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Dopo essere emigrato a Tenerife nel 1997, e aver 
vissuto l`epoca d`oro, in un paese meraviglioso, 
pieno di opportunità con un clima caldo, ho 
dovuto fare i conti con il crollo della Spagna 
che dal 2008 ha colpito tutti. Ho sentito parlare 
spesso di Panama ma era cosi lontana, in un 
continente a dieci ore di volo da Madrid, in 
sud America e mai, avrei pensato di volare nei 
Caraibi. Fino a che dovuto al peggiorare della 
situazione in Spagna e di conseguenza a Tenerife, 
ho preso il coraggio a due mani e sono partito. 
L`impatto è stato durissimo, il clima umido, il 
caldo soffocante, il sole che batte senza pietà e 
il caos, il traffico intenso, ma con un movimento 
di macchine di lusso e di gente in fila di fronte ai 
negozi e ai centri commerciali che mi riportava 
indietro, negli anni d`oro di Tenerife. Panama è 

un paese incredibile, denso di opportunità e di 
lavoro, cantieri a perdita d`occhio, mega centri 
commerciali straripanti di gente, centri finanziari 
e bancari grandi come Wall Strett. Ogni banca 
del mondo ha una succursale qui. I grattacieli 
di Donal Trump e di altri famosi uomini d`affari 
svettano con i loro quaranta piani. Imprese di 
tutti i tipi hanno grandi uffici fiammanti con 
insegne di dimensioni impressionanti. Italiani, 
spagnoli, inglesi, americani, cinesi, venezuelani, 
cubani qui c’è tutto il mondo. Dalle sei di mattina 
inizia il fiume di macchine che invade le strade, 
la vita riempie Panama, qui il ritmo è latino, 
tranquillo, ma i dollari fanno da padrone, il 
commercio è nello vista di tutti. Grandi imprese 
di costruzione spagnole come la FCC che sta 
terminando il metro sotterraneo di Panama, 

portano qui gente da tutta la Spagna dando a 
loro un nuovo futuro e la speranza che molti 
in Spagna hanno perso. Qui l`economia cresce 
il 7% all`anno IMPRESSIONANTE. A qualche 
chilometro da qui la natura, le isole, il mare dei 
caraibi sono bellissimi e quando si ha bisogno 
di uno stop, ci s’immerge nella vegetazione 
sorprendente e colorata dei caraibi. Si riparte da 
qui con energia ed entusiasmo in un paese in 
piena esplosione. Io sono amministratore di un 
residence in una delle più belle zone di Panama, 
Los Angeles circondata dal verde a pochi minuti 
dal centro della città. LOS ANGELES HOSTAL 
– RESIDENCE una struttura con servizi 
all`italiana che fornisce anche la consulenza di 
avvocati per pratiche di residenza, immigrazione 
e apertura Società. Federico Gigante

EL CHEF CHICOTE APARECIÓ
EL 3 DE FEBRERO EN LOS ABRIGOS 

PARA REFLOTAR
AL RESTAURANTE PICASSO

Il giorno 3 febbraio, al ristorante 
“Picasso”, a Los Abrigos, è arrivato il 
famoso “chef mediatico Chicote”, per 
rilanciare il ristorante gestito dai giovani 
fratelli italiani Giovanni e Rossana 
e il loro cuoco Hasna. Chicote è il 
protagonista della famosa trasmissione 
“Pesadilla en la cocina” trasmissione 
che fa parte dei programmi televisivi de 
La Sexta. Molti, abitanti di Los Abrigos 
e dintorni, ritengono che la presenza 

di Alberto Chicote porterà la cucina 
di questo ristorante in una posizione 
di tutto rispetto. La Sexta produrrà 
una registrazione che trasmetterà nel 
suo programma, una puntata dove 
Los Abrigos, zona appartenente al 
municipio di Granadilla de Abona, e 
villaggio di pescatori, potrà usufruire 
di maggior visibilità, con beneficio 
per tutto l’isola di Tenerife, perché a 
quanto pare, questa sarà l’unica ripresa 
effettuata alle Canarie. Il programma, 
che prevede “un’ irruzione” presso il 
Ristorante Picasso, e che coinvolge 
circa una trentina di persone addette ai 
lavori, si svilupperà con i seguenti step:

3 febbraio, in tarda serata arrivo dello 
chef Alberto Chicote. 4-5 febbraio, il 
ristorante rimarrà aperto al pubblico 
solo nell’orario di pranzo. 6-7 febbraio 
locale chiuso per lavori e riprese 
effettuate, solo dall’esterno. 8 febbraio, 
serata d’inaugurazione del nuovo… 
Picasso? O avrà cambiato il nome??? 
La puntata dovrebbe andare in onda in 
aprile.
In chiusura redazione, non si dispone 
di ulteriori informazioni, anche perchè 
vige molto riserbo in merito alla 
realizzazione dell’evento. Nel prossimo 
numero saremo in grado di rivelarvi 
altre curiosità.
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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.

EDITORE - DIRETTORE: Antonina Giacobbe
Nº Depósito Legal TF-2251-2010

Tel.: +34 618 865896 / +39 392 4151706
website: www.vivitenerife.com

email: info@vivitenerife.com
       antoninag31 / PERIODICO VIVI TENERIFE

GRAFICA E IMPAGINAZIONE:
DFD-Diego Freddi Design / www.diegofreddidesign.it

STAMPA: TF PRINT BERMONT S/C Tenerife
HANNO COLLABORATO: Alessandro Oriani,  Paola 

Nicelli, Diego Lorenzoni, Francesca Passini, 
VZ-TARJETA di V. Zarini e P. Figueroa.

Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, di testi e foto, se non 
autorizzati. “Non garantiamo che le informazioni contenute negli articoli siano 
assolutamente prive di errori o inesattezze. Il nostro impegno è quello a fornire contenuti 
corretti e completi, ma qualora ci pervenissero segnalazioni in merito, saremo disponibili 
a provvedere ad una rettifica nel più breve tempo possibile.”

Se volete pianificare la vostra 
campagna pubblicitaria sul Periodico 

ViviTenerife, chiamateci senza 
impegno al numero 618 86 58 96

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

Non lo trovi? 
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Chiamaci:
+34 618 865896 
+39 392 4151706
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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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AL RISTORANTE “PICASSO”, A LOS ABRIGOS,
È ARRIVATO IL FAMOSO “CHEF MEDIATICO CHICOTE”

DA TENERIFE A PANAMA - IL NUOVO ORIZZONTE
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Tenerife ha appena ricevuto il 
riconoscimento come miglior 
meta per il turismo familiare in 
Spagna, e uno tra i primi 10 in 
Europa, dagli utenti del portale 
tedesco HolidayCheck.com, il più 
importante in Germania, per ciò che 
riguarda le prenotazioni viaggio. 
Il premio è stato conferito dopo 
aver raggiunto 900.000 commenti 
sullo stesso portale negli ultimi 
12 mesi. L’assessore al Turismo di 
Tenerife, Miguel Ángel Santos, si è 
mostrato soddisfatto per il risultato, 
che conferma l’ampia offerta che 
l’isola mette a disposizione per le 
famiglie, grazie agli spettacolari 
parchi tematici, agli alloggi con 
tutte le comodità per chi viaggia 
con bambini, ad una natura unica 
e varia, o ai ristoranti dove gustare 
una gastronomia che soddisfa 
grandi e bambini. Oltre 25.000 città 
e zone turistiche erano in gara tra le 
diverse categorie di Holiday Check 
(vacanze famiglia, in coppia, spa, 
mete di mare e di città), appartenenti 
a paesi come Germania, Austria, 
Svizzera, Francia, Italia, Spagna, 
Portogallo, Gran Bretagna, Egitto, 

Turchia, Grecia, Croazia, Polonia, 
Marocco o Tunisia. Holiday Check è 
il portale di prenotazioni viaggio più 
importante della Germania, con una 
media di 24 milioni di visitatori al 
mese, e 37 milioni di utenti mensili.

TENERIFE MEJOR
DESTINO FAMILIAR

Tenerife acaba de ser designado 
como mejor destino familiar de 
España y uno de los 10 mejores de 
Europa por los usuarios del portal 
alemán HolidayCheck.com, el más 
influyente del país en reseñas sobre 
viajes. El premio ha sido otorgado 
a partir de 900.000 comentarios 
realizados en dicha web durante 
los últimos 12 meses. El consejero 
delegado de Turismo de Tenerife, 
Miguel Ángel Santos, muestra 
por su parte su satisfacción por 
la concesión de un premio “que 
reconoce la variada oferta de la 
Isla para las familias, gracias 
a sus espectaculares parques 
temáticos, alojamientos con todas 
las comodidades para quienes 
viajan con niños, una naturaleza 
variada y única o restaurantes 

donde degustar una gastronomía 
que satisface a grandes y 
pequeños”. Más de 25.000 ciudades 
y zonas turísticas competían en las 
diferentes categorías de los Holiday 
Check (vacaciones familiares, en 
pareja, de spa, destinos de playa y 
ciudades) pertenecientes a países 
como Alemania, Austria, Suiza, 
Francia, Italia, España, Portugal, 
Gran Bretaña, Egipto, Turquía, 
Grecia, Croacia, Polonia, Marruecos 
o Túnez. Holiday Check es el portal 
de reseñas de viajes más relevante 
de Alemania con una media de 
24 millones de visitas al mes y 
3,7 millones de usuarios únicos 
mensuales.

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

“EUSKY ROUTE” ASTROTURISMO A TENERIFE
Il Cabildo, assieme all’ente Turismo 
de Tenerife, è stato designato come 
l’istituzione che dovrà organizzare il 
progetto europeo EUSky Route, il cui 
obiettivo è quello di creare circuiti 
per l’astroturismo nei differenti 
territori partecipanti. Circuiti che 
dovranno contribuire a valorizzare 
il patrimonio astronomico tanto dei 
territori, come delle risorse ad essi 
collegate. Oltre all’isola, le altre sette 
istituzioni che parteciperanno come 
soci provengono dalla Polonia, Italia 
(presente con due soci), Portogallo, 
Bulgaria, Grecia e Spagna. 
EUSky Route viene finanziato 
dalla Commissione Europea, e 
la concessione è stata approvata 
dalla Direzione Generale per le 
Imprese e l’Industria della stessa 
Commissione. 
EUSky Route consentirà di offrire 
ai turisti nuove possibilità, nell’arco 
delle proprie vacanze, e ciò valorizzerà 
ancora di più la meta turistica che, 
oltre a sole e spiaggia, sarà in grado 
di differenziare ulteriormente la 
tipologia di vacanza. Questo è uno 

degli obiettivi concreti di questa 
iniziativa, che contempla anche la 
realizzazione di cinque circuiti per 
l’osservazione del cielo e delle stelle 
nelle regioni partecipanti, d’accordo 
con le differenti tipologie di pubblico 
come famiglie, gruppi di amici o 
seniores.

ASTROTURISMO
EN TENERIFE

El Cabildo, a través de Turismo 
de Tenerife, ha sido designada 
como entidad responsable de 
liderar el proyecto europeo EUSky 
Route, cuyo objetivo es crear rutas 
astroturísticas en los diferentes 
territorios participantes que den 
valor al patrimonio astronómico 
de los mismos y a sus recursos 
asociados. Junto a la Isla, las 
otras siete entidades socio en la 
iniciativa son de Polonia, Italia (con 
dos miembros), Portugal, Bulgaria, 
Grecia y España. EUSky Route está 
financiado por la Comisión Europea 
y su concesión ha corrido a cargo de 
la Dirección General de Empresas 

e Industria de la propia Comisión. 
EUSky Route permitirá brindar al 
turista nuevas posibilidades durante 
sus vacaciones, lo que redundará 
en la revalorización del destino y 
en la diversificación de opciones 
a su alcance frente al exclusivo 
sol y playa. Este es uno de los 
objetivos concretos de la iniciativa, 
que contempla igualmente el 
establecimiento de cinco rutas de 
observación del cielo y las estrellas 
en las regiones participantes, 
adecuadas a diferentes públicos 
objetivos como familias, grupos de 
amigos o mayores.

IL CABILDO PRESENTA
UN CALAMARO GIGANTE

DI PIÙ DI 600 CHILI.
Il Cabildo recupera, all’interno della sezione 
digitale del Museo di Tenerife, “Tras el cristal” 
(oltre il vetro, ndt), il calamaro gigante, di più 
di 10 metri di lunghezza e 600 chili di peso, 
che era apparso nelle acque del sud dell’isola 
nel marzo del 1994. L’oggetto esposto al Museo 
de la Naturaleza y el Hombre rappresenta una 
copia dell’esemplare, che viene conservato 
nella sezione di Biologia Marina, e che venne 
esposto al pubblico tra il 18 marzo e il 31 
maggio del 2011, in occasione della mostra 
“El Museo Fabulado”. Ricordiamo che il 
calamaro gigante appartiene ai cefalopodi 
di grandi dimensioni (fino a 20 metri di 
lunghezza e una tonnellata di peso), che 
vivono nelle acque profonde di tutti gli oceani 
e costituiscono l’alimento preferito dei grandi 
odontoceti (cetacei dentati).

CALAMAR GIGANTE
DE MÁS DE 600 KILOS

Il Cabildo rescata, en la sección digital de 
Museos de Tenerife, ‘Tras el cristal’, al calamar 
gigante de más de 10 metros de largo y 600 
kilos de peso que apareció flotando en las 
aguas del Sur de la Isla en el mes de marzo de 
1994. La pieza que se expone en el Museo de 
la Naturaleza y el Hombre es una réplica de 
este ejemplar, que se conserva en la colección 
de Biología Marina, y que estuvo expuesto al 
público en la exposición temporal ‘El Museo 
Fabulado’, entre el 18 de marzo y el 31 de 
mayo de 2011. Cabe destacar que el calamar 
gigante es un cefalópodo de gran tamaño 
(hasta 20 m de longitud y una tonelada de 
peso) que vive en las aguas profundas de 
todos los océanos y constituye el alimento 
favorito de los grandes cachalotes.

TENERIFE: MIGLIOR META SPAGNOLA
PER IL TURISMO FAMILIARE



Il comune di Granadilla de Abona ha 
confermato che i mondiali di Windsurf 
2014 si terranno a El Medano, la 
prossima estate. Il comune potrà 
contare con il sostegno del Cabildo 
e dell’ente Turismo Tenerife. Un 
appuntamento che si conferma come 
prova sportiva di alto livello, che da 
luce alla qualità della promozione 
turistica dell’isola. Ospitare un evento 
del genere, infatti, contribuisce 
a dinamizzare l’intero settore del 
turismo, e quindi l’economia dell’isola. 
Granadilla de Abona sembra essere 
una destinazione unica per la 
realizzazione di questi eventi, dove 
si danno appuntamento i top-ten di 
questa disciplina sportiva. Il comune 
di Granadilla de Abona possiede le 
migliori spiagge naturali dell’isola, 
e al tempo stesso dispone di una 

ampia offerta per quanto riguarda il 
“turismo rural”. Salta quindi all’occhio 
la possibilità che il comune offre di 
combinare il turismo sportivo con 
quello rurale, includendo anche 
escursionismo e arrampicate su roccia.

Per un giorno, Walter Pomero, 
allenatore della nazionale italiana 
di Kendo, ha messo a disposizione 
dei kendocas di Tenerife la propria 
competenza. L’allenatore della 
squadra vice-campione d’Europa, è 
stato invitato dalla scuola Teidesan, 
impegnata nella formazione di 
Kendocas su tutta l’isola. La scuola 
Teidesan Kendo, oltre alle altre 
collaborazioni con personaggi sportivi 
di prim’ordine a livello nazionale ed 
internazionale, è riuscita a portare a 
Tenerife Walter Pomero, assieme a tre 
tra i suoi migliori alunni. La squadra 
italiana è tra le 5 migliori al mondo. 

EL SELECCIONADOR ITALIANO
DE KENDO IMPARTE UNA CLASE

El pasado enero, Walter Pomero 
ofreció sus conocimientos a los 

kendocas tinerfeños. El entrenador de 
la escuadra subcampeona de Europa, 
vino invitado por la escuela Teidesan 
con el objetivo de formar a kendocas 
de toda la isla. La escuela Teidesan 
Kendo, dentro de los contactos que 
mantiene con deportistas de primer 
orden a nivel nacional e internacional, 
trajo a Walter Pomero acompañado de 
tres de sus alumnos más aventajados. 
El equipo italiano está entre las 5 
mejores selecciones del mundo.

SPORT info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com44

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

Tesseramento libero:
abolito il vincolo dei due anni.
Il Consiglio Federale ha stabilito 
l’abolizione del limite dei due anni per 
il tesseramento libero.
I neofiti e tutti coloro già tesserati liberi 
potranno così tesserarsi e senza più 
alcuna scadenza temporale attraverso 
una quota annuale di 75 euro, ridotta 
a 20 per gli juniores, che permette 
loro di giocare pur non essendo soci di 
un club. Per tutti gli altri tesserati, 
per poter accedere al tesseramento 
libero, resta fermo il vincolo di 3 
anni di mancato tesseramento. 
 
EGA Handicap System: due novità 
per la gestione degli handicap.
VIRGOLA. L’Associazione Europea 
Golf, alla quale la FIG aderisce per 
Statuto e che funge da
Autorità competente in materia di 
Handicap e Course Rating, dopo aver 
esaminato i dati statistici forniti dalla 
Federazione Italiana sulla applicazione 
della modifica introdotta “virgola”, 
ha stabilito che la stessa non fosse 
accettabile e che pertanto dovesse 
essere revocata. Pertanto, dal primo 

gennaio 2014, la Federazione Italiana 
ha revocato, su espressa richiesta 
dell’EGA, la modifica introdotta nel 
2013 in base alla quale, i giocatori 
delle categorie da 11,5 in su con 
esclusione degli juniores, avevano 
la possibilità di dichiarare il proprio 
score non valido ai fini della variazione 
di handicap. Per fortuna, nei primi 10 
mesi dell’anno, la partecipazione alle 
gare dei “no virgola” ha fatto registrare 
un calo del 6,5%. Auspichiamo che 
l’EGA imponga alla FIG altre direttive, 
quali: che i giocatori sappiano bene le 
regole, sappiano contare fino a 10 (per 
i soliti furbi), non far giocare le terne 
e le quaterne dei soliti amici poco 

corretti. Basterebbe che tutti i circoli 
isolassero quei pochissimi giocatori e il 
golf avrebbe benefici incalcolabili, con 
grandi soddisfazioni per la grandissima 
maggioranza dei giocatori seri e 
corretti nel gioco. Ecc…..Non si può 
sperare che il golf decolli se un mugolo 
di giocatori continua imperterrito a 
giocare con la supponenza di chi sa
che tutto è concesso, permesso e 
anche dovuto.
REVISIONE ANNUALE AHR
(annual handicap review)
La seconda novità in materia di 
handicap riguarda l’introduzione della 
revisione annuale, prevista
dalla Normativa Europea, ma che 
verrà applicata in Italia per la prima 
volta a partire dall’anno 2014. E’ 
questa una delle questioni ritenute 
essenziali dall’EGA per monitorare gli 
HCP di tutti i giocatori e assicurare 
che gli stessi rappresentino al meglio 
la “agibilità di gioco” di ciascuno. 
Agli effetti della revisione, che verrà 
effettuata automaticamente, si 
terrà conto del punteggio Stableford 
mediano dei risultati conseguiti, vale 
a dire il risultato centrale, o la media 

dei due risultati centrali (in caso di 
un numero pari di score validi) e non 
la media di tutti i risultati. Questo 
Punteggio che viene chiamato MSS 
(Media Stableford Score o punteggio 
medio Stableford), verrà messo a 
confronto con il punteggio medio 
Stableford di riferimento (EASS 
European Average Stableford Score) 
che varia a seconda della categoria 
di handicap; da 33 per la prima (hcp 
esatto sino a 4,5) a 30 per la quinta 
(hcp da 26,5 a 36). In tal modo si 
arriva al calcolo della Player Deviation, 
cioè la differenza fra la mediana dei 
risultati Stableford del giocatore (MSS) 
ed il punteggio che ci si aspetta in base 
al suo hcp esatto (EASS) che come 
detto varia da 30 a 33. Tutti i giocatori 
che avranno una Player Deviation (PD) 
inferiore ai 3 colpi in più o in meno 
avranno il loro handicap confermato. 
Una deviazione PD tra i tre e i 5 colpi 
darà luogo ad una modifica di un colpo 
mentre oltre i cinque colpi si otterrà 
una revisione dell’hcp di due colpi in 
più o in meno a seconda dei casi. Per 
maggiori approfondimenti rivolgersi 
alle Segreterie dei circoli. Von P

2014 AGGIORNAMENTI NEL MONDO DEL GOLF

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.

IL RISTORANTE-PIZZERIA DOLCE SIESTA È 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

EL MEDANO: MONDIALI DI WINDSURF 2014 A LEZIONE DI KENDO CON IL CT ITALIANO



Aperte le iscrizioni per la presentazione 
alla collettiva d’arte “Mujeres Adeje-
creativa”. Iniziativa che rientra 
nel programma organizzato dal 
comune di Adeje per celebrazione 
del Giorno Internazionale della 
Donna. Le iscrizioni termineranno 
il 17 febbraio. L’esposizione si terrà 
dal 7 al 26 marzo presso la Sala de 
Exposiciones del Centro Cultural di 
Adeje. In questa edizione potranno 
partecipare artiste professionali o 
autodidatta con pitture, sculture, 

artigianato, fotografia e molto altro, 
ma presentando una sola opera per 
autrice. Le interessate potranno 
scaricare la richiesta di partecipazione 
da www.adeje.es. I posti sono limitati. 
Nella foto del 2013, un folto gruppo 
di artiste.

MUJERES
“ADEJE-CREATIVA”

Las interesadas en participar en esta 
la tercera edición de “Mujeres Adeje-
creativa”, pueden descargarse el 

formulario de inscripción en la página 
web municipal apartado de Igualdad. 
Una vez cumplimentados los datos, 

podrán enviar la solicitud al correo 
electrónico de la concejalía: igualdad@
adeje.es. Las plazas son limitadas.

Febbraio
2014 55INFO E CURIOSITÀ

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

GLI INGREDIENTI SEGRETI DI UN BEST-SELLER

ADEJE “DONNE CREATIVE”

Scorrendo brevemente la biografia di 
Nicolas Barreau, nuovo enfant-prodige 
della letteratura francese, scopriremo 
che è un giovane scrittore trentatreenne 
laureato in Lingue e Letterature 
Romanze alla Sorbonne; oltre al 
francese parla correntemente il tedesco 
(la madre è di origini teutoniche), ha 
lavorato in una piccola libreria sulla 
Rive Gauche parigina e infine ha 
deciso di dedicarsi alla scrittura. Per 
completarne il ritratto aggiungeremo 
che è di bell’aspetto e che...non esiste. 
In un articolo pubblicato dal periodico 
tedesco “Die Welt”, il giornalista Elmar 
Krekeler, ha analizzato quella che a 
suo avviso sta diventando la nuova 
tendenza delle case editrici tedesche, 
ossia creare autori fittizi e pubblicare 
romanzi elaborati a tavolino in base a 
ricerche di marketing.
Fra gli scrittori “immaginari” 
menzionati da Krekeler, figura fra gli 
altri Nicolas Barreau, che sarebbe stato 
creato “ad hoc” dalla editor Daniela 
Thiele per venire incontro ai gusti del 
pubblico. Del resto appare per lo meno 
sospetto che uno scrittore francese, sia 
pur bilingue, esordisca pubblicando 
le proprie opere per una casa editrice 
tedesca, la Thiele & Brandstätter. E’ 
estremamente curioso notare, a questo 
punto, come la realtà (?) finisca per 
intrecciarsi alla fiction letteraria, ed al 
centro della trama di uno dei libri di 
maggior successo pubblicati a nome 
di Barreau, “Gli Ingredienti Segreti 
dell’Amore”, vi sia proprio uno scrittore 
immaginario. 
Robert Miller, infatti, è un ipotetico 
autore inglese che ama ambientare 

i propri romanzi a Parigi, ed è stato 
creato dall’editor di una piccola casa 
editrice parigina per soddisfare le 
richieste del suo editore. Anche in 
questo caso l’obiettivo della casa 
editrice è quello di allinearsi al trend 
del momento, ed il malcapitato editor 
André Chabanais, protagonista del 
romanzo di Barreau, in mancanza di 
autori inglesi stregati dal fascino della 
“Ville Lumière”, si ritrova costretto 
ad inventarne uno immaginario e 
ad improvvisarsi scrittore. Riesce 
infine a realizzare un libro, “Il Sorriso 
delle Donne”, che ottiene un enorme 
successo. Coincidenze? Se dovessimo 
adottare il punto di vista della 
protagonista de “Gli Ingredienti Segreti 
dell’Amore”, Aurélie Bredin, dovremmo 
rispondere di no. Il romanzo, infatti, è 
incentrato sull’idea che le coincidenze 
non esistano, che le vicende della vita 
siano guidate dai disegni del destino 
e – ovviamente, ci sentiremmo di 
aggiungere – che ogni storia, per quanto 
intricata, debba risolversi sempre 
con un lieto fine. Che si tratti di una 
liaison d’amour o di un astuto progetto 
editoriale. A prescindere da chi sia 
l’autore dei romanzi pubblicati a nome 
di Barreau, “Gli Ingredienti Segreti 
dell’Amore” è un libro che presenta 
tutti gli ingredienti – è il caso di dirlo 
– per diventare un best-seller fra gli 
amanti della letteratura romantica, 
a partire dalla caratterizzazione dei 
protagonisti. Aurélie Bredin è una 
giovane e romantica chef parigina 
che gestisce il ristorante di famiglia, 
“Le Temps des cerises”. Lasciata dal 
fidanzato bohémien, finisce per caso in 
una piccola libreria lungo la Senna e 
si ritrova fra le mani il libro “Il Sorriso 
delle Donne” dello scrittore inglese 
Robert Miller. Aurélie non è un’amante 
della letteratura, ma quel libro le 

cambierà la vita: la protagonista de 
“Il Sorriso delle Donne”, infatti, è 
un’affascinante chef che lavora in 
un piccolo ristorante che – pensate 
un po’ – si chiama “Le Temps des 
cerises”… E dato che le coincidenze 
non esistono, Aurélie Bredin – che 
ricorda un po’ Amélie Poulain (non 
solo per assonanza), un po’ Bridget 
Jones – decide di mettersi alla ricerca 
del misterioso autore del libro che 
sembra descrivere la sua vita. André 
Chabanais, dal canto suo, incarna 
alla perfezione lo stereotipo dell’artista 
incompreso, un po’ mammone e un po’ 
marpione, che per vivere si rassegna 
a svolgere un lavoro scarsamente 
gratificante ma sicuro, in attesa della 
grande occasione... Quando Aurélie 
piomba inaspettatamente nel suo 
ufficio per consegnarli una lettera 
destinata al suo alter-ego Robert Miller, 
per André si tratta di un vero e proprio 
colpo di fulmine, e a partire da quel 
momento l’improvvisato romanziere in 
incognito dovrà fare ricorso a tutta la 
sua creatività per elaborare la trama 
giusta in grado di far breccia nel cuore 
della donna dei suoi sogni. La storia 
scorre gradevolmente, anche grazie 
ad uno stile narrativo impeccabile e 
all’ineguagliabile atmosfera parigina, 
ideale cornice per vicende romantiche 
che con i suoi scorci, i suoi viali lungo 
la Senna, i suoi Bistrot ed i pittoreschi 
personaggi che li popolano, proietta 
il lettore in un atmosfera onirica che 
invita a sognare… Se proprio si vuol 
trovare un difetto a “Gli Ingredienti 
Segreti dell’Amore”, è forse la vaga 
artificiosità rilevabile nella costruzione 
di alcuni passaggi, che sembrano 
quasi ricalcare le regole di un Manuale 
di Scrittura Creativa (o le indicazioni di 
un esperto di Marketing…); la trama a 
tratti ne risente in termini di naturalezza 

sebbene il romanzo, nel suo complesso, 
risulti apprezzabile. Chiunque si celi 
dietro allo pseudonimo di Nicolas 
Barreau, comunque, si è dimostrato 
sapiente “Chef Letterario”, dosando 
ed amalgamando gli ingredienti alla 
perfezione e sfornando un romanzo dal 
sapore dolce e delicato come il gâteaux 
au chocolat servito da Aurélie Bredin a 
“Le Temps des cerises”. 

…e dato che si è parlato di un 
romanzo particolarmente romantico 
e dell’intreccio che a volte congiunge 
realtà e fantasia, spero che il lettore 
perdonerà a questo amico “virtuale” 
l’ardire di affacciarsi per un attimo 
dalle righe di questo delizioso giornale 
per sconfinare fugacemente nel mondo 
reale. A L. che l’1 febbraio taglia un 
traguardo importante, desideravo 
porgere i miei auguri e dedicare un 
pensiero, prendendo in prestito alcuni 
versi del Bardo di Stratford sull’Avon. 
Del resto parafrasando le parole del 
grande Massimo Troisi ne “Il Postino”: 
“La Poesia non è di chi la scrive, ma di 
chi ne ha bisogno…”. Per cui…

A L.:
Con la tua immagine e con il tuo amore, 
tu, benché assente, mi sei ogni ora 
presente. Perché non puoi allontanarti 
oltre il confine dei miei pensieri; ed io 
sono ogni ora con essi, ed essi con te.
Claudio De Piano 



La Direcciòn General de Ordenaciòn 
del Juego (DGOJ) ha richiesto una 
revisione del sistema fiscale sui 
giochi. Anche in Spagna comincia il 
dibattito per modificare dal punto di 
vista legislativo e fiscale la normativa 
in materia di gioco. La Direcciòn 
General de Ordenaciòn del Juego 
(DGOJ) ha richiesto una revisione 
del sistema fiscale sui giochi per gli 
effetti che sta avendo sul mercato in 
questo momento di crisi e per aprirlo 
anche ad operatori che operano 
senza licenza. L’aliquota del 25% 
sui profitti è indicata dagli analisti 
esperti del mercato iberico come la 
causa principale della contrazione 

del comparto. Proprio l’attenzione 
degli investitori ha portato 
l’ente a modificare ripensare la 
regolamentazione dei nuovi prodotti 
(e quindi riaprire il discorso licenze) 
attesi prima dell’estate. Intanto la 
Comunità Autonoma delle Canarie 
ha notificato a Bruxelles il progetto 
di decreto con il regolamento delle 
scommesse esterne alla Comunità 
stessa. Ora il testo affronterà il 
consueto periodo trimestrale di 
stand still durante il quale gli stati 
membri e la Commissione potranno 
presentare delle osservazioni. Il 
regolamento, sviluppando quanto 
previsto dalla legge numero 8 

del 15 luglio 2010, ha ampliato 
la portata delle scommesse e 
disciplinato puntate e avvenimenti, 
fissando requisiti amministrativi, 
tecnici, elettronici e informativi per 
ottenere le autorizzazioni necessarie. 
Istituisce infine anche il regime 
delle ispezioni e delle sanzioni 
regolamentari.
emt ilVelino/AGV NEWS ilvelino.it

Il 24 gennaio é partita la campagna di 
Certificazione di Esistenza in Vita 
rivolta ai pensionati italiani all’estero. 
La Citibank sta inviando ai pensionati 
il modulo da compilare e rispedire 
all’istituto di credito entro il 3 giugno. 
All’indirizzo dei pensionati arriverà il 
modulo giallo (in due versioni: in italiano 
e nella lingua del paese di residenza, ma 
basta compilarne uno solo) utilizzando 
la busta allegata al modulo.
Al modulo deve essere allegato 
uno dei documenti seguenti: una 
fotocopia di un documento d’identità 
valido munito di foto (passaporto, 
carta d’identità o patente di guida), 
OPPURE una fotocopia della prima 

pagina di un estratto conto bancario 
recente relativo al conto corrente del 
pensionato, in data non anteriore a 90 
giorni; OPPURE una fotocopia di una 
bolletta dove sia indicato il nome del 
pensionato(ad esempio gas, telefono, 
energia elettrica), in data non anteriore 
a 90 giorni. SI DEVE SCEGLIERE 
SOLO UNA DELLE TRE POSSIBILITÁ. 
l Modulo di Certificazione di esistenza 
in vita deve essere firmato in presenza 
di un Testimone Accettabile: nel caso 
DEI Pensionati residenti in Spagna, i 
Testimoni possono essere: Il Consolato 
Generale, la Cancelleria Consolare 
e le sedi dei Consolati Onorari; un 
funzionario del Comune (“Registro Civil” 

del Ayuntamiento); il Giudice di Pace; 
un Notaio (servizio a pagamento).
ATTENZIONE: 
Nel caso il Municipio di residenza non 
voglia firmare e validare il modulo giallo, 
la CITI accetta il certificato emesso 
dal funzionario municipale sempre e 
quando si alleghi anche il modulo giallo 
con la data e la firma del pensionato!
Per tutti coloro che sono impossibilitati 
a muoversi perché residenti in una 
casa di riposo, perché si trovano in 
ospedale, eccetera, vi é la possibilitá 
di fare richiesta del MODULO VERDE, 
alternativo al modulo giallo, in cui a porre 
la firma di validazione é il responsabile 
o direttore dell’istituzione dove si trova il 

pensionato. Il modulo verde si richiede 
alla CITI chiamando l’apposito numero 
gratuito 900.814.182.

Elettra Cappon
Responsabile ITAL Spagna

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

E-mail: ital.barcellona@gmail.com
SARA’ A TENERIFE E A VOSTRA 
DISPOSIZIONE, DAL 10 AL 13 

FEBBRAIO, PREVIO APPUNTAMENTO.

INFO LEGALI ED AMMINISTRATIVE info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com66

INPS - ESISTENZA IN VITA: MODULI DA RINVIARE ENTRO IL 3 GIUGNO

RIFORMA FISCALE E NUOVE NORME SU GIOCO
E SCOMMESSE PER LE CANARIE

2013: PIÙ LAVORATORI AUTONOMI
Nel 2013, nelle Isole Canarie il numero dei liberi 
professionisti è cresciuto del 24,8%, per un totale 
di 29.916 iscrizioni, confermando la tendenza 
per il secondo anno consecutivo. Questi i dati 
resi noti dall’ATA, Federación Nacional de 
Asociaciones de Trabajadores Autónomos. 
Sicuramente il miglior dato dall’inizio della crisi e 
che segnala un importante cambio di tendenza, 
con una media di 81 iscrizioni giornaliere. Il 
dato è da considerarsi positivo, nonostante 
il numero di coloro che chiudono l’attività sia 
anch’esso aumentato del 19,2 %. Santa Cruz 
de Tenerife è in testa con il maggior numero 
di iscrizioni, che hanno registrato un aumento 
del 29,5%. Anche a livello nazionale (con un 
aumento dell’8,1%), ed in particolar modo 
rispetto alle altre regioni autonome, le Canarie 
hanno registrato l’aumento più consistente. F.P.

AFFITTARE AI TURISTI
VT – Molti lettori ci richiedono se è vero 
che un proprietario di appartamenti 
non li può affittare ai turisti. IPT – 
Questo mese vorrei proprio trattare 
questo argomento per togliere ogni 
dubbio. Innanzitutto mi sembra 
giusto partire dalle origini. Conoscere 
il passato permette di capire meglio 
il presente. VT – Vuole parlare della 
storia turistica delle Canarie? IPT – A 
parte che non avrei la preparazione 
sufficiente, ci vorrebbe un intero libro 
visto che già nel ‘700 gli inglesi venivano 
a svernare in queste isole. Direi che 
possiamo partire dagli anni sessanta, 
quando in Spagna (come in Italia) ha 
cominciato a svilupparsi il turismo di 
massa. Essendo allora questa Nazione 
ancora sottoposta alla dittatura, i suoi 
architetti subivano molti limiti culturali 
e censori alla loro creatività. Finirono, 
quindi, per modificare semplicemente 
i progetti di condomini: aggiungendo 
ristorante e reception ottenevano degli 

aparthotel. VT – Che differenza c’è fra 
hotel e aparthotel? 
IPT – I primi offrono solo camere, gli 
altri abitazioni dotate di cucina o 
angolo cottura. Inoltre mentre un hotel, 
di norma, ha un unico proprietario, gli 
aparthotel sono quasi sempre situati 
all’interno di un condominio, nel quale 
vi sono diversi altri proprietari che 
posseggono appartamenti. Occorre 
però ricordare che entrambi sono 
edifici riservati all’alloggiamento 
turistico e che devono osservare norme 
di sicurezza e sanitarie stabilite dalle 
Autorità. 
VT – Questo è valido anche nelle 
Canarie? IPT – Direi soprattutto qui, 
in queste isole che vivono di turismo. 
Il Governo Canario ha sempre avuto 
un certo riguardo per l’organizzazione 
del servizio turistico affinché il 
consumatore riceva il livello che si 
aspetta. Negli anni ’80 e ’90, si erano 
imposte sul mercato molte società di 

gestione alberghiera che, proprietarie 
di pochi appartamenti in un edificio, 
aprivano aparthotel. Non erano però 
in grado di imporre nelle assemblee 
di condominio gli adeguamenti che la 
Legge imponeva alle costruzioni per 
ottemperare alle nuove esigenze di 
sicurezza e sanità. Nel 1999 si modificò 
la legge turistica per obbligare i gestori 
a possedere almeno il 51% dei voti 
condominiali. VT – Comincio a capire 
perchè non si può affittare a turisti! 
IPT – La definizione corretta della 
Legge è che l’affitto inferiore a tre 
mesi è da considerare alloggiamento 
turistico. Questo, come abbiamo visto, 
può essere offerto solo da imprese in 
grado di assicurare il livello di qualità 
desiderato dalle Istituzioni. Inoltre sono 
ditte regolarmente iscritte al fisco e in 
possesso delle necessarie licenze. Nelle 
Canarie, invece, ci sono migliaia di 
piccoli proprietari di appartamenti che 
offrono agli stessi turisti soggiorni nelle 

loro proprietà senza nessuna garanzia 
di qualità, senza l’hoja de reclamación, 
nè l’adeguamento alle norme sanitarie 
e di sicurezza. VT – Non le sembra però 
una limitazione per i proprietari? 
IPT – Se da una parte i proprietari 
si sentono, a ragione, lesi nei loro 
diritti, dall’altra devono ammettere 
che la maggior parte di loro non ha 
mai dichiarato al fisco questi incassi. 
Forse, se tutti avessero pagato le 
tasse previste, il Governo non avrebbe 
considerato questa attività una 
concorrenza sleale fatta alle imprese 
del settore, concorrenza che sembra 
ora deciso a combattere con forti multe. 
In ogni caso nessuno impedisce a un 
proprietario di affittare a residenti con 
contratti fino a tre anni o a turisti per 
periodi minimi di tre mesi. Invito tutti 
i proprietari a fare i propri conti con 
realismo e a scoprire che il guadagno 
è similare a quello che si otterrebbe 
affittando a settimane.



Proroga di un anno del REF Canario 
(e della ZEC) - a quasi due mesi di 
distanza dalla nostra pubblicazione 
(28/11/2013), stiamo ancora ricevendo 
comunicazioni da parte di investitori 
che ci chiedono ulteriore conferma, in 
quanto hanno reperito informazioni 
discordi. Al fine di fugare ogni dubbio, 
vi forniamo il link al bollettino 

ufficiale di riferimento: http://www.
boe.es/boe/dias/2013/12/30/pdfs/
boe-s-2013-312.pdf. Il nuovo REF 
Canario andrà in vigore nel 2015. 
L’accordo non era noto fino a pochi 
tempo fa, la Commissione Europea, 
il Governo di Spagna e il Governo 
delle Isole Canarie, hanno concluso 
un accordo per estendere l’attuale 

Regime Economico e Fiscale (REF ) 
al 31 dicembre 2014, in modo che la 
sua riforma, che dovrà quindi avvenire 
entro il prossimo anno, entrerà in vigore 
il 1° gennaio 2015. Come ben noto, la 
scadenza del REF (che coinvolgeva 
anche la ZEC - Zona Especial Canaria 
- che quindi godrà della stessa proroga) 
era fissata al 31 dicembre 2013.

www.infocanarie.com/index-
investimenti.html.

La vigente LOPSC del 1992 fu, in quella 
epoca, un passo molto importante 
nella regolamentazione sistematica 
dell’attuare dei poteri pubblici in 
materia di protezione della sicurezza 
cittadina, già che in definitiva fu quella 
che derogò la legge del 1959 dell’ 
Ordine Pubblico, e regolamentò per la 
prima volta il catalogo delle infrazioni e 
sanzioni in questa materia. La riforma 
in questo momento storico è necessaria, 
conveniente e opportuna, il progetto 
di legge fu approvato dal Consiglio 
dei Ministri alla fine del passato mese 
di novembre e ha introdotto alcune 
novità nelle misure già preannunciate 
anteriormente, come quelle riferite alle 
condotte sanzionate come infrazioni 
molto gravi per le quali sono previste 
multe da 30.000 a 600.000 euro. Nel 
ventaglio delle infrazioni catalogate 
come molto gravi, gravi o lievi, 
incontriamo per esempio: Riunioni 
o manifestazioni non comunicate 
o proibite, perturbazione in atti 
pubblici, spettacoli sportivi o 
culturali; prostituzione in zone di 
transito pubblico in prossimità di un 
luogo destinato per il suo utilizzo, a 
minori; La creazione di piantagioni 
o coltivo illecito di droghe tossiche 
stupefacenti o sostanze psicotrope 
etc... e che saranno sanzionate con 
multa da 100 a 1000 euro per le 
infrazioni lievi, multa da 1001 a 
30.000 per le infrazioni gravi e 
multa da 30.001 a 600.000 per 
infrazioni molto gravi. La normativa 
si crea in parallelo con la riforma del 
Codice Penale nella quale scompaiono 
le Contravvenzioni, dividendo le 
condotte punibili in : delitti e infrazioni 

amministrative. Proprio di queste 
ultime che si occuperà la Legge, sulla 
sicurezza cittadina. In conformità con 
la giurisprudenza costituzionale, il 
progetto di legge parte da un concetto 
materiale di sicurezza pubblica, 
contenuto nell’ articolo numero uno : SI 
TRATTA DELLA PRIMA DEFINIZIONE DI 
“SICUREZZA CITTADINA” CONTENUTA 
IN UN TESTO NORMATIVO (rispetto 
all’antico concetto diffuso di Ordine 
Pubblico).
Articolo1: La sicurezza cittadina è 
una condizione essenziale per il pieno 
esercizio dei diritti fondamentali e le 
libertà pubbliche, e la sua salvaguardia, 
come bene giuridico di carattere collettivo, 
è funzione dello Stato, con soggezione 
alla Costituzione e alla Legge....” A 
continuazione si identificano gli organi 
competenti e si stabilisce il dovere di 
cooperazione interamministrativa, 
così come il dovere di collaborazione 
tra i diversi organismi e autorità, i 
distinti corpi di polizia, i cittadini, le 
imprese e il personale di sicurezza 
privata, in accordo con un concetto 
integrale della sicurezza pubblica. Il 
progetto è passato all’organo di governo 
dei Giudici per il suo parere consultivo il 
passato 27 di dicembre. Il parere non è 
ancora pronto, sebbene gli assegnatari 
sperano di concludere entro breve 
tempo, affinché possa essere studiato 
dal resto dei consiglieri e approvato 
entro il mese di febbraio. Avv. C. Masone

LEY ORGÁNICA SOBRE PROTECCIÓN
DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

La vigente LOPSC de 1992 supuso, en 
su momento, un paso importante en 
la regulación sistemática de la acción 

de los poderes públicos en materia de 
protección de la seguridad ciudadana, 
ya que en definitiva fue la que derogó 
la ley del 1959 de Orden Publico y 
reguló por primera vez el catálogo de 
infracciones y sanciones en la materia. 
La reforma en este momento histórico 
es necesaria, conveniente y oportuna, 
el anteproyecto fue aprobado por el 
Consejo de Ministros a finales del 
pasado mes de noviembre e introdujo 
algunas novedades respecto de 
medidas anunciadas con anterioridad, 
como las referidas a las conductas 
sancionadas como infracciones muy 
graves com multas desde 30.000 
hasta 600.000 euros. En el abanico 
de la “infracciones” catalogada como 
muy graves, graves y leves están 
prevista por ejemplo: Reuniones o 
manifestaciones no comunicadas o 
prohibida; Perturbaciones en acto 
públicos, espectáculos deportivos 
o culturales... Prostitución en zona 
de transito publico en proximidad 
de lugares destinado a su uso por 
menores. La ejecución de actos de 
plantación y cultivo ilícitos de drogas 
tóxicas estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas, etc y que quedarán 
sancionadas con Multa de 100 a 
1.000 € por infracciones leves; Multa 
de 1.001 a 30.000 € por infracciones 
graves y Multa de 30.001 a 600.000 
€ por infracciones muy graves.
La normativa se crea en paralelo a la 
reforma del Código Penal en la que 
desaparecen las faltas dividiendo 
las conductas punibles en delitos e 
infracciones Administrativas. De estas 
últimas se encargará esta nueva Ley 
de Seguridad Ciudadana. Conforme 

a la jurisprudencia constitucional, el 
anteproyecto parte de un concepto 
material de seguridad pública, 
recogido en el artículo Uno: SE 
TRATA DE LA PRIMERA DEFINICIÓN 
DE LA “SEGURIDAD CIUDADANA” 
CONTENIDA EN UN TEXTO 
NORMATIVO (frente al antiguo concepto 
difuso de “orden público”) Articulo 
1: “La seguridad ciudadana es una 
condición esencial para el pleno ejercicio 
de los derechos fundamental y las 
libertades publicas, y su salvaguarda, 
como bien jurídico de carácter colectivo, 
es función del Estado, con sujeción a la 
Constitución y a las leyes...”. Asimismo 
se identifican los órganos competentes 
y se establece el deber de cooperación 
interadministrativa, así como el deber 
de colaboración entre los diversos 
organismos y autoridades, los distintos 
cuerpos policiales, los ciudadanos y las 
empresas y el personal de seguridad 
privada, de acuerdo con un concepto 
integral de la seguridad pública. El 
proyecto entró en el órgano de gobierno 
de los jueces para su informe consultivo 
el pasado 27 de diciembre. El encargo 
aún no está listo aunque los vocales 
asignados esperan poder concluirlo en 
las próximas semanas, para que pueda 
ser estudiado por el resto de consejeros 
y aprobado en el Pleno que se celebrará 
en el mes de febrero. Avv. C. Masone
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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

LEGGE ORGANICA SULLA PROTEZIONE DELLA SICUREZZA CITTADINA

IL NUOVO REF CANARIO ANDRÀ IN VIGORE NEL 2015



Passeggiando nell’isola, spesso la 
nostra attenzione viene catturata 
dalle centinaia di varietà di fiori e 
piante che sprigionano con i loro fiori 
fragranze che ci deliziano l’olfatto. Tra 

le tante varietà che vivono a Tenerife, 
una in particolare la possiamo definire 
come la più amata e apprezzata 
non solo come fiore da recidere ma 
anche come vera e propria pianta da 
tenere nei nostri giardini e balconi; 
la magnifica e colorata Sterlizia, la 
quale rappresenta anche il simbolo 
dell’isola. Si cari lettori, questa volta 
il mio articolo ci porterà alla scoperta 
di questa meraviglia della natura, 
facendoci scoprire e conoscere di più il 
suo mondo e i suoi segreti.
Prima di tutto dobbiamo dire che 
la Sterlizia (Strelitia Reginae), è 
conosciuta anche con il nome di “Uccello 

del Paradiso”, Tenerife appunto è un 
paradiso, per la particolare forma del 
fiore, che ricorda il profilo dell’esotico 
uccello. Le origini di questa famiglia 
(Strelitziaceae) non sono molto lontane 
dalle Canarie, poiché è originaria 
dell’Africa meridionale e del sud. Oltre 
alla sterlizia reginae le più conosciute 
sono la sterlizia alba, juncea e nicolai, 
le quali spesso si trovano nei nostri 
vivai.
Rappresentano specie, dalle grosse 
radici e grandi foglie persistenti. La 
specie più coltivata naturalmente 
come pianta ornamentale è la Strelitzia 
reginae, a crescita lenta, con grosse 
radici e grandi foglie persistenti, erette, 
coriacee, ovali e allungate, con fiori 
dalla forma particolare, portati alla 
sommità di steli alti come le foglie (fino 
a 2 m), e che spuntano in sequenza 
per lunghi periodi da una spata 
dalla caratteristica forma a becco di 
airone e dai colori arancio, giallo o 
blu intenso. Molto spesso, per nostra 
fortuna alle Canarie, si trova l’altra 
specie la Strelitzia nicolai originaria 
del Sud Africa, a crescita moderata, 
alta fino a 8 m grazie al falso tronco 
formato dalla base delle foglie, simili 
a quelle del banano, lunghe fino a tre 
metri con la lamina di circa 1,5 m, fiori 
riuniti in infiorescenze simili al becco 
di un airone di colore dal purpureo 
al bluastro scuro. Qui a Tenerife si 
vede molto spesso in parchi e giardini 
di ville, perché occupa abbastanza 
spazio soprattutto in altezza. Il frutto 

è una capsula triloculare all’interno 
della quale si formano i semi di colore 
nero con la parte esterna piumosa e 
colorata. Spesso quando compriamo 
una Sterlizia, che sia recisa o in un 
vaso, dopo un certo tempo, i fiori 
iniziano ad appassire naturalmente, 
ma Madre Natura ancora una volta 
ci stupisce, nascondendo di sotto al 
fiore appassito un nuovo fiore, che 
solo dobbiamo portare alle luce con 
delicatezza per far si che i nostri 
giardini appaiano sempre fioriti tutto 

l’anno, questo è un trucco che spesso 
molte persone non sanno. Un consiglio 
personale che suggerisco ai nostri 
lettori, per avere Sterlizia sempre 
stupende, è quello di porre le piante in 
ambienti sempre soleggiati e caldi (ma 
non troppo), buona umidità nel terreno 
e di passare le foglie con una spugna 
umida per togliere polvere e donare 
brillantezza alle foglie. Nel “Bel Paese” 
sono coltivate soprattutto in Liguria 
e nel Lazio, come fiori da recidere ed 
è proprio per questo che spesso, noi 
italiani siamo molto ferrati in materia. 
Voglio terminare il mio viaggio nel molto 
della Sterlizia dicendo che forse anche 
grazie ad essa, Tenerife, assomiglia 
ad un paradiso terrestre e che grazie 
alle grandi quantità di piante e fiori 
che la popolano, possiamo ogni giorno 
“colorare” sempre più le nostre vite. 
Diego Lorenzoni.
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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

MARTEDI
SUSHI

• Servicios a
  particulares
  y empresas

• Lavado en seco

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

RISTORANTE PIZZERIA SUGO > METRO PIZZA® AL GALEÓN IN ADEJE

STERLIZIA: UN FIORE NEL “PARADISO”

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”, 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 ...un 
assortimento veramente “made in 
Italy”.
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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LANZAROTTO MALOCELLO, DALL’ITALIA ALLE CANARIE ...CONTINUA ANCHE NEL 2014
Il comitato organizzatore per il 700. 
anniversario dell’arrivo sull’isola 
del navigatore genovese Lanzarotto 
Malocello, le cui effemeridi ricorrevano 
nel 2012, ha confermato che 
continuerà a lavorare anche nel 2014 
per diffondere la storia di colui che, 
secondo questa teoria, fu il primo 
europeo ad arrivare a Lanzarote, verso 
la prima metà del XIV. Secolo. Lo stesso 
comitato aveva già sostenuto una serie 
di eventi commemorativi che si erano 
protratti per tutto lo scorso anno. Con 
l’inizio del nuovo anno, il presidente 
dell’Associazione degli Amici italiani di 
Lanzarote, Alfonso Licata, ha visitato il 
Cabildo per consegnare all’Assessore 
per il Patrimonio Storico, Juan Antonio 
de la Hoz, uno de 256 esemplari di 
medaglia coniati in occasione di questo 
anniversario. Oltre alla medaglia, 
Licata ha regalato una copia del libro 
“Lanzarotto Malocello, dall’Italia alle 
Canarie”, che raccoglie la storia della 
scoperta di Lanzarote da parte di questo 
genovese che si suppone partì dalla 
cittadina di Varazze ed arrivò nell’isola, 

dove si stabilì per una ventina d’anni 
circa. Il libro, scritto proprio da Licata, 
con una prefazione dei professori 
universitari italiani Franco Cardin e 
Francesco Surdich, è stato pubblicato 
in italiano per conto della Commissione 
Militare del Ministero della Difesa 
spagnolo. Questo libro, come sostiene 
l’assessore per il Patrimonio Storico 
del Cabildo di Lanzarote, verrà tradotto 
a breve in spagnolo, a confermare 
l’impegno nel continuare, anche nel 
2014, a diffondere la storia dell’isola di 
Lanzarote. Durante la consegna della 
medaglia commemorativa al Cabildo, 
Licata ha confermato l’intenzione 
dell’attuale sindaco di Varazze di 
lavorare all’istituzione di un gemellaggio 
ufficiale tra la cittadina ligure e l’isola 
di Lanzarote. diariodelanzarote.com

LANZAROTTO MALOCELLO,
DESDE ITALIA A CANARIAS

El comité organizador de los actos 
conmemorativos del 700 aniversario 
de la llegada a la Isla del navegante 
genovés Lanzarotto Malocello, cuya 

efemérides y calendario de eventos tuvo 
lugar durante en 2012 y prosiguió en 
el pasado año, “continuará trabajando 
en este 2014 para seguir difundiendo 
la historia del que, según esta teoría, 
fue el primer europeo en arribar a 
Lanzarote, hacía la primera mitad del 
siglo XIV”. Con el inicio de este nuevo 
año, el presidente de la Asociación de 
Amigos italianos de Lanzarote, Alfonso 
Licata, visitó el Cabildo para hacer 
entrega al consejero de Patrimonio 
Histórico de la Corporación, Juan 
Antonio de la Hoz, de uno de los 
256 ejemplares de medallas que 
se realizaron en conmemoración 
de este 700 aniversario. También 
entregó el libro ‘Lanzarotto Malocello, 

desde Italia a Canarias’ que recoge 
la historia del descubrimiento de 
Lanzarote por parte de este genovés 
que supuestamente partió de la ciudad 
italiana de Varazze y llegó a la Isla 
donde se estableció durante unas dos 
décadas. El libro, escrito por el propio 
Licata con prólogo de los catedráticos 
y profesores universitarios italianos 
Franco Cardini y Francesco Surdich, 
ha sido editado, en lengua italiana, 
por la Comisión de Historia Militar del 
Ministerio de Defensa de España. Este 
libro, según el consejero de Patrimonio 
Histórico del Cabildo de Lanzarote, 
será próximamente traducido al 
español, “como compromiso para que 
en este 2014 se continúe trabajando 
en la difusión e historia de la isla de 
Lanzarote”. Asimismo, durante la 
recepción y entrega de la Medalla 
conmemorativa al Cabildo, Licata 
trasladó la voluntad e invitación del 
actual alcalde genovés de la ciudad 
de Varazze de llevar a cabo un 
hermanamiento oficial con la isla de 
Lanzarote. diariodelanzarote.com

E L’ECO RISPOSE
di Kahled Hosseini

 “La verità è che, malgrado 
le difficoltà insormontabili, tutti noi 
aspettiamo sempre che succeda qualcosa 
di straordinario...”. Questa è solo una delle 
bellissime frasi che compongono l’ultimo 
romanzo di Khaled Hosseini, che torna in 
libreria con “E l’eco rispose”, dopo i successi 
di “Mille splendidi soli” e “Il cacciatore di 
acquiloni”. Questa volta i protagonisti 
di questo romanzo sono due bambini di 
un minuscolo villaggio fuori da Kabul, 
Abdullah di dieci anni e Pari, la sorellina di 
tre anni. Orfani di madre, vengono accuditi 
da un padre poverissimo e dalla matrigna, 
che li aiuteranno a coltivare un affetto fuori 
dal comune che li legherà tutta la vita. 
La miseria però li separerà per sempre, 
straziando le loro vite e cambiando il 
destino della famiglia che da quel momento 

perderà i contatti con gli altri parenti. È 
Nabi, lo zio dei due bambini, a prendere 
con sé la piccola Pari per farla adottare 
dalla ricca famiglia per cui lavora a Kabul. 
Siamo negli anni cinquanta, la guerra 
con la Russia non è ancora scoppiata e i 
talebani non hanno ancora imposto il loro 
regime. Pari viene affidata a una giovane 
poetessa dalle idee progressiste, che fuma 
sigarette in pubblico, ascolta jazz ed 
esprime liberamente le sue opinioni, ma la 
libertà durerà poco e le due donne dovranno 
presto lasciare il Paese e trasferirsi in 
Europa. Nel giro di pochi anni la malattia, 
la guerra e l’intransigenza spazzeranno via 
il ricordo dei fasti della famiglia, la grande 
casa ornata di tappeti preziosi cadrà 
in rovina, divenendo preda dei militari 
prima e degli stranieri dopo. Attraverso tre 
generazioni e continenti, in un percorso 
che ci porta da Kabul a Parigi, da San 
Francisco all’isola greca di Tinos, l’autore 
esplora con grande profondità i molti modi 

in cui le persone amano, si feriscono, si 
tradiscono e si sacrificano l’una per l’altra. 
Hosseini nei suoi romanzi ha spalancato 
una finestra sul deserto afgano, su quella 
estrema porzione di mondo in cui l’esercito 
americano ha ingaggiato la sua guerra 
contro il terrore.
Ed è stato quasi come ricevere un dizionario 
sentimentale, in cui poter interpretare 
la visione del mondo di quelle persone, 
bambini soprattutto, fino a quel momento 
visti soltanto da lontano, attraverso i 
notiziari, con i loro occhi enormi. La 
dignità, i valori antichi dell’amicizia e 
della famiglia, l’autenticità dei sentimenti 
e l’influenza della tradizione sulla vita 
quotidiana, narrata nei suoi romanzi, ha 
spalancato il cuore di quaranta milioni di 
lettori in tutto il mondo, affamati di quelle 
storie, commossi e anche indignati, per lo 
spettacolo di devastazione che ha dato la 
guerra e per l’arretratezza e la miseria che 
ancora permane.

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.
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Il caffè Aroma è l’ambiente ideale 
dove iniziare la giornata con una 
squisita colazione italiana, arricchita 
dalla nostra pasticceria casalinga.
Potrete gustare anche piatti salati, 
formaggi, salumi italiani e spagnoli. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Si possono vedere
partite live di serie A

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

Tel.: 922 753 103
www.locandaitaliana.es

Locanda italiana     

IL TEIDE E LE VETTE DI TENERIFE OTTENGONO LA CERTIFICAZIONE STARLIGHT
Il Parco Nazionale del Teide e le vette di 
Tenerife hanno ottenuto la certificazione 
Starlight, nel primo caso nella categoria di 
meta turistica, e nel secondo in quella di 
Riserva, entrambe assegnate dall’Instituto 
de Astrofísica de Canarias, attraverso la 
Fundación Canaria para la Difusión de la 
Astronomía. L’iniziativa Starlight venne 
creata nel 2009, con il sostegno ed il 
patrocinio di organizzazioni internazionali 
quali Unesco, la OMT (Organizzazione 
Mondiale del Turismo) e la UAI (Unione 
Astronomica Internazionale). Il direttore 
del Parco Nazionale del Teide, Manuel 
Durban, ha confermato che negli ultimi 
dieci anni il numero dei visitatori in 
notturna è aumentato in modo quasi 
esponenziale, superando lo scorso 
anno le 200.000 presenze. Anche il 
direttore della Fondazione Starlight, Luis 
Martínez, ha sottolineato che con queste 
certificazioni si dà un ulteriore impulso 
verso la conservazione di un patrimonio 
che è di tutti, segnalando anche come 
uno dei suoi desideri sia quello di fare di 
Tenerife un laboratorio per tutte le attività 
legate al turismo stellare. In tal senso, ha 
confermato che si sta già lavorando per 
organizzare nell’isola il primo congresso 
internazionale di turismo astronomico. Il 
Teide, con questo riconoscimento, diventa 
il primo sito Patrimonio dell’Umanità e 
scelto come meta Starlight che ottempera 
con i requisiti e procedure stabilite 
per la protezione del cielo e dei valori 
naturali e culturali ad esso collegati. Si 
unisce così al comune di Granadilla de 
Abona, anch’esso già in possesso della 
certificazione come meta starlight. 
La dichiarazione del Teide come meta 
turistica Starlight gli riconosce eccellenti 
qualità per la contemplazione dei cieli 

stellati e la pratica di attività turistiche 
basate su questa risorsa. Consta di un 
nucleo principale, che comprende il Parco 
Nazionale del Teide, l’Osservatorio di Izaña, 
con le relative installazioni scientifiche, e 
la zona del Portillo. La campagna Starlight 
(luce stellare) cerca di preservare la qualità 
dei cieli notturni e il diritto universale 
all’osservazione delle stelle, aumentando il 
valore che questo patrimonio possiede per 
la scienza, l’educazione, l’ambiente ed il 
turismo in tutto il mondo. Allo stesso modo 
prevede un piano di azione partecipativa 
ed un insieme di raccomandazioni atte 
a preservare la qualità del cielo. Aver 
ottenuto tale certificazione, grazie al 
motto “Il Teide, un vulcano sotto le stelle”, 
permetterà di potenziare le attività di 
turismo sostenibile e di qualità riguardanti 
il cielo, tra cui l’astroturismo come attività 
complementare in relazione alla natura, 
all’agriturismo o alle manifestazioni 
culturali. Su questa linea si inseriscono 
anche i cinque territori vulcanici in cui 
l’isola è stata suddivisa e che costituiscono 
una nuova attrazione per i visitatori che 
trascorrono le proprie vacanze a Tenerife. 
L’ottenimento della certificazione Starlight 
o la creazione dei territori vulcanici sono 
risultato del progetto “Tenerife, volcanes 
de vida”, che si integra a sua volta nel 
progetto “Islas Canarias, una experiencia 
volcánica”, a cui hanno partecipato anche 
La Gomera, Lanzarote e Gran Canaria, 
oltre al governo centrale e autonomo e 
alle associazioni alberghiere delle isole in 
questione.

TENERIFE OBTIENE
LA CERTIFICACIÓN STARLIGHT

El Parque Nacional del Teide y las cumbres 
de Tenerife han recibido la certificación 

Starlight, en el primer caso en la categoría 
de Destino Turístico y en el segundo en el 
de Reserva, que les ha sido otorgada por 
el Instituto de Astrofísica de Canarias a 
través de la Fundación Canaria para la 
Difusión de la Astronomía. La iniciativa 
Starlight fue creada en 2009 y cuenta 
con el apadrinamiento de organizaciones 
internacionales como la Unesco, la 
Organización Mundial del Turismo (OMT) 
o la Unión Astronómica Internacional 
(IAU). El director del Parque Nacional 
del Teide, Manuel Durban, señaló que 
en los últimos diez años el número de 
visitas nocturnas “se ha incrementado 
de forma casi exponencial hasta superar 
las 200.000 registradas el año pasado”. 
Por su parte, el director de la Fundación 
Starlight, Luis Martínez, subrayó que con 
las certificaciones se da un impulso para 
mantener un patrimonio que es “de todos 
los ciudadanos” y señaló que uno de sus 
deseos es que Tenerife sea “un laboratorio 
de todas las acciones relacionadas con 
el turismo ligado a las estrellas”. En este 
sentido, indicó que se trabaja para celebrar 
en la Isla el primer congreso internacional de 
turismo astronómico. El Teide se convierte 
con esta certificación en el primer sitio 
Patrimonio de la Humanidad designado 
como Destino Starlight que cumple con los 
requisitos y procedimientos establecidos 
para la protección del cielo y sus valores 
naturales y culturales asociados. Se une 
así al municipio de Granadilla de Abona, 
que también posee la certificación como 
Destino Starlight. La declaración del 
Teide como Destino Turístico Starlight 
reconoce sus excelentes cualidades para la 
contemplación de los cielos estrellados y la 
práctica de actividades turísticas basadas 
en este recurso. Abarca una zona núcleo 

que incluye el Parque Nacional del Teide, 
el ámbito del Observatorio de Izaña y sus 
instalaciones científicas, así como la zona 
del Portillo. La campaña Starlight (Luz de 
las Estrellas) busca defender la calidad de 
los cielos nocturnos y el derecho general 
a la observación de estrellas, realzando el 
valor que este patrimonio posee para la 
ciencia, la educación, el medioambiente 
o el turismo en todo el mundo. Asimismo, 
contempla un plan de acción participativo 
y un conjunto de recomendaciones 
dirigidas a preservar la calidad del cielo. 
Bajo el concepto “El Teide, un volcán 
bajo las estrellas”, la obtención de esta 
certificación permitirá potenciar las 
actividades turísticas sostenibles y de 
calidad relacionadas con el cielo, entre 
ellas el astroturismo como actividad 
complementaria a otras relacionadas 
con la naturaleza, el turismo rural o las 
manifestaciones culturales. En esa línea 
se enmarcan también los cinco territorios 
volcánicos en los que se ha dividido la Isla 
y que constituyen un nuevo atractivo para 
los visitantes que pasan sus vacaciones en 
Tenerife. La obtención de la certificación 
Starlight o la creación de los territorios 
volcánicos son producto del plan “Tenerife, 
volcanes de vida”, que se integra a su vez en 
el Plan de Competitividad “Islas Canarias, 
una experiencia volcánica”, en el que han 
participado también La Gomera, Lanzarote 
y Gran Canaria además de los gobiernos 
central y autonómico y las asociaciones 
hoteleras de las islas mencionadas.
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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 - 5 MARZO IL FUNERALE DELLA SARDINA

IL TUO BIGLIETTO A SANTA CRUZ “VÍA-MÓVIL”

Carnevale da sempre vuol dire 
libertà da ogni obbligo; lasciarsi 
andare completamente e fare ciò 
che durante l’anno non è consentito 
fare. In tal senso, “el entierro de la 
sardina” (funerale della sardina, 
ndt) è la rappresentazione in cui lo 
spirito del carnevale viene celebrato 
a pieno. Naturalmente l’elezione 
della regina del carnevale è la 
manifestazione più famosa e senza 
dubbio la più costosa. Anche i cori 
della “murga” interpretano bene lo 
spirito irriverente del carnevale, ma 
la loro irriverenza altro non è che il 
frutto di duro lavoro che comincia 
molti mesi prima dell’evento 
ufficiale. Lo stesso vale per il gruppo 
di ballo “comparsa”, che è quello che 
senza dubbio colpisce maggiormente 
i turisti stranieri e le televisioni di 
tutto il mondo. Ma anche qui, gli 
arrangiamenti musicali soffrono 
delle priorità coreografiche, e le 
stesse parate rappresentano, per chi 
vi partecipa, un vero e proprio lavoro: 
bisogna rispettare minuziosamente 
i tempi, che vengono spesso dettati 
da esigenze di programmazione 
televisiva. Tutto questo, con l’ 
“entierro de la sardina”, l’equivalente 
del nostro mercoledì delle ceneri, 
scompare. E lo si nota già dal fatto 

che non comincia mai puntuale. 
Punto d’incontro è la Calle Mendez 
Nuñez, più o meno all’altezza della 
“Casa del Drago”, il municipio di 
Santa Cruz. La maggior parte delle 
persone sono vestite di nero: in 
fondo, sempre di funerale si tratta. 
Preti e prelati mormorano preghiere, 
pieni di riverenza e muniti di 
decorosi copricapo. Eserciti di 
vedove nere si trascinano per il 
corteo, annunciando tristemente 
la fine del carnevale, anche se qui 
si continua a festeggiare fino alla 
domenica successiva. Ma ciò non 
impedisce alle gagliarde vedove di 
gettarsi al collo dei passanti, per 
esprimere, anima e corpo, lo strazio 
che le attanaglia. Spesso però, le 
inconsolabili vedove sfoggiano una 
sospetta barba, mentre le parrucche 
gialle e rosse nascondono in realtà 
una prorompente calvizie. E difatti, 
siamo di fronte al travestimento 
preferito alle isole canarie: quello 
“da donna”. Soprattutto in occasione 
dell’ “entierro de la sardina”, gli 
uomini canari si fiondano nei 
guardaroba di madri, mogli e sorelle, 
per dar sfogo al loro lato femminile, 
più o meno sentitamente. In preda a 
vere e proprie trance, queste vedove 
si gettano sull’asfalto, mentre interi 

gruppi di “ottoni” accompagnano 
con sottofondo musicale. Ma questo 
non è che l’inizio, perchè la prima 
donna non è ancora arrivata. E Lei, 
naturalmente, si fa attendere. Il 
suo arrivo segna l’inizio ufficiale e 
diverse bottiglie vengono stappate. 
La massa di persone si fa sempre più 
densa, ed ecco che, infine, appare 
lei: la sardina, sopra un mare di 
teste nere. Il corteo inizia, e gli 
autisti del carro hanno il loro bel da 
fare per schivare minuziosamente 
la marea eccitata di persone. Il 
corteo si dirigerà verso il mare, 
dove poi la sardina verrà finalmente 
bruciata, mentre le ultime ceneri si 
spegneranno col sorgere del sole. 
Simili manifestazioni hanno luogo 
in contemporanea a Puerto de la 
Cruz e a La Orotava. Ma quella di 
Santa Cruz sembra essere la più 
affascinante.
 F.P. foto da tinerguia.com

E’ già operativo, Vía-Móvil negli 
autobus e nel Tranvia dell’area 
metropolitana di Santa Cruz de 
Tenerife. Questa iniziativa unica 
nel mondo dei trasporti, è stata 
sviluppata da Tranvía de Tenerife, 
permettendo così di sostituire, il 
tradizionale biglietto in carta con 
un buono elettronico sul cellulare. 
Utilizzabile nel Tranvía e nei 58 
tragitti della guaguas de Titsa, che 
percorrono l’area metropolitana 
di Santa Cruz de Tenerife, La 
Laguna, Tegueste e El Rosario. Le 
linee abilitate a questa applicazione 
sono:
URBANE S. Cruz: 901, 902, 903, 
904, 905, 906, 908, 910, 911, 912, 
914, 916, 917, 920, 921, 933, 934, 
935, 937, 939, 940, 941, 944, 945, 
946, 947. URBANE LL: 201, 203, 
204, 206, 217, 219, 224, 253, 260, 

270, 271, 273, 274, 275.
INTERURBANE Area Metropolitana:
014, 015, 018, 026, 050, 052, 055, 
056, 076, 077, 105, 138, 139, 142, 
228, 231, 232, 233, 238, 551.

Ogni volta che si accede a un 
autobus Titsa, si deve selezionare 
nell’applicazione il bonus per il 
tragitto che si desidera pagare 
e convalidarlo nella maniera 
desiderata, catturando il codice QR 
situato all’ingresso del bus.
Di seguito si riceverà nel cellulare 
una conferma che il viaggio, è 
stato approvato con una videata 
che corrisponderà alla ricevuta, 
che dovrà poi essere esibita, al 
conducente.

Per ulteriori informazioni telefonare 
al 900 750 751 dal lunedì al venerdì

LA STRADA DEI CASTELLI
L’ attività consiste 
in una visita guidata 
per i castelli di Santa 
Cruz, approfittando 
dell’esistenza di queste 
costruzioni sobrie e 
d’interesse, dichiarate BIC (Bien de Interés 
Cultural) e protette dalla legge per il 
Patrimonio Storico delle Canarie. Punto di 
ritrovo è nelle scalinate dell’Auditorio che 
danno verso il mare, per procedere poi a piedi 
verso il Castello di San Juan e la Casa de la 
Pólvora. Si viene poi portati a visitare i resti 
del castello principale della baia di Santa 
Cruz, quello di San Cristóbal, la trasferta è 
compresa nel biglietto. Proseguendo verso 
la torre di San Andrés, il castello di Paso 
Alto diventa meta successiva nel percorso 
di quello che fu il sistema di difesa della 
città. In definitiva, un’opportunità unica per 
visitare questi edifici, normalmente chiusi al 
pubblico. Gli interessati dovranno acquistare 
il biglietto in anticipo, presso la biglietteria 
del Museo de Historia y Antropología de 
Tenerife (Casa Lercaro), nella calle San 
Agustín de La Laguna. Il primo sabato di 
ogni mese-Ore: 11.00-Prezzo: 9,00€-Per 
ulteriori informazioni:+34 922825949/43

LA RUTA DE LOS CASTILLOS
La actividad consiste en una visita 

guiada y dinamizada por los castillos de 
Santa Cruz de Tenerife aprovechando la 
existencia de estas sobrias y atractivas 
construcciones, declaradas como BIC (Bien 
de Interés Cultural) y protegidas por la Ley 
de Patrimonio Histórico de Canarias. El 
punto de encuentro es en las escalinatas 
del Auditorio que miran al mar, para luego 
avanzar a pie hasta el cercano castillo de San 
Juan y la Casa de la Pólvora. Se continúa 
luego, en el transporte incluido en la 
entrada, hacia los restos del principal castillo 
que tuvo la bahía de Santa Cruz, el de San 
Cristóbal. Avanzando hacia la torre de San 
Andrés, el castillo de Paso Alto se convierte 
en la siguiente parada en el recorrido por el 
sistema defensivo de la ciudad. En definitiva, 
una oportunidad única de disfrutar de estos 
inmuebles que, habitualmente, permanecen 
cerrados al público. Los interesados en 
la ruta deben adquirir la entrada, con 
antelación, en la recepción del Museo de 
Historia y Antropología de Tenerife (Casa 
Lercaro), ubicada en la calle San Agustín de 
La Laguna. Los primeros sábados de mes. 
A las 11:00h. Precio: 9 € Más información: 
922825949/43.



info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com1212 INFO E CURIOSITÀ

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.

NEL LABIRINTO DELL’AMMIRAGLIO - PT 2
Mai si firmò Cristoforo Colombo!Mai! 
Prima della “scoperta” si firmava cosí:

Nei suoi testamenti, nelle bolle 
papali dove appare il suo nome, nelle 
“Capitulaciones” di Santa Fe (dove i 
re cattolici lo nominano ammiraglio 
e viceré di tutte le terre da scoprire 
ancora) e in pochi altri documenti 
ufficiali troviamo sempre Colón o 
Colom ,ma mai Colombo! Perchè, 
allora, insistere da parte nostra 
a chiamarlo Colombo? Da questo 
momento lo chiamerò “Ammiraglio”, 
rispettando esattamente il suo 
modo di firmarsi dopo la “scoperta” 
(e,per risparmiare tempo e spazio, 
contrarrò in “A”). Mi sento come se 
stessi entrando in un labirinto, ma 
senza lo straccio d’un filo complice 
come quello d’Arianna per l’ingrato 
Teseo! Che strano modo di firmarsi, vi 
sarete già chiesti! È quello che penso 
anch’io! Si tratta di un crittogramma 
in stile cabalistico a forma di triangolo 
trinitario (tipico dei “marrani”, come 
venivano spregiativamente apostrofati 
gli ebrei convertiti al cattolicesimo 
nella Spagna quattrocentesca); non 
c’è niente di eccentrico in tutto questo, 
anzi! L’Ammiraglio volle che tutti i suoi 
discendenti, eredi dei privilegi da lui 
ottenuti in Santa Fe, continuassero a 

firmarsi... esattamente cosí:
Nel crittogramma è nascosto il grande 
segreto delle sue origini, non c’è che 
dire! Se parlo di segreto è perchè lo 
stesso Hernán Colón, figlio dell’A, 
apertamente ci parla di un “mistero” 
ineliminabile (imposto, sia chiaro, 
dallo stesso A) nella biografia dedicata 
al padre! La firma, cosí concepita, 
ci trascina direttamente al mondo 
ebraico che sembra accompagnare 
continuamente i passi dell’A, se 
pensiamo che ebraica era tutta la 
ricerca cartografica dell’epoca (e il 
nostro A lavorò come cartografo in 
Lisbona prima di sposarsi) e che di 
origini ebraiche erano tutti i suoi 
possibili cognomi (Colombo, Colón, 
Colom, Colono, Colonna…), sua madre 
stessa (se dovesse essere la ligure 

Susanna Fontanarossa) e sicuramente 
sua suocera; per non parlare di 
quel Luis Santángel (potentissimo 
e ricchissimo ebreo, consigliere del 
re Ferdinando d’Aragona), il quale 
fu decisivo nel convincere i sovrani 
intorno al progetto di raggiungere il 
“levante por el poniente”, finanziando 
praticamente quasi tutto lui, persino 
la quota che sarebbe dovuta spettare 
ai sovrani! Il Papa genovese Innocenzo 
VIII (anche lui d’origine ebraica) prese 
cosí a cuore l’impresa (partecipandovi 
persino economicamente) che 
addirittura si sospetta che fosse il 
padre biologico del nostro A! Ebreo 
convertito o nuovo cristiano, chissà! 
Non dovremmo stupirci: la sua 
cultura biblica, i riferimenti costanti 
alle profezie (non scordiamoci che 
scrisse un Libro delle Profezie, di cui 
ci mancano i capitoli più importanti) 
ed il ripetersi nei suoi scritti di 
invocazioni alla Trinità ne fanno 
un candidato naturale allo status 
di “marrano”, condizione che forse 
voleva a tutti i costi nascondere, dati 
i tempi durissimi per giudaismo e 
islam nella Spagna dell’Inquisizione 
(la notte stessa del 2 agosto, prima 
della sua partenza da Palos il giorno 
seguente, venivano espulsi tutti gli 
ebrei dal suolo spagnolo)! Ma che tipo 
di cristianesimo era quello a cui si era 
convertito l’A?
Il cristianesimo francescano in terra 
di Spagna (ben documentata la 
sua familiarità col convento della 
Rábida) o quello templare del periodo 
portoghese? In Portogallo, sposando 
donna Felipa, figlia di Bartolomeo 
Perestrelo (navigante di origini 
italiane ed intimo collaboratore 
del Principe Enrico, fondatore 
della prestigiosa scuola nautica di 
Sagres e Gran Maestro templare 
dell’Ordine di Cristo), l’A entra nel 
circuito dei nobili templari legati alle 
nuove esplorazioni atlantiche rese 
ormai possibili dai progressi della 
navigazione portoghese assicurati 
in Sagres (elaborazioni di mappe e 
portolani, un arsenale per migliorare 
la costruzione di navi coma la 
caravella, perfezionamenti di bussole, 
astrolabi, quadranti, e l’introduzione 
di tutta una nuova strumentazione di 
bordo necessaria per sfidare il mare 
aperto transoceanico); il nostro
A viene a conoscere venti e correnti, 
rotte(come quella, importantissima, 
della “volta da Mina” che permetteva il 
ritorno alle coste iberiche dai tragitti 
africani, andando a raccogliere i venti 
favorevoli paradossalmente… nel 
cuore stesso dell’oceano!), resoconti di 

viaggi, osservazioni interessantissime 
degli isolani di Madeira (dove viveva e 
gli nacque il figlio Diego) che riferivano 
di strane piante (canne di bambù) o 
di oggetti in legno intagliati in modo 
insolito e di altre stranezze che 
apparivano sulle loro spiagge quando 

soffiavano i forti venti occidentali!
Non è sorprendente che, appena 
lasciato il Portogallo, vive in 
Andalusia per ben due anni nella 
casa del duca di Medinacoeli, che 
aveva ospitato anche il conte di Faro, 
fratello di quel duca di Braganza che 
era stato Gran Maestro dell’Ordine 
di Cristo ed aveva capeggiato la 
cospirazione contro il re Giovanni II? 
Non è ancora più sorprendente che 
nelle caravelle, sullo sfondo bianco 
delle vele, spiccassero le tipiche croci 
rosse dei Templari? Credeva l’A in 
una rigenerazione del cristianesimo? 
Un nuovo Ordine cristiano in un 
Mondo Nuovo? Era questa la sua 
missione? Annunciare l’ultima 
età dello Spirito? Il superamento 
dei tre monoteismi nell’imminente 
seconda venuta del Cristo? Essere 
lui, Yudeo-Marrano-Xristiano, lo 
strumento della Provvidenza per 
l’evangelizzazione mondiale del 
cristianesimo francescano? Se la 
risposta è affermativa, allora nel 
crittogramma deve stare nascosto 
il messaggio corrispondente che 

suonerebbe cosí: S(antissimo) 
S(pirito) S(anto) scendi(Advenit) su 
X(ristiani), M(usulmani) e Y(udei) 
portandoli(FERENS) a Cristo(Xpo) che 
cosí potrà ritornare la seconda volta, 
mettendo fine alla storia dell’uomo 
nel giorno del Giudizio Universale; 
giace in questa profezia l’antica idea 
gioachimita delle quattro età, l’ultima 
delle quali sarebbe stata proprio l’Età 
dello Spirito!
Nella seconda firma (laddove appare 
“el almirante”) scompare “Xpo 
FERENS”; è successo qualcosa? Dopo 
la “scoperta” non crede più all’avvento 
imminente della seconda venuta 
del Cristo? Ritiene che, a questo 
punto, non sia poi così importante 
l’unificazione dei tre monoteismi? 
Si convince che nel Nuovo Mondo 
serve soltanto l’evangelizzazione 
francescana come primo passo per 
una totale mondializzazione del 
cristianesimo? La seconda venuta 
del Cristo, in questo caso, non può 
essere imminente, perchè bisognerà 
aspettare l’unificazione non più dei 
tre monoteismi, ma semplicemente 
quella del mondo intero sotto l’egida 
del solo cristianesimo francescano!
Ma vogliamo conoscere più da vicino 
questo mondo francescano? Perchè 
il nostro A si dirige al convento 
francescano della Rábida non appena 
abbandona (siamo intorno al 1485) il 
Portogallo? Diventa un francescano 
del Terzo Ordine (un francescano 
secolare)? Sarà per questo che si 
presenta vestito in abiti francescani 
davanti ai re cattolici quando, 
caduto in disgrazia, viene arrestato 
alla fine del suo terzo viaggio? Dalla 
Rábida partivano tutti i francescani 
per le Canarie (come partivano da 
Maiorca il secolo precedente): c’è 
un legame fra Güïmar di Tenerife 
(da sempre capitale francescana 
dell’evangelizzazione nelle Canarie) e 
il progetto dell’A? Erano i francescani 
depositari del ricordo di una qualche 
rotta transoceanica tenuta segreta? 
Come mai il priore del convento della 
Rábida è… un cartografo anche lui ed 
è attivamente presente negli atti di 
Santa Fe? Mi sono cacciato in un bel 
pasticcio! Non mi avete creduto (non 
è cosí?), quando all’inizio dell’articolo 
confessavo sgomento sentirmi 
cadere…in un labirinto! Ho proprio 
bisogno, a questo punto, di un filo 
complice! Ma non sarò così ingrato 
come quel Teseo che abbandonò la 
povera Arianna piangente nell’isola di 
Nasso! E pensare che l’aveva aiutato a 
venir fuori dal labirinto del Minotauro! 
di Gianni Galatone



Il Parque Etnográfico de Pinolere a La Orotava, da 
fine gennaio detiene il primo punto per camper 
delle Canarie. Si tratta di un’iniziativa importante 
per la comunità dei camperisti, a questo proposito 
si sottolinea che il luogo è il primo creato 
nell’Arcipelago da un ente pubblico, infatti ve 

ne sono alcuni a Tenerife, ma gestiti da privati.
Da segnalare anche che è il primo che esisterà 
per il Nord di Tenerife, dove ci sono molti utenti 
camperisti. 
La postazione è attrezzata per versare il contenuto 
delle cisterne degli automezzi, WC, lavelli e docce.

La massima responsabile dell’ 
istituzione con sede a La Orotava, 
affronta la sfida affinché il primo 
centro privato di formazione 
superiore contribuisca in modo 
significativo alla crescita delle isole 
canarie. Isabel Fernández accede 
all’incarico per la Direzione Generale 
e il Rettorato della Universidad 
Europea de Canarias, dopo aver 
diretto, dal 2012, la Escuela 
Politécnica de la Universidad 
Europea de Madrid. Carlos Diez de la 
Lastra, che fino ad ora aveva svolto 
la funzione di Direttore Generale, è 
stato a sua volta nominato Direttore 
Generale della Universidad Les 
Roches International School of Hotel 
Management, a Malaga, facente 
parte anch’essa della rete Laureate 
International Universities. La 
Universidad Europea de Canarias è 
uno dei tre centri universitari della 
Universidad Europea, istituzione 
accademica leader nel mercato 
spagnolo nella formazione superiore 
privata, che conta attualmente più 
di 16.000 studenti. La Universidad 
Europea appartiene alla rete 
Laureate International Universities, 
rete globale, leader nell’incentivare 
l’accesso ad una formazione di 

qualità ed innovatrice, attraverso le 
proprie 75 istituzioni di formazione 
superiore. Gli oltre 800.000 studenti 
formano parte di una comunità 
formativa presente in oltre 30 paesi 
del Nord-America, dell’America 
Latina, Europa, Asia, Africa e Medio 
Oriente. Per maggiori informazioni: 
www.laureate.net

ISABEL FERNÁNDEZ,
NUEVA RECTORA UEC

La máxima responsable de la 
institución con sede en La Orotava 
afronta el reto de “hacer que el 
primer centro privado de educación 
superior contribuya de forma 
significativa al crecimiento de las 
Islas”. Isabel Fernández accede a la 
dirección general y el rectorado de 
la Universidad Europea de Canarias 
después de dirigir, desde 2012, la 
Escuela Politécnica de la Universidad 
Europea de Madrid. Por su parte, 
Carlos Díez de la Lastra, quien 
hasta ahora había desarrollado 
las funciones de Director General 
de la Universidad Europea de 
Canarias, ha sido nombrado 
Director General de la universidad 
Les Roches International School 
of Hotel Managment, ubicada en 

Málaga y perteneciente también 
a la Red Laureate International 
Universities. La Universidad 
Europea de Canarias es uno de los 
tres centros universitarios de la 
Universidad Europea, la institución 
académica líder del mercado español 
de educación superior privada, que 
cuenta en la actualidad con más de 
16.000 estudiantes. La Universidad 
Europea pertenece a la red Laureate 
International Universities, red 
global líder en promover el acceso 
a una formación de calidad e 
innovadora a través de sus más 
de 75 instituciones de educación 
superior. Sus más de 800.000 
estudiantes forman parte de una 
comunidad educativa con presencia 
en 30 países de Norteamérica, 
Latinoamérica, Europa, Asia, África 
y Oriente Medio. Más información en 
www.laureate.net
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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

LA OROTAVA - NUOVA RETTRICE UEC LOS REALEJOS – PESTE DI LANDRES
Il comune di Los Realejos ha celebrato lo scorso 
23 gennaio l’atto istituzionale commemorativo 
del 405. anniversario del voto fatto dal paese 
a San Vicente Martir, per aver fatto terminare 
la “Peste de Landres”. Questa tradizione risale 
al 1609, cuando i governanti dell’epoca e il 
parroco de Nuestra Señora de La Concepción 
fecero solenne promessa di provvedere ad 
onorare ogni anno le effemeridi di San Vicente, 
con un atto di ringraziamento per averli liberati 
dalla temibile malattia.

LOS REALEJOS ‘PESTE DE LANDRES’
El municipio de Los Realejos, el pasado 

23 de enero, ha celebrado el acto institucional 
conmemorativo del 405 aniversario del voto 
realizado por el pueblo a San Vicente Mártir 
por la finalización de la ‘Peste de Landres’. Esta 
tradición se remonta al año 1609, cuando los 
regidores municipales con el entonces párroco 
de Nuestra Señora de La Concepción hicieron 
la solemne promesa de acudir todos los años a 
festejar la efeméride de San Vicente en acción 
de gracias por haberlos librado de la temida 
enfermedad.

LA OROTAVA HA IL PRIMO PUNTO DI SCARICO PER CAMPER
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PUERTO DE LA CRUZ: VEDOVE ALLEGRE... ANCHE TROPPO!
Ebbene si, la memoria corre al famoso 
film di Jonathan Demme datato 1988 
dove una strepitosa Michelle Pfeiffer, 
mora e riccioluta vedova di un mafioso 
italo-americano, viene incalzata da 
mafia e FBI riuscendo infine a uscire 
indenne da rutilanti sparatorie e 
onnipresenti mogli gelose. Le vedove 
di Puerto sono in realtá tutt’altra cosa. 
Scordatevi i dolci lineamenti e le forme 
sinuose della bella attrice americana 
perché qui sono barbe, gambe e toraci 
villosi a farla da padrone. Come spesso 
succede durante il Carnevale, e a tutte 
le latitudini, pare proprio che il sesso 
virile non veda l’ora di essere occultato 
sotto trucchi e parrucchi femminili. 
Chiaramente sempre strizzando 
l’occhio al grottesco: quindi …non mi 
rado, né mi depilo e non tento nemmeno 
di ancheggiare provocatoriamente 
sui tacchi ma la voce no, quella deve 
essere obbligatoriamente in falsetto! 
E sí perchè il giorno 5 marzo a Puerto 
de La Cruz i maschietti travestiti non 
faranno solo sfoggio di sé stessi e delle 
loro belle forme, ma dovranno anche 
far udire la loro voce… lamentandosi 
e piangendo come vere e proprie 
vedove ad un funerale. Tutti – pardon 
tutte - rigorosamente a lutto con abiti 
neri, velette e pizzi demodé, guanti e 
cappellini, busti e crinoline di sapore 
ottocentesco; cosí addobbate le vedovelle 

“en travesti” accompagneranno la 
defunta sardina nell’ultimo viaggio. 
Bene, ricapitolando, siamo di fronte al 
funerale di un pesce (e per dirla tutta 
neanche tanto pregiato … non si tratta 
mica di spigola o salmone selvaggio!) 
con tanto di prefiche lamentose baffute 
e barbute. 
Questo colorito caravanserraglio 
ha luogo a Puerto tutti i mercoledí 
delle Ceneri ed affonda le radici in 
un’antichissima tradizione: l’Entierro 
della sardina, vale a dire il funerale della 
sardina. Vale la pena sottolineare, per i 
profani di questa tradizione tinerfegna, 
che in Italia e in tutta Europa ti accorgi 
che il Carnevale é timidamente iniziato 
quando cominici a scorgere per strada 
bambini mascherati. Ma se l’inizio 
é incerto la fine invece certissima é: 
il mercoledí delle Ceneri, giorno che 
tutte le feste si porta via, preludio di 
una lunghissima quaresima, tempo 
nella tradizione cristiana di attesa 
e mortificazione, anche culinaria 
(badate ben di non mangiar carne il 
venerdí! dicevano i nostri nonni). A 
Tenerife, e comunque nell’arcipelago, 
invece il Carnevale ha date certissime, 
che possono peró variare da luogo 
a luogo e comunque non teminano 
assolutamente con il mercoledí delle 
Ceneri, che é anzi un momento 
centralissimo delle feste carnascialesce 

dell’isola. A Puerto della Cruz, per 
esempio, quest’anno il Carnevale 
inizierá il 15 febbraio e terminerá il 9 
marzo. Come sempre l’organizzazione 
di questo evento sarà caratterizzata da 
importanti appuntamenti di spettacolo, 
festeggiamenti e momenti di allegra 
aggregazione da cui sarà veramente 
difficile non farsi coinvolgere. In 
particolare mercoledí 5 marzo avrá 

luogo l’Entierro della Sardina. Questa 
sfilata, presente anche in alcune parti 
della Spagna e dell’America Latina, 
simboleggia un corteo funebre che rende 
l’estermo saluto al defunto, una grande 
sardina di cartapesta per l’appunto, e 
culmina con il rogo del pesce, evento 
che incarna l’idea catartica del fuoco 
purificatore da cui poi tutto rinasce. A 
seguito del corteo funebre a Puerto de 
La Cruz, a conferma che il mercoledí 
delle Ceneri é un giorno centrale del 
Carnevale e non la fine della festa, 
il corteo funebre é composto quasi 
esclusivamente dalle sopra descritte 
nerborute vedovelle nonché da carri, 
apparati e marchingegni piú consoni 
a un film con Rocco Siffredi che a una 
veglia funebre in memoria del caro 
estinto. Carla Galanti

NO SOLO VINOS il tuo minimarket!
…dove puoi trovare più di 1000 prodotti Italiani e solo di qualità… 
salumi, formaggi, vini… Si preparano Bocadillos a vostra scelta o con 
l’autentica Porchetta di Ariccia . Degustazioni di Vini Italiani e Canari.

Siamo aperti dal lunedì al Sabato dalle 9:00 alle 14:00 e dalle 17:00 alle 21:00
Calle Iriarte, 38 - Puerto de la Cruz / Consegne a domicilio / Tel.: +34 617094670

SEGUICI SU FACEBOOKPREZZI PER RISTORATORI

I canari, proprio come noi italiani, sono 
popolo emigrante. E’ ormai risaputo che il 
legame storico tra le Isole Canarie e paesi 
latinoamericani come Cuba o Venezuela, è 
fortissimo. Questi paesi sono stati segnati 
da una massiccia immigrazione canaria 
attraverso i secoli (verso Cuba fin dalla 
prima colonizzazione spagnola dell’isola 
caraibica), con picchi nelle decadi del secolo 
scorso di maggior recessione economica 
europea, e/o per fuggire dai conflitti 
bellici. Il fenomeno, dai primi anni ‘90, subì 
un’inversione di tendenza, quando alle 
Canarie si cominciò ad accogliere il ritorno 
di questi isolani e dei loro discendenti. Non 
è raro, infatti, parlare con venezuelani, per 

scoprire poi che sono di origine canaria. 
Anche la variante linguistica canaria 
è intuibilmente a metà strada tra la 
Spagna e l’America Latina, in un turbinio 
affascinante di contro ritorni fonetici e 
semantici, dove certe incongruenze altro 
non sono che reciproca contaminazione 
linguistica tra il vecchio e il nuovo 
continente, alla faccia di ogni purismo. 
In questo momento, il flusso migratorio 
sembra essersi nuovamente invertito 
e quindi dalla Spagna sono riprese le 
emigrazioni verso il Sudamerica, territorio 
sconfinato, di governi instabili e grandi, 
immense risorse. Ma l’emigrazione canaria 
si spinse ben oltre i confini del Venezuela, 

generando la fondazione di importanti città 
nel resto del subcontinente. Nel 1726, un 
gruppo di circa 20 famiglie canarie, a cui se 
ne aggiunsero altre, provenienti da Buenos 
Aires, fondava Montevideo, capitale 
dell’Uruguay. Ancor prima, un gesuita 
originario de La Laguna, a metà del secolo 
XVI, si stabiliva nel territorio dei Tupì, 
fondando l’odierna San Paolo, in Brasile. 
Mentre la fondazione di Montevideo si deve 
più a strategie colonialistiche della corona 
spagnola, che cercava di porre freno 
all’espansionismo dei portoghesi nella zona 
del Rio de la Plata, la fondazione di San 
Paolo nasce dall’impegno personale del 
padre gesuita Josè de Anchieta, che venne 

accolto da tale Manuel Nóbrega, futuro co-
fondatore della città, che lo accolse assieme 
alla popolazione dei Piratininga. Seguendo 
il percorso dei canari in Uruguay, si osserva 
come questi si dedicarono soprattutto 
all’agricoltura e di fatto, ancora oggi, in 
alcune zone del paese, gli agricoltori, o 
coloro che vivono nelle zone agricole del 
sud, vengono chiamati “canarios”. In 
Brasile, il ricordo di Anchieta viene tenuto 
vivo nei libri di storia, dove viene citato 
come uno dei fondatori della patria. Le 
sue spoglie riposano in quello che viene 
considerato monumento nazionale, il Pateo 
do Collegio, nel centro storico della città di 
San Paolo. F.P.

L’EMIGRAZIONE CANARIA

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 
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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. 605 945 656
    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€ 124.000€

Appartamento con una camera
a circa 200 metri dal mare.

Nelle vicinanze di Mercadona
e altri servizi, ristoranti,

bar e locali.

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: R0275 239.000€

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€

Favolosa Villa molto luminosa
con tre camere, due bagni, 

cucina, soggiorno e terrazza
con vista mare.

172 mq interni e 32 mq di 
terrazza.

Rif: RA0594

Windsor Park
Torviscas Alto

Laguna Park 1
San Eugenio basso

Club Atlantis
Puerto Colon

Parque Del Conde
Torviscas Alto

Bouganvillas
Torviscas

Malibù Park
San Eugenio Alto

Balcon del Atlantico IV
Torviscas Alto

Santa Maria
Torviscas Basso

Parque Santiago III
Las Americas

Ocean Park
San Eugenio Basso

Las Mimosas
Torviscas Alto

Rif: RA0659 135.000€

OTTIMO PER INVESTIMENTO
Una camera, un bagno, cucina 

soggiorno e terrazza. Vicino a tutti i 
tipi di servizi, dal supermercato ai 
ristoranti e negozi vari, a meno di 

400 metri dal mare.
Grande opportunità!

La nostra agenzia
è in grado di 

proporvi più di
150 monolocali

a partire
da 38.000€ e

più di 170 bilocali a 
partire

da 62.500€

A�tto - Vendita

Rif V0618 365.000€

Rif: RA1062 125.000€

Bilocale composto
da camera, bagno, angolo 

cottura, soggiorno e terrazza.
58 mq interni e

17 mq di terrazza.

Monolocale ben arredato, in uno 
dei complessi più  belli di Las 

Americas. Il complesso si a�accia 
direttamente alla spiaggia da un 

lato e alla zona shopping dall’altro. 
Piscina per adulti e per bambini

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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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

IL FUTURO ECONOMICO DI TENERIFE - WHY TENERIFE?
“Conectividad” è la formula magica per 
il futuro economico di Tenerife. Questa 
parola risponde alla domanda “Why 
Tenerife?”, che ha dato nome a un 
progetto di sovvenzioni ed investimenti 
a Tenerife, e di cui fanno parte 
istituzioni come il governo dell’isola, le 
autorità portuali, il Consorzio ZEC, e la 
Camera di Commercio. Tutti insieme 
lavorano per conferire a Tenerife un 
ruolo centrale e strategico tra Europa, 
America e Africa. In tal senso, il punto 
di domanda posto alla fine del nuovo 
“marchio” rappresenta un concetto 
generale che deve condurre lo sguardo 
verso le differenti possibilità che l’isola 
offre. Da sempre Tenerife gioca un ruolo 
chiave nel traffico navale internazionale, 
fin dai tempi della conquista spagnola, 
quando le genti di mare si fermavano 
per approvvigionare le navi, prima della 
traversata oceanica, contribuendo 
a fare dell’isola quella che in gergo 
moderno si definisce “piattaforma 

logistica”. Qualche anno fa a Granadilla 
entrava in servizio il NAP (Network 
Access Point), di cruciale importanza 
per lo scambio globale di dati in rete. 
La struttura, che si trova all’interno 
dell’ITER (Instituto Tecnológico y de 
Energías Renovables), è dotata di cavi 
sottomarini ultrapotenti, grazie ai 
quali si collega con tutti i centri più 
importanti di connessione dati a livello 
mondiale. Inoltre, dal NAP partono 
una serie di cavi in fibra ottica che 
circondano l’isola e che consentono di 
inviare dati ad alta velocità, garantendo 
un’eccellente qualità di comunicazione, 
da tutti i punti dell’isola. Lo scorso 
novembre, Tenerife, assieme a Gran 
Canaria, è stata inclusa nella rete 
di trasporti europea, che consentirà 
di accedere ai fondi della UE per il 
miglioramento delle infrastrutture nei 
trasporti. Gli impianti del porto di Santa 
Cruz già oggi sono tra i più moderni al 
mondo. Attraverso le ECAS (Emission 

Control Areas), le norme europee sulla 
riduzione di emissioni, il porto della 
capitale può diventare l’area più a sud 
dell’Europa, dove far rifornimento di 
carburanti. Inoltre, di vitale importanza 
per l’economia dell’isola si rivela sempre 
più la vicinanza con il continente 
africano. Posizione geografica, stabilità 
politica e certezza giuridica fanno di 
Tenerife luogo ideale per lo sviluppo 
economico e commerciale nella regione. 
Nei prossimi due anni è prevista la 
creazione di voli diretti con USA e 
Senegal e a breve dovrebbe entrare in 
funzione il parco tecnologico dell’isola. 
Parco tecnologico che avrà sede 
principale nella capitale, dove disporrà 
di un’area di circa 250.000 metri 
quadrati, oltre a due sedi distaccate. 
La prima, a Granadilla, nell’ambito 
delle telecomunicazioni e delle energie 
rinnovabili, l’altra, a La Laguna, negli 
ambiti della Biomedicina, Astronomia 
e Ricerca sui Minerali. Nella logistica 

è stato firmato un importante accordo 
con le autorità portuali di Shanghai. 
Inoltre, la ATOS, società internazionale 
di servizi IT, ed operante in 42 paesi 
del mondo, ha aperto lo scorso anno 
una sede a Santa Cruz. Attualmente, 
più di quaranta multinazionali di 19 
paesi nel mondo mantiene i propri 
servizi di assistenza al cliente nella 
nuova sede di Santa Cruz. In generale, 
ogni forma di attività commerciale 
ed imprenditoriale è ben accetta, se 
si tratta di ampliare e differenziare le 
risorse economiche dell’isola, visto che 
attualmente l’attività turistica copre 
la maggior parte del prodotto interno 
lordo. Naturalmente esistono una 
serie di vantaggi fiscali per le aziende 
che decidono di trasferirsi a Tenerife, 
come per esempio la RIC o la ZEC. Ma 
i vantaggi fiscali da soli non bastano. 
Tenerife ha bisogno e cerca imprese 
innovative, che diano nuovi impulsi 
all’economia. F.P. whytenerife.com

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
SAN EUGENIO

Appartamenti 60 mq. 1 
camera, cucina, sala, bagno, 

grande terrazza,
giardino privato.

€ 72.800

LA CALETA
ADEJE

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

cucina, sala, terrazza, garage
VENDESI € 145.000

AFFITTASI € 600  al mese, 
più consumi

DIRETTAMENTE
DALLA BANCA

PALM MAR
Appartamento 80 mq.
1 camera, cucina, sala, 
bagno, ampia terrazza

€ 123.600

AFFITTI
CENTRO PLAYA
LAS AMERICAS 

1 camera, cucina, bagno, 
sala, terrazza 

€ 550,00
al mese tutto incluso

AFFITTI
PLAYA DE

LAS AMERICAS
300 MT DAL MARE

€ 450,00
al mese tutto incluso

DIRETTAMENTE
DALLA BANCA

GUARGACHO
LAS GALLETAS
3 KM dal mare

terreno urbano 230 mq.

€ 115.500

DIRETTAMENTE
DALLA BANCA

ADEJE
Si af�tta locale commerciale 

102 mq.di fronte
a impianti sportivi

€ 730 al mese

DIRETTAMENTE
DALLA BANCA

ADEJE 
Appartamento 70 mq.

1 camera, cucina,
sala, bagno.

 € 50.600

DIRETTAMENTE
DALLA BANCA
LAS AMERICAS

si af�tta
locale commerciale

200 mq. C.C. La Niña
 

€ 1.100 al mese

LAS AMERICAS
PARQUE SANTIAGO 2

Stupendo duplex
ben arredato, 1 camera, 

cucina, sala, 2 bagni, 
terrazza con vista.

€ 160.000

DIRETTAMENTE
DALLA BANCA

FAÑABE - ADEJE 
Stupenda Casa a schiera  

225 mq. 5 camere, 3 
bagni,cucina e sala, garage, 
balcone, terrazza, giardino 

privato. € 263.600.

DIRETTAMENTE
DALLA BANCA
LA CAMELLA 

Appartamento 101 mq.  2 
camere, 2 bagni, cucina, 
sala, terrazza, cantina e 

parcheggio.
€ 52.725 

+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

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.

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

ho la soluzione!
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ISOLE CANARIE - COME CAPIRE LE COMUNICAZIONI DALL’ALLERTA

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.

Parque Santiago 1
Playa de Las Americas - € 420.000
Appartamento di 117 mq in un complesso 
molto famoso nel centro di Las Americas, con 2 
camere e 1 bagno (1 WC), cucina a vista, 
fantastica terrazza. Si vende arredato. Il 
complesso ben tenuto con grande piscina 
comunitaria e splendidi giardini.

Tenerife Royal Gardens
Playa de Las Americas - €480.000       €450.000
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.

Los Girasoles - Adeje - € 495.000
Villa singola in complesso Los Girasoles, con 
piscina privata climatizzata, garage privato per 
2 auto, ampio soggiorno con terrazzo, 3 
camere da letto, ufficio, 2 bagni, terrazze, 
attico, vista mozzafiato, circondata da giardino.

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.

PREZZO RIBASSATO

Negli ultimi anni, abbiamo avuto 
familiarità con termini come FMA, pre-
allerta, allerta, avviso arancio, ecc. Pur 
avendo assorbito questi concetti, forse 
non capiamo il perché di ognuno e il 
motivo per cui si dichiara uno di questi. 
Che cosa è un fenomeno meteo 
avverso? Vagamente si potrebbe dire 
che è tutto l’episodio atmosferico che 
rappresenta una minaccia potenziale 
causa diretta o indiretta di lesioni 
personali o materiali. Più semplicemente, 
qualsiasi evento meteorologico, in cui 
alcune delle sue variabili hanno una 
portata di valori estremi. L’Arcipelago 
delle Canarie, è contemplato nel 
PEFMA (Plan Específico de Protección 
Civil y Atención de Emergencias de la 
Comunidad Autónoma de Canarias por 
riesgos de Fenómenos Meteorológicos 
Adversos), i fenomeni, sono espressi così: 
Pioggia (accumuli mm/1h o periodo 
più breve e/o mm/12 h) - Nevicate 
(accumulo di neve al suolo entro 24 

ore (cm/24h) - Venti (raffiche di vento 
massime (km/h) -Tormente (presenza e 
il grado di intensità) - Le temperature 
massime (Celsius) - Le temperature 
minime (gradi Celsius) - Fenomeni 
costieri: vento in zone costiere (scala 
Beaufort, altezza delle onde del mare dal 
vento (scala Douglas), altezza del moto 
ondoso (metri) - Polveri aerodisperse 
(visibilità in metri) - Annunci speciali: 
ondate di calore, ondate di freddo, 
tempesta tropicale o un uragano. 
L’intensità e la durata di tali fenomeni, 
la determina l’AEMET (Agencia 
Estatal de Meteorología), tenendo 
conto dell’analisi di differenti fattori, 
principalmente attraverso l’analisi 
di modelli numerici. Pertanto, non 
possiamo ignorare che la meteorologia 
realizza previsioni, determinando la 
probabilità che si verifichi un certo 
fenomeno. Anche se può sembrare 
ovvio, quando si dice che la probabilità 
di pioggia è 80%, significa che c’è anche 

un 20% possibilità che il fenomeno 
non si verificherà. Livelli di colori 
degli annunci. Il AEMET stabilisce gli 
avvisi per colori, come indicato nel Plan 
Nacional de Predicción y Vigilancia de 
Fenómenos Meteorológicos Adversos. 
METEOALERTA, quando uno di questi 
eventi succede, non solo è inusuale 
dal punto di vista climatologico, ma 
anche piuttosto negativo, perchè 
può compromettere seriamente la 
popolazione, non essendo preparata 
per quella situazione. Questo sistema ci 
permette anche di essere in linea con gli 
altri paesi europei attraverso il progetto 
EMMA - Meteoalarm. I parametri sono 
rivisti periodicamente per adeguarsi 
ai bisogni e alle esigenze di tutela 
pubblica, civile e della Protezione Civile. 
(Attualmente siamo alla versione 5). I 
nomi e significato dei livelli di allarme 
sono: 1) LIVELLO VERDE - Non vi è alcun 
rischio meteo. 2) LIVELLO GIALLO - 
C’è il rischio meteo per la popolazione 

generale, anche se per alcune attività 
specifiche (eventi meteorologici comuni, 
ma potenzialmente pericolose) o la 
posizione di elevata vulnerabilità. 3) 
LIVELLO ARANCIO - Esiste un rischio 
di fenomeni atmosferici importanti (non 
abituali e con un certo grado di pericolo 
per le consuete attività abituali). 4) 
LIVELLO ROSSO - Il rischio clima 
è estremo (fenomeni meteorologici 
insoliti, di eccezionale intensità e con 
un livello di rischio molto elevato per la 
popolazione).
 Néstor Alonso - nestoralonso.es

ANCHE LE AUTO
 SPIERANNO GLI UTENTI?
Un dirigente Ford ha rilasciato una 
dichiarazione che ha innescato una 
discussione sull’uso dei dati degli utenti 
da parte dei sistemi integrati nelle auto. 
Al CES 2014 i maggiori produttori 
mondiali di automobili hanno mostrato 
le loro tecnologie di assistenza alla 
guida. Una delle aziende più attive nel 
settore automotive è Ford, che sviluppa 
un completo sistema di infotainment 
denominato SYNC. Intervenendo ad 
un dibattito sulla privacy, organizzato 
durante l’evento di Las Vegas, il Vice 

Presidente della divisione Marketing 
e Sales Jim Farley ha rilasciato una 
dichiarazione che ha destato molta 
preoccupazione tra gli addetti ai lavori. In 
molti modelli di fascia medio-alta venduti 
negli Stati Uniti (alcuni anche in Italia) 
è presente un navigatore satellitare che 
permette al guidatore di trovare la strada 
migliore per raggiungere la destinazione. 
I dati raccolti dal GPS e inviati ai server 
Ford vengono utilizzati per fornire 
le informazioni sul traffico in tempo 
reale e i percorsi alternativi in caso di 
ingorghi. Per descrivere il modo in cui 
il produttore utilizza i dati degli utenti, 
Farley ha rilasciato questa dichiarazione 

poco felice:Sappiamo chi non rispetta il 
codice della strada. Sappiamo quando 
infrangete la legge. Abbiamo il GPS nelle 
nostre auto, quindi sappiamo quello che 
state facendo. In ogni caso, non forniamo 
questi dati a nessuno. Successivamente, 
il dirigente Ford ha ammesso di aver 
dato una cattiva impressione dell’operato 
dell’azienda, usando parole sbagliate. 
Tuttavia, Farley ha indirettamente 
confermato che il sistema installato 
nelle auto può registrare gli spostamenti 
dei guidatori, ma solo se viene dato il 
consenso. Uno dei servizi integrati è SYNC 
Directions, per il quale è disponibile una 
modalità di opt-in. Simili tecnologie non 

sono molto diffuse, quindi la questione 
non ha attirato ancora l’attenzione 
delle varie autorità che proteggono 
laprivacy degli utenti. La situazione 
potrebbe però cambiare rapidamente 
nel prossimo futuro, dato l’interesse 
crescente per il settore automotive da 
parte delle grandi aziende Internet, in 
particolare Google. Android diventerà 
probabilmente il sistema operativo più 
usato nelle automobili, quindi l’azienda 
di Mountain View dovrà fornirà le 
necessarie garanzie sull’uso dei dati 
personali. Nessuno vorrebbe essere 
spiato dalla propria vettura.
 Luca Colantuoni webnews.it



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 CRISTIANOS – SAN TELMO
Appartamento di una camera di fronte 
alla spiaggia Las Vistas. Nuovo, moderno 
dispone di ascensore, doppi vetri, 

persiane, terrazza con vista al mare.
€ 125.000 Rif. V09

PLAYA DE LA ARENA - NEPTUNO
Appartamento in 
edificio con piscina 
costruito direttamente 
sulla famosa spiaggia 
di sabbia nera con 
metratura di mq. 77, composto da 
camera, bagno, soggiorno, cucina e 
terrazzo vista mare. € 190.000 Rif. V14

PUERTO DE SANTIAGO - VIGILIA II
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. € 97.500 Rif. V13

PLAYA PARAÍSO
Urbanizzazione con piscina, vicino alla 
spiaggia, appartamento di una camera 
mq. 55 + terrazzo di 10 mq., materiali di 
qualita’. Possibilità box, più € 11.000
€ 127.200 Rif. V20

COMMERCIALE

ARMEÑIME – FRONTE DISTRIBUTORE 

Zona di forte passaggio, locale 
commerciale con licenza di pizzeria e 
pollo da asporto. Trapasso €. 25.000 con 
macchinarI-Trapasso €.12.000 senza 
macchinari -Affitto €.600 - RIF. CA05

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

PUERTO DE SANTIAGO – C.C.
Negozio con licenza tabacchi, liquori, 
giornali, souvenirs... ( minimarket). Mq. 
46 + garage e magazzino di mq. 30. RIF. 
CA01V Trapasso €. 42.000 Affitto €. 800 
Vendita €. 124.000

LA CAMELLA
Bar ristorante con posto auto e 
ripostiglio. Locale di 125 mq con terrazza 
di proprietà, completo di tutto, materiali 
di qualità.
RIF. CA10V Affitto 1.600 €. compreso 
tasse e Igic + 10.000 di cauzione.

COSTA DEL SILENCIO
Long Bar, locale commerciale di 60 mq. + 
60 di terrazzo e n. 2 servizi. Comprensivo 
di tutto l’arredo. RIF. CA02 Trapasso € 
40.000 Affitto €. 430

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.

SAN EUGENIO ALTO-MALIBU’ PARK
Appartamento con una camera 
da letto, cucina americana con 
soggiorno, balcone vista mare, libero 
da fine febbraio.
RIF. A20V - Affitto €. 550 - Vendita 
€.133.000 

VARIE

LUYZA TRANS BRASILIANA quarantenne, 
spettacolare, bella, mora, pelle soave e 
soda, color cannella, alta 1,78.
Abitazione privata. TEL. +34 603 146 813
disponibile 24 h / www.travestiluyza.es

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

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

L’Avvocato Mauro Delmastro cura con Ideas del Sur SL, una propria equipe appositamente dedicata alle tematiche di persone, ditte e società 
che intendono trasferirsi, operare o fare business a Tenerife, seguendo a 360° le varie problematiche legali, amministrative, commerciali e 
fiscali che si incontrano come ad esempio: costituzioni societarie, apertura o cessione di ditte e attività commerciali, affitti e compravendite 
immobiliari, accertamenti patrimoniali e di redditività, contratti, trasferimenti, richiesta di NIE e residenza, gestione di affari, intermediazioni, ecc.

Avenida Eugenio Dominguéz, C.C. Pueblo Canario, loc. 408 - 38660 Playa de Las Américas / Costa Adeje
www.ideasdelsur.es // abogado.delmastro@ideasdelsur.es // info@ideasdelsur.es - 922 713 997  /  691 232 344  /  682 932 454

TRASFERIRSI, OPERARE, INVESTIRE A TENERIFE

C.C. San Sebastian,
local 14 
La Caleta de Adeje
vicinanze Sheraton Hotel
Tel.: 922 717389 - 629 12 7573 - 633 710 019
Email: inmocarolina@hotmail.com

Inmocarolina 2006

Lotto terreno per costruzione 
di ville di lusso singole, 
urbanizzazione a carattere 
residenziale vicinanze Golf 
Costa Adeje. mq. 2610 
permette un’edificabilità di 
mq. 340 vendita 550.000,00€

Disponiamo di un 
edificio in Adeje
"Carolina I" di 7 
appartamenti
di una e due 
camere da letto in 
affitto, diretta 
gestione,
posti auto coperti.

a partire da
330,00 € al mese.

Spaziosi e nuovi appartamenti in 
vendita - edificio Los Aticos a San 

Eugenio. duplex di due e tre camere da 
letto, con grandi terrazze e stupenda 

vista al mare e la Gomera.
 a partire de 340.000,00 €

Residenza Adeje Park - La Caleta de
Adeje. duplex 3 camere da

letto,cucina indipendente, salotto,
garage,3 bagni, 3 terrazze,VISTA MARE.
Complesso di qualità, giardini e piscine

comunitarie. 500.000,00 €

AFFITTO

Inmo Carolina

ANNUNCI VARI

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

Esperienza ventennale nel campo della 
costruzione e ristrutturazione di 

appartamenti e negozi.
Realizzazione di interni curati con 

�niture di pregio. Posa di mosaico e 
decorazioni personalizzate.

BELLE ARTI e ARCHITETTURA 
CONTENPORANEA.

TOTALE RESPONSABILITÀ E CHIAVI IN MANO.

Per un preventivo gratuito - Cell.: 636254520
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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  

Anche in assenza di qualsiasi anomalia evidente o dubbia,
è consigliabile che gli occhi siano esaminati da un medico 

specialista in oftalmologia.

1 volta all'età di 4 anni. 
1 volta all'età di 20 anni.
1 volta all'età di 40 anni.

1 volta ogni 3 anni, a partire dai 42 anni.
1 volta all'anno a partire dai 60 anni.

Inoltre:
1 volta ogni 6 mesi, quando si usano le lenti a contatto.

1 volta all'anno fino all'età di 18 anni,
nel caso di ipermetropia con o senza astigmatismo.

1 volta all'anno, fino a 28 anni,
nel caso di miopia con o senza astigmatismo.

1 volta all'anno dai 42 anni, se non c'è storia personale
o familiare con problemi agli occhi.

1 volta all’anno a partire dai 62 anni.

PREVENIRE È MEGLIO
CHE CURARE

UNO DEGLI ELEMENTI CULTURALI PIÙ IMPORTANTI D’ITALIA È LA SUA CUCINA

IL PINZIMONIO È AFRODISIACO? 

La cucina italiana, tra le più famose 
al mondo, oggi direttamente a casa 
vostra grazie a www.PastaVino.
es, MiniMarket italiano online, che 
offre una vasta gamma di prodotti 
della nostra cucina. Una tradizione 
viva, che nasce e si rinnova tutti 
i giorni in cucina. Seguiteci su 
Facebook e Twitter, mandateci i vostri 
suggerimenti e magari anche le vostre 
ricette. Un modo per seguire la miglior 
dieta al mondo, senza fare lunghe file 
al supermercato, risparmiando tempo 
e senza dover portare a casa le buste 
della spesa. Tra i vari prodotti, le paste 
fresche da accompagnare con le salse 
tipiche: dal pesto alla genovese alla 
salsa di acciughe, in più una scelta 

di vini da abbinare ai piatti preparati 
con prodotti tipici. Potrete approfittare, 
facendo preparare ceste personalizzate, 
per fare un regalo ai vostri amici e far 
provar loro il vero sapore italiano, 
degustando limoncello, grappe e 
liquori. Il Minimarket è aperto 24 ore 
al giorno e le consegne si effettuano 
a domicilio in tutta l’isola entro 48 
ore dalla conferma della ricezione 
dell’ordine. La consegna a domicilio é 
gratuita per ordini superiori ai 70 euro. 

UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS 
CULTURALES MÁS IMPORTANTE DE 

ITALIA ES SU COCINA. 
La cocina italiana, entre las más 

famosas en el mundo, hoy directamente 

en su casa gracias a www.PastaVino.
es , MiniMarket italiano online que 
ofrece un amplio abanico de productos 
de nuestra cocina. Una tradición viva 
que nace y se renueva todos los días 
en la cocina. Pueden seguirnos en 
Facebook y en Twitter y ofrecernos 
sugerencias y recetas. Una forma di 
seguir la mejor dieta del mundo sin 
colas en el supermercado, ahorrando 
tiempo y sin tener que volver a casa 
con las pesadas bolsas de la compra. 
Entre los productos, la pasta fresca, 
que se puede acompañar con las 
salsas típicas: del pesto a la genovesa 
a la salsa de anchoas, y los vinos para 
acompañar los platos preparados con 
los productos típicos. Y la posibilidad 

de que sus amigos prueben el verdadero 
sabor italiano: limoncello, “grappe” 
y licores, con un apetecible regalo y 
cestas personalizadas. Il Minimarket 
está abiero las 24 horas y la entrega 
se efectúa a domicilio en toda la isla 
las 48 siguientes a la confirmación de 
la recepción del pedido. La entrega a 
domicilio es gratuita para pedidos 
superiores a 70 euros.

Secondo i Romani sì, tanto che lo 
chiamavano “cazzimperio”. L’espressione 
latina fu ingentilita dalla Chiesa Cattolica. 
Pinzimonio significa infatti “intingere nel 
matrimonio”. Ma con quale olio sposare 
le verdure crude dell’orto? Da una dolce 
Ogliarola fino alla possente Coratina, sarà 
un’esplosione di sapori e aromi
Prima di passare a tavola forse vale la pena 
di dire due parole sul termine “pinzimonio” 
e l’origine di questo termine. Nella Roma 
pagana l’uso di intingere le verdure 
fresche nell’olio condito si chiamava 
“Cazzimperio”, forse per l’effetto che sale e 
pepe provocavano dopo il pasto, cosi che 
con l’avvento del Potere Temporale dei 
Papi che poi così temporale non fu, visto la 
capacita di cambiare definitivamente anche 
le parole dei cibi, per eliminare il concetto 
scurrile del termine, il Cazzimperio diventò 
“Pinzimonio” da due desinenze ben precise: 

la prima “pinz’ proviene dal morigerato 
dialettale veneto “pinzar” che vuol dire 
appunto intingere, si ma solo nel legale 
assunto della Chiesa, cioè nel matrimonio, 
e appunto da questa parola proviene la 
seconda desinenza “imonio”, da cui l’insieme 
pinz + imonio = pinzimonio cioè intingere 
nel matrimonio. Forse davvero quel pasto 
aveva effetto santo del matrimonio che 
come fine aveva solo la procreazione. Noi 
daremo invece una lettura luculliana 
dell’abbinamento. Il Pinzimonio è dunque 
quel bel misto di verdure fresche dell’orto 
prevalentemente dure come cetrioli, carote, 
sedani, ravanelli, peperoni, cardi e se ci 
pensiamo bene alcune di esse sono dolci ed 
altre sono amare. Se intingiamo un sedano 
nella Coratina avremo una sensazione 
amara in bocca e l’olio amaro prevarrà sulla 
dolcezza del sedano, viceversa se intingiamo 
il ravanello nell’Ogliarola sentiremo solo 

il gusto piccante e rustico del ravanello 
unto. Nell’abbinamento ogni elemento deve 
apportare il proprio contributo aromatico-
sensoriale.
Allora seguiamo la regola del dolce con 
dolce e amaro con amaro. Nell’Ogliarola 
intingiamo carote, sedano, cetriolo, e tute 
le verdure dolci. Nella Coratina le verdure 
amari come radicchio, peperoni ravanelli. 
Quando: Incominciare il pasto con un 
pinzimonio è uno dei piaceri a tavola più 
colti ed eleganti che racchiude molteplici 
vantaggi. Tappezzare con olio da olive 
la parete dello stomaco ha un effetto 
protettivo importante. Con questa manovra 
si aumenta l’azione della barriera mucosa 
gastrica a tutela dei tessuti dello stomaco. 
Si sorvola spesso sul fatto inequivocabile 
che l’ingestione di cibi caldi, acidi, fritti 
abbia una azione lesiva sullo stomaco e 
molte gastriti erosive dipendono da una 

inefficace protezione di questa barriera 
piuttosto chimica che strutturale. Le calorie 
ingerite sono basse mentre il contento in 
fibre e’ altissimo. Questo è dunque anche 
un intelligente modo di affrontare una dieta 
alimentare ipocalorica.
Occorre ricordare che la dieta giornaliera 
deve contenere almeno il 15 % di grassi e la 
loro assunzione mista a verdure e il modo 
più furbo possibile per assumerli ricchi di 
antiossidanti. Iniziare il pasto con un pieno di 
verdure fresche attiva il transito intestinale 
e la fisiologia del duodeno e del colon ne 
viene assolutamente avvantaggiata. A tutto 
ciò si aggiungono quelle dosi massicce di 
polifenoli antiossidanti predette che insieme 
a quelli delle verdure fresche garantiscono e 
superano la dose giornaliera raccomandata 
(RDA) di 100 mg/die. Qualcuno aveva detto 
che salute e piacere non andavo d’accordo? 
di Gino Celletti teatronaturale.it



Due fratelli, Elena e Leonardo, insieme 
al loro socio Eddy, 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.

info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com2020 SALUTE E BENESSERE

LA MAGNETOTERAPIA
La magnetoterapia è conosciuta 
fin dall’antichità per i suoi poteri 
benefici sulla salute: sfruttata per 
curare malattie nervose e stati di 
cattiva salute causati da problemi 
alla circolazione e ai nervi, rivive in 
questi anni una fortuna dovuta sia 
all’aumentare del bisogno di curare 
i disturbi causati dallo stress, che 
dovuta all’incremento dei disturbi 
causati dall’inquinamento elettro-
magnetico. È importante segnalare 
che ormai da anni negli Stati Uniti 
la medicina ufficiale assicura che i 
gioielli magnetici danno una regolare 
influenza magnetica al sangue che 
scorre nelle arterie del nostro polso.
Esistono infinite interessanti 
informazioni su detta scienza, 

riportate in numerosi libri e articoli 
su studi scientifici che assicurano 
che nessuno puó capire gli effetti 
di gioielli magnetici meglio di chi li 
indossa.
In magnetoterapia ad essere 
sfruttato è il potere della calamita, che 
oltre a guarire i sintomi dei disturbi 
aiuta a prevenirli e a rinforzare 
l’organismo per combatterli fin dal 
principio. Medicina moderna e 

magnetoterapia non si escludono a 
vicenda, anzi, entrambe concorrono 
al raggiungimento dell’optimum 
in salute: la magnetoterapia aiuta 
a rigenerare più velocemente 
l’organismo, eliminando tossine e 

impurità. La circolazione del sangue 
può essere migliorata, le cellule sono 
meglio approvvigionate in ossigeno 
e, per quanto l’organismo disponga 
di abbastanza nutrimenti come le 
vitamine, i minerali, le proteine, ecc, 
le cellule sono meglio alimentate 

in sostanze nutritive. Le tossine 
vengono eliminate più rapidamente, 
vengono così accelerati numerosi 
processi di rigenerazione. L’uomo ha 
da sempre cercato rimedio ai malanni 
e la cura con i magneti è una cura 
che ha origini preistoriche: quando 
gli uomini primitivi cominciarono 
a usare monili e pietrine appese a 
polsi e collo, per guarire i sintomi 
delle malattie con questi amuleti 

e con queste piastrine metalliche 
iniziò ufficialmente la prima forma 
medica e di cura delle malattie, 
fatta con metalli e vari tipi di 
magneti. I magneti che attualmente 
sono in commercio hanno delle 
caratteristiche intrinseche che non 
differiscono da quelli preistorici, ma 
all’aspetto sono piu’ belli e hanno 
la doppia funzione, una usabilità 
anche estetica, oltre che salutistica. 
Questi gioielli in metallo (braccialetti 
o pendant) abbinati a vari tipi 
di magneti servonirebbero a far 
lavorare le risorse energetiche del 
nostro corpo per mettere in circolo le 
energie positive dell’organismo e per 
far diminuire lo stress.
Con la magnetoterapia si 
riuscirebbero a curare i sintomi di 
malattie come l’emicrania, l’artrite, 
il mal di testa, il mal di schiena, la 
stanchezza, i disturbi circolatori e i 
dolori articolari. Il fatto che tanti di 
questi disturbi siano curabili con la 
medicina tradizionale non significa 
che l’alternativa sia inefficace, 
è dimostrato e ampiamente 
testimoniato che la magnetoterapia, 
da sola o insieme alla medicina 
tradizionale, è efficace e ha un buon 
livello di riuscita nella cura delle 
malattie sopra elencate.
La magnetoterapia ha inoltre una 
caratteristica che va in suo favore: 
non ha effetti collaterali. Secondo 
la scienza Americana usando 
preventivamente la magnetoterapia, 
possiamo far si che il nostro 
organismo sia più resistente e 
prevenire così numerose malattie. 

A questo proposito segnaliamo 
che la firma Italiana Aermacchi 
Milano la Gioielleria Tecnica (www.
canaryislandsluxury.com) ha 
presentato da poco nei migliori Gran 
Hotels di Tenerife, una linea di gioielli 
creati con il famoso acciaio 316L 
abbinato a magneti di varie differenti 
caratteristiche, inaugurando così, 
anche in queste meravigliose isole, la 
moda della magnetoterapia.

NUOVO HOSPITAL DEL SUR:
250 POSTI DI LAVORO

Il Cabildo, attraverso il consigliere dell’Istituto 
Sociosanitario IASS, Miguel Ángel Pérez, 
ha confermato che i lavori per l’Hospital 
del Sur verranno conclusi entro i termini 
previsti e che successivamente verranno 
creati 250 posti di lavoro. Si prevede che ciò 
avvenga verso ottobre/novembre dell’anno 
in corso. Per il consigliere si tratta di una 
gran notizia, perchè si parla di una tra le 
più importanti infrastrutture di cui il Sud 
di Tenerife ha bisogno e ormai da troppo 
tempo se ne chiede la realizzazione. Miguel 
Ángel Pérez sottolinea inoltre che la cessione 
di parte dell’attuale edificio sociosanitario, 
che appartiene al Cabildo, per ospitare le 
strutture ospedaliere, non può considerarsi 
che soluzione provvisoria. Quando il nuovo 
ospedale sarà operativo, verranno mantenuti 
i servizi attualmente operativi in esso, che 
diventerà quindi un struttura complementare 
dell’ospedale. (foto eldigitalsur.com)

HOSPITAL DEL SUR GENERARÁ
250 PUESTOS DE TRABAJO

El Cabildo, a través del consejero del 
Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, 
IASS, Miguel Ángel Pérez, ha informado de 
que la finalización de la obra del Hospital 
del Sur cumplirá los plazos fijados, generará 
unos 250 puestos de trabajo, y estará 
definitivamente terminada entre octubre y 
noviembre del presente año. Para el consejero 
“es una gran noticia, porque hablamos de 
una de las infraestructuras más importantes 
que necesita el Sur de Tenerife y que lleva 
demandando ya demasiados años”. Miguel 
Ángel Pérez subraya que “la cesión de parte 
del edificio sociosanitario, que pertenece al 
Cabildo, para que albergue dependencias 
hospitalarias, no es un parche ni una 
solución provisional; cuando el Hospital 
esté en marcha, los servicios que se vienen 
prestando en el Sociosanitario seguirán 
adelante, de manera que sea una estructura 
complementaria al Hospital”.

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

- VENDITA AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO -
- VENTA DE FRUTA Y VERDURA AL MAYOR Y AL POR MENOR -

La verdura
con il sapore naturale...

come quello di una volta.

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

www.eleproductosfrescos.es



Italia ben piazzata, nono solo per il 
terzo posto del Pian dell’Orino Rosso 
di Montalcino 2010 ma anche per gli 
altri nove pregiatissimi nettari di bacco 
che si sono piazzati nei Top 50 wines of 
the year 2013 della prestigiosa rivista 
Decanter.
In testa alla “Top 50 - Wines of the 
year” 2013 del magazine enoico inglese 

è lo spagnolo il Faustino I Rioja Gran 
Reserva 2001 di Faustino.
Al secondo posto un altro vino che 
parla spagnolo, è l’argentino Santa 
Ana, Unánime, Uco Valley, Mendoza, 
Argentina 2007.
Terzo il primo degli italiani. con 
un punteggio di 96/100, il Rosso di 
Montalcino Pian dell’Orino 2010. Ma 

tra i 3.200 vini assaggiati dallo staff del 
magazine quest’anno, sono dieci i vini 
italiani selezionati tra i migliori. 
Al n. 14 il Fiano di Avellino 2011 di 
Terredora, al n. 18 il Soave Classico 
Vigneti di Foscarino 2011 di Inama, e 
al 19 il Fides Barbera d’Alba 2010 di 
Pio Cesare.
Al n. 24 il Giusto di Notri di Tua Rita, 

seguito dal Barolo Brunate 2006 di 
Mario Maregno al n. 29, e dal Ciro’ 
2012 di Librandi al n. 31. A chiudere il 
gruppo degli italiani il Gavi Spinola Ns 
2006 di Castello di Tassarolo al n. 33, 
il Chianti Riserva 2009 di San Giusto a 
Rentennano, e la Barbera d’Asti Bricco 
dell’Uccellone 2009 di Braida.
      di C. S. teatronaturale.it
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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.

IL MIELE DI TENERIFE OTTIENE LA DOP

DECANTER 2013 - DOMINANO I VINI DI LINGUA SPAGNOLA

L’Unione Europea ha approvato 
l’introduzione del miele di Tenerife 
nella lista di prodotti agroalimentari 
di qualità tutelati dalle norme 
della UE. Il miele di Tenerife ha 
ottenuto il riconoscimento europeo 
di Denominazione di Origine Protetta 
(DOP), l’ultima procedura che mancava 
per confermare la qualità del prodotto 
che si lavora nell’isola e che oggi è stata 
approvata dall’Unione Europea. 
L’Assessore insulare per l’Agricoltura, 
Pesca e Allevamento, José Joaquín 
Bethencourt, si è mostrato soddisfatto 
per questa conferma definitiva da parte 
di Bruxelles nei confronti del miele 
di Tenerife, un marchio di qualità 
sostenuto dalla APITEN, Asociación de 
Apicultores de Tenerife, con il sostegno 
del Cabildo, attraverso la Casa de la 
Miel. L’assessore conferma che si tratta 
dell’approvazione definitiva verso la 
DOP, dopo che si saranno superati gli 
ultimi dettagli burocratici, e ciò significa 
che il miele dell’isola verrà tutelato su 
tutto il territorio dell’Unione Europea. Il 
prodotto dell’isola si caratterizza per la 
gran varietà di colori, sapori e tipologie, 
riflesso della diversità degli ecosistemi 

e della flora esistenti. Le condizioni 
necessarie raccolgono una serie di 
criteri nelle distinte fasi produttive e 
definiscono un sistema di controllo che 
assicuri la qualità e garantisca l’origine 
del miele tutelato. Allo stesso tempo 
vengono regolate le caratteristiche 
dei mieli multiflora e dei 13 mieli 
monoflora di Tenerife, delle proprie 
particolarità, delle caratteristiche 
organolettiche, come anche altri 
requisiti complementari necessari per 
ottenere la denominazione di origine 
protetta. Il Cabildo di Tenerife lavora 
da molto tempo per la valorizzazione 
e la qualità dei diversi tipi di miele 
di Tenerife, esattamente dal 1996, 
anno in cui viene creata la Casa de la 
Miel, attraverso il marchio di garanzia 
Miel de Tenerife, con il quale si sono 
commercializzate ingenti quantità di 
miele.

LAS MIELES DE TENERIFE
CONSIGUEN LA DOP

La Comisión Europea ha aprobado 
su inclusión en la lista de productos 
agroalimentarios de calidad amparados 
por las normas de la UE

Las mieles de Tenerife han conseguido 
el reconocimiento europeo como 
Denominación de Origen Protegida 
(DOP), el último de los trámites que 
quedaba para refrendar la calidad 
del producto que se elabora en la Isla 
y que hoy ha aprobado la Comisión 
Europea. El consejero insular de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, José 
Joaquín Bethencourt, ha mostrado 
su satisfacción por este aval definitivo 
de Bruselas a las mieles de Tenerife, 
una marca de calidad impulsada por la 
Asociación de Apicultores de Tenerife 
(APITEN) con el apoyo del Cabildo a 
través de la Casa de la Miel. “Esta es 
ya la aprobación definitiva de la DOP, 
una vez superados todos los trámites, 
lo que significa que la miel de la Isla se 
reserva y protege en todo el territorio 
de la Unión Europea”, subraya el 
consejero insular. El producto isleño 
se caracteriza por una gran variedad 
de colores, sabores y tipos, reflejo de 
la diversidad de ecosistemas y flora 
de la Isla. El pliego de condiciones 
recoge una serie de exigencias en las 
distintas fases productivas y define 
un sistema de control que asegura 

la calidad y garantiza el origen de 
las mieles amparadas. También 
se regulan las características de 
las mieles multiflorales y de 13 
mieles monoflorales de Tenerife, sus 
especificidades, sus singularidades 
físico-químicas así como otros 
requisitos complementarios necesarios 
para acogerse a la denominación 
de origen protegida. El Cabildo de 
Tenerife viene trabajando tanto en 
la valorización como en la calidad de 
las mieles tinerfeñas desde 1996, 
fecha de creación de la Casa de la 
Miel, a través de la marca de garantía 
Miel de Tenerife, bajo la que se han 
comercializado ingentes cantidades del 
producto.



Il rimedio naturale per combattere la 
ritenzione idrica e la cellulite, è una 
dieta ricca di liquidi. La prima regola 
da rispettare in assoluto, è quella di 
bere almeno 2 litri di acqua al giorno, 
anche con tisane mirate al problema. E’ 
consigliabile:
1) assumere i liquidi lontano dai pasti, 
almeno mezz’ora prima.
2) assumere alcuni alimenti che, data la 
grande quantità di acqua che contengono 
e grazie ad alcune proprietà, aiutano 

l’organismo nella lotta contro la ritenzione 
idrica; questi sono: tutte le verdure di 
colore verde e alcuni frutti. Tra questi, 
consiglio: l’ANANAS, perché diuretico 
e rinfrescante, il FICO, facilmente 
digeribile, lassativo e diuretico e l’UVA, 
con un fantastico potere drenante, e 
la classica spremuta d’arancia, che 
favorisce la microcircolazione.
3) Ridurre tassativamente l’apporto di 
sodio e di sale all’organismo.
4) E’ importante non rallentare il 
metabolismo facendo trascorrere troppo 
tempo tra un pasto e l’altro, cercate di non 
stare mai, più di tre ore digiune, perché 
se l’organismo “ teme “ di rimanere senza 
riserve, avrà maggiore propensione a 
mantenere sotto forma di massa grassa 
tutte le calorie ingerite.

Ovviamente, gli spuntini o merende tra un 
pasto e l’altro, non dovranno contenere 
molte calorie, meglio quindi scegliere 
frutta e verdura. Nessun problema con le 
proteine vegetali, mentre quelle animali 
consiglio privilegiare il pesce, e le carni 
bianche, a quelle rosse.
5) Attività fisica, praticata con regolarità 
e quotidianità: l’esercizio consigliato, 
è una passeggiata a piedi di non meno 
di 1 ora, nuoto o bicicletta 30 minuti. 
Risultati immediati si ottengono con il 
mare di Tenerife, sempre fresco in estate, 
e freddo in inverno; se riuscite a superare 
l’impatto della temperatura iniziale, 
noterete come la diuresi è facilitata 
già dopo dieci minuti, dall’immersione 
dovuta all’accelerazione della circolazione 
corporea.

Per la prima volta alle Canarie, 
l’ospedale San Juan de Dios di 
Tenerife ha utilizzato una tecnica 
chirurgica innovativa per collocare 
protesi al ginocchio personalizzate. 
Una modalità che, oltre ad essere 
meno invasiva, facilita il recupero 
della mobilità da parte del paziente. I 
primi due interventi sono stati eseguiti 
dai traumatologi Beatriz Domínguez e 
Manuel Criado, assieme a Javier Ara, 
capo reparto di Traumatologia, come 
confermato in un comunicato stampa 
diffuso dal centro ospedaliero. Con 
questa nuova tecnica, ci si propone 
di migliorare l’intervento chirurgico e 
il recupero dei pazienti che soffrono 
di artrosi al ginocchio, malattia che 
provoca l’usura e l’erosione della 
cartilagine che copre il ginocchio e 
del proprio osso articolare, associate 
al manifestarsi di dolore e difficoltà 
motorie. L’utilizzo delle protesi 
si prospetta in quei casi in cui 
l’impiego di trattamenti convenzionali 
non apporta sollievo al paziente, 
obbligando a procedere verso una 
sostituzione totale del ginocchio.
Le nuove protesi sono state sviluppate 
attraverso il sistema denominato 
“signature”, un trattamento 
personalizzato, che si basa sulla 
risonanza magnetica per creare le 
guide di posizionamento più adatte 
per ogni singolo paziente, nei casi di 
sostituzione totale del ginocchio. Ciò 
rappresenta un enorme passo avanti 
rispetto alla tecnica tradizionale 
attualmente impiegata, con radiografie 
bidimensionali, dove non si riesce a 
raggiungere la stessa precisione che 
offre invece la nuova tecnica. A sua 
volta, la tecnica di sostituzione del 
ginocchio in questi casi comporta 
l’impiego di diversi strumenti per 
verificare la misura e determinare 
la posizione e l’allineamento corretto 
della protesi. Con la nuova tecnica, 
i chirurghi possono raggiungere 
un alto livello di precisione, 
nel determinare la posizione e 
l’allineamento dell’impianto già prima 
di effettuare l’intervento, consentendo 
un posizionamento personalizzato, 
caso per caso, che comporta un 
notevole miglioramento della tecnica 

chirurgica. A sua volta, l’intervento 
chirurgico con le nuove guide di 
posizionamento personalizzato è molto 
meno invasivo del metodo tradizionale, 

dove è necessario l’impiego di diversi 
strumenti per collocare le guide che 
servono a ritirare la cartilagine e 
l’osso danneggiato. E precisamente, 
con questo nuovo sistema le guide 
di posizionamento personalizzate si 
collocano direttamente nel femore 
e tibia, senza bisogno di intervenire 
strumentalmente nella cavità 
midollare. Tutto questo si trasforma 
in un procedimento meno invasivo e 
che necessita di meno strumenti per 
completare l’intervento pre-operatorio. 
L’esito dell’operazione chirurgica 
risulta conseguentemente più efficace, 
facilitando al tempo stesso le modalità 
di recupero del paziente.

PRÓTESIS PERSONALIZADAS 
DE RODILLA EN CANARIAS

El Hospital San Juan de Dios de 
Tenerife ha puesto en marcha, 
por primera vez en Canarias, una 
novedosa técnica quirúrgica para 
colocar prótesis personalizadas de 
rodilla, una modalidad que, además de 
ser menos invasiva en la intervención, 
agiliza la recuperación de movilidad 
del enfermo.
Las dos primeras intervenciones en 
este campo han sido realizadas por 
los traumatólogos Beatriz Domínguez 
y Manuel Criado, junto al jefe del 
Servicio de Traumatología, Javier Ara, 
informa el centro hospitalario en un 
comunicado. Con esta nueva técnica, 
se pretende mejorar el procedimiento 
quirúrgico y la recuperación de 
aquellos pacientes que padecen 
artrosis de rodilla, enfermedad que 
provoca el desgaste y la erosión del 
cartílago que recubre la rodilla y 
del propio hueso articular, lo que 
se traduce en una incapacidad de 

movimiento que va asociado además 
a dolor. La utilización de prótesis se 
plantea en aquellos casos en los que las 
opciones de tratamiento conservador 
no consiguen aliviar al paciente y que 
obligan a una sustitución total de la 
rodilla. Las nuevas prótesis han sido 
desarrolladas a través del denominado 
sistema “Signature” de atención 
personalizada, que se basa en la 
resonancia magnética para crear las 
guías de posicionamiento, adaptadas 
a cada paciente, para las operaciones 
de sustitución total de la rodilla. Esto 
representa un importante avance 
respecto a la técnica tradicional que 
se emplea actualmente, con imágenes 
radiográficas bidimensionales en las 
que no se puede alcanzar el grado 
de detalle del nuevo procedimiento. 
A su vez, la técnica de sustitución de 
la rodilla en estos casos conlleva la 
utilización de diversos instrumentos 
para verificar el tamaño y determinar 
la posición y el alineamiento correcto 
de la prótesis. Con la nueva técnica, 
los cirujanos pueden contar con un 
mayor grado de detalle y precisión a 
la hora de determinar la posiciones y 
el alineamiento del implante antes de 
la intervención y pueden llevar a cabo 
un posicionamiento personalizado 
en cada caso, lo que redunda en 
una mejora de la eficacia quirúrgica. 
A su vez, la intervención quirúrgica 
seguida con las nuevas guías de 
posicionamiento personalizadas es 
mucho menos invasiva que el método 
tradicional, en el que se requiere la 
utilización de diversos instrumentos 
para colocar las guías que retiran 
el cartílago y el hueso dañados. 
Precisamente, con este nuevo 
sistema las guías de posicionamiento 
personalizadas se sitúan directamente 
en el fémur y la tibia sin necesidad de 
requerir actuaciones instrumentales 
en la cavidad medular, lo que se 
traduce en un procedimiento menos 
invasivo y que requiere menos 
instrumentos para completar el plan 
preoperatorio. Todo ello redunda 
en una mayor eficacia en cuanto a 
resultados de la operación quirúrgica, 
al mismo tiempo que mejora la 
recuperación del paciente.
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IMPIANTATE LE PRIME
PROTESI AL GINOCCHIO PERSONALIZZATE

BAJAMAR: PRIMO SPAZIO 
GIOCHI PER BAMBINI CON 

MOBILITÀ RIDOTTA

FRUTTA E VERDURA FANNO BENE ANCHE ALL’UDITO
Diversi studi scientifici si sono occupati 
della relazione tra la salute degli occhi e 
l’alimentazione, mentre sono molti meno 
quelli che hanno scandagliato il rapporto 
tra cibo e stato del nostro udito. Uno 
studio condotto da diverse Università 

statunitensi, canadesi e sudcoreane e 
pubblicato sull’American Journal of Clinical 
Nutrition ha voluto riempire questo vuoto, 
scoprendo che c’è una relazione diretta tra 
ciò che mangiamo e la salute del nostro 
udito. I ricercatori hanno analizzato circa 

2.600 soggetti adulti osservando un 
rapporto tra l’apporto di beta carotene, 
vitamina C, vitamina E e magnesio e il 
mantenimento di un buon udito. Quando 
si trovano combinati insieme, inoltre, questi 
elementi danno risultati anche migliori. Di 

conseguenza, una dieta ricca di alimenti che 
contengono queste sostanze, come frutta (in 
particolare agrumi), ortaggi di colore giallo-
arancio e verde scuro, legumi e frutta secca 
può contribuire a ridurre il rischio di perdere 
l’udito.  www.tio.ch - freshplaza.it

Nelle piscine naturali di Bajamar è stata 
installata un’isola di svago per bambini 
con mobilità ridotta, la prima nel suo 
genere alle Canarie. Entità il cui obiettivo 
consiste nell’incentivare attraverso il nuoto 
l’integrazione delle persone con disabilità 
mentale, la nuova installazione, dispone 
di una quantità di giochi che consentono 
interazione e divertimento per ogni bambino. 
Negli ultimi anni diversi interventi sono stati 
realizzati per consentire l’accesso alle piscine 
di Bajamar alle persone con mobilità ridotta, 
come la rampa costruita in una delle vasche 
o i moduli per adulti per la pratica di esercizi. 
L’isola di svago è munita di certificazione 
UNI-EN 1176

PRIMER MÓDULO DE OCIO PARA
NIÑOS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Se ha finalizado la instalación de una isla de 
ocio para niños con movilidad reducida en 
las piscinas naturales de Bajamar, la primera 
de estas características en Canarias. Entidad 
cuyo objetivo es el fomento de la natación e 
integración de las personas con discapacidad 
intelectual, esta nueva instalación, cuenta 
con multitud de juegos que permiten la 
interacción y el divertimento de cualquier 
niño. En los últimos años hemos realizado 
diversas actuaciones para facilitar el acceso 
de las personas con movilidad reducida a 
las piscinas de Bajamar, como la rampa 
construida en uno de los vasos o los módulos 
de ejercicio para mayores. Además, cuenta 
con el certificado UNE-EN 1176.

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 PERMANENTE CON
LA MICROPIGMENTAZIONEI CONSIGLI DI NIA… RITENZIONE DEI LIQUIDI
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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

RISOTTO ALLA MILANESE - RICETTA D’AUTORE
La cucina spagnola è famosa soprattutto 
per la Paella ma con orgoglio italiano 
vorremmo esaltare il nostro risotto alla 
milanese. Quella qui riportata è una ricetta 
letteraria perché scritta da Carlo Emilio 
Gadda (1893 – 1973). Gadda, ingegnere, 
scrittore è stato tra i massimi innovatori 
della narrativa del 1900. Complessa la sua 
ricchezza linguistica, le forme dialettali, 
gli usi gergali e da buongustaio quale era 
l’apice gastronomico l’ha raggiunto con il 
seguente “récipe”. “L’approntamento di un 
buon risotto alla milanese domanda riso 
di qualità, come il tipo Vialone, dal chicco 
grosso e relativamente più tozzo del chicco 
tipo Caterina, che ha forma allungata, 
quasi di fuso. Un riso non interamente 
« sbramato », cioè non interamente 
spogliato del pericarpo, incontra il favore 
degli intendenti piemontesi e lombardi, 
dei coltivatori diretti, per la loro privata 
cucina. Il chicco, a guardarlo bene, si 
palesa qua e là coperto dai residui sbrani 
d’una pellicola, il pericarpo, come da una 
lacera veste color noce o color cuoio, ma 
esilissima: cucinato a regola, dà luogo 
a risotti eccellenti, nutrienti, ricchi di 
quelle vitamine che rendono insigni i 
frumenti teneri, i semi, e le loro bucce 
velari. Il risotto alla paesana riesce da 
detti risi particolarmente squisito, ma 
anche il risotto alla milanese: un po’ più 
scuro, è vero, dopo l’aurato battesimo 
dello zafferano. Recipiente classico per 
la cottura del risotto alla milanese è la 
casseruola rotonda, ma anche ovale, di 
rame stagnato, con manico di ferro: la 
vecchia e pesante casseruola di cui da un 
certo momento in poi non si sono più avute 
notizie: prezioso arredo della vecchia, della 
vasta cucina: faceva parte come numero 
essenziale del « rame » o dei «rami» di 

cucina, se un vecchio poeta, il Bussano, 
non ha trascurato di noverarla nei suoi 
poetici « interni », ove i lucidi rami più 
d’una volta figurano sull’ammattonato, a 
captare e a rimandare un raggio del sole 
che, digerito il pranzo, decade. Rapitoci il 
vecchio rame, non rimane che aver fede 
nel sostituto: l’alluminio. La casseruola, 
tenuta al fuoco pel manico o per una 
presa di feltro con la sinistra mano, 
riceva degli spicchi o dei minimi pezzi di 
cipolla tenera, e un quarto di ramaiolo di 
brodo, preferibilmente di manzo: e burro 
lodigiano di classe. Burro, quantum 
prodest, udito il numero de’ commensali. 
Al primo soffriggere di codesto modico 
apporto, butirroso-cipollino, per piccoli 
reiterati versamenti, sarà buttato il riso: a 
poco a poco, fino a raggiungere un totale 
di due tre pugni a persona, secondo 
l’appetito prevedibile degli attavolati: né il 
poco brodo vorrà dare inizio per sé solo a 
un processo di bollitura del riso: il mestolo 
(di legno, ora) ci avrà che fare tuttavia: 
gira e rigira. I chicchi dovranno pertanto 
rosolarsi e a momenti indurarsi contro 
il fondo stagnato, ardente, in codesta 
fase del rituale, mantenendo ognuno la 
propria « personalità »: non impastarsi 
e neppure aggrumarsi. Burro, quantum 
sufficit, non più, ve ne prego; non deve 
far bagna, o intingolo sozzo: deve untare 
ogni chicco, non annegarlo. Il riso ha da 
indurarsi, ho detto, sul fondo stagnato. 
Poi a poco a poco si rigonfia, e cuoce, 
per l’aggiungervi a mano a mano del 
brodo, in che vorrete esser cauti, e solerti: 
aggiungete un po’ per volta del brodo, a 
principiare da due mezze ramaiolate di 
quello attinto da una scodella « marginale 
», che avrete in pronto. In essa sarà 
stato disciolto lo zafferano in polvere, 

vivace, incomparabile stimolante del 
gastrico, venutoci dai pistilli disseccati e 
poi debitamente macinati del fiore. Per 
otto persone due cucchiaini da caffè. Il 
brodo zafferanato dovrà aver attinto un 
color giallo mandarino: talché il risotto, 
a cottura perfetta, venti-ventidue minuti, 
abbia a risultare giallo-arancio: per gli 
stomaci timorati basterà un po’ meno, 
due cucchiaini rasi, e non colmi: e ne 
verrà fuori un giallo chiaro canarino. Quel 
che più importa è adibire al rito un animo 
timorato degli dei è reverente del reverendo 
Esculapio o per dir meglio Asclepio, e 
immettere nel sacro « risotto alla milanese 
» ingredienti di prima (qualità): il suddetto 
Vialone con la suddetta veste lacera, il 
suddetto Lodi (Laus Pompeia), le suddette 
cipolline; per il brodo, un lesso di manzo 
con carote-sedani, venuti tutti e tre dalla 
pianura padana, non un toro pensionato, 
di animo e di corna balcaniche: per lo 
zafferano consiglio Carlo Erba Milano 
in boccette sigillate: si tratterà di dieci 
dodici, al massimo quindici, lire a 
persona: mezza sigaretta. Non ingannare 
gli dei, non obliare Asclepio, non tradire 
i familiari, né gli ospiti che Giove Xenio 
protegge, per contendere alla Carlo Erba 
il suo ragionevole guadagno. No! Per il 
burro, in mancanza di Lodi potranno 
sovvenire Melegnano, Casalbuttano, 
Soresina, Melzo, Casalpusterlengo, tutta 
la bassa milanese al disotto della zona 
delle risorgive, dal Ticino all’Adda e insino 
a Crema e Cremona. Alla margarina 
dico no! E al burro che ha il sapore delle 
saponette: no! Tra le aggiunte pensabili, 
anzi consigliate o richieste dagli 
iperintendenti e ipertecnici, figurano 
le midolle di osso (di bue) previamente 
accantonate e delicatamente serbate a 

tanto impiego in altra marginale scodella. 
Si sogliono deporre sul riso dopo metà 
cottura all’incirca: una almeno per ogni 
commensale: e verranno rimestate e 
travolte dal mestolo (di legno, ora) con 
cui si adempia all’ultimo ufficio risottiero. 
Le midolle conferiscono al risotto, non 
più che il misuratissimo burro, una 
sobria untuosità: e assecondano, pare, 
la funzione ematopoietica delle nostre 
proprie midolle. Due o più cucchiai 
di vin rosso e corposo (Piemonte) non 
discendono da prescrizione obbligativa, 
ma, chi gli piace, conferiranno alla 
vivanda quel gusto aromatico che ne 
accelera e ne favorisce la digestione. Il 
risotto alla milanese non deve essere 
scotto, ohibò, no! solo un po’ più che al 
dente sul piatto: il chicco intriso ed enfiato 
de’ suddetti succhi, ma chicco individuo, 
non appiccicato ai compagni, non 
ammollato in una melma, in una bagna 
che riuscirebbe schifenza. Del parmigiano 
grattugiato è appena ammesso, dai 
buoni risottai; è una banalizzazione 
della sobrietà e dell’eleganza milanesi. 
Alle prime acquate di settembre, funghi 
freschi nella casseruola; o, dopo S. 
Martino, scaglie asciutte di tartufo dallo 
speciale arnese affetto-trifole potranno 
decedere sul piatto, cioè sul risotto 
servito, a opera di premuroso tavolante, 
debitamente remunerato a cose fatte, a 
festa consunta. Né la soluzione funghi, né 
la soluzione tartufo, arrivano a pervertire 
il profondo, il vitale, nobile significato del 
risotto alla milanese. Paola Nicelli

Qualcuno potrebbe provare questa ricetta 
ma il nostro intento è stato quello di offrire 
un esempio della scrittura barocca di C.E. 
Gadda.
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In Spagna è consentita la detenzione 
di Cannabis per uso privato. Per 
quanto riguarda la coltivazione, c’è 
chi parla di una o due piante a testa! 
Un po’ di confusione sull’argomento... 
cerchiamo di capire attraverso la legge 
in materia... Volendosi fare un’idea 
sulla legge spagnola in materia di 
cannabis e sull’interpretazione nonché 
applicazione concreta della stessa, non 
è facile! Online regna la confusione e 
l’opinabilità! Marijuana legale in Spagna? 
Passeggiando per Barcellona si viene di 
sovente avvolti da nubi-ventate al sentore 
di “rosmarino”, ma che rosmarino non è... 
Se ti metti nella scia giusta, praticamente 
puoi più o meno inebriarti gratuitamente, 
senza essere coltivatore diretto e senza 
dover conoscere di legge su marijuana e 
droghe leggere e sulle sanzioni previste 
per detenzione. Si perchè, al contrario di 
ciò che spesso si pensa, l’uso di droghe 
leggere in Spagna non è libero. Cosa che 
contrasta con le numerosissime scie per 
le strade di cui poco sopra dicevo e che fan 
pensare invece alla libertà del consumo. 
Ho tentato di informarmi in materia, 
cercando di fare chiarezza e di saziare la 
mia curiosità e la vostra. Qui di seguito 
il risultato. La legge spagnola consente il 
consumo privato di marijuana, tradotto 
in un possesso fino a 15-20 grammi (di 
hachìs/hashish 5 grammi), che possono 
essere moltiplicati al massimo per 5 
giorni -di consumo- e quindi... 75 gr. 
di marijuana (25 di hashish/hashish). 
La legge dice anche che l’uso in luogo 
pubblico, come per strada, è proibito; per 
questo vi accennavo alla molta libertà di 
interpretazione in materia, non solo da 
parte dei consumatori, ma anche della 
polizia; visto che alcuni poliziotti fermano 

e multano, altri no. Interessante ciò che 
riguarda la coltivazione per uso proprio. 
Se il consumo privato è consentito, nei 
termini di cui sopra, ne 
consegue, in Spagna, che 
la coltivazione privata è 
consentita. Ma in quale 
misura? E qui arriva il 
bello... Ho conosciuto 
spagnoli e italiani che 
vivono in Spagna che 
mi han spiegato: è 
ammessa la coltivazione 
di una pianta a persona e capita che in 
alcuni palazzi con terrazza comune chi 
è consumatore chieda a inquilini non 
consumatori di fingere di possedere una 
pianta di marijuana in terrazza qualora 
ci fossero dei controlli, in modo che la 
persona grande-consumatrice possa 
avere un orto con cinque, dieci piante... 
Ma mi sa tanto di leggenda metropolitana, 
ovvero può essere accaduto ma non è la 
regola. L’interpretazione di “coltivazione 
per uso proprio” che va per la maggiore si 
traduce in due piante di cannabis a testa 
in casa, sul balconcino o sul terrazzo! 
Spagna come Olanda del mediterraneo? 
Si sente/legge alle volte così. E ci si può 
credere se si fa conto dei vari negozi legali 
e ben funzionanti che vendono semi, 
prodotti e attrezzature per la coltivazione 
della Cannabis... Ma, ripeto, in Spagna 
non c’è libertà di uso e coltivazione! 
E qui vi linko il testo completo della 
normativa in materia. Certo in Spagna 
non c’è il proibizionismo a priori che 
vige in Italia ed è un Paese che, al di là 
dell’effetto stupefacente della Cannabis, 
accoglie le altre infinite proprietà di 
questa pianta, compresi gli usi medici! 
spagna.blogosfere.it Dal 14 al 16 Marzo 

2014 si terrà alla Fiera di Cornellà, a 
Barcellona, l’11 Edizione della Spannabis 
che si preannuncia come il miglior evento 

mondiale nel suo genere. 
E’ identificata come la 
“fiera della cannabis 
e delle tecnologie 
alternative“.
Dalla scorsa edizione è 
stato ampliato lo spazio 
espositivo per far fronte 
al crescente numero di 
visitatori che, nel 2013, 

sono stati oltre 30mila. E’ un punto di 
riferimento per i growers più appassionati 
provenienti da ogni parte d’Europa e non 
solo. La Fiera sarà aperta dal Venerdì al 
Sabato dalle 11 alle 20.30 e la Domenica 
dalle 11 alle 20. 63% degli abitanti di 
Washington è a favore della legalizzazione 
della marijuana.

SECONDO IL “THE WASHINGTON POST”: 
il 63% degli abitanti di Washington 
è a favore della legalizzazione della 
marijuana. E’ quanto rivela un sondaggio 
del Washington post, segnando un forte 
aumento rispetto a quattro anni fa 
quando la capitale federale americana 
era divisa su questo tema. La crescita 
del consenso avviene in tutti i settori 
della società: fra giovani ed anziani, 
bianchi e neri. E all’interno del 34% che 
si oppone alla depenalizzazione, circa 
la metà è favorevole a ridurre la pena 
per il possesso di marijuana ad una 
multa fino a 100 dollari. L’importante 
cambiamento nell’opinione pubblica 
avviene dopo che in Colorado e’ diventato 
legale il consumo di marijuana a fini 
ricreativi. Un’eventuale legalizzazione 
della marijuana a Washington avrebbe 

un effetto paradossale, dato che qui 
hanno sede le agenzie federali, tutte 
contrarie alla depenalizzazione. Nella 
capitale federale il consenso per la 
marijuana libera è superiore alla media 
degli Stati Uniti dove, secondo un 
recente sondaggio Washington Post-Abc 
l’opinione pubblica è divisa 49% contro 
48%. Il cambiamento di opinione e’ stato 
particolarmente forte fra gli afroamericani 
di Washington:nel 2010 solo il 37% era 
favorevole alla legalizzazione con il 55% 
contrario, mentre ora il 58% e’ a favore e 
il 39% contrario. Se prima molti genitori 
afroamericani temevano l’aumento 
dell’uso di droghe fra i giovani ora 
potrebbe pesare il fatto che, malgrado il 
“fumo” sia diffuso fra tutti, nove arresti 
su dieci per possesso di marijuana 
riguardino giovani neri. Il dato e’ 
contenuto in un rapporto dell’American 
Civil Liberties Union. http://salute.
aduc.it/.

IL DALAI LAMA, LEADER SPIRITUALE 
DEL TIBET, ha partecipato il 15 ottobre 
2013 ad un dibattito sulla legalizzazione 
della marijuana in Messico, ed ha 
sostenuto che appoggia questa proposta 
a fini medici. L’incontro era organizzato 
dall’ex-presidente Vicente Fox, e il 
leader tibetano ha detto che l’eccezione 
per il consumo legale della marijuana 
dovrebbe essere valido solo per uso 
terapeutico. Se “il suo uso e’ per essere 
storditi, non va bene”, ha aggiunto di 
fronte a 4.000 persone. Fox e’ da tempo 
che sta portando avanti una campagna 
per la legalizzazione, sostenendo che le 
attuali normative non hanno fatto altro 
che aumentare business e potere dei 
cartelli di narcotrafficanti.
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Avenida Ernesto Sartí, 12 - C. C. Río Center, Local 9 / Torviscas Bajo Costa Adeje (Tenerife)
Santa Cruz de Tenerife / Tel.: 822 10 68 87 - Aperto dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle ore 20.00

Green Passion Grow Shop

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

CANNABIS: IN SPAGNA LA COLTIVAZIONE È LEGALE?



Lavori in vista sulla pista dello scalo 
bergamasco usato soprattutto dai 
low-cost Ryanair: l’aeroporto sarà 
chiuso dal 13 maggio all’1 giugno. 
Legambiente: “150 voli in più al giorno 
su Malpensa”. Orio al Serio chiude 
per lavori per tre settimane e il traffico 
aereo si sposta su Malpensa: la Sacbo 
(la società di gestione dello scalo 
bergamasco) prevede il rifacimento 
della pista con un investimento di 50 
milioni di euro e così - dopo i primi 

lavori programmati tra marzo e aprile, 
che non prevedono chiusura della pista 
- tutti i voli saranno sospesi a partire 
dalle ore 00:01 di martedì 13 maggio 
2014 fino alle 6:00 del mattino di 
lunedì 2 giugno 2014. Sulla base 
di un accordo tra Sacbo e Sea, i voli 
di Orio al Serio saranno trasferiti 
interamente su Malpensa: nel periodo 
13 maggio-1 giugno dunque anche i 
voli WizzAir e RyanAir decolleranno e 
atterreranno su Malpensa, al pari di 

quelli di altre compagnie minori come 
la rumena Blue Air (ma c’è anche DHL 
per il cargo).
Quanto alle date, conviene prenderne 
nota, se s’intende viaggiare con 
una delle compagnie normalmente 
operanti da Orio, visto che in gran 
parte i voli sono ancora prenotabili 
dai siti con origine o destinazione 
Orio, anche nei periodi di chiusura 
dello scalo. Anche il gestore 
dell’aeroporto, la Sacbo ha scritto 

in una nota che “i passeggeri sono 
invitati a contattare le rispettive 
compagnie aeree per le informazioni 
relativamente alla programmazione 
dei voli”. varesenews.it
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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...

I VIAGGI INVERNALI SONO PIU’ CONVENIENTI
IN EGITTO, CANARIE E INDIA

NASCE EVELOP - NUOVA COMPAGNIA AEREA
CON DESTINAZIONE CANARIE

E’ Sharm el Sheikh, in Egitto, a 
offrire i prezzi più convenienti 
per le famiglie italiane che 
vogliono fuggire al caldo durante 
l’ inverno. In base allo studio 
sul confronto prezzi presentato 
oggi da TripAdvisor, infatti, una 
vacanza di una settimana per una 
famiglia di quattro persone a Sharm 
el Sheik costa all’ incirca 635,81 
euro, più o meno un quinto rispetto 
a Turks and Caicos, Caraibi, la 
destinazione più costosa per una 
vacanza invernale al caldo, con 
un prezzo pari a 2.940,98 euro. E’ 
quanto emerge dal TripIndex Sun di 
TripAdvisor, un’ analisi che compara 
il costo di una vacanza in famiglia 
durante l’inverno in 30 destinazioni 

calde di tutto il mondo. Lo studio 
prende in considerazione il costo di 
un soggiorno in una casa vacanza 
con due camere da letto, il noleggio 
di un’ auto per una settimana, 
acquisti di generi alimentari, cena 
e bevande per quattro al ristorante 
durante la stagione invernale (6 
gennaio-31 marzo). Mentre Sharm el 
Sheik risulta essere la destinazione 
più conveniente in assoluto, le 
Isole Canarie non sono da meno 
conquistano ben 3 posizioni nella 

top 10 delle destinazioni più 
convenienti con Fuerteventura 
(3°), Lanzarote (5°) e Tenerife (6°). 
I Caraibi si rivelano invece zona 
più cara al mondo, conquistando 
5 posizioni su 10 nella top 10 delle 
destinazioni più costose. In fatto 

di sistemazioni, tra le destinazioni 
analizzate Turks and Caicos risulta 
essere la più costosa con un prezzo 
medio per un soggiorno in una 
casa vacanza con due stanze pari a 
2.364,99 euro.
Per lo stesso prezzo i viaggiatori 
potrebbero trascorrere ben 6 
settimane in una casa vacanza a Goa 
in India, dove il costo settimanale è 
pari a 376,29 euro. Fonte: redazione 
© 9Colonne 

Barceló Viajes, colosso spagnolo 
del turismo, ha presentato la 
nuova rotta con destinazione 
Canarie. La compagnia, che già 
opera da alcuni mesi, ha basi 
operative a Tenerife Sud e Gran 
Canaria e metterà a disposizione 
dei Tour operator un importante 
numero di voli settimanali verso 
le isole, provenienti da Norvegia, 
Finlandia e Svezia, come anche da 
quattro città spagnole. In concreto, la 

compagnia collegherà Lanzarote con 
gli aeroporti di Saragozza, Barcellona 
e Bilbao; Tenerife Sud con Saragozza, 
Barcellona e Valencia e Gran 
Canaria con Mahón e Valencia. Per 
le destinazioni internazionali, Evelop 

collegherà le isole con i paesi del 
Nord-Europa, operando sei voli 
settimanali dalla Svezia a Gran 
Canaria, due dalla Norvegia, e 
due dalla Finlandia, entrambi con 
destinazione Tenerife Sud. Oltre 
alle isole canarie, la compagnia 

include i Caraibi tra le proprie 
destinazioni. Dalla scorsa estate, 
infatti, ci sono voli diretti da Madrid 
a Punta Cana, Cancún e La Habana. 
evelopair.com

DIRITTO ALLO SCONTO
SU VIAGGI

IN TERRITORIO SPAGNOLO

Se il biglietto si compra in agenzia di Viaggi, 
abbiamo la possibilità di autenticare la 
residenza, nel sistema. Questo lo stiamo 
facendo già da un po’ di mesi. A partire da 
Novembre si suppone che le compagnie aeree 
dovranno adattare i loro sistemi anche per 
gli acquisti online. Con Ryanair anche se si 
acquista il biglietto in agenzia c´e’ sempre 
bisogno del certificato. Aventour Viajes - 
L’AGENZIA DEGLI ITALIANI -Los Cristianos 
Tel (0034) 922 797879

EL GOBIERNO CENTRAL VUELVE A 
RETIRAR LOS CERTIFICADOS DE 

RESIDENCIA
Los ciudadanos que viven en Baleares, 
Canarias, Ceuta y Melilla podrán comprar 
de nuevo billetes aéreos y marítimos con 
el descuento del 50% que se concede a los 
residentes en esos territorios sin necesidad 
de aportar un certificado de su ayuntamiento, 
sino solo presentando su DNI. La referencia 
de los acuerdos del Consejo de Ministros no 
precisa a partir de qué fecha entrarán en 
vigor estos cambios.

ORIO AL SERIO CHIUDE TRE SETTIMANE, VOLI “DIROTTATI” SU MALPENSA

A. GALEOTE & R. MONTENEGRO ABOGADOS Col. 3.874 ICATF - Col. 4.009 ICATF

• C/General Franco, 21, 3º, 10, Los Cristianos - Arona
     Tel.: 922 794 920 / 669 890 700
• C/Villalba Hervás, 9, planta 11, of. 1, S/C de Tenerife
     Tel.: 922 290 796 / 619 811483

Avvocati spagnoli specializzati in diritto civile, commerciale, famiglia e penale

Contattare direttamente lo Studio per 
fissare un appuntamento, presso una 

delle nostre sedi.
Parliamo anche in italiano



Molto spesso sentiamo dire che durante 
il periodo della gravidanza è molto 
pericoloso tenere un gatto in casa. 
Cerchiamo adesso di capire perché vi 
è questa convinzione e quali possono 
essere effettivamente i rischi a cui una 
donna in attesa va incontro. Il gatto e 
la toxoplasmosi. La toxoplasmosi è una 
malattia infettiva trasmessa all’uomo 
sia da comportamenti alimentari errati 
(mangiare carne cruda o non lavare 
bene le verdure) sia da determinati 
animali. Si tratta di una malattia 
innocua in altri periodi, ma che può 
essere pericolosa per il feto, portando 
ad un aborto o a gravi conseguenze sul 

nascituro. Soprattutto dal quarto mese 
di gravidanza la trasmissione attraverso 
la placenta del toxoplasma gondii (il 
protozoo trasmesso dalla malattia) 
può arrecare seri danni al sistema 
oculare, cardiologico o neurologico del 
feto. Si tratta di una malattia difficile 
da diagnosticare, per i sintomi che 
presenta e che sono molto simili ad altre 
patologie infettive, come mal di gola, 
febbre, stanchezza e dolori articolari. Si 
può continuare a vivere tranquillamente 
con il gatto durante la gravidanza. Non 
occorre ricorrere all’allontanamento del 
gatto per evitare di essere contagiati 
da questa malattia. Basta prendere i 

dovuti accorgimenti. Occorrerà evitare 
di pulire la lettiera a mani nude oppure 
chiedere a qualche altro membro 
della famiglia di occuparsene per quel 
periodo. Se proprio non avete nessuno 
che possa occuparsene potrete farlo voi, 
avendo prima l’accortezza di indossare 
dei guanti di gomma, utili anche per 
il giardinaggio dove è facile venire in 
contatto di terra contaminata dalle feci 
di un animale. Potrete tranquillamente 
continuare la vostra convivenza 
pacifica con il vostro amato micio senza 
problemi purché seguiate questo piccolo 
accorgimento.
in collaborazione con amoremiao.it

Una ciotola di spaghetti separa il cane 
dal lupo. Per dirlo con chi si intende di 
genetica, fido avrebbe sviluppato nel corso 
dell’evoluzione qualche modifica nel suo 
Dna che gli permette di digerire e sfruttare 
l’amido molto meglio di quanto non sappia 
fare l’intestino del suo fratello selvaggio, 
che è rimasto decisamente più attaccato 
alla bistecca. E qui starebbe, almeno in 
parte, il segreto della domesticazione del 
nostro amico, stando a un ultimo studio 
dell’Università di Uppsala, in Svezia, 
pubblicato su Nature.
La storia di come, dove e quando gli esseri 
umani e gli antenati dei cani abbiano 
cominciato la loro convivenza è tanto 
affascinante quanto oscura. Quello che 
si sa per certo è che tra 14 e 11 mila anni 
fa, cane e uomo erano già tanto amici da 
venire persino sepolti negli stessi luoghi 
(vedi Galileo, “Il primo cane addomesticato? 
Morto e sepolto”). A quel periodo risalgono 
infatti i primi ritrovamenti archeologici 

in Israele di tombe canine. Ma la storia, 
probabilmente, comincia molto prima: i 
primi reperti fossili di quelli che sembrano 
essere più cani che lupi risalgono a 33 mila 
anni fa in Siberia (Altai Mountains). Anche 
per la genetica, la domesticazione cominciò 
di certo almeno 10 mila anni fa, forse in Asia 
sud-orientale o medio-orientale. In molti, 
comunque, ritengono che questi animali 
siano stati addomesticati più di una volta da 
popolazioni diverse e che poi si siano anche 
occasionalmente incrociati con i lupi (vedi 
Galileo, “L’origine del colore nero”).
La prima a svelare il Dna del quadrupede è 
stata, nel 2005, la svedese Kerstin Lindblad-
Toh (vedi Galileo, “Ecco il Dna del cane”), 
allora al Mit di Boston. Ed è sempre lei che, 
tornata nel suo paese, sta ora cercando di 
risolvere questo rompicapo evolutivo. Grazie 
alle recenti tecniche di sequenziamento, 
Lindblad-Toh e colleghi hanno analizzato 
l’intero genoma di 12 lupi e 60 cani di razze 
diverse. Hanno così identificato 36 regioni 

del genoma che differenziano i primi dai 
secondi (e che sono invece uguali in tutte le 
razze considerate). Di queste, 19 contengono 
geni coinvolti nello sviluppo del cervello e 
che potrebbero rendere conto dell’indole 
meno aggressiva. La vera sorpresa, però, 
riguarda l’individuazione di dieci geni che 
codificano per l’amilasi, un enzima che 
rompe le molecole di amido – componente 
principe di grano e riso – in glucosio. I cani 
hanno da 4 a 30 copie di geni per l’amilasi, i 
lupi soltanto due. Ne risulta che i primi sono 
circa 5 volte più facilitati nell’assimilazione 
di questo alimento dei secondi. Non 
c’è da stupirsi, quindi, se oggi sono dei 
pastasciuttài. Il numero di questi geni varia 
anche tra le popolazioni umane: è più alto 
in quelle che hanno un’alimentazione a 
base di carboidrati, come gli americani e gli 
europei. Cani e lupi sembrano avere anche 
una diversa capacità di metabolizzare il 
maltosio, che dipende dal gene per l’enzima 
maltasi. In questo caso non è il numero delle 

copie presenti nel genoma a variare, ma le 
sequenze di “lettere” che porta a una versione 
più lunga dell’enzima, simile a quella che si 
trova negli erbivori come le mucche, e negli 
onnivori come i ratti. La domesticazione 
potrebbe aver spinto gli animali a mangiare 
le stesse cose dei loro padroni: “È possibile 
che gli esseri umani abbiano preso i cuccioli 
di lupo per addomesticarli, e che questi 
abbiano cominciato a mangiare gli avanzi 
quando è cominciata l’agricoltura moderna”, 
ipotizza Lindblad-Toh. di Tiziana Moriconi 
Galileo - Giornale di scienza galileonet.it 
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la tua mascotte
trova amore,

professionalita'
e rispetto,

da MISTER PERRO!!

C.C. Rio Center - Avenida Ernesto Sarti, 1 - Torviscas Bajo / Tel.  922 715 245 - 602 598 115 - Aperti dalle 10:30 alle 20:00  con orario continuato, dal lunedì al sabato

Non hai tempo o non puoi portare

il tuo cane da noi? Ti offriamo

il nostro servizio GRATUITO di Dog Taxi.

Si no puedes traer al perro,

lo recogemos a domicilio.

Perro Taxi GRATIS 

Speciali offerte su tutte le marche di cibo per animali.
Tenemos offerta en todas las marcas.
Servizio veterinario a domicilio.
Servicio veterinario a domicilio.
Professionisti addestramento cani.
Adestramiento canino profesional.

Lavaggio cani,
pulizia orecchie
e taglio unghie.

Taglio pelo cane e gattoprofessionale!Peluqueria Canina profesional

HOTE
L

JA
CARANDA

HOTE
L

JA
CARANDA

CONSEGNAMO A DOMICILIO LA VOSTRA SPESA

DONNA IN GRAVIDANZA. E’ GIUSTO TENERE IL GATTO IN CASA?

CANI, COME SONO DIVENTATI I MIGLIORI AMICI DELL’UOMO
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Hotel per cani e gatti,
ritiro e consegna a domicilio 
dell'ospite, gratuitamente.
Servizio veterinario.
Vendita cuccioli di cane di razza.
Prezzi anticrisi.

Hotel para perros y gatos,
retiro y entrega de la mascota
a domicilio, gratis.
Atención veterinaria.
Venta cachorros de perros de raza.
Precios anti-crisis. 

Arico Viejo - Calle el Hediondo,19  / telefono 642.491.062 / davidepaoloni72@gmail.com

Casa Feliz Hotel

• CANE E GATTO
• PERRO Y GATO
• DOG AND CAT
• HUND UND KATZE
• СОБАКА И КОШКА

TELEFONO SOLO PER URGENZE:
24h - 617.483.707
Calle El Sauce 3
local 5 e 6 - Urb, El Madroñal
Costa Adeje
38670 Tenerife

Servizi presso il Centro Veterinario:
Esami di laboratorio - Microchip

Raggi X digitali - Ecografia - Chirurgia
Traumatologia -  Endoscopia - ECG.

TEL . +34 922 713 987 - www.veterinariosentenerife.com

ORARI:
dal lunedì al venerdì:
orario continuato 
dalle 09:00 alle 20:00 
Sabato:
dalle 10:00 alle 14:00

I CANI DI TENERIFE – TRA LEGGENDA E REALTÀ
Lo scrittore e giornalista Fernando 
Gracia, in un simpatico articolo 
pubblicato lo scorso luglio, sul portale 
Eldia.es, confessa, tra il divertito 
e l’esausto, di aver scartabellato a 
lungo tra i documenti che storici 
canari hanno lasciato in eredità, alla 
ricerca dell’origine dei cani a Tenerife. 
E confessa di essere arrivato alla 
conclusione che i cani, nell’isola del 
vulcano, ci arrivarono assieme ai 
Guanci. Dalle sue ricerche, sembra 
che il popolo dei Guanci approdò 
sull’isola assieme a due razze: una di 
cani chiamati “canchas”, e che oggi 
si conoscono come “satos” (comuni 
cani randagi), piccoli ma piuttosto 
aggressivi, e poi i “tibicenas”, 
chiamati anche “guacanchas”, di cui 
si perdono subito le tracce, ma che 
successivamente, nella mitologia dei 

guanci, diventano animali maligni 
e diabolici, anche se quella dei cani 
diabolici era credenza diffusa su tutte 
le isole dell’arcipelago. Nelle zone del 
barranco de Santos, Cañadas del 
Teide, a Tenerife, e nel barranco de 
Guayadeque, a Gran Canaria, sono 
stati ritrovati fossili di cranio di cani 
sconosciuti, di grosse dimensioni, 
motivo che rende credibile la mitologia 
sui tibicenas. Si racconta che per gli 
aborigeni guanci di Tenerife, questi 
cani diabolici erano figli del diavolo 
Guayota, il dio oscuro del male. 
Secondo le credenze dei guanci, un 
giorno Guayota rapì il Dio Magec, il 
sole, per portarlo con se negli inferi del 
vulcano Teide, facendo sprofondare il 
mondo nell’oscurità, fino a quando il 
Dio del cielo, Achamán, lo trasse in 
salvo. Pare che i tibicenas nacquero 

durante quella lunga notte, ma senza 
lasciare alcuna traccia. Fuggendo 
dalla luce del sole, fecero delle caverne 
e dei barrancos più profondi le loro 
tane. Secondo la leggenda, i tibicenas 
vagavano di notte, i loro ululati 
facevano tremare l’aria, i loro occhi 
infuocati incendiavano le tenebre, 
mentre scendevano dalle montagne 
per divorare gli allevamenti sacri di 
bestiame. F.P.

QUESTIONE DI RAZZA!
Che cane buffo!

E dove l’hai trovato?
Er vecchio me rispose:

é brutto assai, 
ma nun me lascia mai:

s’é affezionato. 
L’unica compagnia
che m’é rimasta, 
fra tanti amichi,

è ‘sto lupetto nero: 
nun é de razza, é vero, 
ma m’é fedele e basta. 

Io nun faccio questioni de colore: 
l’azzioni bone e belle 
vengheno su dar core 
sotto qualunque pelle. 

   Trilussa



Il 17 di gennaio al Centro Culturale 
di San Isidro è stata inaugurata 
la mostra di riciclo intitolata “Le 
Scatole”, composta da tutta una serie 
di scatole trasformate in divertenti 
giocattoli e da vecchi contenitori 
modificati in strumenti educativi ed 
oggetti ecologici.
La sua creatrice Enrica Menozzi 
ha spiegato al pubblico le ragioni 
culturali e sociali del riciclo e di 
come nella didattica scolastica le 
metodologie del recupero e della 
trasformazione delle cose quotidiane 
possa contribuire alla educazione 
e alla conservazione dell’ambiente. 
Enrica ha anche sottolineato: 
È importante dar da giocare ai 
bambini gli oggetti di casa che non si 
usano più. Una scatola da spaghetti, 
un tubo da carta da cucina, una 
scatolina da tè, ecc… nelle mani di 
un bambino diventano subito dei 
curiosi e divertenti giocattoli.
Così mentre il piccolo imprimerà la 
sua vitalità alle cose, il genitore si 
abituerà a conservare e a cogliere 
nella ludica attività infantile il senso 
educativo e creativo del riciclo”.
Tutto questo Enrica Menozzi lo 
ha scritto in un libro intitolato “Le 
Scatole”, questo testo di didattica del 
riciclo ê stato presentato e donato 
alla biblioteca di San Isidro.
Enrica, ringrazia di cuore Luisetto 

per i suoi artistici vestiti, gli amici, 
i bambini e il pubblico presenti alla 
mostra. L’esposizione sarà visitabile 
fino al 14 di febbraio nelle ore, dal 
Lunedì al Venerdì dalle ore 10/13 - 
16,30/20.
Ringraziamo per le fotografie Josef P. 
Spix 1 –da sinistra Luisetto, l’assessore 

alla Cultura di Granadilla,
Enrica Menozzi e la coordinatrice artistica.
2 - “ Paesaggio in miniatura“, un opera 
creata con scatoline e immagini di 
giornali.
3 - Presentazione del libro “ Le Scatole”
4 - I costumi di Luisetto che hanno 
rallegrato la serata.

¿HABLA ESPAÑOL? CORSI DI LINGUA 
SPAGNOLA PER STRANIERI

TENERIFE SUD - Iscrizione aperte, 
presso il Centro Culturale di Adeje in 
collaborazione con l’Università de La 
Laguna. Le lezioni inizieranno in Febbraio. 
Per info https:/sede.fg.ull.es/servicios/
idiomas o +34 666 51 38 42, oppure 
scrivere a info.espanolentenerife.com Il 
costo è di 108 € per i residenti e lavoratori 

in Adeje e 132 € per i non residenti, (tutto 
il corso).
TENERIFE NORD - iscrizioni aperte 
per le persone che vivono nella zona 
metropolitana de La Laguna, S.Cruz, El 
Sauzal, La Matanza, Tacoronte, Puerto 
de la Cruz, Bajamar, Radazul, etc. Inizio 
corsi: 11 febbraio - 27 maggio. Presso El 
Servicio de Idiomas de La ULL in Avda. 
Trinidad, 61. Torre Profesor Agustín 

Arévalo, planta 0. Livelli A1.1, A1.2, A2.1, 
A2.2, B1.1, B1.2, B2.1 e B2.2.
Per specifiche sul centro, livelli e 
metodologia consultare: http://fg.ull.
es/idiomas/espanol - tel. 922 31 92 
00 - secretaria@fg.ull.es - https://sede.
fg.ull.es/servicios/idiomas#idiomas 
(Información de los cursos). Corsi 
di preparazione agli esami DELE, di 
conversazione, on-line, di lingua e cultura.
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ROTARY CLUB TENERIFE SUR REALIZA DIFERENTES ACTUACIONES...
Rotary Club Tenerife Sur realiza 
diferentes actuaciones en distintos 
colegios de la comarca del sur, entre 
las cuales se realizan recolecta de 
fondos, distribución de libros de 
texto, recolecta de tapones, abono 
comidas niños más necesitados y 
certamen literario y artístico. Un 
enorme trabajo solidario...

En tiempos como los actuales, es 
absolutamente imperativo garantizar 
las necesidades básicas de la población 
infantil. Desde Rotary Club Tenerife 
Sur se pretende apoyar de forma 
desinteresada a estos pequeños y 
pequeñas brindándoles protección 
en múltiples aspectos de ese día a día 
que se van visto trastocados en los 
últimos tiempos, y, en ese sentido, se 
ha determinado que una de las medidas 
a largo plazo que les hará afrontar con 
mayores y mejores garantías los efectos 
de esta crisis radica en su educación, 
en el aspecto formativo de todos y cada 
uno de esos niños y niñas que hoy viven 
situaciones próximas a la pobreza, 
al desarraigo, a a la incapacidad, y 
que, bajo esa protección educativa, 
obtendrán beneficios no solo en sus 
propias vivencias, sino en la misma 
sociedad que les acoge. La institución 
rotaria sureña, preocupada desde un 
primer instante, en brindar una comida 
diaria a aproximadamente centenar y 
medio de niños en el sur de Tenerife, 
quiere dar un paso más y ha empezado 
a suministrar libros de texto a los 

chavales de los colegios 
sureños cuyos padres 
sufren de manera más 
evidente y directa las 
consecuencias lesivas 
de la presente crisis 
financiera. Cabe destacar 
que Rotary Club Tenerife 
Sur ha trabajado, 
desde el principio, en 
íntima simbiosis con los 
colegios de la comarca 
del sur de la isla en 
una labor solidaria, 
siempre atentos a 
cualquier deficiencia 
o problemática que 
perturbase la vida de los 
niños. La labor generosa 
de esta institución 
rotaria recibe siempre la 
atención de los directores, 
de los profesores, de 
los asistentes sociales, 
de los alumnos y de 
sus familias de cada uno 
de los centros a los que acude, donde 
van pulsando conjuntamente todos y 
cada uno de los resortes necesarios para 
activar la ayuda necesaria que consiga 
paliar el daño o malestar existentes.

Como ejemplo de estas situaciones de 
privilegio podemos traer el ejemplo del 
CEIP «Luis Álvarez Cruz» [ubicado en Las 
Galletas], donde Rotary Club ha donado 
una partida de manuales y libros de texto 
y se está llevando a cabo una recogida de 

ofertas en ese sentido, al 
tiempo que -desde hace 
meses- dicho centro 
escolar cuenta con 
un punto de recogida 
permanente de tapones 
solidarios y donde va a 
celebrarse un curioso 
certamen literario y de 
dibujo destinado a los 
más pequeños bajo los 
lemas de las palabras 
“solidaridad, reciclaje y 
respeto a la Naturaleza”, 
certamen cuyos premios 
serán todos de índole 
didáctica. Tal y como 
hemos avanzado 
anteriormente, en otros 
centros educativos 
Rotary Club se ha 
visto en el compromiso 
solidario de fusionar esta 
campaña con la anterior 
de “Un Niño-Una 
Comida”, sufragando la 

parte no subvencionada de los gastos 
de los comedores escolares en los 
casos más graves, donde se certificaba 
que existían niños que llegaban a las 
escuelas sin haber probado un bocado, 
sin haber desayunado o comido en 
casa, situaciones estas muy tristes que, 
desgraciadamente, se están verificando a 
nuestro alrededor. Rotary Club Tenerife 
Sur no va a abandonar esa dedicación 
exhaustiva, plenamente consciente de 
que los niños son los elementos más 

débiles de nuestra sociedad y quienes 
más nos necesitan. Para conseguir ese 
bellísimo objetivo solidario la institución 
rotaria cuenta con la ayuda de un 
valioso “ejército” de miembros, empresas 
y colaboradores voluntarios. Rotary 
Club Tenerife Sur quiere, al amparo de 
esta campaña de “Libros solidarios”, 
continuar su impronta indeleble en 
recalcar la importancia de la educación 
y de la cultura en el ámbito infantil 
y juvenil. A tal fin viene anualmente 
organizando -a nivel mundial- decenas 
de miles de intercambios de estudiantes 
buscando su mejor formación, su 
perfeccionamiento en idiomas y la 
integración en otros países que brinden 
una enseñanza vital insustituible a esos 
jóvenes. Este pasado 2013 la institución 
rotaria sureña ha contribuido con el 
apoyo a varios alumnos de intercambio 
dentro de un marco de actividades de 
viaje que cumplen ya los treinta años. Es 
crucial dotar a esta población infantil y 
juvenil, que se conforman como nuestro 
futuro más próximo, con las mejores 
herramientas para luchar contra los 
problemas, dificultades y crisis del 
presente y del futuro, porque ello 
supondrá un beneficio asombroso para 
ellos mismos y para nuestra sociedad en 
su conjunto. Daniel Garcia Pulido

A favore di tutti i progetti di solidarietà 
gestiti da RCTS, lo spazio dedicato alla 
comunicazione del Rotary Club Tenerife 
Sur, è offerto dalla direzione del periodico 
ViviTenerife.

UNA MOSTRA DIVERTENTE E CON TANTI AMICI GALLERIA D’ARTE
“EL ALJIBE”

MESSE - COMUNE DI ADEJE

Inaugurata nella galleria d’arte “El Aljibe” di 
San Miguel de Abona l’esposizione di pittura col 
titolo “A lo largo del tiempo” dell’artista italiano 
Carmelo Berrafato. La serata é stata allietata, dalla 
gradita presenza del Signor Valentin González 
Évora, Sindaco di San Miguel de Abona, che ha 
commentato ed elogiato l’evento a tutti i presenti, 
artisti e visitatori, per il lungo percorso artistico 
del pittore.

Padre Esteban Vera, 
parroco di Adeje parla 
anche in italiano ed è 
a disposizione di tut-
te quelle persone che 
sentono la necessità, di 
scambiare due chiacchiere con un Don, che 
parla la nostra stessa lingua. MESSE CELE-
BRATE NELLE PARROCCHIE DEL COMUNE 
DI ADEJE tutti i sabati e domeniche.
Domenica 9 febbraio: Santa Messa in italia-
no alle 11.00 in Armeñime.

Sabato 17,00h. - Virgen Milagrosa (Tijoco La Hoya)
18,00h. Santa Úrsula (Adeje-casco)
19,00h. San José (Los Olivos-Adeje)

Dom. 10,00h. Resurrección del Señor. (Armeñime)
11,00 h. Sta Úrsula (Adeje-casco)
12,30 h. Ntra Sra del Campo. (Fañabé)
13,00 h. Callao Salvaje
18,00 h. San Sebastián (La Caleta)



La presentazione della nostra seconda 
produzione discografica con 14 
temi, con la collaborazione di Pepe 
Benavente. Il nostro lavoro, uscito a 
gennaio, s’intitola “Mujeres Divinas”
Registrato dal vivo, presso l’Auditorio 
di El Sauzal. Per ogni acquisto 
del disco, un euro sarà devoluto 
all’associazione APREME di Icod. 
Membri del gruppo del Mariachi Santa 
Barbara: Josè - Manolo - Calixto - Luis 
- Martin - Herrera e Miguel.
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 OROSCOPO FEBBRAIO 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

 qualche piccolo imprevisto in amore 
ti creerà un certo imbarazzo. Si potrebbe 
presentare una persona del passato, il quale si 
dimostrerà pronto a riavvicinarsi a te, questo 
ti darà gratificazioni ma anche problemi con 
chi al presente ti stima, seguire un vecchio 
proverbio ti sarà utile.

 l’attrazione che emani a gemelli 
acquario e bilancia è molto forte, quindi 
aspettati che uno di questi segni invada la tua 
vita momentanea, prendendo forza su i tuoi 
progetti o pareri, naturalmente tutto positivo 
non sarà, anzi potresti diventare alquanto 
nervoso.

 il tuo segno d’aria porterà novità 
e consapevolezza, preparati ad alcuni 
cambiamenti che ti coinvolgeranno, il tuo 
libero arbitrio potrà intervenire ben poco. In 
amicizia avrai un incontro con un segno di 
fuoco, prendi un consiglio da un segno di aria 
o di acqua.

 huuuu! Aspettare momenti migliori ti 
sarà di aiuto. Se cerchi lavoro, dovrai attendere 
o prendere quello che passa il convento! 
Mettere in atto le tue idee… ci penserei molte 
volte! In amore tutto sarà un po’ casuale, nulla 
di certo, incontri senza sfondo.

 in questo mese potrai vedere che la 
natura muoverà per te molte cose sia in 
amore sia sul piano professionale, se cerchi 
l’amore, avrai novità molto presto, già dalla 
prima settimana. Lavoro arriverà una nuova 
proposta e una proposta che aspettavi da 
tempo.

 il periodo del compleanno muove 
certi eventi, se saputi gestire daranno ottimi 
risultati nel settore finanziario, insistere, 
sarà la miglior cosa da seguire. In amore ti 
arriveranno novità e progetti da approfondire, 
è il momento di pianificare le tue idee.

 la prima settimana ti sarà di ostacolo 
e fatica, dovrai chiarirti su alcune situazioni 
che presto metteranno in gioco alcune tue 
proposte fatte, di positivo c’è che potrai avere un 
miglioramento finanziario dopo il 15 del mese, 
sempre che non ti farai sfuggire l’occasione.

 ricorda che chi: pecora si fa, lupo se 
la mangia, il fatto che tu abbia abbassato la 
guardia non ha portato cose promettenti, ma 
questo ti avrà fatto capire che l’amicizia è una 
cosa molto rara, e non è garantita. Allora la tua 
nuova consapevolezza aumenterà le tue doti di 
certezza.

 incontri decisivi con Ariete sono in 
avvicinamento, questi potranno intervenire nelle 
tue idee o progetti, sappi valutare le cose perché 
da qui si muoveranno i tuoi contatti di lavoro. In 
famiglia ci sarà ancora agitazione specialmente 
per coloro che anno un fratello o sorella.

 il momento porta riflessione e l’intuito 
crea pessimi pensieri, si consiglia di non 
prendere decisioni affrettate specialmente nel 
settore professionale, dove ci potranno essere 
alcune novità, chiedere consiglio sarà una 
saggia scelta.

 il desiderio di prendere a calci qualcuno 
vive dentro di te. Ma attenta dice il proverbio 
che: chi la fa l’aspetti, quindi sarà la natura 
stessa a dare un rigiro della situazione, mentre  
a te sarà aperta una nuova strada  che porterà 
vibrazioni positive.

 non farsi sfuggire le occasioni ti 
sarà fatale, prendi in considerazione tutti 
gli eventi in arrivo perché qualcosa sta per 
muovesi nei tuoi confronti. Metti da parte le 
tue rabbie e concentrati su le nuove novità, 
qualcuno è disposto a darti una mano anche 
finanziariamente.

di Chimera

“Almendros en flor”, “Altos del sur” o 
“Caminos de Vilaflor”, sono solo alcune 
delle proposte per il primo semestre 
dell’anno. Il sentiero “Los Caminos de 
Vilaflor”, si terrà il 15 febbraio e il 5 
aprile. Il sentiero “Altos de Vilaflor”, altra 
proposta, verrà proposto il 30 marzo, 
mentre il programma si concluderà 
il 17 maggio e il 1 giugno con il 
“Tajinaste en Flor”. Tutte le camminate 
proposte sono di livello difficoltà medio 
e i posti sono limitati. Per ulteriori 
informazioni: www.granadilladeabona.
es, oppure telefonando ai numero 010 
o 922759959. 

GRANADILLA PROGRAMA
DE SENDERISMO PARA TODO

Los almendros en flor, altos del sur y 
caminos de Vilaflor son algunas de las 
propuestas para el primer semestre 
del año La ruta es la de Los Caminos 
de Vilaflor, que se desarrollará el 15 
de febrero y el 5 de abril; los Altos de 
Vilaflor es otra de las propuestas a 
celebrarse el 30 de marzo, mientras 
que el programa concluiría el 17 de 
mayo y el 1 de junio con los Tajinaste 
en Flor. Todas las caminatas tienen un 
nivel de dificultad media y las plazas 
son limitadas.

GRANADILLA: SENTIERI PER TUTTI

EL MARIACHI DEL NORTE DE LA 
ISLA DE TENERIFE

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
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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.

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

Isole Canarie a 360º è il nuovo 
progetto editoriale di “InfoCanarie” 
www.infocanarie.com.
Canarie 360° è un Progetto, derivante 
da precedenti lavori, sicuramente 
particolare e certamente diverso 
rispetto a quanto abitualmente 
reperibile tramite i canali media digitali 
o in formato elettronico : in un’unica 
guida si troveranno informazioni 
(turistiche, logistiche, strategiche, 
fiscali, per investimenti immobiliari 
ecc. ecc.). Una guida, riferita ad ogni 
specifica isola, utile per il viaggiatore 

o l’abituale frequentatore ma anche 
per l’imprenditore ed investitore; 
abbiamo voluto fornire appunto, 
una visione a 360º sulle bellezze, 
opportunità e punti di forza di valenza 
strategica, logistica e fiscale che 
ogni destinazione, può offrirvi. Non 
a caso ogni guida ha un sottotitolo : 
“Visitare, vivere ed investire” a definire 
la completezza delle informazioni 
che vengono divulgate mediante 
questo nuovo prodotto editoriale da 
noi pensato e realizzato in merito a 
: turismo, clima, meteo, ambientali 

e suggerimenti su luoghi da visitare 
e/o per escursioni, scenari e paesaggi, 
cultura, storia, sport, eventi, tradizioni 
escursioni ecc. ecc. come anche di 
tipo : strategico, logistico, normativo 
e fiscale in funzione ad opportunità 
di investimento alle Canarie, sia 
per la realizzazione di Progetti 
Imprenditoriali, sia per investimenti 
immobiliari. Attraverso il sito http://
canarieisole.com è possibile scaricare 
le guide in formato “pdf”; attualmente 
sono disponibili quelle di Tenerife e 
Gran Canaria.

A decorrere dal 31 gennaio 2014 
entrano in vigore le nuove regole per 
il trasporto dei liquidi da portare in 

cabina. I liquidi ammessi e le modalità 
di trasporto che il passeggero dovrà 

osservare sono specificati nel cartello 
informativo di seguito riportato.

Liquidi consentiti in cabina: Al fine di 
proteggere i passeggeri dalla minaccia 
terroristica costituita dagli esplosivi in 
forma liquida, l’Unione europea (UE) ha 
adottato regole di sicurezza che limitano 
la quantità di sostanze liquide che è 
possibile portare attraverso ed oltre i punti 
di controllo di sicurezza aeroportuale. 

A queste limitazioni sono soggetti tutti 
i passeggeri in partenza dagli Aeroporti 
dell’Unione europea, nonché da Norvegia, 
Islanda e Svizzera, compresi i voli nazionali, 
qualunque sia la loro destinazione.
In Aeroporto Al fine di agevolare i 
controlli è obbligatorio: presentare agli 
addetti ai controlli di sicurezza tutti i 
liquidi trasportati come bagaglio a mano, 
affinché siano esaminati - togliersi giacca 
e soprabito: essi verranno sottoposti 
separatamente ad ispezione - estrarre dal 
bagaglio a mano i computer portatili e gli 
altri dispositivi elettrici ed elettronici di 
grande dimensione.
Per consentire il controllo separatamente 

rispetto al bagaglio a mano. I liquidi 
comprendono: acqua ed altre bevande, 
minestre, sciroppi, creme, lozioni ed 
oli,profumi, spray, gel, inclusi quelli per 
i capelli e per la doccia, contenuto di 
recipienti sotto pressione, incluse schiume 
da barba, altre schiume e deodoranti, 
sostanze in pasta, incluso dentifricio, 
miscele di liquidi e solidi, mascara, ogni 
altro prodotto di analoga consistenza.
Transito negli aeroporti comunitari 
per i passeggeri provenienti da scali 
extracomunitari. I liquidi acquistati presso 
duty-free shop di aeroporti extracomunitari 
(ossia situati al di fuori dell’Unione europea 
e al di fuori di Norvegia, Svizzera e Islanda) 

sono ammessi come bagaglio a mano 
se sigillati in appositi sacchetti (STEB) e 
contenenti la prova di acquisto. Negli scali 
di transito comunitari saranno sottoposti a 
controlli di sicurezza. In aggiunta possono 
essere trasportati come bagaglio a mano: 
liquidi contenuti in un sacchetto di 
plastica da 1 litro richiudibile, medicinali 
da utilizzare durante il viaggio e alimenti 
per neonati. In caso di dubbi, prima di 
intraprendere il viaggio è bene rivolgersi 
alla propria compagnia aerea o agente 
di viaggio. Si prega di essere cortesi e di 
collaborare con gli addetti alla sicurezza 
e con il personale della compagnia aerea. 
www.enac.gov.it

ISOLE CANARIE A 360º

COSA E’ CAMBIATO DAL 31 GENNAIO 2014 PER IL CONTROLLO DEI LIQUIDI?

VZ - TARJETA®
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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 - Dall’estero: +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

NUMERO TELEFONICO A PAGAMENTO: (solo territorio spagnolo) 807.505.883
Il costo massimo della chiamata è di 1,21 € al minuto, se si chiama da rete fissa Movistar e di 1,57 € al 

minuto, se si chiama da rete cellulare Movistar. Da altre reti, informarsi presso il proprio operatore.

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

DIAGNOSTICA PRE ITV
MECCANICA GENERALE

E PNEUMATICI

CHIEDI...DI MATTEO!PROFESSIONALITÀ
ITALIANA

FRIZIONE - CINGHIE DISTRIBUZIONE - FRENI - AMMORTIZZATORI

CELL.  622861926

OFFERTA
PRIMA

MARCA!

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



• 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)


