti da  Cristina Gómez Baggethun. 
Durante la visita alla biblioteca, 
l’ambasciatore ne ha esaltato le 
eccellenti installazioni e la particolarità 

dell’edificio. Spagna e Norvegia 
mantengono una stretta collaborazione 
in ambito politico,commerciale e 
culturale. Le relazioni bilaterali vanno 
rinforzandosi perchè la Spagna, e in 
particolar modo le Canarie, sono una 
destinazione turistica molto popolare 
tra gli scandinavi. Lo scorso anno 
circa mezzo milione di norvegesi hanno 
visitato le isole.

EL EMBAJADOR
DE NORUEGA EN BIBLIOTECA

El embajador de Noruega en España, 
Johan Christopher Vibe, ha donado a 
la Biblioteca Municipal Central – TEA 

un lote de libros de autores de ese país 
escandinavo que han sido publicados 
en los últimos años y se encuadran 
en diversos géneros literarios. Una 
vez catalogados los ejemplares se han 
incorporado a los fondos bibliográficos 
municipales y contribuirán a la 
difusión de la cultura noruega en 
la isla. Todos estos libros han sido 
editados en España y muchos de 
ellos han sido traducidos por Cristina 
Gómez Baggethun. El embajador 
resaltó durante un recorrido de la 
biblioteca las excelentes instalaciones 
y la singularidad del edificio. España 
y Noruega mantienen una estrecha 

colaboración en el ámbito político, 
comercial y cultural. La relación 
bilateral se ve fortalecida porque 
España, y especialmente Canarias, 
es un destino turístico muy popular 
entre la población escandinava. El 
año pasado medio millón  de noruegos 
visitaron las islas.
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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”, 
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.

INTRODURRE SPECIE ESOTICHE: I PERICOLI CAFFÈ TURCO PATRIMONIO 
DELL’UMANITÀIl comune di Santa Cruz, attraverso 

il dipartimento per l’Ambiente, ha 
intrapreso una campagna di 
sensibilizzazione sui rischi che 
comporterebbe la convivenza  
per le specie autoctone canarie 
con altre specie foranee e 
inselvatichite, provenienti 
dal commercio di animali 
esotici e traffico illegale di specie 
di flora e fauna. Un totale di 10 
centri educativi  e 471 alunni 
beneficiano di laboratori formativi. 
Da sottolineare l’importanza di 
questa campagna, che aiuta a 
riconoscere e comprendere il 
problema ambientale che sorge con 
l’introduzione di specie esotiche 
nell’isola, offrendo ai giovani gli 
strumenti necessari per contribuire 
con soluzioni e comportamenti 
costruttivi. Attualmente esistono 
numerosi dati che dimostrano come 
vi sia stata un’ampia introduzione 
di specie invasive nelle Canarie. 
In concreto, più di 100 differenti 
specie di animali foranee sono 
state riscontrate in libertà negli 
ultimi anni. Tra quelle che si 
sono adattate nelle Canarie,  in 
seguito a liberazioni spontanee, 
per abbandono o fuga, si segnalano 
le seguenti: la maina comune, i 
gamberi d’acqua dolce, lo scoiattolo 
della famiglia degli sciuridi, il 
parrocchetto dal collare (uccello 
della famiglia degli Psittacidi, ndt), 
parrocchetto monaco (pappagallo 
dal petto grigio), tartaruga dalle 
orecchie rosse; da citare anche 
le piaghe  nell’ambito agricolo o 
forestale, come la mosca bianca, la 

tarma delle patate, le larve dei pini 
e il punteruolo rosso della palma. 

Tra le piante invasive si segnalano 
la califfa (acalypha reptans, ndt), 
il ficodindia, l’agave o l’Eucalipto. 
Anche tra i rettili,  considerato il 
fenomeno di moda del commercio 
degli animali esotici, si sono 
riscontrate con frequenza alcune 
specie in libertà. Negli ultimi anni 
si sono localizzate alcune specie di 
serpenti, tartarughe acquatiche e 
sauri. Un’altra specie, fra le ultime 
ad introdursi perchè scappata da 
uno zoo, è il pipistrello fruttifero 
egiziano, un grave pericolo per le 
coltivazioni di frutta delle Canarie.

INTRODUCIR ESPECIE 
EXÓTICAS

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a 
través del área de Medioambiente,  
ha emprendido una campaña de 
concienciación sobre el riesgo que 
supone para las especies autóctonas 
canarias convivir con otras foráneas 
y asilvestradas procedentes del 
comercio de mascotas exóticas 
y tráfico ilegal de especies de 
fauna y flora. Un total de diez 
centros educativos y 471 alumnos 
se benefician de estos talleres 
formativos. Se destacò la relevancia 
de esta campaña “que viene a 
reconocer y comprender el problema 

ambiental que se crea con la 
introducción de especies exóticas en 

la islas y además proporciona 
a los jóvenes las capacidades 
necesarias para aportar 
soluciones y comportamientos 
constructivos”. Actualmente 
existen numerosos datos 
que demuestran una extensa 

introducción de especies invasoras 
en Canarias. En concreto, más de 
100 especies diferentes de animales 
foráneos han sido encontradas de 
forma libre en los últimos años. 
Entre las especies invasoras que 
se han asentado en Canarias, 
como resultado de liberaciones 
voluntarias, abandonos o fugas, 
destacan las siguientes: miná 
común, cangrejo de río ameicano, 
ardilla moruna, cotorra de Kramer, 
cotorra de pecho gris, tortuga de 
orejas rojas o las plagas agrícolas 
y forestales como la mosca 
blanca, la polilla de la papa, el 
taladro de los pinos y el picudo de 
las palmeras. Entre las plantas 
invasoras destacan el rabo de gato, 
la chumbera o tunera, la pitera o el 
eucalipto y entre otros. También los 
reptiles, con el auge en el comercio 
de animales exóticos, están 
empezando a ser encontrados con 
frecuencia en libertad.
En los últimos años se han 
localizado varias especies de 
serpientes, tortugas acuáticas y 
saurios. Otra de las últimas especies 
en introducirse, escapando de 
zoológicos, es el murciélago egipcio 
de la fruta un grave peligro para los 
cultivos de frutales de Canarias.

L’UNESCO dichiara il caffè turco patrimonio 
dell’umanità. E il nostro espresso? domanda 
non pervenuta. Lo riferisce la stampa di 
Ankara spiegando che la commissione per la 
conservazione dell’organizzazione mondiale 
della cultura di Parigi ha deciso di iscrivere il 
Turk Kahvesi, da secoli popolarissima bevanda 
di tutto l’impero ottomano, nella lista dei 
beni appartenenti al patrimonio immateriale 
dell’umanità. Il caffè turco, ha sottolineato il 
presidente della Commissione per l’Unesco 
di Ankara Ocal Oguz, oggi però non è più solo 
una bevanda: è famoso in tutto il mondo anche 
per il suo stile, il metodo di preparazione, la 
presentazione tradizionale. «Una tazza di caffè 
si ricorda per 40 anni, sostiene un detto turco. 
Quello turco si prepara mettendo la polvere di 
caffè macinata molto fine dentro “l’ibrik”, piccolo 
bricco in genere d’ottone assieme ad acqua, 
zucchero e talvolta spezie come il cardamomo 
a seconda delle tradizioni. Grazie ad una tripla 
bollitura il caffè turco si presenta sciropposo e 
necessita di una decantazione di qualche minuto: 
quel che rimane sul fondo delle tazzine è oggetto 
di un metodo di divinazione detto “caffeomanzia”, 
la lettura dei fondi del caffè praticata in Turchia 
e negli ex-possedimenti ottomani dei Balcani. 
Il caffè espresso non fa parte del patrimonio 
immateriale dell’umanità dell’Unesco, perché 
«l’Italia non ha mai presentato una candidatura 
in tal senso». +info: www.ilsecoloxix.it
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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
ed 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

Negli ultimi dieci anni, la superficie 
coltivata a pomodori delle Isole 
Canarie è diminuita del 75%. 
Nel 2003, nelle Isole Canarie si 
coltivavano pomodori su circa 3.000 
ettari, tuttavia, nel 2013, l’area 
è risultata essere di appena 720 
ettari circa. “La situazione per i 
coltivatori di pomodori si è aggravata 
ulteriormente come conseguenza 
della crisi e la conseguente chiusura 
delle cooperative La Orilla, Lupema, 
San Rafal de Vecindario e Valeón”, 
ha riferito Roberto Góiriz, presidente 
dell’organizzazione agricola Asaja. 
I coltivatori di pomodori delle 
Isole Canarie sono intenzionati a 
tenere duro contro la concorrenza 
marocchina e hanno intenzione di 

farsi ascoltare anche a Madrid e a 
Bruxelles. Da anni, infatti, esiste 
una disputa sulla conformità delle 
esportazioni dal Marocco alle quote 
previste dall’accordo con l’UE; il 
paese africano non rispetterebbe i 
termini del trattato e immetterebbe 

sul mercato pomodori a prezzi 
nettamente inferiori a quanto 
servirebbe agli agricoltori europei 
per poter ottenere dei margini 
decenti. Già tre anni fa, il Marocco 
ha esportato in Europa 120.000 
ton di pomodori in più di quanto gli 
fosse consentito. Nei primi tre mesi 
dell’anno seguente, il Marocco ha 
inviato nuovamente 47.400 ton in 
più rispetto alle quantità concordate. 
Tale atteggiamento mette a serio 
rischio i coltivatori di pomodori 
ancora presenti nelle Isole Canarie. 
I coltivatori chiedono a Madrid e a 
Bruxelles che si presti più attenzione 
alla conformità dei volumi di 
esportazione e dei prezzi concordati. 
Traduzione FreshPlaza Italia

CANARIE: -75% LA PRODUZIONE DI POMODORI SPEDIZIONI DI BANANE 
CRESCIUTE DEL 56,74%

FUERTEVENTURA: PREMIATA AL WORLD 
CHEESE AWARDS DI BIRMINGHAM

Le Isole Canarie hanno registrato un netto 
aumento delle loro spedizioni di banane. 
Secondo l’associazione dei produttori Asprocan 
(l’associazione di categoria dei produttori 
di Banane delle Canarie) a ottobre 2013 
l’arcipelago ha venduto un totale di 29.369 
tonnellate di banane, con un incremento del 
56,74%, 11.000 tonnellate in più rispetto agli 
stessi mesi del 2012 (allora ad essere spedite 
furono 18.755 tonnellate).  Solo lo 0,26% 
delle spedizioni sono destinate all’estero (a 
ottobre, 76 tonnellate verso il Regno Unito). 
Il cliente principale rimane la Spagna, dove le 
Banane delle Canarie rappresentano il 70% 
della quota di mercato e sono in concorrenza 
con 20 marche diverse, spesso offerte a un 
prezzo inferiore. Fonte: blackseagrain.net - 
freshplaza.it Traduzione FreshPlaza Italia.

A fine novembre ha avuto luogo a Birmingham, 
Inghilterra, il “World Cheese Awards”, ovvero il 
campionato mondiale dei formaggi. Mentre il primo 
premio è andato al formaggio tedesco “Montagnolo 
Affine”,  si segnala che i formaggi canari hanno saputo 
rappresentarsi degnamente. Oltre 250 esperti hanno 
assaggiato formaggi provenienti da tutto il mondo. 
Come miglior formaggio canario è stato premiato il 
“Pastor Isleño curado Pimentón”, del Grupo Ganaderos 
de Fuerteventura S.L. Anche il “Maxorata Semicurado 
Pimentón” ha ricevuto un riconoscimento “dorato” e 
una medaglia di bronzo è invece andata al “Maxorata 
Tierno Natural”. Tutti e tre i formaggi provengono 
dal Grupo Ganaderos de Fuerteventura. Anche il 
caseificio “Reyes”, ugualmente di Fuerteventura, ha 
potuto rallegrarsi per una medaglia di bronzo ricevuta 
per il suo “Tamasite”. Il “World Cheese Award” è una 
competizione che ha luogo ogni anno per merito  
dell’organizzazione  “The Guild of Fine Food”

L’agricoltura biologica si basa 
sull’ottimizzazione delle risorse 
naturali e dell’utilizzazione 
di prodotti che rispettano 
l’ambiente, eliminando dai 
processi produttivi pesticidi 
e altri prodotti chimici che, 
a lungo termine, possono 
incidere sullo sviluppo di gravi 
patologie.
Fedele a questa linea, la 
Cooperativa Agrícola San 
Miguel ha investito ormai da 5 
anni nell’agricoltura biologica 
e gran parte delle uve 
selezionate per l’elaborazione 
dei suoi vini proviene da 
coltivazioni biologiche, situate 
nei terreni più settentrionali 

del territorio di Abona. 
Inoltre, il procedimento 
di elaborazione del vino 
viene fatto rispettando il 
Regolamento 203/2012 dell’8 
marzo sulla produzione di 
vino ecologico. E’ importante 
sottolineare che, secondo i dati 
dell’ICCA (Instituto Canario de 
Calidad Agroalimentaria), la 
produzione di vino ecologico 
elaborata nel comune di San 
Miguel de Abona è la maggiore 
di tutto l’arcipelago, situando 
quindi la Cooperativa Agrícola 
San Miguel alla testa di 
quelle organizzazioni che, 
nel settore agroalimentare, 
optano per una produzione 

più sostenibile e rispettosa 
dell’ambiente. E’ evidente che 
molto lavoro rimane ancora 
da fare, ma è innegabile che 
qualcosa sta cambiando. Il 
numero di consumatori che 
pone attenzione ai metodi di 
produzione aumenta sempre 
più, ed è per questo motivo 
che le aziende non possono 
più ignorare l’importanza di 
una produzione biologica.
La nicchia di mercato 
comincia a farsi considerevole, 
diventando così quel fattore 
economico che potrà spingere 
le aziende ancora riluttanti 
a cambiare definitivamente 
rotta. fp

VINO BIOLOGICO A SAN MIGUEL DE ABONA
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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

FONDAZIONE PER IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TROPICALI

IL RITUALE DEL TÈ: L’ “AFTERNOON-TEA” A TENERIFE PARLA ITALIANO

L’UNESCO ha approvato i progetti della  
“Fundación Canaria para el Control de 
Enfermedades Tropicales”, un ente che 
fa capo al Cabildo e il cui principale 
obiettivo è quello di raccogliere fondi 
per promuovere a livello internazionale 
i progetti sviluppati dall’ Instituto 
Universitario de Enfermedades 
Tropicales y Salud Pública de 
Canarias, che ha sede sull’isola. La  
Fundación Canaria para el Control 
de Enfermedades Tropicales, il cui 
presidente onorario è il presidente del 
Senegal, Macky Sall, nasce dall’esigenza 
espressa da diverse istituzioni, tra cui 
Cabildo e l’Università de La Laguna, 
di dare continuità ai progetti iniziati 
dall’Istituto. Obiettivo della fondazione 
è ottenere in questo modo fondi 
attraverso la beneficienza e la firma 
di accordi con le imprese interessate 
ad ottenere servizi tanto dall’Istituto 
come dalla “Plataforma Atlántica 
para el Control de las Enfermedades 
Tropicales”, creata nel 2011 con la 
partecipazione di 19 paesi di America 
del Sud, Africa, Europa e alla quale 
hanno successivamente aderito altri 
paesi come Etiopia, Senegal, Colombia, 
Perù, solo per citarne alcuni. Questa 
piattaforma lavora sulla formazione 
dei professionisti, sulla realizzazione di 
progetti di ricerca e studi epidemiologici, 
studi clinici, e concrete attività sul 
campo per il controllo delle malattie 
tropicali. 
Fra le attività previste per i prossimo 
quattro anni e con il patrocinio 

della  Fundación, sono da segnalare 
la creazione e consolidamento dei 
laboratori per il controllo e la ricerca 

delle malattie tropicali nei paesi con 
problemi relativi a quelle patologie, 
formazione del personale per i laboratori, 
formazione di medici e specialisti 
capaci di gestire nei rispettivi paesi 
azioni di controllo, ricerca e sviluppo 
di progetti nelle zone previste di volta 
in volta dalle autorità sanitarie, oltre a 
studi clinici sulle molecole utili per il 
controllo di questo tipo di malattie, in 
accordo con l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità. Indipendentemente 
da questo gruppo scientifico, anche 
altri gruppi di ricerca parteciperanno 
ai laboratori che si stanno creando 
per esempio in Senegal, Cabo Verde, 
Guinea Ecuatorial, e che vedranno la 
formazione finale proprio all’ Instituto 
Universitario de Enfermedades 
Tropicales y Salud Pública de Canarias. 
Il Cabildo di Tenerife si fece carico nel 
2003 di far costruire l’Istituto nel 2003, 
in un terreno concesso dall’Università. 
L’edificio ospita oggi 15 laboratori, 
e primeggia a livello mondiale nel 

controllo e nella diagnostica delle 
malattie tropicali.

CONTROL DE
ENFERMEDADES TROPICALES

La Unesco ha avalado los proyectos 
de Fundación Canaria para el Control 
de Enfermedades Tropicales, una 
entidad liderada por el Cabildo que 
tiene como principal objetivo recabar 
los fondos necesarios para impulsar a 
nivel internacional los proyectos que 
desarrolla el Instituto Universitario 
de Enfermedades Tropicales y Salud 
Pública de Canarias, ubicado en la 
Isla. La Fundación Canaria para el 
Control de Enfermedades Tropicales, 
cuyo presidente de honor es el primer 
mandatario de Senegal, Macky Sall, 
surge de la preocupación de diversas 
instituciones, entre las que destaca el  
Cabildo y la Universidad de La Laguna 
principalmente, por dar continuidad a 
los proyectos iniciados por el Instituto. 
El objetivo de la fundación es obtener 
de esta manera fondos a través de 
mecenas y firma de convenios con 
empresas interesadas en obtener 
servicios tanto del Instituto como de la 
Plataforma Atlántica para el control de 
las Enfermedades Tropicales, creada 
en 2011 con la participación de 19 
países de América del Sur, Africa y 
Europa, a los que se han adherido 
posteriormente nuevos centros de 
Etiopía, Senegal, Colombia, Perú, entre 
otros. Esta plataforma trabaja en la 
formación de profesionales, realización 

de proyectos de investigación y estudios 
epidemiológicos, ensayos clínicos y 
actuaciones concretas de campo para el 
control de las enfermedades tropicales. 
Entre las acciones previstas para los 
próximos cuatro años al amparo de 
la Fundación, destaca la creación 
y consolidación de los laboratorios 
para el control e investigación de 
enfermedades tropicales en los países 
con problemas en estas patologías, 
formación del personal para los 
laboratorios, generación de doctores 
y especialistas capaces de liderar en 
sus respectivos países acciones de 
control e investigación, desarrollo de 
proyectos en las zonas que designen 
las autoridades sanitarias en origen, 
además de otros ensayos clínicos 
de moléculas útiles para el control 
de este tipo de enfermedades de 
acuerdo con la Organización Mundial 
de Salud. Independientemente de 
este grupo científico, participarán 
también los grupos de investigación 
pertenecientes a los laboratorios que 
se están creando en Senegal, Cabo 
Verde, Guinea Ecuatorial, entre otros 
países, y cuya formación se llevará 
a cabo en el Instituto Universitario 
de Enfermedades Tropicales y Salud 
Pública de Canarias. El Cabildo de 
Tenerife se encargó de la construcción 
del Instituto en el año 2003 en un solar 
cedido por la Universidad. El inmueble 
alberga 15 laboratorios, puntero a nivel 
mundial en el control y diagnóstico de 
enfermedades tropicales.

Il rituale dell’Afternoon Tea, 
l’abitudine di bere il tè nel pomeriggio, 
ha un origine ben precisa.
Risale agli inizi dell’Ottocento, 
quando fu introdotta da Anna 
Duchessa di Bedford. In quel periodo 
si era soliti consumare due pasti 
durante la giornata: la colazione e 
la cena. Per placare la sensazione 
di fame avvertita nel pomeriggio, la 
Duchessa decise di far servire per lei 
e le sue dame del tè, fra le sedici e le 
diciassette, accompagnato da dolci. 

L’esperienza, dalla sensazione così 
piacevole, convinse la duchessa a 
ripeterla ogni pomeriggio, invitando 
ogni volta degli ospiti, e presto la 
pratica si diffuse in tutti i salotti 
aristocratici. La pratica si consolidò, 
diventando abitudine, ed il successo 
fu tale, che già ai primi del 900 le 
sale da tè aprirono le loro porte 
anche al pubblico.
Nel suo negozio di prodotti Ecotienda 
BIOplaneta, Valeria ha saputo 
ricreare l’atmosfera delle tipiche tea-

room inglesi, animata dal ricordo di 
uno splendido soggiorno con sua 
figlia Sofia nella terra d’Oltremanica.  
Questa idea nasce un po’ per caso, 
semplicemente per il piacere  che 
ha Valeria nell’accogliere amici 
e clienti, offrendo loro una tazza 
di tè, accompagnata da dolcetti e 
merendine naturalmente biologici.
Da un innato senso per l’ospitalità, 
nasce la voglia di creare uno spazio, 
all’interno del suo negozio,  che le 
consenta di condividere con altri 

momenti di cordialità. Il salotto 
di Valeria, accoglie amici, clienti 
e tutte le persone che abbiano 
voglia di sedersi, di stare insieme, 
per sorseggiare un buon the, per 
chiacchierare, discutere, divagare, 
finché il tempo lo concede, o anche 
solo per passare a salutare Valeria. 

Salotto dedicato a Sofia, figlia di 
Valeria, che vive il rituale del tè 
pomeridiano, direttamente nella terra 
d’Oltremanica.

ECOTIENDA BIOplaneta:
ti offre i servizi di Erboristeria - Parafarmacia - Controllo peso
Cosmetica naturale - Prodotti dietetici - Medicina Ortomolecolare
Sala da tè -  Tea room - Sofia's Mirror 
info@bioplanetagroup.com  
www.bioplanetagroup.com

ECOTIENDA BIOplaneta: Calle Grande, 36 (strada Municipio) Adeje - Tel. 922758526 



PUNTO DI INCONTRO info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com2424

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

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

TENERIFE: NON SOLO VACANZE E PALME… PT 3
Come in tutte le società anche in 
quella dei Guanci gioca un ruolo 
importante il cibo e tra le prelibatezze 
più conosciute, merita un posto di 
riguardo il celeberrimo “Gofio”,vale 
a dire una farina fatta con i chicchi 
d’orzo colti ancora verdi e abbrustoliti 
(oltre al gofio di orzo (cebada), oggi ve 
n’è anche di frumento (trigo), di mais 
(millo), di segale (centeno), o con più 
ingredienti (de mezcla). Si tratta di una 
ben precisa tecnica di preparazione 
della farina, previa tostatura del chicco 
che, ancora verde, non potrebbe essere 
macinato, e che è diffusa, con vari 
nomi in tutto il Nord Africa: tazemmit, 
ademmin, zummita, bsisa, arkuku, 
bufey ecc. C’è chi ha visto soprattutto in 
quest’ultima denominazione, attestata 
nel sud del Marocco, una possibile 
parentela con il termine guance. Questo 
prodotto, nato probabilmente dalla 
necessità di cogliere precocemente la 
pianta per esaurimento delle scorte, è 
tuttora alla base di numerose ricette 
tradizionali, ed ha la denominazione 
di “prodotto tipico di qualità” al quale 
sono dedicati persino siti internet. Sulla 
scia degli emigranti, il gofio è giunto in 
America dove si può trovare anche nei 
supermercati di Miami. Come in tutte 
le società, antiche o moderne, non 
poteva mancare il cosi detto “culto dei 
morti”. I Guanci imbalsamavano i loro 
morti, difatti sono state rinvenute molte 
mummie completamente disidratate, 
dal peso non superiore ai 3 o 4 kg. 
due grotte quasi inaccessibili aperte 
in una parete rocciosa verticale vicino 
alla costa e a 5 km da Santa Cruz di 
Tenerife conterrebbero ancora resti 
ossei. Esistevano diverse procedure 

di imbalsamazione, a Tenerife e Gran 
Canaria il cadavere era semplicemente 
svuotato degli organi interni, lasciato 
essiccare al sole e avvolto in pelli di 
capra o di pecora, mentre su altre isole 
si faceva uso di un prodotto resinoso 
per conservare il corpo, che in seguito 
veniva collocato in una caverna di 
difficile accesso, o sepolto sotto un 
tumulo. Il lavoro d’imbalsamazione 
era riservato ad una classe particolare, 
donne per le donne e uomini per gli 
uomini. L’imbalsamazione non sembra 
fosse praticata sistematicamente, 
e non mancano esempi di cadaveri 
semplicemente collocati in grotte o 
inumati. Alla Palma i vecchi se lo 
desideravano, venivano abbandonati 
per lasciarli morire da soli, dopo aver 
dato i loro addii a parenti e amici, 
venivano condotti in una caverna 
sepolcrale con solo una scodella di latte. 
Non si conosce molto sulle religioni dei 
Guanci. Essi professavano una credenza 
generalizzata in un essere supremo, 
denominato Achamán, a Tenerife, 
Acoran a Gran Canaria, Eraoranhan a 
El Hierro e Abora a La Palma, le donne 
di El Hierro adoravano una dea di nome 
Moneiba. Tradizionalmente, gli dei e le 
dee vivevano sulle cime delle montagne 
da cui discendevano per ascoltare le 
preghiere dei fedeli. Nelle altre isole, 
gli abitanti veneravano il Sole, la Luna, 
la Terra e le stelle. Naturalmente era 
presente anche la credenza in esseri 
demoniaci. Il demone di Tenerife si 
chiamava Guayota e viveva in cima 
al vulcano Teide, che era l’inferno, 
chiamato Echeyde. In tempi difficili, 
i Guanci conducevano le loro greggi 
in pascoli consacrati, dove gli agnelli 

venivano separati dalle madri nella 
speranza che i loro belati lamentosi 
attirassero la pietà del Grande Spirito. 
Durante le feste religiose venivano 
sospese tutte le guerre e perfino tutte le 
controversie personali. Magec (il Sole), 
il che probabilmente sta all’origine 
del termine dispregiativo “mago” con 
cui i coloni castigliani chiamavano gli 
agricoltori di origine guance dopo la 
conquista, dal momento che essi, si 
rivolgevano a Magec per ottenere buoni 
raccolti. Adoravano anche Achamán 
(sinonimo di celeste), una divinità 
buona che, con la sua benevolenza, 
assicurava una buona fortuna.  
Esistevano numerose divinità di minore 
importanza e altre entità spirituali, come 
spiriti degli antenati, demoni e geni. La 
dea madre era Chaxiraxi. A El Hierro 
vi erano due buone divinità principali: 
Eraorahan (un dio) e Moneiba (una 
dea). In tempi di calamità si rivolgevano 
ad Aranfaybo, una divinità maligna, 
dalla quale invocavano misericordia. 
Alla Gomera adoravano Orahan, un 
dio creatore, e Hirguan, una divinità 
malefica con aspetto di uomo con la 

coda. Nell’isola de La Palma credevano in 
Abora, divinità solare, e in una divinità 
maligna, con le sembianze di una cane 
peloso. Deponevano anche offerte su di 
una roccia chiamata Idafe, perché non 
cadesse e non provocasse, con ciò, la fine 
del mondo. A Gran Canaria la divinità 
suprema era denominata Acoran, ma 
esistevano numerose divinità di minore 
importanza e altre entità spirituali, 
come spiriti degli antenati, demoni 
e geni. A Fuerteventura adoravano 
il monte Tindaya, dove deponevano 
offerte. In questa montagna si 
incontrano numerose pitture rupestri. 
Termino il mio articolo facendo una 
piccola osservazione; i tempi cambiano, 
le persone cambiano, il mondo si 
trasforma ma alla fine in tutte le 
società si possono sempre trovare gli 
stessi valori, le stesse cose alle quali 
diamo importanza, confidando le nostre 
preghiere ed i nostri segreti a Dei che 
si chiamano con i nomi più diversi e 
proteggendoci da quelli malvagi, proprio 
come facevamo i nostri cari “Antichi 
Guanci”.
(wikipedia.org)  Diego Lorenzoni.



IL TRAFFICO AEREO CRESCERÀ
DEL 31% FINO AL 2017

Raggiungerà i 3.910 milioni di 
passeggeri nel 2017, secondo le stime 
della International Air Transport 
Association (IATA).
930 milioni più passeggeri rispetto al 

2012. Di questi, 292 milioni voleranno 
sulle rotte internazionali e 638 milioni 
sulle rotte nazionali. Per quanto 
riguarda il traffico internazionale si 
prevede che il numero di passeggeri 
internazionali aumenterà del 25%, 
passando da 1.200 milioni nel 2012 a 
1.500 milioni nel 2017. Le regioni del 

Medio Oriente e Asia-Pacifico avranno 
la più rapida crescita, seguite da Africa 
e in America Latina.
In Europa, la domanda dei passeggeri 
internazionali aumenterà del 3,9%, in 
Nord America scenderà del 3,6%. USA 
conduce il mercato interno: con 677,8 
milioni nel 2017. La Cina è il secondo 

mercato con 487,9 milioni nel 2017, 
il Brasile al terzo posto con 122,4 
milioni.
La Turchia entrerà nelle prime 10 
Top dei più grandi mercati, con 26,3 
milioni di passeggeri, si prevede che 
se ne aggiungeranno ulteriori 17,2 
milioni. hosteltur.com
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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...

Due viaggiatori internazionali su 
tre (65%) e il 68% degli italiani 
ammettono di prendere qualcosa 
dalla camera d’albergo prima 
di partire. È quanto emerge dal 
sondaggio TripBarometer “La verità 
in viaggio” di TripAdvisor. A loro 
volta, tre su cinque albergatori nel 
mondo (59%) e il 60% dei proprietari 
di hotel italiani riportano che, 
spesso, sono svariati gli articoli 
presi dagli ospiti prima di lasciare la 
propria stanza. Il sondaggio mostra, 
in effetti, diverse discrepanze tra 

quanto sostengono di prendere 
i viaggiatori rispetto a ciò che i 
proprietari dichiarano mancare dalle 
stanze una volta partiti gli ospiti. Gli 
ospiti tendono di più ad ammettere 
di sottrarre articoli “normali” come 
accessori da bagno o articoli di 
cancelleria perché considerati 
gratuiti per i clienti dell’hotel. 
Tuttavia sembra che alcuni 
viaggiatori valutino allo stesso modo 
anche gli asciugamani, le lampadine 
e le pile del telecomando che trovano 
in camera. Nonostante sia solo il 7% 

dei viaggiatori italiani a sostenere di 
aver preso asciugamani dalla stanza 
dell’hotel, più di un albergatore del 
nostro Paese su quattro riporta di 
trovare meno asciugamani in camera 
dopo il soggiorno dei clienti. Alcuni 
viaggiatori hanno un’idea singolare 
di cosa sia un souvenir di viaggio: 
quasi un albergatore italiano su 10 
(9%) segnala la mancanza di grucce 
per gli abiti e l’11% la sparizione 
delle pile del telecomando dopo che 
gli ospiti hanno effettuato il check-
out. tripadvisor.it

La compagnia low cost EasyJet 
(easyjet.com) ha disposto un nuovo 
collegamento  tra l’aeroporto di 
Tenerife Sud, Reina Sofia, e il 
Regno Unito, principale mercato 
turistico per le Canarie. Si 
tratta del collegamento diretto 
con Londra/Southend, operato 
dalla compagnia di martedì e di 
venerdì, ampliando così l’offerta 
con il turismo britannico per 
questa stagione invernale. La 
compagnia, che opera per la prima 
volta su questa rotta, disporrà di 
un Airbus A-320, con capacità 
di 180 passeggeri. In totale, si 
programmano 62 voli (31 partenze 
e 31 arrivi), per un totale di 
11.160 posti disponibili per questo 
periodo. EasyJet è una delle otto 
compagnie aeree che collegano in 
questa stagione l’aeroporto con 
il Regno Unito, assieme a British 
Airways, Norwegian, Ryanair, Jet2.
com, Monarch, Thomas Cook UK e 
Thomson Airways, con un totale 
di 8.786 voli per 1.743.00 posti 

disponibili e offerti al mercato 
britannico. Oltre alla destinazione 

di Londra/Southend, l’aeroporto 
di Tenerife Sud collega l’isola 
con altri 21 aeroporti britannici. 
aquisur.info

LA COMPAÑÍA
LOW COST EASYYET

La compañía low cost easyYet 
(easyjet.com) ha puesto en marcha 
una nueva conexión entre el 
aeropuerto Reina Sofía-Tenerife 
Sur y el Reino Unido, principal 
emisor de turistas a Canarias. Se 
trata de la conexión directa con 
Londres/Southend, operada por 

la compañía easyJet los martes 
y viernes, con lo que amplía 

así la oferta con el turismo 
británico para esta temporada 
de invierno. La aerolínea, que 
opera por primera vez esta ruta, 
dispondrá para esta conexión 
de un Airbus A-320 con 
capacidad para 180 pasajeros. 
En total, se han programado 62 
movimientos (31 salidas y 31 
llegadas), lo que supone11.160 

plazas para este nuevo periodo. 
EasyJet es una de las ocho 
compañías aéreas que enlazan 
esta temporada el aeropuerto 
con Reino Unido, junto a British 
Airways, Norwegian, Ryanair, Jet2.
com, Monarch, Thomas Cook UK 
y Thomson Airways, con un total 
de 8.786 movimientos y 1.743.000 
asientos ofertados en el mercado 
británico. Además de Londres/
Southend, el aeropuerto Tenerife 
Sur está conectado con otros 21 
aeropuertos británicos.
  aquisur.info

TRIPADVISOR: 2 SU 3 SOTTRAGGONO OGGETTI IN HOTEL

EASYJET: NUOVI COLLEGAMENTI PER L’INGHILTERRA

PIÙ TRENI TRA
SPAGNA E FRANCIA

TENERIFE SUD-PARIGI
CON LA JETAIRFLY

Sono operativi dal 15 dicembre i nuovi 
collegamenti ferroviari Spagna-Francia, frutto 
della collaborazione tra Renfe e Sncf. L’offerta 
distribuita già da fine novembre da Voyages-
sncf.com riguarda i treni diretti da Barcellona a 
Parigi, Tolosa e Lione e da Madrid a Marsiglia, via 
Barcellona. Con un’andata e ritorno al giorno, 
la nuova linea Barcellona-Tolosa permette al 
cliente di raggiungere il capoluogo della regione 
Midi-Pyrénées in 3h02’. Inoltre, la nuova linea 
Barcellona-Lione (4h53’), via Nîmes, si adatta 
sia ai viaggi d’affari sia al tempo libero. Infine 
il collegamento Madrid-Marsiglia consente di 
raggiungere Marsiglia in 4h17’ da Barcellona, 
e in 7h03’ da Madrid. I biglietti partono da 
59 euro per Barcellona-Parigi, da 39 euro per 
Barcellona-Tolosa e da 49 euro per Barcellona-
Lione. Tutte le tratte sono disponibili in formato 
e-ticket PDF. Gli agenti di viaggi hanno già da 
ora la possibilità di prenotare questi treni per i 
loro clienti su voyages-sncf.eu.

La compagnia aerea Jetairfly (TUI Airlines Belgium) 
propone per questa stagione invernale oltre 10.000 
posti e 56 voli (28 arrivi e 28 partenze) per l’aeroporto 
Tenerife-Sud con la Francia, inaugurando un nuovo 
collegamento diretto con l’aeroporto Paris-Orly. 
La compagnia aumenta in questo modo l’offerta 
con la Francia per questo periodo, utilizzando per 
questo collegamento aerei Boeing 737-800  con 
capacità di 189 posti. Con questa nuova rotta, che 
avrà frequenza bisettimanale (giovedì e domenica),  
inaugurata lo scorso 22 dicembre, Jetairfly si 
unisce alle altre sei compagnie aeree che collegano 
nella stagione invernale  l’aeroporto Tenerife-Sud 
con la Francia e che sono: Iberia, Air Mediterranée, 
Germania, Ryanair, Transavia.com France e 
Volotea. Oltre a Paris-Orly, l’aeroporto Reina Sofia è 
collegato ad altri otto aeroporti francesi: Bordeaux, 
Brest Bretagne, Charles de Gaulle, Lyon, Marsella, 
Nantes, París-Beauvais Tillé e Toulouse-Blagnac.

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
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“UN NIÑO - UNA COMIDA” 2013 Comincia la sfida di solidarietà

PARCO DI TARZANING A TENERIFE

Gli insegnanti di alcune scuole pubbliche 
di Tenerife ci informano, che per alcuni 
bambini, l’unico pasto giornaliero, é quello 
fornito dalla mensa del proprio Istituto 
scolastico, in parte già sovvenzionato 
dallo Stato. L’aggravarsi della crisi e di 
conseguenza della disoccupazione fa si 
che i genitori non dispongano nemmeno di 
18€ mensili, necessari per contribuire al 
pagamento della parte corrispondente e per 
di più, gli aiuti statali giungono in ritardo 
e sempre più ridotti. Per sensibilità non 
entriamo in particolari personali, ma circa 
250 bambini vivono nelle condizioni estreme, 
solo nella scuola S. Mattias di Taco vi sono, 
ottanta bambini bisognosi di tutto e di più. 
Vista la situazione Rotary Club Tenerife 
Sur si sta incaricando di dar da mangiare 
dal 01 gennaio 2013 a tutti i bambini 
bisognosi, circa 150, del sud dell´isola che 
é il territorio dove Rotary Sur può operare. 
Per richiedere maggiori informazioni scrivere 
a guidogianoli@hotmail.com
Questi sono alcuni esempi della grandissima 
mole di lavoro che Rotary Tenerife Sur sta’ 
portando avanti,  grazie anche e soprattutto 
ai collaboratori e società, che si uniscono in 
un esercito solidale e che riesce a volte, a 
risolvere angosciati situazioni, dove neanche 
lo stato riesce ad arrivare. 
DICEMBRE 2012 GENNAIO 2013 Inizia 
con un gran lavoro sul territorio, per meglio 

individuare i bambini più bisognosi. I soci 
del Rotary stanziano subito 6.000 euro per 
le prime necessità, preparazione di una 
gran campagna di marketing con differenti 
concretizzazioni.
FEBBRAIO 2013 Creazione della targhetta 
solidaria. Creata con collaboratori e imprese 

collaboratrici, unicamente con lo scopo 
di raccogliere fondi (sono già stati raccolti 
5.000€) oltre alla partecipazione nella 
realizzazione, di eventi e programmi benefici.
APRILE Il 3 ° torneo Internacional de Padel 
“GREEN PADEL” (Los Cristianos, Arona), 
ha regalato al Rotary Club Tenerife Sur una 
perfetta visibilità ai soli fini della solidarietà e 
con la partecipazione spontanea di alcuni dei 
migliori giocatori presenti.
APRILE Nuova e sorprendente occasione 
per la raccolta di fondi : il XVIII° Torneo 
Benéfico de Golf  «Rotary Club Tenerife 
Sur – Richard Printschitsch»,  inserito nel  
III° Kurt Konrad Memorial.
MAGGIO Altro obiettivo raggiunto a favore 
della campagna “Un niño- Una comida”L’ 
Istituto scolastico Costa Adeje ha 
contribuito alla raccolta fondi, divulgando 
tra gli alunni informazioni inerenti a questo 
progetto. Attraverso questa iniziativa, sono 
stati raccolti € 4.151,00, un esempio di 
grande solidarietà.
GIUGNO Torneo di padle americano benefico 
Rotary Club Tenerife Sur presso l’installazione 
dell’ Adeje Padle Indor.
AGOSTO Vuelta a Nado Isla de Tenerife 

2013 Sfida organizzata da quattro nuotatori, 
atleti del “Club Natacion Los Cristianos”. 
Questa sfida sportiva composta da tredici 
tappe, ha percorso l’intera isola, una sfida, 
che è stata anche la portabandiera di 
spiaggia in spiaggia, del messaggio solidale, 
riguardante il progetto umanitario “ 1 Niño - 1 
Comida”
SETTEMBRE 2013 Lanciata la raccolta 
permanente di centinaia di chili di tappi di 
plastica, che si svilupperà all’interno di ogni 
sua attività solidale, organizzata.
Questa raccolta, mirata ai bambini, viene vista 
come una sorta di gioco che li  entusiasma 
ma facendo da “gancio”, soprattutto per 
quelli più piccoli. Presso EuroNeumáticos a 
Las Chafiras, il Rotary Club ha formato una 
rete di punti di raccolta per i tappi di plastica, 
in modo da coprire l’intera area meridionale 
dell’isola.
OTTOBRE 2013 “Festa Latina” hanno 
partecipato circa 450 persone, il ricavato é 
a favore del progetto dei bambini. Sempre a 
ottobre é stata organizzata una giornata di 
pulizia dei fondi marini nel litorale del sur di 
Tenerife, nell´ambito del progetto “Proteggi la 
Natura”.
NOVEMBRE 2013 “Libri Solidali”. Iniziata 

la distribuzione a tutti i bambini del sud 
di Tenerife, le quali famiglie non sono in 
grado di poter comprare loro i libri di scuola. 
Un lavoro enorme per individuare le reali 
esigenze, trovare i libri a buon prezzo e, non 
per ultimo, distribuire centinaia di libri. Si 
sono evidenziati in questo lavoro i soci, Dr. 
Hugo Ise, Teresa Ten, Guacimara Magdaleno 
e Raquel Arroyo….
Novembre 2013 Umberto Pelizzari 
apneista e campione mondiale italiano, ha 
contribuito con un’attività benefica a favore 
dei bambini del sud di Tenerife.
DICEMBRE 2013 “Raccolta di soldi nelle 
scuole” Si é iniziata nel collegio Ceip Luis 
Alvarez Cruz de Las Galletas. 

Da parte del Rotary un grazie a tutti e in modo 
speciale a A.M.Bordados, Caffè Borbone, 
Travel Sub, Kurt Konrad & Cia, Hotel Bahia 
Principe, Euroneumaticos,Colegio Costa 
Adeje, Adidas, C.D.El Galeon e tanti altri, 
ma che per ragioni di spazio (e non vogliamo 
abusare), non dimentichiamo Antonina 
Giacobbe, editore del il periodico ViviTenerife, 
che ci ospita e ci offre sempre, lo spazio 
dedicato alla comunicazione del Rotary 
Tenerife Sur, a favore dei vari progetti. 
Durante tutto il 2013, sono stati organizzati 
altri eventi e incontri a scopo beneficio, ma  
la sfida non è terminata, proseguirà anche 
nel 2014!

Grazie per l’attenzione e la sensibilità nei 
confronti di questi bambini.
Rotary Club Tenerife Sur
Sede presso Hotel H10 Gran Tinerfe
Av. Rafael Puig Lluvina, 13.
Costa Adeje - Tenerife
Ogni lunedì dalle ore 20.30, giorno d’incontro, 
riservato a tutti i Soci appartenenti ai Rotary 
Club di tutto il Mondo. 

Ringraziamo Nicolò Amaglio, 
responsabile del progetto Parco di 
Tarzaning a Tenerife, di averci concesso  
questa intervista e rilasciato alcune 
anticipazioni sul programma. 
Buongiorno a tutti, mi chiamo Nicolò 
e vengo dalla provincia di Bergamo, 
da un paesino di 1200 abitanti, un 
paesino isolato sulle Alpi, dove è stato 

creato il primo parco avventura, nel 
quale io ho lavorato nelle stagioni 
estive dal 2006 al 2009 per pagarmi 
gli studi, esperienza che mi è piaciuta 
molto. La stessa azienda ha creato un 
parco avventura, che si può smontare e 
portare in qualsiasi parte del mondo e 
rimontare tranquillamente.
Per questo io sono arrivato qui per 
trasportare dalle Alpi un’attrazione 
alpina a Tenerife. Spero che questo 
progetto italiano possa avere successo, 
anche vicino al mare e l’ubicazione 
giusta sarebbe Tenerife sud. Il parco, 
ha tre livelli e posso essere utilizzati da 
tutti, il livello più basso è a circa un 
metro, un metro e mezzo da terra e 
può essere utilizzato dai bambini di tre 
anni in su  e da disabili psichici o con 
problemi seri, per poter salire ai livelli 
superiori. Il secondo livello è adatto 
a bambini di otto anni o anche per 
adulti che, non se la sentono di salire 
direttamente al terzo e per disabili che 
dimostrano di non avere particolari 
problemi. Al terzo livello si arriva a sette 
metri e mezzo d’altezza da terra , è il 
livello più alto con ostacoli da superare 
fisicamente abbastanza difficili, livello 
che noi consideriamo agonistico.

Innovativo: è il primo parco di tarzaning 
accessibile a ampia varietà di persone 
disabili (fisiche, sensoriali, mentali). 
Il territorio indicato alla creazione di 
questo parco e stato individuato tra 
la zona di Arona e Adeje, l’ubicazione 
precisa al momento è ancora top secret, 
al momento abbiamo due terreni adatti, 
stiamo aspettando l’autorizzazione dalle 

istituzioni per decidere. Si prevede, con 
tutti i se e ma, che si possa aprire il 
parco entro questa primavera.

Passione e esperienza: il progetto 
è guidati da 2 giovani manager di 
parchi avventura, in partnership con 
Scuolainmontagna, che possiede e 
gestisce i più grande parco di tarzaning 
in Italia, dove abbiamo già testato 
soluzioni che garantiscono la sicurezza 
di ogni cliente, incluse le persone 
disabili.
Isole Canarie: abbiamo scelto Tenerife 
perché riceve più di 5 milioni di turisti 
all’anno ed ha installazioni eccellenti, 
per il turismo disabile. ag
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ORTO DI GUERRA. DEDICATO A TUTTI GLI ITALIANI 
Riceviamo e pubblichiamo questo articolo 
inviato dallo scrittore Bruno Zanin. Il contenuto 
non rispecchia necessariamente l’opinione 
della redazione, che si limita ad offrire ai 
propri lettori uno spunto di riflessione.
Dedicato a tutti gli italiani che si sono 
lasciti alle spalle questo “incubo” venendo 
a vivere a Tenerife.
Sembra di stare in un incubo, viviamo una 
sorta di «ultimo giorno prima dell’Apocalisse». 
La percezione di essere finiti dentro un “cul de 
sac” causa la crisi, è sempre più forte e 
condivisa dalla maggior parte della gente che 
ci circonda. La nostra sembra essere la saga 
senza fine di un malessere antico, che vuole 
che per una legge di compensazione dopo le 
vacche grasse arrivino quelle magre. Una 
superficie perfettamente liscia, dove la realtà 
e la mitologia vanno a braccetto e mai sono 
bandite. Un pericoloso virus ha recentemente 
contagiato la popolazione di ogni strato 
sociale. Il virus dello scoramento, un virus 
che ha mutazioni genetiche. Infatti con il 
tempo si tramuta in risentimento, dopo di che 
diventa rabbia, in alcuni casi degenera e si 
tramuta in ribellione e cieca violenza. Violenza 
verso la Casta dei politici che inesorabilmente 
hanno inaridito la speranza nei cuori dei più 
giovani, soprattutto, creando in essi uno stato 
d’animo tra il distruttivo e l’arrendevole, dove 
anche la ribellione creativa e sana della 
protesta studentesca di un tempo non molto 
lontano è stata licenziata per fare posto alla 
rassegnazione e depressione più nera o, 
appunto, alla cieca violenza. Droga, alcol, 
gang di bulli e teppisti del sabato sera pronti 
a rompere, a spaccare tutto, fare casino, 
sfogarsi, e non solo negli stadi. Un modo per 
farsi vedere, per dire: esistiamo anche noi. In 
Francia sono migliaia centinaia di migliaia, li 
chiamano i “casseurs” gli spacca tutto. 
Quando i ragazzi si sono piantati al vicolo 
cieco, è inizio di una sofferenza, il frutto di 
una comoda cecità del cuore, degli occhi, una 
irresponsabilità a non volere sapere e vedere 
il mondo interiore di chi si ostina a mantenere 
le scarpe slacciate, ma anche di chi non fa 
nulla per prendere in mano la situazione e 
dare una mano. Ai vuoti familiari, alle assenze 
di dialogo, alle incapacità del parlare e farsi 
comprendere, fanno supplenza gli 
atteggiamenti della forza che fa prepotenza, 
perfino il mito della bellezza non riesce più a 
coprire gli ammanchi esistenziali. Ma i nostri 
politici sono persone colte, sagge, fanno di 
tutto per il bene e la felicità del popolo, 
sebbene ai “ malvagi malpensanti” sembri 
esattamente il contrario. Notate con quali 
parole un loro portavoce mostra il disagio che 
prova di fronte alla richiesta di cambiamento: 
«Ambire alla felicità individuale, in un mondo 
innegabilmente tragico, di fronte ai grandi 
temi e questioni vitali del pianeta quale 
l’inquinamento, la fine delle risorse, 
dell’energia vuol dire essere egoisti e ciechi». E 
l’uomo di cultura della classe al potere sfoggia 
tutto il suo sapere per raggirare le accuse e 
fornire exempla adeguati per buttare fumo 
negli occhi: da Diogene a Gandhi, Gesù 
Cristo, San Francesco, fino al Papa neo eletto. 
E nel 1951, molti di noi non erano nati, uno 
psicologo di fama, Alan Watts, nel suo «La 
saggezza del dubbio» avvertiva che sperare 
nella felicità sicura ed individuale vuol dire 
cadere in una tremenda insicurezza, in un 

sentimento di forte scissione nei confronti 
della vita reale. Meditate gente, meditate! 
Aggrapparsi alla speranza vuol dire odiare 
l’avventura della vita. Amare la tranquillità, 
significa odiare l’ azione, la rivoluzione. 
Abbracciare l’insicurezza ravviva il cuore». Il 
benessere e la sicurezza portano malattie... 
Non crede la Casta che di disoccupazione si 
può morire, perdere il senno, ovvero impazzire 
e fare gesti gravissimi. L’abbiamo visto, non 
serve sottolineare oltre. Quella struggente 
inclinazione a rassegnarsi, a rinunciare a 
cercare uno sbocco, un lavoro, un 
inserimento, giacché pare non esista, può 
soltanto innescare pericolosi cortocircuiti, e 
creare un perenne stato di malcontento e 
rabbia, che rischia di mantenere, o addirittura 

allargare tale contaminazione su tutto quanto 
ci circonda. Anche di ciò che all’apparenza 
non risponde a canoni omologati di ingiustizia 
e sopruso diventa un bersaglio contro il quale 
incazzarsi. Riflettendo sul panorama politico 
attuale, panorama scoraggiante, cresce la 
consapevolezza che non esista una figura 
politica che possa catturare l’interesse e il 
consenso dei giovani. A chi dare ascolto? Ad 
ambigue sirene? A soggetti ormai affetti da 
demenza senile? A quelli che si scannano per 
le lotte interne di partito? Ai cervellotici che 
parlano troppo forbito per essere capiti dai 
giovani o ai nuovi furbetti intenti a saltare sul 
cavallo vincente? Sembra di vederli tutti lì, 
ladri, corrotti, puttanieri. Allora vi offro qui 
una novità per capire quanto un atteggiamento 
incazzoso favorisca un rapporto più diretto e 
autentico con la realtà e quanto la felicità dei 
cuorcontenti del tanto peggio tanto meglio 
alla lunga rappresenti invece un veleno 
mortale. E prima di abbandonarmi alle dotte 
citazioni mi affido alla saggezza che solo 
l’esperienza diretta può fornire per 
confezionare un breviario a uso e consumo 
non solo di chi ha smesso di farsi girare le 
palle a seguire i ragionamenti, le discussioni, 
i vari dibattiti, forum talk show televisivi, ma 
anche di chi, molto più umilmente, si affida al 
senso di impotenza, alla disobbedienza civile 
– non pagare il cannone TV, il biglietto sul 
tram, buttare la spazzatura senza fare la 
differenziata, passare con il rosso, rubare nei 
supermercati, insudiciare i muri con scritte- 
per capire meglio questo momento storico e 

muoversi dentro. La rabbia positiva invece, 
genera un sentimento profondo, una 
turbolenza del cuore che sfocia in 
un’aspirazione perpetua a creare, inventare 
nuovi modi di reagire e mettere a frutto 
l’incazzatura stessa. All’indomani dello 
scoppiare della grande crisi, dopo che il 
mercato finanziario internazionale ha gettato 
nello sconforto milioni di persone in tutto il 
mondo, tutta una serie di individui 
appartenenti a classi sociali diverse e lontane 
tra loro, hanno iniziato a prendere un pezzetto 
di terra incolto, sotto casa, se ce l’avevano, 
oppure in terreni del demanio, lungo la 
ferrovia, ai bordi degli alvei fluviali o colà dove 
c’era un po’ di terra incolta, per lavorarlo e 
fare un orto di guerra. Abito qui a Roma, in 

un quartiere che assomiglia a tanti altri che si 
possono trovare un po’ ovunque nelle periferie 
di grandi città. Palazzoni, casermoni, grandi 
centri commerciali, strade di veloce 
scorrimento e qua e là piccole oasi di verde, 
abbandonate e incolte. Riappropriazione di 
spazi abbandonati, risparmiati o sottratti alla 
speculazione edilizia, ottenuti grazie ai 
comitati di quartiere, da destinare agli 
abitanti, per un autentico rapporto con la 
natura. Questa l’idea iniziale poi… poi non 
sono arrivati i soldi e quegli spazi sono rimasti 
selvagge aree incolte, dove per l’uso ingrato 
che viene fatto la manutenzione lascia molto 
a desiderare, nei punti meno in vista - 
calcinacci e immondizia varia, quali 
materassi, carcasse di lavatrici, frigoriferi, 
ect. ect., scaricati notte tempo, e più che ai 
bambini sono più idonei alle passeggiate e ai 
bisogni dei cani o qualche spericolato 
adolescente con la mountain bike. 
Ultimamente però, attenzione, qualcosa è 
cambiato, qualcosa di nuovo e mai visto lì 
dentro sta succedendo . Qua e là qualcuno ha 
pulito e poi vangato cospicui pezzi di terreno, 
isolandoli con recinti fatti di canne o reti 
metalliche recuperate chissà dove, forse in 
Bosnia. Sono orti di guerra, mi hanno 
spiegato, quando ho chiesto a dei passanti 
cos’erano, cosa servissero, chi li avesse fatti . 
Orti di guerra? Dei ragazzi che abitano lì in 
quei condomini, aiutati da qualche vecchio 
pensionato meridionale, si sono messi di lena 
a piantare ortaggi . Ma dai! Si, si. Un sondaggio 
tenuto da una rivista specializzata americana 

parla del 35 per cento in più di americani che 
hanno cominciato a darsi all’agricoltura fai da 
te. E - a sorpresa - è risultato che l’85% 
desidererebbe fare altrettanto se avesse la 
possibilità, ovvero possedesse un terreno, e 
farebbero di tutto, potendo, per averne uno. 
Questi dati ovviamente hanno l’effetto 
paradossale di allarmare le multinazionali di 
case farmaceutiche, che vedono in questo 
risultato gli effetti del dilagare di una nuova 
branca del “fatti furbo, curati da solo, curati 
la depressione, la frustrazione con la terra 
pia” e vedono quindi in forte calo l’uso degli 
psicofarmaci da loro prodotti. Quelli che non 
hanno un pezzo di terra si accontentano delle 
poche decine di metri quadri delle terrazze, 
dei balconi, dei davanzali dei condomini dove 
vivono, grattacieli compresi. Fra un po’ tutto il 
mondo occidentale, stanco della tecnologia, si 
butterà a fare l’orto sinergico biologico; 
usciranno manuali sempre più numerosi che 
spiegano come fare la permacultura o come 
innestare, potare, seminare, trapiantare, 
concimare e come creare in casa i concimi, 
come affrontare e superare ogni intoppo, tipo 
malattia, infestazione di pidocchi, funghi e via 
discorrendo. Sarà un po’ difficile all’inizio ma 
poi diventeremo tutti dei grandi esperti. Un 
esempio? Lasciamo da parte Michelle, la 
moglie di Obama, che ha impiantato un orto 
alla Casa Bianca, o il sottoscritto che a 
Vanzone da anni fa il pioniere (e così Gabriele 
e Luca figli dei miei vicini di casa). Vi voglio 
presentare Tancredi, figlio acquisito di un 
celeberrimo regista, che di orto e di coltivazioni 
il massimo che sapeva, fino a qualche tempo 
fa, quando aveva abbracciato la fede Rasta, 
era far crescere dentro un armadio della sua 
stanza - con sua madre che minacciava di 
buttare tutto dalla finestra - delle piante di 
canapa indiana, e ora ha trasformato un 
pezzo di prato non lontano da casa sulla via 
Ardeatina, dove le coppiette andavano la sera 
ad “appartarsi”, per lasciare poi un vero 
schifo, in un orto da premio Nobel. Vi cresce 
di tutto. Anche i girasoli ha seminato. Un 
grosso cartello scritto con un paio di errori di 
ortografia, attaccato alla rete, dice: 
“ATTENZIONE A CHI PASSA O VIENE QUI: 
ho sudato sette camicie per pulire, togliere 
preservativi, vetri, bottiglie, lattine e altre 
sette camicie per vangare, rassodare e 
concimare questo terreno che faceva schifo, 
per seminare e vedere finalmente spuntare le 
piantine che vedete anche voi. Fave, Pomodori, 
Fagioli, Verze precoci, Melanzane, Peperoni, 
Piselli, Zucchine, Cetrioli e…nessuna pianta 
di CANAPA, lo giuro . PER FAVORE abbiate 
rispetto per questo orto l’ultimo sogno che mi 
è rimasto e… ANDATE A SCO (...) IN UN 
ALTRO POSTO. E comunque sia, se vuoi 
farne uno anche tu, chiamami o mandami un 
SMS (e ha aggiunto il suo numero) ti darò 
tutte le informazioni che ti servono per 
cominciare, ti assicuro che è una grande 
ficata. Gaetano”. Accanto alla firma il segno 
della pace, ricopiato da qualche vecchia 
rivista beat trovata in soffitta appartenuta a 
suo padre ex hippy, diventato ora uno dei più 
importanti registi italiani. Siamo indotti a 
credere che viviamo un’esistenza autentica, 
fatta di vivide realtà e cuori appassionati, 
oppure ci limitiamo a comportarci come 
scimmie ignoranti e presuntuose, ripetendo 
in modo prevedibile vecchie mode?

APERTO DALLE ORE 12.00 / ALLE ORE 23.00
c/o C.C. SAN EUGENIO basso Playa de Las Americas - Adeje
TEL.  603.237.740 / 654.899.376 - mail: r.tiffany@libero.it

CUCINA
ITALIANA

CHIUSO IL LUNEDI

SOLO PRODOTTI
FRESCHI E ITALIANI

Trasmettiamo tutto il

CAMPIONATO DI CALCIO

 italiano della

serie A
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SI INAUGURANO A TENERIFE DUE 
ESPOSIZIONI DI ARTISTI ITALIANI

Carmelo Berrafato, presenterà al 
pubblico una retrospettiva intitolata “A 
lo largo del tiempo” che ripercorre la sua 
lunga traiettoria artistica, presentando 
quadri con scene di vita quotidiana, 
paesaggi, ritratti, nature morte e vedute 
italiane e dell’isola di Tenerife. Questo 
artista siciliano, emigrato in Svizzera 
per ragioni di lavoro, non ha mai 
dimenticato il suo amore per la pittura 
e oggi, mentre soggiorna a Tenerife, con 
le sue mostre partecipa attivamente alla 
vita artistica dell’isola. L’esposizione 
di Carmelo verrà inaugurata il giorno 
venerdì 10 Gennaio alle ore 19 
nella galleria d’arte El Aljibe di San 
Miguel de Abona e durerà fino al 5 
febbraio 2014. Orario di visita, dal 

Lunedì al Venerdì 10 - 14,  Martedì e 
Giovedì 16.30 - 18,30. Enrica Menozzi, 
ripresenterà la sua mostra delle scatole 
intitolata “ Las Cajas”. Con una serie di 
vecchi contenitori riadattati e abbelliti 
l’artista intende sensibilizzare grandi 
e piccini sulla necessità di riciclare e 
riutilizzare creativamente le cose che 
non si usano più. Con questa mostra 
di riciclo-didattico, Enrica vuole anche 
portare un contributo educativo ed 
artistico alla difesa del medio ambiente. 
La mostra verrà inaugurata il giorno 17 
Gennaio alle ore 19,30 nei locali del 
Centro Culturale di S. Isidro e durerà 
fino al 14 febbraio 2014. Orario di 
visita, dal lunedì al Venerdì ore 10/13-
16,30/20.

LE CHEERLEADERS DEL TENERIFE TIGRES

MESSE CELEBRATE NELLE PARROCCHIE
DEL COMUNE DI ADEJE

TENERIFE TIGRES
CHEERLEADERS

Tony James, un coreógrafo internacional 
muy conocido en los Estados Unidos, 
quién trabajò con Top Gun, un equipo de 
animadoras, Michael Jackson, Beyoncé, 
Usher, Madonna, etc.,  reciénmente visitó 
a Los Tenerife Tigres.Los Tenerife Tigres 
tuvieron dos días increíbles y explosivos 
con él, durante los cuales aprendieron 
mociones, stunts y in cheer dance, que 
algunos de Los tigres bailarán en Marzo 
en una competición que tendrá lugar 
en el Reino Unido. Todos Los Tigres la 
pasaron estupendo pero especialmente 
dos chicas, Ebony Zenou  de 13,  y 
Elizabeth de 15. Las dos tomaron clases 
privadas con él, aprendiendo un baile 
muy difícil de lyrical, en preparación para 
marzo. Tony comentó que las dos tienen 
mucho talento, se alegró muchísimo de 
haber trabajado con ellas.  ¡Incluso dijo 
a los padres de Ebony, que la  considera 
al mismo nivel que algunas chicas de los 
Estados Unidos, y por supuesto una de las 
mejores en España! Las dos consiguieron 
aprender el baile con determinación.  ¡Los 
Tigres esperamos que Tony vuelva muy 
pronto a trabajor con nosotros!

Tony James, un coreografo di fama 
internazionale, molto conosciuto negli 
Stati Uniti, che ha lavorato anche con “Top 
Gun”, una squadra di animazione,  Michael 
Jackson, Beyoncé, Usher, Madonna, 
etc .ha visitato recentemente le ragazze 
dei Tenerife Tigres (il gruppo ufficiale di 
Cheerleaders del Atlético Chenet FC, ndt). 
I Tenerife Tigres hanno trascorso due 
giorni incredibili e meravigliosi, durante 
i quali hanno imparato nuove tecniche, 
stunts, e cheer dance, alcune delle quali 
verranno poi proposte durante una gara 
che avrà luogo a marzo nel Regno Unito. 
Tutte le ragazze si sono divertite e in 
particolar modo Ebony Zenou di 13 anni 
ed Elizabeth, di 15. Entrambe hanno 
preso lezioni private con lui, imparando 
un ballo molto difficile, in preparazione 
per marzo. Tony ha confermato che le 
ragazze hanno molto talento ed è stato per 
lui un vero piacere lavorare con loro. Ha 
anche detto ai genitori di Ebony, che la 
ritiene all’altezza di alcune ragazze negli 
Stati Uniti e naturalmente tra le migliori 
in Spagna. Entrambe le ragazze hanno 
imparato con grande determinazione. Noi 
dei Tenerife Tigres speriamo che Tony 
torni presto a lavorare con noi!

Sabato 4 gennaio: II Domenica Tempo di Natale
17,00 h. Virgen Milagrosa (Tijoco La Hoya).
18,00 h. Santa Úrsula (Adeje-casco).
19,00 h. San José   (Los Olivos-Adeje).
Domenica 5 Gennaio:
II Domenica Tempo di Natale
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.
Messa pre-festiva Epifania del Signore
17,00 h. Tijoco La Hoya
18,00 h. San Sebastián  (La Caleta).
Lunedì 6 Gennaio: Epifania del Signore
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 (LaCaleta).
Sabato 11 Gennaio: Battesimo del Signore
17,00 h. Virgen Milagrosa (Tijoco La Hoya).

18,00 h. Santa Úrsula (Adeje-casco).
19,00 h. San José   (Los Olivos-Adeje).
Domenica 12 Gennaio: Battesimo del Signore
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 (LaCaleta).

MESSA IN ITALIANO in Armeñime
Domenica 19 Gennaio:
in memoria di San Sebastiano ore 11.00
Padre Esteban Vera, 
della Parrocchia di 
Adeje parla anche 
in italiano ed è a 
disposizione di tutte 
quelle persone che 
sentono la necessità, 
di scambiare due chiacchiere con un Don, che 
parla la nostra stessa lingua.

FESTEGGIANDO IL SUO 99° 
COMPLEANNO!

L ’assoc iaz ione 
de “Vecinos de 
Adeje” lo scorso 
dicembre ha reso 
omaggio a Dña. 

Rosa Flores Llorente festeggiando il suo 
99° compleanno.
La serata si è svolta con un recital di 
poesie lette e interpretate dagli stessi 
autori i soci de “Vecinos de Adeje”. La 
festeggiata Dña Rosa nonostante la 
sua venerata età, ha saputo animare 
in una piacevole atmosfera, recitando e 
mimando le sue poesie.
Tra il calore dei parenti, amici e un ricco 
buffet, si è conclusa la serata. 
La poesia, la musica e l’arte, fanno 
nascere nuove amicizie e rende gioiosa, 
l’anima degli uomini. Maria Fasolo.

EL AMIGO
Riqueza de cada criatura,
tesoro dificil de encontrar,
buena suerte encontrerse,

fiarse y contarse;
quitar la melancolia que acumula

durante la vida.
El cuerpo y la alma està mal.
El amigo es como una fuente,

de agua fria y linda,
que apaga la sed y refresca el cuorpo.

¿Quien no tiene necesidad de un amigo?
Todas las ciaturas vivientes.
El cielo por la noche oscura,
tiene a su amiga estrella.

La luna – el sol
El mar – el pescado

La gota – la roca
El hombre – la mujer.

Maria Fasolo
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Magico fu da sempre per questo motivo, 
fin dai tempi di Stonehenge, il numero 
3: VITA che si riafferma nella stabilità 
e nell’equilibrio del CICLO, ritmo 
PERFETTO in cui tutto ricomincia! Per 
il Pitagorismo antico: 1 è l’uomo, 2 la 
donna, 3 la loro unione, per la quale la 
vita si perpetua nella nascita d’un figlio; 
e, coerenti con la loro aritmogeometria, 
1 era anche il punto, 2 il segmento, 3  il 
TRIANGOLO EQUILATERO, prima figura 
che stabilisce una relazione PERFETTA 
fra angoli e lati e da cui tutta la geometria 
può finalmente nascere! Apparve cosí 
superba, cosí perfetta che con un 
occhio solo ficcato dentro rappresentò 
lo sguardo trascendente dello stesso 
Dio! Non ci stupiremo, quindi, se nella 
stessa natura divina troveremo un 3! 
Cosí fu in Egitto con Iside-Osiride e 
Horus (trasparente antropomorfismo 
della fecondatrice triade familiare) o 
in India con Brahma-Visnú-Shiva o in 
Roma con la triade capitolina (Giove-
Giunone-Minerva) o nel culto di Mitra (il 
più diffuso nell’epoca d’Augusto)    dove 
troviamo Ormuzd-Anahita e Mitra. 
L’elenco non finisce qui, ma ci tengo 
a chiuderlo col Cristianesimo in cui, 
senza sorpresa alcuna ormai per noi, 
abbiamo un Padre (principio maschile) 
uno Spirito Santo(principio femminile)   
e un Figlio(che rappresenta l’Amore). 
Magia e mistero del numero 3!!! 3 
giorni Giona rimane nel “ventre” di una 
balena; 3 giorni Lazzaro rimane in una 
“grotta” (archetipo ancestrale dell’utero 
materno) prima d’essere “miracolato”da 
Gesù che impiegherà anche lui 3 giorni 
per risalire “risorto”dal regno dei morti. 
3 saranno anche i Magi nella “grotta”di 
Betlemme...
Ma,attenzione! Se 3+3 è potenziamento 
della vita, il numero 33 è vita che nega
completamente la vita: è la morte che, 
non a caso, sperimenterà Gesù nella
sua ribellione contro l’imperialismo 
romano e la corruzione clericale.
Ma se il 3 viene accompagnato dallo zero 
e fa 30, allora si tratta del debilitarsi della 

vita, di una sua lesione,di un’offesa... 
insomma di un”tradimento”!
Lo stesso che commise Giuda corrotto 
da...un pugno di dollari,”pardón”da 30 
denari! Ma perchè non ci scrolliamo di 
dosso tutto questo strano simbolismo 
magico, tutta la numerologia mistica 
e persino le fascinose “spiegazioni” 
dei tanti miti antichi per concentrarci, 
invece, su quello che veramente conta in 
tutto questo e, cioè, l’UOMO, sí proprio 
lui con le ansie e i problemi del suo 
esistere? Perché tutte le costruzioni 
della civiltà umana, ricordiamolo, 
hanno il loro fondamento solo e soltanto 
nell’UOMO!!! E, allora, cerchiamolo 
quest’uomo direttamente (come faceva 
il filosofo che dormiva in una botte e, 
di giorno, cercava l’UOMO con una 
lanterna accesa)! Un tempo si credeva 
che i sogni fossero notturni messaggeri 
degli Dèi o frequentazioni di spiriti della 
notte a volte benigni e a volte maligni! Ma 
ora sappiamo che altro non sono che film 
dell’inesauribile fantasia dell’inconscio, 
il quale se li proietta a se stesso nella 
notte...per scaricarsi dei problemi del 
giorno o di antiche repressioni accadute 
nell’infanzia! Anche l’Amicizia, castello 
fatato del cavaliere errante, non fa 
altro che parlare di noi del bisogno che 
abbiamo ora in questo solstizio d’inverno 
di augurarci un anno sereno, piacevole 
e, perchè no?, un po’ “stuzzicarello”, 
nel senso di poterci permettere il lusso 
di assaporare noi pure... qualche 
bocconcino di felicità! 

Auguri magici
auguri mistici

auguri misteriosi
Non poteva essere altrimenti:

3 volte auguri!
Ma,avete notato che i 3 aggettivi 

cominciano tutti e tre con la “M”?
Non avrà,”per caso”,

un significato recondito?
Ma sì, lasciamoci cosí...
con un po’ di mistero!!!

Gianni Galatone

 OROSCOPO GENNAIO 2014
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

 inizio anno discreto con proposte 
lavorative, qualcosa si sistemerà anche con la 
famiglia, per il momento potete valutare solo 
i progetti virtuali, che pensate di attuare nel 
futuro. Le novità arriveranno subito dopo il 
compleanno.

 partenza del nuovo anno positiva. 
Sei ben apprezzata soprattutto nel settore 
professionale, in amore potrai essere attratta 
da un Acquario, soggetto simpatico del 
momento, ma non sottovalutare anche un 
segno della Vergine. La prima settimana di 
gennaio è portatrice di novità.

 in questo periodo molte persone che 
ti circondano ti vedono un po’ vespa, la tua 
energia sta uscendo, e ti porterà grinta. In 
amore conoscerai una persona che ti darà una 
spinta,  anche se tu camminerai con i piedi 
di piombo,  misurando e esaminando bene il 
terreno.

 le vibrazioni del cambiamento 
arriveranno in estate, verso giugno. Al 
momento non pensare a delle cose che 
dovrebbero concludersi, perché tutto è fermo. 
Miglioreranno le situazioni in famiglia e nel 
lavoro. Il tuo segno di fuoco potrà dare grinta 
anche a chi ti circonda.

 le novità si faranno attendere, potrai 
continuare con concretezza le cose già iniziate 
nella scorsa estate. Chi cerca lavoro potrà 
contare su un favore da restituire, questo potrà 
muovere per il momento la tua gratificazione.

 qualcuno di tua conoscenza ti 
metterà in contato con persone importanti, 
potrai contare su di un cambiamento 
professionale importante. Anche i sentimenti 
si affermeranno, ottimo momento per gli 
approfondimenti in generale.

 l’emozione di questo nuovo anno ti spinge 
a iniziative, vivrai le serate di questo periodo, 
concentrate e più vive. Verso fine mese però, 
qualcosa ti farà riflettere, la tua mente rallenterà e 
si concentrerà su una persona, la forza dell’amore 
ti avvolge, i tuoi occhi saranno attratti.

 ottimo direi, per te un’idea ce l’avrei…  
lascia stare il gatto ma metti le tue idee in atto! 
E’ un anno che ti potrà spingere nei vortici della 
realizzazione, avrai ottimi contatti professionali, 
che ti daranno soddisfazioni. In amore si 
concretizzerà una storia importante.

 il tuo segno è tra i favoriti in generale, 
potrai contare da subito su nuove situazioni. Nel 
lavoro potrai approfondire la tua esperienza, ma 
una situazione stabile arriverà poco prima del 
compleanno, ti consiglio di selezionare le novità 
del momento, per poi scegliere.

 inizio anno con un certo affanno, le 
cose andranno alla rilento, seguendo una linea 
che va dall’alto al basso. Potrai approfondire 
le certe scelte in primavera, cerca di non fare 
passi affrettati perchè qualcosa non andrà 
come dovrebbe andare, questo, potrebbe 
metterti in  crisi.

 anno nuovo! Vita nuova. Ti aspettano 
alcuni cambiamenti personali, dovrai fare 
una selezione di amici, questo ti porterà 
un miglioramento psicofisico. Ricorda che i 
consigli non sempre sono a fin di bene, valuta 
con attenzione chi, ti da il consiglio.

 chi cerca lavoro potrà contare su un 
periodo favorevole nell’ultima settimana 
del mese. Chi aspetta messaggi importanti 
invece, li potrà ricevere all’inizio del mese. 
L’amore non darà novità importanti, ma 
tutto quello che è aperto andrà avanti, chi 
cerca un nuovo amore dovrà attendere.

di Chimera

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

3 GIORNI DURERÀ
L’AGONIA DEL SOLE!
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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

Il linguaggio del corpo di un gatto ed in 
particolare i movimenti della coda sono 
molto complessi da decifrare.
Capire il proprio animale domestico 
può richiedere anni e riconoscerne ogni 
sfumatura del carattere può essere 
una fonte molto preziosa. Esistono, 
però, alcuni movimenti della coda 
molto chiari che tutti i proprietari di 
gatti dovrebbero imparare a capire 
e interpretare per cogliere lo stato 
emozionale del proprio felino. Quando 
il felino è rilassato la sua coda è 
solitamente in posizione orizzontale o 
leggermente bassa verso il pavimento. 

Se il gatto ha la coda eretta, con la 
punta leggermente curvata, significa 
che ha voglia di fare conoscenza e 
interagire cordialmente con la persona 
che ha di fronte. Se ha voglia di coccole, 
sapientemente, rivolgerà la coda verso 
l’alto, facendola vibrare “conquistando” 
il proprio interlocutore. Quando invece 
il proprio felino è in atmosfera di 
caccia, mirando un topolino o uccellino 
fuori portata, il movimento della coda 
può diventare quasi martellante. In tal 
modo esprime frustrazione nell’attesa 
che la situazione si modifichi.
Strano a credersi, ma anche il gatto 

può avere paura: se sta in posizione 
accovacciata con la coda avvolta 
strettamente attorno al corpo, ciò 
significa che non vuole interagire 
perché si sente timoroso. Se infila la 
coda tra le zampe, indica addirittura 
sottomissione. Quando un gatto, invece, 
agita la coda, con movimenti sferzanti 
ed incostanti, sicuramente non è da 
interpretare come lo si farebbe per il 
cane. Mentre quest’ultimo scodinzola 
perché è felice, al contrario, il gatto 
mostra in tal modo la propria agitazione 
che potrebbe evolversi in azione 
aggressiva. Se la coda si trasforma, 

gonfiandosi con il pelo raddrizzato è 
meglio fare marcia indietro, altrimenti 
saranno guai! Voi riuscite a capire il 
vostro gatto?

Secondo una nuova ricerca il rischio di 
sviluppare allergie e asma nei bambini 
si riduce quando nei primi anni di 
vita, nella casa in cui abitano, c’è 
anche un cane. La relazione fra asma 
e presenza dei cani in casa era già 
stata dimostrata, ma ora i ricercatori 
hanno scoperto una causa precisa. Lo 
studio è stato pubblicato sui PNAS. I 
ricercatori dell’Università del Michigan 
e della California hanno dimostrato 
come nei topi che vivono in ambienti 
domestici in cui vivono anche dei 
cani, il sistema immunitario era meno 
reattivo e produceva quindi meno 
reazioni allergiche, grazie alla presenza 
nei topi di un microbioma intestinale 
più sano. Secondo i ricercatori, 
nonostante la ricerca sia stata condotto 
sui topi, potrebbe spiegare la relazione 

già dimostrata fra la minore presenza 
di allergie nei bambini e la presenza 
di cani in casa. Gli scienziati hanno 
inoltre identificato una precisa specie 
di batteri all’interno dell’intestino che 
è fondamentale per proteggere le vie 
respiratorie sia contro gli allergeni che 
contro le infezioni respiratorie virali. 
I ricercatori hanno esposto dei topi 
agli allergeni. Hanno potuto notare 
che l’asma si sviluppava di più fra gli 
animali che erano stati a contatto con 
la polvere di case in cui non vivevano 
cani. Tra le specie batteriche nel 
microbioma intestinale di questi topi, 
i ricercatori hanno puntato ad uno, il 
Lactobacillus johnsonii . I ricercatori 
hanno scoperto che questo batterio 
potrebbe prevenire l’infiammazione 
delle vie aeree e  addirittura  l’infezione 

da RSV (Virus respiratorio sinciziale) 
che è associato a rischio elevato di 
sviluppare l’asma. Questo risultato 
suggerisce che il Lactobacillus 
johnsonii e altre specie di batteri 
“buoni” potrebbero un giorno essere 
usati per rimodellare il microbioma 
intestinale in modi che possano 
prevenire lo sviluppo di asma o di 
allergie, o forse anche per il trattamento 
di casi già diagnosticati. I ricercatori 
sono convinti che la composizione e 
la funzione del microbioma intestinale 
influenzano fortemente le reazioni 
immunitarie e possono rappresentare 
una nuova strada per lo sviluppo di 
terapie sia per l’asma allergica che per  
una serie di altre malattie. Lo studio 
attuale dimostra che i cambiamenti nel 
microbioma intestinale possono avere 

effetti di vasta portata sulla funzione 
immunitaria oltre all’intestino anche  
in altre parti del corpo, ha detto Lynch. 
La squadra aveva precedentemente 
dimostrato che la presenza di un cane 
che vaga sia all’interno che all’esterno 
della casa era stata associato con un 
microbioma intestinale arricchito e 
diversificato. Redazione Gaianews.it 

Ignari cagnoloni camminano sereni in 
casa ma tutto d’ un tratto si fermano 
pietrificati. Una presenza inquietante 
rompe l’idilliaco cammino e alcuni 
guaiti di terrore iniziano ad uscire 
da quei teneri musoni. Cosa blocca 
il loro cammino? Un fantasma? Un 
elefante? Niente di tutto questo! 
Alcuni gatti sornioni osservano 
la scena e con la loro presenza 
e con il loro sguardo penetrante 
“immobilizzano” i cani, i quali non 
possono che tornare indietro. Cani 
terrorizzati da innocui micetti. Teneri 
gattini che sembrano voler dire “ehi 
amico cane, da qui non si passa!”. 
Avete sempre pensato che gatti e 

cani non andassero d’accordo e che 
il cane abbia sempre la meglio sul 
gatto? Ebbene, vi sbagliavate! A volte 
neanche una stazza quattro volte 
superiore riesce a tranquillizzare 
un cane fifone di fronte agli occhi 
fulminanti di un gatto.

ECCO COME DECIFRARE I MOVIMENTI DELLA CODA DI UN GATTO

I CANI DOMESTICI PROTEGGONO DA ASMA E INFEZIONI

CANI TERRORIZZATI DAI GATTI LA FATTORIA DEGLI ANGELI. BIMBI E ANIMALI
Questo mondo nella loro natura è estraneo.

Sorridono nell’innocenza 
per sogni che non arriveranno mai.

Vivono nella fedeltà in un tanti affetti
che non arriveranno mai.

I sogni di bimbi, quelli con memoria macchiata,
con violenza consumata e con diversità pronunciata.

Il desiderio di quei fedeli animali,
in quel giorno abbandonata,

con maltrattamento consumato
e con disumanità ricalcata.

Loro, che se il mondo gli dipendesse
sarebbe paradiso terrestre.

Loro, che quando si incontrano
si capiscono senza parlare.

Loro, che il significato amore,
non lo devon spiegare,

gli vien per gesto naturale.
Loro, che si proteggono

e non si abbandonano mai.
Loro, che nonostante le loro sofferenze,

non smettono mai di sorridere.
Loro, che non sono uomini,

ma angeli e vivono sulla Terra.
Loro, vivono qui in questa fattoria,

quella degli angeli,
che un giorno vorrei realizzare.

Dove bimbi e animali
si incontrano per volersi aiutare,

stare cosi vicini per ritornare ad amare
e le sofferenze dal disumano mondo

…cacciare.
di Giuseppe Ciucci DJoNemesis

(da Portfolio Poetico)

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 vicino 
al molo e al posteggio taxi, c’è una casa 
coloniale tipica canaria, che risale al 1739 
di proprietà di un Duca, sembra che sia 
la casa più vecchia di Puerto de la Cruz, 
ora chiamata “RINCON DEL PUERTO” 
ENTRANDO NEL PORTONE DI QUESTO 
PALAZZO STORICO E NEL CORTILE  
ALLA VOSTRA DESTRA TROVATE…

IL TRADIZIONALE RISTORANTE 
CANARIO EL BALCON 

BAR TAPAS - LUIS
Plaza del Charco - Puerto de La Cruz - 

Tel +34 922 384 207 

RESTAURANTE EL BALCON – BAR TAPAS LUIS 



Gennaio
2014 3131NUMERI UTILI

NUMERI UTILI
PRONTO SOCCORSO 112
(numero unico di emergenza)

BOMBEROS 080 (Vigili del Fuoco)
POLICIA NACIONAL 091 (Polizia di Stato)
POLICIA LOCAL 092 (polizia Locale)
GUARDIA CIVIL 062 (Carabinieri)
PROTECCIÓN CIVIL (Protezione Civile) 24h 922 282 202
SOCCORSO MARITTIMO 900 202 202

CARRO ATTREZZI (GRUA)
S/Cruz 922 211 907
La Laguna 922 254 429
Adeje 922 780 367

HOSPITALES (OSPEDALI)
S. 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
P. 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

LINEE MARITTIME
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.
Info 902 100 107 / www.fredolsen.es

LA NAVIERA ARMAS
Mette a disposizione, imbarcazioni di ultima 
generazione per offrire ai propri passeggeri, viaggi 
piacevoli all’insegna del confort. 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

 MERCATINI - LOS MERCADILLOS
Alcalà 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 - Dom. 
Avd J.M. Guimerá / San Isidro 17/21 - Venerdì / Tacoronte 8/14 - 
Sabato e Domenica - MERCADILLO AGRICULTOR: Adeje Los 
Olivos 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

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

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

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

AMBASCIATA D’ITALIA A MADRID
Calle Lagasca, 98 - 28006 Madrid - Spagna / Tel.: 0034 91 4233300 -  902.050.141

Fax: +34 91 5757776 - call center a pagamento 807.505.883, l’unico call center autorizzato
a fornire servizi consolari a cittadini italiani. E-mail: archivio.ambmadrid@esteri.it

TELEFONO A PAGAMENTO: (SOLO DALLA SPAGNA) 807505883
(Costo massimo per minuto € 1,21 se si chiama da un telefono fisso spagnoloe € 1,57 se si chiama da 
un cellulare spagnolo, tasse incluse.) http://www.consbarcellona.esteri.it/Consolato_Barcellona

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

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. Puoi 
decidere di pagare ogni volta che prende il bus o 
acquistare un abbonamento, entrambi utilizzabili 
su tutte le linee. Info 922 531 300 - www.titsa.com

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

I MUSEI DI TENERIFE
Santa Cruz de Tenerife MUSEO MUNICIPALE DELLE 
BELLE ARTI - Tel. 922244358 / MUSEO DELLA NATURA E 
DELL’UOMO -  Tel. 922535816 / MUSEO MILITARE REG. 
DELLE CANARIE - Tel. 922271658 - La Laguna MUSEO 
ANTROPOLOGICO “CARTA” - Tel. 922543053 - San Cristobal 
de La Laguna MUSEO DELLA STORIA DI TENERIFE - Tel. 
922825949 / MUSEO DELLA SCIENZA E DEL COSMO - Tel. 
922315265 - Puerto de la Cruz MUSEO CASA CANARIA 
“ABACO” Tel. 922370107 / MUSEO ARCHEOLOGICO - 
Tel.922371465 - La Orotava MUSEO DEL POPOLO 
GUANCHE - Tel. 922322725 / MUSEO DELL’ ARTIGIANATO 
IBEROAMERICANO - Tel. 922321746 - El Sauzal MUSEO 
CASA DEL VINO “LA BARANDA” - Tel. 922572535

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

- 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: Stop&Shop supermercato, 
Fruteria Mercadillo in c/Juan XXIII  
Los Cristianos, Frutteria Lauri Silva 
Calle Montaña Clara, 6 Edf. Laurisilva 
Local 2 Fañabe.



• 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)


