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¡QUE VIVA VENEZUELA!
Il Venezuela è un paese che ci è più 
vicino di quanto si possa immaginare. 
Ci è vicino doppiamente: come 
italiani, confrontarci con la storia del 
Venezuela, vuol dire ritrovare il nostro 
passato e capire il nostro presente. 
Molti sono i cognomi venezuelani di 
origine italiana, una realtà che spesso 
abbiamo dimenticato, ma che ora, in 
veste di “nuovi”, moderni migranti, 
dovremmo sforzarci di conoscere 
meglio. Ma non è solo la nostra 
“italianità” a legarci al Venezuela.
E’ d’obbligo sapere che anche dalla 
terra che oggi ci ospita, l’arcipelago 
canario, partirono molte navi, piene  di 
“Canarios”, carichi di sogni e speranze, 
verso il Venezuela, una tra le tante 
terre promesse. Forse non abbiamo gli 
strumenti per capire esattamente cosa 
stia succedendo in questo momento in 

quel paese, al di là delle manipolazioni 
mediatiche a cui ci siamo ormai 
assuefati, in nome della necessità, 
spesso “sbrigativa”, di voler dividere 
il mondo in buoni e cattivi. Sappiamo 
che i molti venezuelani che vivono 
qui, la maggior parte di loro di origini 
canarie, stanno soffrendo. Soffrono 
perchè il Venezuela attraversa una 
crisi economica senza precedenti. 
Soffrono perchè la vita delle persone 
ha perso qualsiasi valore. Soffrono 
perchè la povertà, quella vera, non è 
più arginabile. Soffrono perchè non 
c’è più freno alla violenza. Soffrono, 
semplicemente, per le loro famiglie e 
per le persone che amano. Soffrono 
perchè hanno il diritto di sognare un 
futuro migliore e hanno il diritto, oltre 
che il dovere, di manifestare la propria 
rabbia, dolore e indignazione per 

quello che sta succedendo. Al popolo 
venezuelano va il nostro pensiero, il 
nostro rispetto, il nostro abbraccio. 
Antonina Giacobbe e la redazione di 
ViviTenerife. Ass. SOS Venezuela - foto 
Gerard Zenou 634 173 766.

INcoNtro A tENErIfE coN LA Dott.ssA GILDA sANtANGELo, NUoVo cApo DELLA 
cANcELLErIA coNsoLArE A MADrID.

Rapida e fruttuosa visita al Consolato 
italiano di Santa Cruz de Tenerife, 
per omaggiare la nostra bandiera 
e conoscere persone interessanti. 
Questo pomeriggio (ndr 25 febbraio 
‘14) le redazioni di MTT e ViviTenerife 
hanno incontrato il Console onorario 
italiano di Santa Cruz de Tenerife 
Silvio Pellizzolo e la Dott.ssa Gilda 
Santangelo, nuova responsabile della 
Cancelleria consolare a Madrid. Il 
Console mi ha confidato che la Dott.
ssa Santangelo potrà svolgere al 
meglio il suo delicato compito, avendo 
lavorato a Roma presso la sezione 
italiani all’estero, quindi conoscendo 
bene da ambo i lati le esigenze di 
un connazionale all’estero. Due ore 
utilissime per fare il punto sulla forte 
migrazione italiana in tutta la Spagna 
e nelle Canarie in particolare (18.000 
residenti ufficiali tra Tenerife e Gran 
Canaria con un trend di aumento 
annuo di 1000 unità), della mole di 
documenti che l’ufficio di Madrid deve 
gestire (circa 600 richieste al mese 
con uno staff in diminuzione causa 
spending review). E’ stato toccato 
il tema dei passaporti, di esclusiva 
competenza della Cancelleria 
consolare e delle impronte digitali 
che ora vengono raccolte ed inserite 
nel chip presente nella copertina. La 
Dott.ssa Santangelo mi ha confermato 
che la Spagna rimane meta di 

immigrazione italiana, pensionati, 
giovani, freschi laureati scelgono 
mensilmente destinazione iberiche per 
cercare di fuggire dalla crisi italiana. 
Nelle prossime settimane mi ha 
promesso dati maggiormente precisi 
su questi argomenti ed una sempre 
maggiore collaborazione per risolvere 
le esigenze dei tantissimi italiani che 
stanno invadendo letteralmente l’isola. 
Ringraziamo quindi il Console Onorario 
Silvio Pelizzolo per la splendida 
ospitalità. Articolo pubblicato da Dr. 
Riccardo Barbuti - movetotenerife.com

LETTERA AL DIRETTORE
Gentile Antonina, sono io che ringrazio 
te e tutta la collettività per l’accoglienza 
che ci avete riservato. I due giorni alle 
Canarie sono stati molto intensi, è 
vero, ma ricchi di soddisfazioni umane 
e professionali. Come ti accennavo 
in occasione del nostro incontro, 
l’iniziativa del “funzionario itinerante” 
per la raccolta delle impronte digitali 
dei richiedenti il passaporto - che è 
stato il motivo principale della nostra 
visita alle isole Canarie - ci sta molto 
a cuore, perchè siamo ben coscienti 
delle difficoltà che molti connazionali 
hanno nel recarsi a Madrid. Nei 
due giorni di missione, abbiamo 
raccolto i dati biometrici di ben 167 
persone. Contiamo di proseguire su 
questa strada, nei limiti delle risorse 

finanziare a disposizione, e di riuscire 
a programmare un altro viaggio di 
servizio a Tenerife e Gran Canaria 
dopo l’estate. Vorrei altresì segnalarti 
che da alcuni mesi abbiamo avviato 
un impegnativo lavoro di revisione 
e semplificazione delle informazioni 
contenute nel nostro sito web www.
consmadrid.esteri.it e dei formulari 
di richiesta dei principali servizi 
consolari (iscrizione all’AIRE, richiesta 
passaporti e carte d‘identità). I 
formulari - che sono adesso disponibili 
sia in Italiano che in Spagnolo, per 
venire incontro a coloro che non 
conoscono bene la nostra lingua - 
contengono una serie di domande 
che guidano il connazionale alla 
loro corretta compilazione. Coglierei 
infine l’occasione per ricordare che 
la maggior parte dei servizi consolari 
può essere richiesta per posta, oltre 
che per il tramite dei nostri Consolati 
Onorari, che tutte le informazioni 
necessarie sono pubblicate nel nostro 
sito web e che, in caso di dubbi, si 
può scrivere una email agli indirizzi 
pubblicati nel nostro sito. Da ultimo, 
alcune informazioni su di me. Sono 
nata a Foggia il 23 dicembre 1979, 
sono laureata in giurisprudenza e 
lavoro per il Ministero degli Affari 
Esteri da oltre 8 anni. Prima di arrivare 
a Madrid (lo scorso 2 settembre 2013) 
ho prestato servizio per 4 anni e mezzo 

nella Direzione Generale degli Italiani 
all’Estero del Ministero, occupandomi 
di tematiche consolari. Lo scorso 
31 gennaio sono stata nominata 
Capo della Cancelleria Consolare 
Ambasciata d’Italia Madrid.
nelle foto: Il Console onorario Silvio 
Pelizzolo, la Dott.ssa Gilda Santangelo 
e Antonina Giacobbe Editore di 
ViviTenerife - Gruppo con alcuni degli 
ospiti presenti.
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IL sIstEMA VULcANIco-GEotErMALE DI tENErIfE

stArMUs 2014:“L’orIGINE DEL MoNDo MoDErNo”

Ricercatori dell’Università di Barcellona 
(UB), dell’Instituto Geológico y Minero 
de España (IGME), della ditta hispano-
australiana Petratherm e dell’Instituto 
Volcanológico de Canarias (INVOLCAN), 
organismo che dipende dal Cabildo di 
Tenerife, hanno sviluppato un modello 
tridimensionale di resistenza elettrica 
del sistema geotermale dell’isola di 
Tenerife, mediante la realizzazione 
di varie campagne scientifiche in 
magnetotellurica (MT). Il contributo 
più importante del modello geoelettrico 
finale ottenuto per il sistema vulcanico-
geotermale di Tenerife è stato detettare 
l’esistenza di una struttura di bassa 
resistenza elettrica (< 10 Ωm), che è stata 
interpretata come la classica cappa di 
argille esistenti nei sistemi geotermali ad 
alta temperatura. L’analisi geo-litologica 
di una sonda relativamente profonda, 
realizzata nel nordest di Tenerife nel 1992, 
a 1.060 metri di profondità, nell’ambito 
di studi geotermici, conferma l’esistenza 
di questo materiale argilloso, legato 
a processi di alterazione idrotermica. 
Conseguentemente, questa sonda riuscì a 
raggiungere la parte superiore di questa 

cappa d’argilla. Il valore del gradiente 
geotermico – l’aumento della temperatura 
in base alla profondità della crosta 
terrestre – osservato da questa sonda 
tra i 900 e i 1.060 metri di profondità, 
fu di 94° C/Km; 3 volte superiore al 
valore medio del gradiente geotermico 
normale per la crosta terrestre (30°C/
KM). Nel caso dell’isola di Tenerife, 
questo esperimento ha rappresentato 
una vera e propria sfida data la vicinanza 
dell’oceano alle postazioni selezionate per 
le ricerche e si rendeva inoltre difficile 
l’identificazione di strutture geoelettriche 
di forma sostanziale. Per risolvere questo 
dilemma i ricercatori hanno costruito un 
modello concettuale in 3D, nel quale si 
è incorporata l’informazione topografica, 
geologica e batimetrica del fondo 
dell’oceano, per determinare l’influenza 
dello stesso sul modello risultante.

SISTEMA VOLCÁNICO
GEOTERMAL DE TENERIFE

Investigadores de la Universidad de 
Barcelona (UB), del Instituto Geológico y 
Minero de España (IGME), de la empresa 
Hispano-Australiana Petratherm y del 

Instituto Volcanológico de Canarias 
(INVOLCAN), organismo dependiente 
del Cabildo Insular de Tenerife, han 
desarrollado un modelo tridimensional de 
la resistividad del sistema geotermal de 
la isla de Tenerife mediante la realización 
de varias campañas científicas de 
magnetotelúrica (MT). La contribución 
más relevante del modelo geoeléctrico 
final obtenido para el sistema volcánico-
geotermal de Tenerife ha sido detectar la 
existencia de una estructura de resistividad 
baja (< 10 Ωm) que ha sido interpretada 
como la clásica capa de arcillas existentes 
en los sistemas geotermales de alta 
temperatura. El análisis litológico de un 
sondeo relativamente profundo realizado 
en el noroeste de Tenerife en 1992 de 
1.060 metros de profundidad con fines 
de exploración geotérmica confirma la 
existencia de este material arcilloso ligado 
a procesos de alteración hidrotermal; 
por consiguiente, este sondeo llegó a 
alcanzar la parte superior de esta capa de 
arcillas. El valor del gradiente geotérmico 
- el incremento de la temperatura con 
la profundidad en la corteza terrestre – 
observado para este sondeo entre los 900 y 

1.060 metros de profundidad fue de 94ºC/
Km; 3 veces superior al valor promedio 
del gradiente geotérmico normal para la 
corteza terrestre (30ºC/Km). En el caso 
de la isla de Tenerife, este experimento 
ha supuesto un complejo reto por la 
cercanía del océano a los emplazamientos 
seleccionados para este estudio, y que 
dificulta la identificación de estructuras 
geoeléctricas de forma sustancial. Para 
solventar este apartado los investigadores 
construyeron un modelo conceptual 3D 
en el que se incorporó la información 
topográfica, geológica y batimétrica del 
fondo oceánico a fin de determinar la 
influencia del mismo sobre el modelo 
resultante.

Un Festival internazionale sulla 
conoscenza, che avrà luogo tra il 22 
ed il 28 settembre 2014 a Tenerife, e 
toccherà temi di astronomia, scienza, e 
arte sotto il motto “L’Origine del mondo 
moderno”. Tra gli invitati innumerevoli 
premi Nobel e un nutrito gruppo di 
eminenti ricercatori, scienziati e artisti 
nelle varie discipline. L’evento è stato 
spinto dal suo creatore, Garik Israelian, 
astrofisico ricercatore all’IAC (Instituto 
Astrofisico de Canarias) e si avvale del 
sostegno del Governo delle Canarie, 
Cabildo de Tenerife, Iberia, Hotel Abama 
Ritz Carlton e Instituto Astrofísico de 
Canarias (IAC). Un appuntamento per 
divertirsi, imparare e condividere in 
compagnia delle menti più brillanti 
del nostro tempo, sotto il cielo delle 
Canarie. PRIMA EDIZIONE: STARMUS 
2011. La prima edizione del festival 
fu un chiaro omaggio ai pionieri dello 
spazio, con un atto principale, “Omaggio 
a Yuri Gagarin”, primo essere umano a 
viaggiare nello spazio, il 12 aprile 1961. 
In questa occasione, abbiamo avuto 
l’enorme privilegio di avere presente 
tra noi Neil Armstrong, primo uomo a 
camminare sulla luna, il 21 luglio 1969, 
in quello che è poi si è rivelato l’ultimo 
atto pubblico a cui ha partecipato. 

STARMUS 2014. La seconda edizione 
del festival presenta un programma 
ambizioso, alla ricerca di maggior 
rilevanza a livello internazionale. Il 
programma ruoterà attorno a 5 differenti 
attività: Conferenze – Tavole Rotonde – 
GTC 108’ – Teide Star Party – Concorso 
Internazionale di Astrofotografia – Sonic 
Universe

STARMUS 2014 - ‘EL ORIGEN
DEL MUNDO MODERNO’

Festival internacional del conocimiento 
que se celebrará entre el 22 y el 28 de 
septiembre de 2014 en Tenerife que 
abordará la astronomía, la ciencia 
y el arte bajo el lema ‘El origen del 
mundo moderno’. Entre los invitados 
contará con varios Premios Nobel 
y un nutrido grupo de eminentes 
investigadores, científicos y artistas 
de distintas especialidades. El evento 
está impulsado por su creador Garik 
Israelian, astrofísico investigador del 
IAC (Instituto Astrofísico de Canarias) 
y cuenta con el apoyo de Gobierno de 
Canarias, Cabildo de Tenerife, Iberia, 
Hotel Abama Ritz Carlton e Instituto 
Astrofísico de Canarias (IAC). Una cita 
para disfrutar, aprender y compartir 
en compañía de las mentes más 

brillantes de nuestro tiempo bajo el 
cielo de Canarias. PRIMERA EDICIÓN: 
STARMUS 2011. La primera edición 
del festival fue un sentido homenaje a 
los pioneros de la carrera espacial con 
un acto central, el ’Homenaje a Yuri 
Gagarin’, el primer ser humano en viajar 
al espacio exterior el 12 de abril de 1961. 
En esa ocasión tuvimos el inmenso 
privilegio de contar con la presencia 
entre otros de Neil Armstrong, el primer 
hombre en pisar La Luna el 21 de julio 
de 1969 en el último acto público al que 
asistió en vida. STARMUS 2014. Esta 
segunda edición del festival presenta 
un programa más ambicioso aún si 
cabe en busca de una mayor proyección 
internacional. Este gira en torno a 5 
apartados o actividades diferenciadas: 
Conferencias - Mesa Redonda GTC 
108’ - Teide Star Party - Concurso 
Internacional de Astrofotografía - Sonic 
Universe

A MArZo IL 2° coNGrEsso 
sULLE cIttÀ DIGItALI

Il presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos 
Alonso, ritiene che la tecnologia debba servire 
per incentivare la partecipazione cittadina verso 
le decisioni di comune interesse, in sintonia con 
il modello di governo aperto che il Cabildo porta 
avanti alle Canarie. Il congresso sulle Città Digitali 
si terrà nei giorni 13 e 14 marzo, nel comune 
di Arona, e sarà organizzato dalla CONETIC 
(Confederación Española de Empresas de 
Tecnologías de la Información, Comunicaciones 
y Electrónica), in collaborazione con il Cabildo e 
con il gruppo “Canarias Excelencia Tecnológica”. 
Questo evento riunirà nell’isola rappresentanti 
delle pubbliche amministrazioni nell’ambito 
delle autonomie nazionali, come dell’ industria 
IT, e servirà per analizzare differenti aspetti 
in relazione alla realtà delle città intelligenti. 
Il Presidente di Conetic, Jorge Cebreiros, ha 
confermato la scelta di Arona come sede del 
congresso perchè è una città che ha scommesso 
fin da subito sulle tecnologie e perchè c’è 
l’intenzione di concentrarsi sulle città con meno di 
150.000 abitanti, alle quali solitamente nessuno 
fa arrivare le strategie “intelligenti”. Il sindaco 
di Arona, Francisco  Niño, ha sottolineato come 
questo congresso serva a valorizzare lo sforzo che 
si è fatto ad Arona in materia di nuove tecnologie, 
uno strumento, infatti,  al servizio dei cittadini e 
che consente di restare sempre all’avanguardia.
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Il Cabildo concluderà in aprile i lavori sulla 
piazza annessa al centro commerciale City 
Center, nella avenida Rafael Puig, accanto 
all’Hotel La Siesta, nel comune di Arona. La 
realizzazione dei lavori significa recupero e 
valorizzazione di questo importante spazio 
turistico, per convertirlo in un  luogo dove 
soggiornare  e che possa ospitare anche 
eventi culturali e di svago. Si tratta di una 
delle poche piazze esistenti nella zona e 
obiettivo di questi lavori, che dovrebbero 

durare nel totale, 6 mesi, è quello di creare 
uno spazio legato all’asse commerciale, che 
promuova lo sviluppo di eventi culturali 
ed altre attività, che includa spazi verdi e 
migliori l’integrazione di elementi privati 
pre-esistenti.

PLAZA ANEXA AL CENTRO
COMERCIAL CITY CENTER

El Cabildo concluirá en abril las obras de 
la plaza anexa al centro comercial City 

Center, ubicada en la avenida Rafael Puig 
junto al Hotel La Siesta, en el municipio 
de Arona. La ejecución de este proyecto, 
significará la recuperación y puesta en 
valor de este importante espacio turístico 
para convertirlo en una zona de estancia 
atractiva capaz de albergar también 
eventos culturales y de ocio. Se trata de 
una de las pocas plazas existentes en la 
zona y el objetivo de esta actuación, que 
cuenta con un plazo de ejecución de seis 

meses, es crear un espacio vinculado al 
eje comercial que fomente el desarrollo 
de eventos culturales y otras actividades, 
incluir vegetación y mejorar la integración 
de elementos privados existentes

info@vivitenerife.com
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RISTORANTE DOLCETTO
Calle Chindia 60 - Valle San Lorenzo / Tel. 922 765263

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

Lunedì chiuso per riposo settimanale.

6 GENNAIO
SAREMO APERTI
DALLE ORE 13.00

É consigliata
la prenotazione.

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

- Chiuso il martedi -

PIZZA

SENZA GLUTINE

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.

cELIAcHIA: ArrIVA UN tEst rApIDo pEr LA DIAGNosI

cItY cENtEr: NUoVA pIAZZA ANNEssA AL cENtro coMMErcIALE

Un nuovo test del sangue in fase di 
sviluppo da parte dei ricercatori del 
Walter and Eliza Hall Institute sarà in 
grado di diagnosticare rapidamente e 
accuratamente la celiachia. Il dottor 
Jason Tye-Din, gastroenterologo e 
responsabile della ricerca sulla celiachia 
presso il Walter e Eliza Hall Institute, 
ha spiegato che il nuovo test sarebbe 
in grado di offrire un risultato preciso 
entro 24 ore. La celiachia è causata da 
una reazione immunitaria anomala 
(cellule T) al glutine, causando danni 
all’intestino tenue. Essa può causare 
sintomi gastrointestinali, come nausea, 
vomito, gonfiore addominale e diarrea, 
così come anemia, mal di testa e perdita 
di peso. “L’attuale diagnosi della malattia 
celiaca è limitata dalla necessità di 
biopsie intestinali e dall’ assunzione di 

glutine da parte dei pazienti – spiega Tye-
Din. Per le molte persone che seguono 
una dieta senza glutine, senza una 
diagnosi formale, un test affidabile per 
la celiachia impone loro di consumare 
di nuovo del glutine, cosa spesso 
sgradevole e difficoltosa”. I ricercatori 
del Melbourne Institute, con i colleghi 
della società di biotecnologia ImmusanT 
a Boston, hanno condotto un test del 
sangue in 48 partecipanti. I risultati 
sono stati pubblicati sulla rivista Clinical 
& Experimental Immunology. “I nostri 

risultati – sottolinea il dottor Tye-Din – 
rivelano che questo nuovo esame del 
sangue è preciso dopo soli tre giorni di 
consumo del glutine e non dopo le diverse 
settimane o mesi tradizionalmente 
necessari per ottenere una diagnosi 
con la biopsia intestinale”. “Questo test 
– aggiunge Tye-Din – misura il ‘rilascio 
di citochine’, la risposta delle cellule T al 
glutine dopo tre giorni di consumo, e una 
risposta positiva è altamente predittiva 
della malattia celiaca. Con questo test, 
siamo stati in grado di rilevare una 
risposta delle cellule T nella maggior 
parte dei partecipanti allo studio a cui è 
stata riconosciuta la malattia celiaca e, 
soprattutto, l’esame è risultato negativo 
in tutti i pazienti sani, anche se avevano 
seguito una dieta senza glutine perché 
pensavano che fosse proprio il glutine la 

causa dei loro sintomi”. Molte persone 
sensibili al glutine trovano angosciante 
reintrodurlo nella loro dieta per poter 
eseguire i test di diagnosi per la malattia 
celiaca. “I pazienti hanno paura di 
sperimentare gli spiacevoli sintomi e 
finiscono per fermarsi prematuramente 
o evitare del tutto i test”, afferma Tye-
Din. “E’ probabile che un test che 
semplifichi la diagnosi possa migliorare 
significativamente l’individuazione 
della malattia. Questo nuovo approccio 
diagnostico è incoraggiante e speriamo 
che studi più grandi possano 
convalidarne i risultati e stabilire il 
suo ruolo nella diagnosi della malattia 
celiaca, con la possibilità di evitare del 
tutto le biopsie intestinali”, conclude il 
dottor Tye-Din da Elisa Corbi.
   gaianews.it
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Cucina italiana, piatti preparati
con prodotti freschi italiani ed ino

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

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

con snack, aperitivi, pranzi e cen
e.

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

Avda. Antonio Dominguez
El Camisón - local 53

Playa de Las Americas
Tel.: 34 922 795 240

Orario continuato - Domenica chiuso
www.labottegatenerife.com

AL CAMISÓN,
tornano i sapori della
Tradizione italiana!
“Nuova apertura
Minimarket ”

EL GUSTO DE LA TRADICIÒN ITALIANA

A TAVOLA
CON I SAPORI

DELLA NOSTRA
TERRA...

GrANADILLA: NUoVA offErtA tUrIstIcA

EL MÉDANo E Los ABrIGos: ArEE pEr ANIMALI DoMEstIcI

sANtIAGo DEL tEIDE EL MIrADor DE Los GIGANtEs

Il comune di Granadilla de Abona potrà 
contare dal prossimo marzo con una 
offerta artistica, oltre a quella di tipo 
naturalistico, e che verrà inaugurata 
ufficialmente a partire dal mese di 
marzo. Il Parque de Esculturas Los 
Cardones (San Isidro), che appartiene 
alla  Fundación Canaria Gernot 
Huber, di oltre 80.000 metri quadrati, 
raccoglie più di 100 sculture, alcune 
di esse monumentali, realizzate con 
materiali propri dell’isola, come pietra 
e legno e, in alcuni casi, acciaio e vetro. 
Tutti i disegni sono connessi tra loro 
attraverso una rete di sentieri di più 
di 2.000 metri di lunghezza, in piena 
armonia con l’ambiente. Le opere si 
trovano intorno alla residenza  del 
fondatore, costruita con tufo vulcanico 
che, fedele al progetto del proprietario, 
unisce il vecchio stile di costruzione 
canaria alla vita e al lavoro moderno, 
in mezzo alla natura selvaggia, sopra 
una collina di origine vulcanica, e 
da dove si distinguono il Teide e la 
Montaña Roja. Molte delle sculture 

sono cinetiche, mosse infatti dal vento, 
un modo spettacolare di creare arte. 
Scopo del parco è offrire un nuovo 
e differente spazio culturale, dove è 
previsto organizzare visite a partire 
dal mese di novembre per studenti e 
per il pubblico generale, per aiutarli 
a familiarizzare con l’arte, oltre a 
realizzare giornate di porte aperte per 
uso e divertimento della cittadinanza. Il 
parco sarà da considerarsi anche come 
luogo di riposo e relax, e le donazioni 
dei visitatori verranno utilizzate per il 
relativo mantenimento. Il disegnatore 
e scultore Gernot Huber possiede un 
altro parco ad Amburgo (Germania), 
unico in Europa in fatto di sculture in 
movimento. 

GRANADILLA NUEVA
OFERTA ARTÍSTICA

El municipio de Granadilla de Abona 
contará a partir del mes de marzo 
con una nueva oferta artística unida 
a la naturaleza que se inaugurará 
oficialmente a partir del mes de 

marzo. El Parque de Esculturas Los 
Cardones (San Isidro), que pertenece 
a la Fundación Canaria Gernot Huber, 
de 80.000 metros cuadrados, cuenta 
con más de 100 esculturas, algunas 
de ellas monumentales, realizadas con 
materiales propios de la isla, tales como 
la piedra y la madera y, en algunos 
casos, acero y vidrio. Todos los diseños 
se encuentran interconectados por una 
red de caminos de más de 2.000 metros 
de longitud en plena armonía con el 
entorno. Las obras se ubican alrededor 
de la residencia del fundador construida 
con toba volcánica que conforme al 
diseño de su propietario aúna el viejo 
estilo de construcción canario y la vida 
y el trabajo moderno, en medio de la 
naturaleza salvaje sobre una loma 
volcánica entre vegetación y desde 
donde se divisa el Teide y la Montaña 
Roja. Muchas de las esculturas son 
cinéticas, por lo que son movidas por 
el viento, una forma espectacular de 
desarrollar el arte. El objeto del parque 
es ofrecer un nuevo y diferente espacio 

cultural, donde se prevé organizar 
visitas a partir del mes de noviembre 
a estudiantes y al público en general 
para que se familiaricen con el arte, 
además de realizar jornadas de puertas 
abiertas para el uso y el disfrute de la 
ciudadanía. El parque también se quiere 
mantener como un lugar de descanso 
y relajación, por lo que los donativos 
que realicen los visitantes se utilizarán 
para su mantenimiento. El diseñador y 
escultor Gernot Huber posee también 
otro parque en Hamburgo (Alemania) 
que es único en Europa en cuanto a 
esculturas en movimiento.

Il comune di Granadilla de Abona 
metterà a disposizione due nuove 
aree per animali domestici, che si 
stima saranno operative nei centri di 
El Médano e Los Abrigos a partire dal 
mese di marzo.
Per quanto riguarda le caratteristiche 
dei parchi, quello di El Médano è 
situato nella Plaza Argentina, vicino a 
la Calle Brasil, dispone di un’area pari 
a 1.190 metri quadrati; mentre quello 
a Los Abrigos si trova nel terreno 
annesso al campo da baseball, vicino a 
la calle El Sedal, e misura circa 3.010 

metri quadrati. A Granadilla de Abona 
sono censiti circa 5.500 cani, per cui la 
richiesta di creazione di aree  adeguate 
è cresciuta in modo considerevole, 
oltre a quella di adibire una spiaggia 
per uso condiviso. 

EL MÉDANO Y LOS ABRIGOS 
PARQUES PARA MASCOTAS 

El municipio de Granadilla de Abona 
dispondrá de dos nuevos parques para 
mascotas que se estima que estén 
operativos en los núcleos de El Médano 
y Los Abrigos a partir del mes de 

marzo. En cuanto a las características 
de los parques, el de El Médano está 
situado en la plaza Argentina, junto 
a la calle Brasil, y dispone de una 
extensión de 1.190 metros cuadrados; 
mientras que el de Los Abrigos está 
localizado en el terreno anexo al 
campo de béisbol, próximo a la calle 
El Sedal, y sus dimensiones son de 
3.010 metros cuadrados. Granadilla 
de Abona cuenta con un censo de 
más de 5.500 perros, por lo que la 
demanda para la creación de zonas 
de esparcimiento para ellos ha crecido 

de forma considerable; además de la 
posibilidad de contar con una playa 
para uso compartido. 

In questo comune si prevedono 
altri interventi, come 
l’ammodernamento della Plaza 
Bouganvilla e la seconda fase 
dei lavori a Playa de los Guíos.
Le potenzialità di questo 
comune, dove l’offerta per 

un turismo sportivo ed 
escursionistico incontra la 
ricchezza naturale del “turismo 
rural”, è forse unica nell’isola. 
Sono previste anche escavazioni 
nella roccia per ottenere un 
unico piano ed eliminare tutte le 

scale che uniscono attualmente 
il Mirador con la Calle La 
Hondura, ottenendo così una 
passeggiata priva di barriere 
architettoniche, che consenta 
l’acceso anche alle persone con 
mobilità ridotta.
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Oltre alla pensione sociale (o 
assegno sociale), esiste un secondo 
tipo di pensione NON contributiva: 
la Pensione di Invaliditá Civile, 
anch’essa legata al concetto di 
“dimora abituale”.
L’Inps infatti chiarisce in un messaggio 
che il requisito della residenza, per 
il riconoscimento delle prestazioni 
d’invaliditá civile (pensioni, assegni e 
indennitá agli invalidi civili; pensioni 
e indennitá ai sordomuti e ai ciechi 
civili), deve ritenersi soddisfatto in 
caso di “dimora effettiva, stabile 
ed abituale in Italia” del soggetto 
interessato, considerando che vige 
il principio dell’inesportabilitá di 
tali prestazioni. L’Inps sospenderá 

la prestazione di invaliditá in 
caso risulti la permanenza fuori 
dal territorio italiano per un 
peiodo superiore a sei mesi, 
tranne che per gravi motivi sanitari 
idoneamente documentati(ad es. 
Interventi terapeutici, ricoveri, cure 
specialistiche da effettuarsi presso 
strutture sanitarie estere; esigenza 
di assistenza continua da parte di un 
familiare residente all’estero; esigenza 
di acquisire farmaci disponibili fuori 
dal territorio italiano ecc.).
Inoltre, decorso un anno dalla 
sospensione e qualora manchi il 
requisito della residenza, l’Inps 
procederá alla revoca del beneficio. 
Per questo motivo invitiamo tutti 

coloro che hanno delle prestazioni non 
contributive a valutare se conviene 
vivere in Italia continuando a godere 
del diritto, oppure stabilirsi in Spagna 
ma rinunciando all’erogazione di tali 
prestazioni da parte dell’Inps. Per 
terminare il quadro, alleghiamo 
tabella con i trattamenti non 
contributivi aggiornati all’anno 
2014, erogati dall’Inps se si risiede 
in Italia.

Elettra Cappon
Responsabile 
ITAL Spagna
Tel. +34.93.304.6885; +34.633.260709 
Fax +34. 933967319
E-mail: ital.barcellona@gmail.com

pENsIoNI NoN coNtrIBUtIVE: ULtErIorI DEttAGLI

I ristoranti SUBWAY®, la catena di fast-
food con più locali al mondo, prevede 
di raggiungere quota 11 ristoranti nelle 
Isole Canarie, aumentando così la propria 
presenza nella zona, e creando all’incirca 
30 nuovi posti di lavoro. Il marchio, 
che supera i 41.000 stabilimenti in 105 
paesi, con vendite a livello mondiale per 
14 miliardi di Euro, nel 2013, solo in 
Spagna, ha fatturato 17 milioni di Euro, 
segnano un aumento dell’11,4% rispetto 
all’anno precedente. Nel 2013, SUBWAY® 
ha aperto locali in zone di prim’ordine, 
come Barcellona, Valencia e Tenerife, 
raggiungendo la quota di 53 ristoranti in 
tutto il paese. Nel 2014 si prevede l’apertura 
di 3 nuovi ristoranti, rispettivamente a Las 
Palmas de Gran Canaria, a La Laguna 
e a La Orotava, a Tenerife. Come spiega 
Ricardo Vallavanti, direttore commerciale 
di SUBWAY per le Isole Canarie, obiettivo 
sarà quello di aprire 3 nuovi ristoranti 
ogni anno fino al 2017, in varie località. La 
catena dovrebbe raggiungere 500 ristoranti 

in Spagna entro il 2020, secondo un 
ambizioso piano di espansione e grazie al 
quale si vuol scommettere sull’economia 
locale, contribuendo a creare posti di 
lavoro attraverso il sistema in franchising. 
Se si tiene conto che ogni ristorante ha 
una media di 10 persone impiegate, allora 
i futuri stabilimenti dovrebbero creare 
lavoro per 4.500 persone. Lo scorso 
agosto, il marchio raggiunse quota 40.000 
ristoranti in tutto il mondo, scegliendo 
Pelè come testimonial di SUBWAY per 
le numerose campagne pubblicitarie in 
tutto il mondo. Utilizzando 5 tipi di pane, 
sfornato nei propri ristoranti, e  una vasta 
scelta di ingredienti, è possibile preparare 
più di 2 milioni di combinazioni di panini, e 
sempre sotto gli occhi del cliente. Il marchio 
SUBWAY® vende ogni giorno 8 milioni di 
panini in tutto il mondo. F.P.

SUBWAY INCREMENTARÁ UN 37,5% 
DE RESTAURANTES EN 2014

Los restaurantes SUBWAY®, la mayor 

cadena de comida rápida del mundo 
en número de establecimientos*, prevé 
alcanzar los 11 restaurantes en las Islas 
Canarias en 2014 aumentando un 37,5% 
su presencia en la zona y creando alrededor 
de 30 puestos de trabajo. La enseña, que 
supera ya los 41.000 establecemientos 
en 105 países y unas ventas globales de 
14.000 millones de euros en 2013, ha 
facturado en España 17 millones de euros, 
lo que supone un incremento de un 11,4% 
con respecto al año anterior. En 2013, 
SUBWAY® abrió nuevos establecimientos 
en zonas de primer orden como Barcelona, 
Valencia y Tenerife, alcanzando la cifra de 
53 restaurantes en todo el país. “Tenemos 
previsto abrir 3 nuevos restaurantes en 
2014 ubicados en Las Palmas de Gran 
Canaria y en La Laguna y Orotava, en 
Tenerife. 
Nuestro objetivo es abrir 3 nuevos 
restaurantes cada año hasta 2017 en varias 
ciudades”, explica Ricardo Vallavanti, 
director de Expansión de SUBWAY® para 

las Islas Canarias. La cadena prevé llegar 
a los 500 restaurantes en España en 2020 
de acuerdo con un ambicioso plan de 
expansión, con el que seguirá apostando 
por la economía local, contribuyendo a 
la creación de empleo a través de sus 
franquiciados. Si se tiene en cuenta que 
cada restaurante cuenta con una media de 
10 empleados, los futuros establecimientos 
darían trabajo a 4.500 personas. 
Asimismo, en el mes de agosto, la enseña 
superó en agosto los 40.000 restaurantes 
en todo el mundo y presentó al exfutbolista 
brasileño Pelé como Embajador SUBWAY®, 
convirtiéndole en su imagen en diferentes 
campañas publicitarias en todo el mundo. 
Gracias a los cinco tipos de pan gourmet 
horneado en sus propios restaurantes y 
a una gran variedad de ingredientes, se 
pueden preparar más de 2 millones de 
combinaciones posibles de bocadillos, 
siempre delante del consumidor. La 
enseña SUBWAY® vende cada día en todo 
el mundo más de 8 millones de bocadillos.

sUBWAY: NEL 2014 AUMENtA DEL 37,5% IL NUMEro DEI rIstorANtI 

Importo previsionale 2014 Importo definitivo 2013

Trattamento minimo

Mese € 501,38 - Anno € 6.517,94 Mese € 495,43 - Anno € 6.440,59

Assegno sociale

Mese € 447,61 - Anno € 5.818,93 Mese € 442,30 - Anno € 5.749,9

Tipo provvidenza Importo mensile Limite di reddito annuo

2013/2014 (€) 2013/2014 (€)

Pens. ciechi civili ass. non ric. 301,91/298,33 16.449,85/16.127,30

Pens. ciechi civili ass. ricoverati 279,19/275,87 16.449,85/16.127,30

Pensione ciechi civili parziali 279,19/275,87 16.449,85/16.127,30

Pensione invalidi civili totali 279,19/275,87 16.449,85/16.127,30

Pensione sordomuti 279,19/275,87 16.449,85/16.127,30

Assegno men.invalidi civili par. 279,19/275,87 4.795,57/4.738,63

tEMpI DUrI pEr prENDErE LA rEsIDENZA
VIVITENERIFE - È un titolo che colpisce! L’ha 
scelto perchè vuole che tutti leggano la nostra 
intervista, no? ITALPUNTO - Vorrei che 
quest’articolo si notasse perchè sono uscite 
nuove norme per controllare il flusso dei 
residenti. VT - Occorre davvero “controllare” 
questi flussi? IPT - L’eliminazione delle 
frontiere fra i vari Stati Europei ha provocato 
un maggior movimento dei cittadini, 
prima alla ricerca di nuove opportunità 
d’investimento, successivamente alla ricerca 
di lavoro. La mobilità, che era uno degli 
obiettivi della Comunità Europea, è stata 
raggiunta. Purtroppo, l’Europa ha sottovaluto 
le conseguenze per potere controllare i 
movimenti di soldi e tassare correttamente 
redditi prodotti in più Stati. È sorta una 
nuova forma di  evasione fiscale che ha 
provocato molti sprechi. VT - Quindi cosa è 
stato fatto? IPT - In particolare, con l’arrivo 

della crisi, sono stati messi a punto, a livello 
europeo, meccanismi per armonizzare tutto 
il sistema. Difatti sono aumentati gli scambi 
di informazioni fra Stati e si sta cercando di 
stabilizzare il concetto di residenza. VT - È 
così importante la residenza? IPT - Certo! 
Ogni persona può scegliere solo un Paese 
nel mondo dove fissare la propria residenza 
e dove godrà di diritti fiscali che non potrà 
godere in altri Stati. Si tratto del Paese dove 
vive almeno 183 giorni l’anno o dove risiede la 
maggior parte dei suoi interessi. Le mancate 
comunicazioni di cambio o il pagamento di 
tasse come se fosse residente in più Paesi, ha 
comportato l’applicazione di detrazioni fiscali 
a cui il contribuente non avrebbe avuto diritto. 
VT - Cosa è stato fatto quindi? IPT - Dal 
2008 ogni Stato, in accordo con un disegno 
dell’Europa, ha cominciato a richiedere 
altri parametri che non fossero solo quelli 

di essere cittadino comunitario. VT - Cosa 
richiede la Spagna? IPT - Da Febbraio 2012 
ha cominciato ad esigere che il richiedente 
la residenza avesse un lavoro o dimostrasse 
di possedere mezzi di sostentamento. Questi 
parametri vengono aumentati ogni sei 
mesi. Essendo Spagna un’associazione di 
regioni autonome, i termini per ottenere la 
residenza può variare secondo la zona. VT - 
Nelle Canarie cosa è cambiato a Febbraio? 
IPT - Per i lavoratori autonomi o i dipendenti 
non è cambiato nulla: i primi, dopo avere 
aperto una ditta e avere cominciato a pagare 
la Seguridad Social (equivalente all’INPS), 
possono richiedere la residenza, i secondi 
possono farlo dopo avere trovato lavoro. Il 
vero cambio è per i pensionati che devono 
dimostrare di avere un’adeguata copertura 
sanitaria. Fino a Gennaio era sufficiente la 
tessera sanitaria europea, mentre ora bisogna 

rinunciare al proprio servizio sanitario per 
avere quello globale in Spagna. In alternativa 
si può presentare un’assicurazione privata 
che, sopra una certa età, comporta un 
esborso notevole. VT - Come mai si richiede 
questo? IPT - Vi sono due motivi, uno legato 
ai costi, l’altro al controllo della residenza. La 
tessera europea è un accordo fra i Paesi che 
offre garanzie di copertura sanitaria d’urgenza 
in qualsiasi Paese della Comunità Europea. 
Il conto lo pagherà l’ente sanitario d’origine 
del paziente. Ora, se un pensionato italiano 
vive tutto l’anno nelle Canarie, l’INPS dovrà 
mantenere un medico a sua disposizione 
in Italia e pagare costosi servizi occasionali 
all’ente sanitario spagnolo. Si tratta di uno 
spreco non più accettabile. Inoltre, si obbliga in 
questo modo il pensionato italiano che cambia 
la sua residenza a comunicarlo all’Italia, cosa 
che prima era più difficile da controllare.



“LA GIORNATA DELL’INVESTITORE E 
DELL’IMPRENDITORE”

INVESTIRE E FARE IMPRESA
ALLE CANARIE - AGEVOLAzIONI E 
VANTAGGI FISCALI, OPPORTUNITà 

STRATEGICHE ED INCENTIVI.

PROSSIMO APPUNTAMENTO 
MEETING/FORUM:

MESTRE - VENEZIA 12 APRILE 2014 

Questa tipologia di eventi vengono 
organizzati da “InfoCanarie” in 
collaborazione con Funzioni, Enti, 
Organismi ed Uffici Pubblici preposti 
dalle Autorità’ Locali e/o dal Governo 
delle Canarie con lo scopo di fornire 
informazioni, analisi e dare una primo 
concreto orientamento (successivamente 
e in funzione di ogni singola esigenza degli 
approfondimenti) a tutti coloro i quali sono 
interessati ad investire nelle Isole Canarie, 
Spagna, nei seguenti settori: immobiliare 
(Acquisizioni, tutela e gestione del 

patrimonio). Lavorazione, Produzione e 
trasformazione agroalimentare, materie 
prime o semilavorati. Farmaceutica, 
Chimica, Ottica. (produzione e 
commercio all’ingrosso). Tecnologie 
Avanzate ed innovative, elettronica, 
informatica, robotica ed automazioni. 
Ricerca per innovazione e sviluppo/
Progettazione. Salvaguardia e gestione 
ambiente. Commercio all’ingrosso/
Trading. Pubblicità/Marketing. 
Multimedia/Produzione audiovisive. 
Meccanica (fabbricazione, riparazione 
e manutenzione), fabbricazione mobili. 
Servizi per le imprese, le aziende e 
le persone. Formazione. Sicurezza. 
Editoria. Logistica e trasporti. L’evento 
è infatti incentrato e focalizzato per 
fornire informazioni ed orientamento 
principalmente ed in particolare agli 
addetti dei settori sopra elencati. 
Illustrazione sullo svolgimento, dei 
temi trattati, degli scopi ed obiettivi dei 

Meeting/Forum/Seminari. Presentazione 
di “InfoCanarie” e del ruolo degli Uffici, 
Funzioni, Enti, Organismi del Governo 
delle Canarie e dei professionisti che 
collaborano ed interagiscono con 
“InfoCanarie” il suo programma di 
divulgazione (e relative iniziative) ed 
aggiornamento in materia di investimenti 
e sviluppo economico. Divulgazione 
informazioni di carattere generale ed 
ambientale sull’arcipelago delle Canarie. 
Disamine sugli aspetti strategici, geo 
strategici, logistici, infrastrutturali, 
politici. Motivazioni sui punti di forza e 
del perché investire alle Canarie. Il REF 
– Regime Economico e Fiscale delle Isole 
Canarie. Aspetti fondamentali e analisi 
sui principali vantaggi ed appetibilità. La 
Zona Speciale Canaria; benefici fiscali e 
requisiti per poterne beneficiare. Recente 
Decreto Regio sulle “Start Up” per le nuove 
Società. Le zone Franche di Tenerife e 
Gran Canaria. La Convenzione Italia / 

Spagna sulla NON doppia imposizione. 
Immobiliare. Analisi di mercato ed 
opportunità. SONO INVITATI/A CHI E’ 
RIVOLTO L’EVENT: Singoli investitori 
(investimento/i immobiliare/i e/o a 
titolo personale in Attività e Progetti 
Imprenditoriali). Società, Aziende, 
Gruppi, Consorzi. Evento con iscrizioni a 

numero chiuso.
foto: Relatori presenti al Meeting del 15 
febbraio Mestre - Venezia

PER RICEVERE LA BROCHURE E 
MAGGIORI INFORMAZIONI SCRIVERE A 
info@vivitenerife.com
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Il Riciclaggio di “denaro sporco” anche 
definito lavaggio di denaro o di attivo, 
è una attività delittiva che consiste 
nel dissimulare la origine dei fondi 
procedenti a attività illecite o di natura 
criminale come il narcotraffico, il 
traffico illegale di armi, il terrorismo, la 
prostituzione e in generale qualunque 
altro sistema basato sulla frode o la 
estorsione; e anche si include nella 
lista la EVASIONE FISCALE DELLE 
IMPOSTE giacché la occultazione in 
frode della obbligazione tributaria e 
quando questa superi l’importo di 
120.000 euro, riunisce i requisiti del 
DELITO cosí come citato nel codice 
penale e il delitto fiscale nella sua 
modalità elusiva sempre può essere 
delitto di riciclaggio... Nonostante, la 
conoscenza più profonda delle tecniche 
utilizzate dalle reti di riciclaggio di 
capitali, e cosí come attraverso la 
naturale evoluzione di una politica 
tanto recente, si è motivata negli ultimi 
anni una serie di cambi negli standard 
internazionali e come conseguenza di 
ciò anche il Diritto Comunitario. 
In questo contesto la legge n. 10/2010 
traspone la Direttiva 2005/60/CE del 
parlamento Europeo e del Consiglio, 

del 26 di ottobre 2005, relativa a la 
prevenzione della utilizzazione del 
sistema finanziario per il riciclaggio 
di capitali e per la finanziazione del 
terrorismo. La Legge n.10/2010 di 
prevenzione sul riciclaggio di capitali 
regola le obbligazioni, le attuazioni e i 
procedimenti per prevenire e impedire 
la utilizzazione del sistema finanziario, 
cosí come di altri settori di attività 
economica, per il riciclaggio di captali 
provenienti da:
a) attività delittive relazionate con 
droghe, stupefacenti o sostanze 
psicotrope; b) Attività delittive 
relazionate con le bande armate, 
organizzazioni o gruppi terroristici, c) 
Attività delittive realizzate da bande o 
gruppi organizzati. Si evidenzia inoltre 
il controllo del GAFI: gruppo di Azione 
Finanziaria Internazionale, l’organismo 
incaricato di evitare il riciclaggio di 
capitali a livello mondiale. La materia 
è molto complessa e articolata e in 
continua evoluzione, per esempio è 
prevista anche una modifica di alcune 
parti del codice penale, pertanto 
torneremo sull’argomento nelle 
prossime edizioni. 
 Avvocato Civita Masone

BLANQUEO DE CAPITALES 
El blanqueo de capitales, 

también llamado lavado de dinero o 
de activos, es una actividad “delictiva” 
que consiste en disimular el origen 
de fondos procedentes de actividades 
ilícitas o de naturaleza criminal como 
el narcotráfico, el tráfico ilegal de 
armas, el terrorismo , prostitución y en 
general cualquier otro sistema basado 
en el fraude o la extorsión; y también 
se incluye en la lista a la EVASIÓN DE 
IMPUESTOS ya que la ocultación en 
fraude de la obligación Tributaria y 
cuando supere los 120.000 euros reúne 
los requisitos del Delito tipificado en el 
código Penal, y en su modalidad elusiva 
el delito fiscal siempre puede ser delito de 
blanqueo. No obstante, el conocimiento 
más profundo de las técnicas utilizadas 
por las redes de blanqueo de capitales, 
así como la natural evolución de una 
política pública tan reciente, han 
motivado en los últimos años una 
serie de cambios en los estándares 
internacionales y, como consecuencia 
de ello, en el derecho comunitario. En 
este contexto, la presente Ley n.10/2010 
transpone la Directiva 2005/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 

26 de octubre de 2005, relativa a la 
prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales 
y para la financiación del terrorismo, 
La Ley n.10/2010 de Prevención 
de Blanqueo de Capitales regula las 
obligaciones, las actuaciones y los 
procedimientos para prevenir e impedir 
la utilización del sistema financiero, 
así como de otros sectores de actividad 
económica, para el blanqueo de 
capitales procedentes de: a) Actividades 
delictivas relacionadas con las drogas 
tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas. b) Actividades delictivas 
relacionadas con las bandas armadas 
organizaciones o grupos terroristas. c) 
Actividades delictivas realizadas por 
bandas o grupos organizados». Cabe 
destacar el control del GAFI: Grupo 
de Acción Financiera Internacional , 
el organismo encargado de evitar el 
blanqueo de capitales a nivel mundial. A 
ser esta tipologia delictiva muy compleja 
y en continuo desarrollo, por ejemplo 
es prevista también una modificación 
de algunas partes del código pena , 
volveremos a tratar este argumento en 
las próximas ediciones.
 Abogada Civita Masone

rIcIcLAGGIo DI DENAro “sporco”
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"InfoCanarie" nasce nel 1999 con l'obiettivo di svolgere attività di valorizzazione e promozione dell'Arcipelago delle 
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fornendo a imprenditori (Progetti imprenditoriali di qualsiasi natura e caratura), investitori (investimenti immobiliari 
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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
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L’associazione di agenzie interinali 
Fedett ha confermato che nel 2013 
il numero dei contratti gestiti dalle 
stesse imprese per il lavoro interinale è 
aumentato dell’8,52% rispetto all’anno 
precedente. In questo periodo si sono 
realizzati 122.177 contratti full-time, 
e 44.047 contratti part-time. In totale, 
sono stati stipulati 2.117.535 contratti. 
Per la Fedett, il numero di persone 
disoccupate rimane inaccettabile e si è 
ancora lontani da quello che si potrebbe 
fare nel mercato del lavoro spagnolo. 
Secondo il presidente della Fedett, Luis 
Miguel Carmona, l’intermediazione delle 
agenzie di lavoro interinale  aumenta 
la fiducia dei datori di lavoro, che in 
questo modo non devono farsi carico di 
un rischio che non sanno se potranno 
affrontare, vista l’attuale situazione. La 
Fedett si unisce così alla richiesta del 
Fondo Monetario Internazionale (FMI), 
organismo che ha recentemente richiesto 
al governo spagnolo una seconda 
revisione della riforma sul lavoro, e che 
rappresenterebbe il passo definitivo per 
facilitare l’incorporazione dei lavoratori 
nel mercato del lavoro. Secondo la 

Fedett, il Real Decreto 16/2013 dello 
scorso 20 dicembre non tiene conto del 
fatto che l’incremento dei costi relativi ai  
contributi non aiuta a rendere flessibile 
il mercato del lavoro, cosa che è invece 
necessaria, anche se ne valorizza alcuni 
aspetti, come per es. migliori tipologie 
di contratto part-time. Si è visto come  
gli imprenditori necessitino ora più 
che mai delle agenzie interinali e che 
i lavoratori stessi le considerino come 
percorso fondamentale per l’inserimento 
nel mondo del lavoro. La riduzione 
delle modalità contrattuali da 42 a 4, 
sicuramente favorisce questo processo 
ma, altre misure, come la creazione 
di agenzie private di collocamento, 
devono realizzarsi immediatamente, per 
facilitare un maggior adeguamento  della 
persona al posto di lavoro e incrementare 
la contrattazione. F.P.

LOS CONTRATOS DE PUESTA A 
DISPOSICIÓN AUMENTAN EN UN 8,2%

La Asociación de Empresas de Trabajo 
Temporal (Fedett) afirma que en 2013, 
el número de contratos gestionados por 
las empresas de trabajo temporal se 

incrementó en un 8,52% respecto al año 
anterior. En este período se realizaron 
122.177 contratos más a jornada 
completa, y 44.047 más a jornada parcial. 
En total se llevaron a cabo 2.117.535 
contratos. Para Fedett, sin embargo, 
el número de personas desempleadas 
es aún inadmisible y está muy lejos 
de lo que a su juicio se podría hacer 
en el mercado laboral español. Según 
su Presidente, Luis Miguel Carmona, 
“la intermediación de las Empresas de 
Trabajo Temporal en el Mercado Laboral 
provoca una mayor confianza en los 
empresarios, que no asumen de esta 
manera un riesgo al que no saben si 
podrán hacer frente en estos momentos” 
La Asociación de Empresas de Trabajo 
Temporal se une así a la petición del 
Fondo Monetario Internacional (FMI), 
organismo que acaba de solicitar al 
Ejecutivo español una segunda revisión 
de la reforma laboral, que sería el paso 
definitivo para facilitar la incorporación 
de trabajadores al mercado laboral. A 
juicio de Fedett, el Real Decreto 16/2013 
de 20 de diciembre pasado, no tiene 
en cuenta que el incremento de costes 

de cotización no favorece la necesaria 
flexibilización del Mercado Laboral, si 
bien valora algunos aspectos, como 
las mejoras realizadas en el contrato 
a tiempo parcial, entre otros asuntos. 
“Se ha demostrado que los empresarios 
necesitan de las Empresas de Trabajo 
Temporal ahora más que nunca, y que 
los trabajadores encuentran en ellas una 
vía fundamental para su incorporación 
al mercado laboral. La reducción de 
las modalidades contractuales de 
42 a 4, favorecerá este proceso, pero 
otras medidas, como la puesta en 
funcionamiento de la Agencias Privadas 
de Colocación, deben llevarse a cabo con 
carácter inmediato, cuestión que ayudará 
a lograr una mayor adecuación persona 
puesto y a incrementar la contratación”.

Quale dovrà essere il contenuto 
formulato nella comunicazione al 
lavoratore? L’art. 53.1.a) dello Statuto 
dei Lavoratori si limita a dire che bisogna 
indicare la “causa”. E’ da interpretarsi 
quindi con l’obbligo da parte del datore di 
lavoro di citare per iscritto una o più cause 
previste dall’articolo 52 dello Statuto dei 
Lavoratori. Ciò nonostante, e nella misura 
in cui il principio di difesa processuale del 
lavoratore debba essere garantito, il datore 
di lavoro dovrà far risultare per iscritto 
le cause determinanti la risoluzione 
del contratto con sufficiente chiarezza. 
In sede processuale è necessario 
fornire cause di licenziamento 
diverse da quelle menzionate nella 
comunicazione scritta? La legge dice che 
in sede processuale le cause di risoluzione 
specificate per iscritto non potranno 
essere modificate. Così stabilisce l’art. 
105.2 della legge sul lavoro, applicabile 
in virtù di quanto disposto dall’articolo 
120 della legge sul lavoro. Lo stesso si 
evince anche dall’articolo 122.1 della 
legge sul lavoro, secondi cui la decisione 
risolutiva del contratto verrà presa in 
considerazione nel momento in cui il 
datore di lavoro riconosca gli estremi 
per un ricorso legale. Cosa significa 
la “disponibilità del lavoratore” 
nell’indennità? La “disponibilità del 
lavoratore” può significare tanto il 
riconoscimento effettivo dell’indennità, 
come anche  l’indicazione di luogo e 
data a partire dai quali il lavoratore sarà 
disponibile. In ogni caso, la data dovrà 
essere immediatamente successiva 
alla lettera di licenziamento, altrimenti 
lo stesso sarà da ritenersi nullo. Può 
considerarsi motivo di annullamento 
del licenziamento la mancata messa a 
disposizione dell’indennità? Si, perchè 
si allontana dai principi applicabili, a 
meno che non si sia in grado di provare 
che la messa a disposizione non era 

possibile causa difficoltà economiche 
dell’impresa. Può considerarsi motivo 
di annullamento del licenziamento 
la  mancata concessione da parte del 
datore di lavoro delle sei ore di licenza 
retribuita previste per la ricerca di un 
impiego? La legge dice che la mancata 
concessione non comporta l’annullamento 
della decisione risolutiva del contratto 
di lavoro. Può considerarsi motivo di 
annullamento del licenziamento la 
mancata concessione da parte del 
datore di lavoro di un preavviso di 
licenziamento? La legge dice che la 
mancata concessione di un termine di 
preavviso non comporta l’annullamento 
della decisione di licenziare il dipendente, 
in quanto il presunto periodo di preavviso 
deve essere compensato dall’accredito 
dello stipendio relativo allo stesso 
periodo. L’articolo 122.2 della legge 
sul lavoro, non prevede espressamente 
tale inadempimento come causa di 
annullamento del licenziamento, anche 
se, l’art. 53.4 dello Statuto del Lavoratore, 
in termini generici, dice che “qualora il 
datore di lavoro non adempia ai requisiti 
stabiliti dal paragrafo 1 di questo articolo 
(e tra questi, la concessione di un termine 
di preavviso), il licenziamento sarà nullo”. 
In ogni caso, il datore di lavoro sarà 
obbligato a corrispondere i salari relativi a 
tale periodo, pena il commutamento della 
sentenza che dichiari nullo il licenziamento 
(art. 123.1 Legge sul Lavoro). Il datore di 
lavoro può scegliere quale lavoratore 
licenziare? La legge si limita a stabilire 
il diritto ad esigere la presenza dei 
rappresentanti dei lavoratori al momento 
del licenziamento (art. 52.c) e 68.b) dello 
Statuto dei Lavoratori, lasciando in merito 
alla questione piena libertà al datore di 
lavoro, salvo diversamente stabilito dal 
contratto collettivo o in caso di abuso di 
diritto, frode legale o discriminazione.
LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO POR 

VOLUNTAD DEL EMPRESARIO. 
LA EXTINCIÓN POR CAUSAS 

OBJETIVAS.
¿Cuál deberá ser el contenido de la 
comunicación escrita al trabajador?El 
art. 53.1.a) del E.T. habla únicamente 
de que deberá indicarse la <<causa>>. 
Así que podría interpretarse que 
el empresario cumple tal exigencia 
mencionando en el escrito alguna 
de las causas del art. 52 del E.T. Ello 
no obstante, en la medida en que el 
principio de defensión procesal del 
trabajador debe quedar garantizado 
suficientemente, el empresario deberá 
hacer constar en el escrito los hechos 
causantes de la extinción con la 
suficiente precisión. ¿Cabe alegar en un 
juicio causas de extinción distintas 
de las detalladas en el escrito de 
comunicación? La jurisprudencia 
ha señalado que en juicio no podrán 
ser alteradas las causas de extinción 
precisadas en el escrito de comunicación. 
Así lo establece el art. 105.2 de la L.P.L., 
aplicable en virtud de lo dispuesto en el 
art. 120 de la L.P.L.; y así se desprende 
también del art. 122.1 de la L.P.L., que 
señala que se declarará procedente la 
decisión extintiva cuando el empresario 
<<acredite la concurrencia de la causa 
legal>>. ¿Qué significa la <<puesta 
a disposición del trabajador>> de 
la indemnización?. La <<puesta a 
disposición>> puede significar, bien la 
entrega efectiva de la indemnización, 
bien la indicación del lugar y la fecha a 
partir de la que se encuentra disponible. 
En todo caso, la fecha deberá ser 
inmediata a la carta de despido, siendo 
nulo éste en caso contrario. ¿Es causa 
de nulidad de la decisión extintiva la 
omisión de la puesta a disposición 
de la indemnización?. Sí, pues así se 
desprende de los preceptos aplicables, 
salvo que se acredite que dicha puesta a 

disposición fue imposible por la situación 
económica de la empresa. ¿Es causa 
de nulidad de la decisión extintiva 
la no concesión por el empresario de 
las seis horas de licencia retribuida 
para la búsqueda de empleo?. La 
jurisprudencia ha señalado que su no 
concesión no conlleva la nulidad de 
la decisión extintiva empresarial. ¿Es 
causa de nulidad el incumplimiento 
por el empresario de su obligación de 
conceder un preaviso al trabajador 
despedido? La jurisprudencia ha 
señalado que la no concesión del 
preaviso no origina la nulidad de la 
decisión empresarial extintiva, debiendo 
ser sustituido tal periodo de preaviso por 
el abono de los salarios correspondientes 
al mismo. Desde luego, el art. 122.2 
L.P.L. no prevé expresamente este 
incumplimiento como causa de nulidad 
de la decisión extintiva, pese a que el 
art. 53.4 del E.T., con carácter general, 
señale que <<cuando el empresario no 
cumpliese los requisitos establecidos 
en el apartado 1 de este artículo (y 
entre ellos, la concesión de un plazo 
de preaviso); la decisión extintiva 
será nula>>. Así pues, el empresario 
estará obligado al abono de los salarios 
correspondientes a dicho periodo, a lo 
que podrá incluso ser condenado en 
la sentencia que declare la extinción 
procedente (art. 123.1 L.P.L.). ¿Es libre 
el empresario a la hora de seleccionar 
a los trabajadores a despedir?. La 
ley únicamente establece el límite de 
respetar la prioridad de permanencia de 
los representantes de los trabajadores 
a la hora de despedir (arts. 52.c) y 
68.b) del E.T., existiendo plena libertad 
empresarial en este punto, salvo que por 
convenio colectivo se hubiese establecido 
otra cosa o existiese abuso de derecho, 
fraude de ley o discriminación.
GALEOTE & R. MONTENEGRO ABOGADOS
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Contattare direttamente lo Studio per 
fissare un appuntamento, presso una 

delle nostre sedi.
Parliamo anche in italiano

AGENZIE INtErINALI: AUMENtAtI NEL 2013 I coNtrAttI DI LAVoro tEMporALE

LIcENZIAMENto pEr GIUstA cAUsA.



Il Governo spagnolo negli ultimi mesi 
pur tra le difficoltà della maggioranza 
sta tentando in tutte le maniere di far 
ripartire l’economia e l’occupazione. 
Infatti per le persone che vogliono “darsi 
de Alta” come autonomi vi segnalo 
le ottime agevolazioni contributive 
approvate nel settembre 2013 anche 
per i maggiori di 30 anni, dopo che 
erano state introdotte precedentemente 
per i minori di 30 anni. Il requisito per 
poter usufruire di questi contributivi è 
di non essere già stato un autonomo 
iscritto nei cinque anni precedenti. 
Entriamo ora più nel dettaglio di questa 
opportunità per chi vuole iniziare 
un’attività autonoma in Spagna ed a 
Tenerife in particolare, la legge dice 
testualmente :
 ...”Primeros 6 meses: 80% de reducción 
de la cuota, con lo que con las bases y 
tipos de 2013 se queda en 52,03 euros. 
• Meses 7 al 12mo: 50% de reducción 
durante el segundo semestre, que se 
quedaría en 2013 en 128,79 euros. • 
Meses 13 al 18mo: 30% de reducción 
durante el siguiente semestre, que 

se quedaría con las bases y tipos de 
cotización de 2013 en 179,66 euros.”  
I due moduli per attivare queste 
agevolazioni sono rispettivamente, il 
modello 037 (giallo) per iscriversi prima 
in Hacienda e poi il TA 0521/1 de la 
Seguridad Social per iscriversi entro 
30 gg dopo l’Hacienda ed aver preso un 
appuntamento telefonico.
Vi suggerisco poi di leggere bene la legge, 
ci sono infatti delle questioni ostative 
che non permettono di usufruire di 
queste ottime agevolazioni contributive: 
Los demás requisitos a cumplir para 
beneficiarse de la tarifa plana son: • No 
haber estado de alta como autónomo en 
los cinco años anteriores. • No emplear 
trabajadores por cuenta ajena Además, 
ha quedado a criterio de la Tesorería 
General de la Seguridad Social la 
concesión final, lo que en la práctica ha 
dado lugar a tresrequisitos adicionales 
en base a us interpretaciones: • No 
ser administrador de una sociedad 
mercantil. • No haber recibido 
anteriormente una bonificación de 
la Seguridad Social como autónomo, 

aunque hayan pasado más de cinco 
años. • No ser autónomo colaborador 
(régimen especial para familiares de los 
autónomos)”.
Queste ottime condizioni come potete 
immaginare stanno facendo emergere 
molti professionisti che lavoravano 
in nero e che non erano stati iscritti 
come autonomi nei 5 anni precedenti. 
Concludo rammentando che questo 
non rappresenta tutto il prelievo fiscale 
sui guadagni e sulla fatturazione di 
un autonomo, suggerisco di scegliere 
un valido Asesor  locale per attivare 
il meccanismo ed usufruire al meglio 
dell’intera valida fiscalità canaria. I 
risparmi fiscal/contributivi rispetto 
all’Italia sono però innegabili e corposi.
Riccardo Barbuti
contatti: riccardo@movetotenerife.com

Queste ed altre informazioni, le potrai 
acquisire durante il Workshop “Avere 
Successo in Tenerife” Martedì 1 e 
Mercoledì 2 Aprile. Costo  totale delle 
due mattinate: 60 euro. Workshop 
organizzato in collaborazione con 
L’Academia Los Cristianos. Questa due 
giorni (orari 10-14) avrà lo scopo di 
orientare i nostri connazionali, giovani 
e meno giovani, nell’attuale mondo del 
lavoro ed imprenditoriale di Tenerife, 
fornendo suggerimenti concreti sul lato 
burocratico, lavorativo ed immobiliare. 
Si parlerà anche di banche, 
supermercati, lingue importanti 
per vivere e lavorare in Tenerife e di 
sicurezza, il tutto per far inserire un 
italiano nel più breve tempo possibile 
nel tessuto sociale dell’isola. Richiedi 
per ulteriori informazioni o iscrizione a: 

riccardo@movetotenerife.com
info@vivitenerife.com
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NON RESTARE SOLO! VIENI CON NOI ALL'INAS
IL MANCATO INVIO DEL RED, POTREBBE COMPORTARE LA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO 
DELLA PENSIONE.  Si informa, la comunità italiana che dal 10 febbraio 2014 INPS ha aperto la 
procedura di invio RED/ESTERO, unicamente per i pensionati. L’invio dovrà avvenire solo ed 
esclusivamente, in via telematica e che non verrà inviata nessuna comunicazione scritta 
agli interessati. Per questo motivo, si prega ai pensionati residenti a Tenerife, di contattare 
l’INAS. INAS (istituto di assistenza e consulenza promosso dalla CISL) è PRESENTE IN Tenerife 
per offrire, di forma assolutamente gratuita, la migliore soluzione ai problemi legati al mondo della previdenza e 
dell’assistenza. Il servizio è rivolto a tutti gli italiani (nativi o con doppia nazionalità) residenti in Tenerife per pratiche di: 
pensioni, controllo posizioni assicurative, riscatto e ricongiunzione dei periodi assicurativi, compilazioni e invio telematico 
dei reddituali (RED), informazioni sul sistema sanitario, pratiche consolari e tutto quanto concerne la previdenza e 
l’assistenza sociale. Per tutto questo e altre pratiche, la collaboratrice INAS in Tenerife, è a disposizione tutti i giorni, 
chiamando al numero 653 822 444 o inviando una email a giuliana.cerruti@hotmail.com e personalmente sia nella zona 
sud e sia al nord di Tenerife.  Si prega di telefonare al suddetto numero e fissare un appuntamento.

“oDorE DI  cHIUso” 
di Marco Malvaldi

Per gli amanti dei gialli fuori dagli schemi 
classici, una lettura da consigliare 
senza esitazione è sicuramente “Odore 
di chiuso” del toscano Marco Malvaldi, 
conosciuto dai lettori per il successo 
ottenuto con i gialli degli irresistibili 
vecchietti del BarLume. A differenza dei 
romanzi precedenti, questa volta l’autore 
si addentra nella Toscana dell’anno 
1895, quando la monarchia faticava 
a lasciare il passo a una presunta 
democrazia, poiché servitori e baroni, 
continuavano ad aggrapparsi ad usi e 
costumi difficili da abbandonare. Oltre 
alla interessante descrizione dell’epoca, 
romanzata in maniera eccellente per 
un pubblico del XXI secolo, l’autore ha 
curiosamente prelevato un personaggio 
dell’epoca realmente esistito, il famoso 
cuoco Pellegrino Artusi, autore del 

popolarissimo libro “La scienza in 
cucina e l’arte di mangiar bene”, e 
lo ha trasportarlo all’interno del suo 
romanzo. L’Artusi, infatti viene invitato 
a trascorre qualche giorno presso il 
castello del barone Romualdo Bonaiuti, 
in compagnia della pittoresca famiglia, 
un gruppo di persone tenacemente 
dedite al nulla. I personaggi che la 
formano sono i due figli maschi del 
barone, Gaddo dilettante poeta che 
spera sempre di incontrare il Carducci, 
e Lapo, fannullone cacciatore di 
servette e contadine; la figlia Cecilia, 
di talento ma relegata a occupazioni 
“donnesche”; la vecchia baronessa 
Speranza che vigila su tutto e tutti 
dalla sua sedia a rotelle; la dama di 
compagnia che vorrebbe solo essere 
invisibile, e le due cugine zitelle, ancora 
speranzose...Anche un fotografo viene 
invitato a trascorrere qualche giorno 
al castello e si trova ad essere insieme 

all’Artusi, spettatore suo malgrado di 
un inaspettato delitto. Per non cadere 
nel banale, Malvaldi capovolge la 
situazione, e questa volta il cadavere 
ritrovato in cantina è del maggiordomo. 
E’ infatti del vecchio servitore Teodoro, 
il corpo esanime trovato dalla dama di 
compagnia della vecchia baronessa, e 
poco dopo anche il barone viene ferito 
gravemente da una schioppettata che 
lo colpisce nel giardino del castello. 
La Polizia viene allertata e cominciano 
le indagini e numerosi segreti e verità 
imbarazzanti della famiglia Bonaiuti 
vengono immancabilmente a galla. 
Pellegrino Artusi e il suo olfatto 
eccezionale, saranno la chiave di volta 
di questo giallo che non deluderà anche 
il lettore più esigente. L’immancabile 
ironia di Malvaldi condisce questo 
gustoso romanzo che riserva un finale a 
sorpresa come la ciliegina sulla torta di 
questo bel libro.

“DArsI DE ALtA” coME AUtoNoMI
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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     

Riprendiamo dal risanamento e il 
rilancio di molte zone cittadine come 
la zona di Vistabella e Buenavista, 
oggi in maggioranza adibita ad 
uso residenziale vacanziero - fino 
ai nostri giorni. Quello che più 
ha plasmato l’anima della città, é 
stata la reclusione di ampi settori 
umili al di fuori della trama della 
comunale storica, andando a 
formarsi come entità autonome 
rispetto all’amministrazione. In 
questi quartieri, costituenti 2/4 
della popolazione cittadina, ancora 
c’è chi ricorda con fierezza la propria 
provenienza rustica, o parla della 
difficoltà della vita durante gli anni 
dell’arrivo in città, della miseria e 
del doversi arrangiare, ma anche 
dell’aiuto reciproco e dell’atmosfera di 
fratellanza e comunità che si viveva. 
Negli anni c’è chi ha avuto fortuna, e 
da questi quartieri sen’è andato, chi 
c’è arrivato in una seconda ondata 
migratoria, come molti immigrati 
di origine subsahariana o latino 
americana, o chi c’è nato e ha aperto 
qui attività di piccole dimensioni: 
l’area urbana tutt’ora non ha 
arrestato la sua espansione, ed il 
settore edilizio rimane uno dei più 
resistenti all’attuale crisi economica: 
si continua a costruire nel profondo 
meridione, nei recenti quartieri 
comprati dalla municipalità de Él 
Rosario e in direzione di Taco, dove 
l’antico cono vulcanico omonimo, 
sta scomparendo, poiché sito di 
approvvigionamento dall’estrazione 
illegale per il ricavo di materiali 
edilizi. L’instaurazione, negli ultimi 
anni, di servizi atti ad interrompere 

questa spirale di marginalità che 
ancora si respira in alcuni quartieri, 
ha portato il costituirsi di molte 
infrastrutture di assistenza ai 
giovani, i Centri Culturali, dove si 
svolgono corsi gratuiti preparativi e 
di inserimento al mondo lavorativo, 
riunione, colloquio e confronto in 
uno spazio d’incontro riparato, per 
combattere in primo luogo il rischio 
di vita “standard” da quartiere 
ghetto con tutte le problematiche 
che comporta, corsi serali per chi 
ha deciso di interrompere l’attività 
scolastica, punti di assistenza e 
sostegno, insomma luoghi dove si da 
importanza e diritto di espressione 
alle nuove generazioni, come 
cittadini prima della mondo e dopo 
del quartiere.
L’efficacia di queste operazioni 
si é manifestata con l’aumento 
dell’indice di scolarizzazione, con un 
picco in molte zone laterali rispetto 
alle generazioni subito antecedenti, 
con proseguimento degli studi anche 
dopo il termine di scolarizzazione 
obbligatoria, o la formazione di un 
piccolo nucleo di professionali, per 
chi ha deciso invece d’intraprendere 
la via lavorativa. Santa Cruz 
raccoglie,quindi ad oggi l’essenza del 
proprio vissuto, quella di città
operaia ed umile, con il cuore nei vivi 
quartieri marginali e quella di capitale 
insulare, innalzata nei moderni 
quartieri marittimi in tutto il corso 
del XX secolo, contrapposizione che 
si ripercuote come specchio anche 
sulla propria società interna, con 
forti divari tra sobborghi in crisi 
e carenti di sostegno a quartieri di 

ricchezza e dotati di ogni confort.  
Tutti i capitoli di “Scopriamo Santa 
Cruz” sono disponibili nella pagina 
web di ViviTenerife (settore Vacanze> 
da Vedere).
Si ringrazia Alessandro Giacomi per 
il lavoro svolto nella ricerca e nello 
sviluppo di tutti gli articoli dedicati al 
capoluogo tinerfeño.

scoprIAMo sANtA crUZ - 7a E ULtIMA pArtE A LA LAGUNA rEcorD
DI IMprENDItorI

LA LAGUNA E IL cAMpING LA pUNtA

La città de La Laguna si contraddistingue su 
tutto l’Arcipelago per avere il maggior numero 
di lavoratori autonomi. Questa affermazione, 
che si basa su dati statistici,  si ricava dal 
riassunto dell’annuario statistico elaborato 
dall’ Osservatorio Comunale per il Lavoro, uno 
strumento tecnico che dipende dall’Assessorato 
per l’Economia e il Commercio, diretto da Juan 
Antonio Alonso, e che fu creato attraverso un 
accordo con l’OBECAN, Obseratorio Canario 
de Empleo, del Governo delle Canarie. In 
questo modo, oltre a integrare i meccanismi 
che consentono di valutare tutte le possibili 
variabili, sul territorio, sull’evoluzione e 
sui comportamenti della popolazione, e 
intrecciando i dati, si osserva  come La Laguna 
sia il comune con la maggior percentuale di 
lavoratori autonomi (15,1%), superando le 
altre tre città più popolate delle Canarie (Santa 
Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria 
e Telde), con un 6,90% di autonomi su tutto 
l’arcipelago. La Laguna inoltre, possiede il 
numero più alto di lavoratori autonomi rispetto 
al totale della popolazione del comune (4,98%), 
sopra le tre città anteriormente citate. Per 
questo, più che lodevole risulta la volontà, 
l’entusiasmo e l’impegno di coloro che decidono 
di aprire un’attività a La Laguna, come hanno 
fatto oltre 650 persone, lo scorso 2013.

Il municipio de La Laguna 
ha pubblicato il calendario 
dell’apertura del camping de La 
Punta per il 2014. Apertura per 
la stagione estiva che andrà dal 
16 giugno al 15 settembre, per un 
totale di 138 giorni suddivisi, tra 
fine settimana e festivi.
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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.

Recentemente è stato regolamentato 
il funzionamento dei guachinches 
nell’isola di Tenerife, stabilendo 
una serie di requisiti per la 
legalizzazione ed eliminando cosi 
la concorrenza sleale delle attività 
con caratteristiche simili, ma non 
regolamentate. Davanti all’elevato 
numero di questi stabilimenti che 
esistono nella regione settentrionale, 
e dei numerosi cittadini che si 
rivolgono alle autorità per richiedere 
informazioni, il comune de La 
Orotava, anche se non direttamente 
competente, ha pubblicato una 
serie di deplian informativi sulle 
principali condizioni e formalità 
da tenere in considerazione per 
poter aprire questo tipo di attività. 
Anche i cittadini interessati possono 
rivolgersi alla Concejalía de Desarrollo 
Económico Local (Assessorato per 
lo Sviluppo Economico Locale), 
nella calle Hermanos Apolinar 
(edificio Canaragua). Informazioni 
disponibili anche sul web: www.
villadelaorotava.org. CONDIZIONI:
Tra i principali requisiti da 
rispettare, rientra il fatto che il 
vino che si vende deve provenire 
da attività propria o in gestione, e 
la cantina dovrà essere iscritta nel 
Registro de Industrias Agrarias, e 
anche nel Registro de Envasadores 
de vino. Bisognerà inoltre verificare 
la provenienza del vino tramite 
certificati e dichiarazioni di raccolto 
e produzione.  Tutte le persone che 
prestano servizio nel guachinche 
dovranno essere in possesso 
del “carné de manipulación de 
alimentos”. Lo stabilimento potrà 
rimanere aperto per quattro mesi, 
chiudendo poi nel momento in cui 
finiscano le risorse della produzione 
propria. L’offerta bevande si limiterà 
al vino del proprio raccolto e acqua. 
Si potranno offrire e servire fino a 
tre piatti differenti di elaborazione 
culinaria, come anche conserve, 
frutta secca e frutta coltivata nei 
propri terreni o nella zona. I locali 
dovranno essere muniti di impianto 
di illuminazione  e sufficiente 

ventilazione, oltre ad avere almeno 
un servizio munito di lavandino, 
WC e accessori come dispenser di 
sapone, asciugamani monouso e 
dispenser di carta igienica. I servizi 
dovranno essere in perfetto stato di 
funzionamento e pulizia. Il listino 
prezzi dovrà essere posto in un 
luogo ben visibile. Bisognerà inoltre 
esibire all’esterno, vicino all’entrata 
principale, la placca distintiva per i 
guachinche: V (vendita di vini).
Le persone interessate ad aprire 
questo tipo di attività dovranno, 
tra le altre cose, presentare una 
dichiarazione di responsabilità 
adattata al modello regolamentato 
dal Cabildo (a La Orotava disponibile 
nell’ufficio “Oficina de Extención 
Agraria”, di fronte alla Plaza de la 
Constitución).

QUÉ HACER PARA
ABRIR UN GUACHINCHE

Recientemente se ha regulado el 
funcionamiento de los guachinches 
en la isla de Tenerife, marcando 
una serie de requisitos para su 
legalización y así eliminar la 
competencia desleal hacia negocios 
de similares características pero 
regulados. Ante el elevado número 
de estos establecimientos que 
existen en esta comarca norteña, 
y los numerosos ciudadanos que 
acuden a la institución local para 
solicitar información al respecto, 
el Ayuntamiento de La Orotava, 
aunque no es su competencia 
directa, ha editado unos folletos 
informativos con las principales 
condiciones y formalidades a tener 
en cuenta para poder abrir este tipo 
de negocios. También los ciudadanos 
interesados pueden acercarse a la 
oficina de la Concejalía de Desarrollo 
Económico Local, sita en la calle 
Hermanos Apolinar (en edificio 
Canaragua) Esta información 
también se pondrá en la web 
municipal www.villadelaorotava.org. 
CONDICIONES:
Entre los principales requisitos 
a cumplir está que el vino que se 

venda tiene que proceder de  finca 
propia o arrendada, debiendo 
figurar la bodega inscrita en el 
Registro de Industrias Agrarias y en 
el registro de envasadores de vino. 
También acreditar la procedencia 
del vino mediante las declaraciones 
de cosecha y de producción.
Y todas las personas que presten 
servicio en el guachinche deben  
tener el carné de manipulación 
de alimentos. El establecimiento 
se puede abrir por cuatro meses, 
cerrando en el momento en que se 
agote el caldo de cosecha propia. La 
oferta de bebidas se limitará al vino 
de cosecha propia y agua. Se podrán 
ofrecer y servir hasta tres platos 
diferentes de elaboración culinaria, 
así como conservas, frutos secos y 
fruta cultivados en la finca  o en la 
zona. El local tendrá que contar con 
iluminación y ventilación suficiente, 
además de tener al menos un 
aseo provisto de lavabo e inodoro 
y accesorios como dosificador de 
jabón, toallas de un solo uso y 
dispensador de papel higiénico. El 
aseo deberá estar en perfecto estado 
de funcionamiento y limpieza. El 
listado de los precios ubicado un  
lugar visible. Y será obligado exhibir 
en el exterior, junto a la entrada 
principal, la placa distintiva de 
que es un guanchiche: V (venta de 
vinos) Las personas interesadas 
en abrir este tipo de negocio, entre 
otras cosas, tendrán que presentar 
la declaración responsable ajustada 
al modelo normalizado en el Cabildo 
Insular (en La Orotava si quieren 
en la oficina de Extensión Agraria 
frente a la Plaza de la Constitución)

CHEF CHICOTE
RISTORANTE PICASSO

A LOS ABRIGOS
Chicote il famoso chef de “Pesadilla 
en la cocina” ha registrato uno dei 
suoi programmi a Los Abrigos, nel 
ristorante italiano “Picasso”.
Rivoluzionando l’ambiente e 
cercando di conoscere i punti deboli 
della struttura. A breve, l’emittente 
La Sexta, trasmetterà la puntata 
registrata.

1. Picasso Prima dell’intervento dello chef - 2. Registrazione puntata 
all’interno - 3. Chicote, in registrazione puntata

cosA fArE pEr AprIrE UN GUAcHINcHE LA orotAVA: 110.000 MEtrI 
QUADrAtI DI GIArDINI

L’impresa concessionaria CESPA si occuperà 
della manutenzione e della conservazione di oltre 
110.850 metri quadrati di giardini, distribuiti per 
tutto il comune e di 20.500 metri quadrati di zone 
verdi attigue a viali. Ad essi si aggiungono 3.150 
metri di aiuole, 852 grossi vasi, e 1.200 fosse. 
Inoltre, si potrà disporre di un vivaio comunale 
di 4.000 metri quadrati, nella zona del poligono 
San Jerónimo, che ospita oltre 29.000 specie. La 
maggior parte delle piante dei parchi comunali 
proviene da questo vivaio. Altre attività previste 
saranno la raccolta di fiori e il trattamento dei 
rifiuti organici, utilizzati nella preparazione degli 
arazzi da pavimento in occasione delle feste 
di patrono del Corpus Christi; verrà creato un 
inventario digitale, oltre all’introduzione di un 
sistema di compostaggio, per il quale è previsto 
l’utilizzo di macchine trituratrici. E’ in previsione 
anche l’installazione di bagni pubblici ed aree 
per i cani, oltre alla creazione di una zona ombra 
nel Giardino Victoria. Si lavorerà anche allo 
studio di adattamento della rete d’irrigazione, 
per ottenere una riduzione del consumo d’acqua. 
Questi interventi si aggiungeranno ai numerosi 
lavori che la ditta appaltatrice dovrà svolgere 
giornalmente per la manutenzione e la cura dei 
giardini e di tutte le aree verdi.

LA OROTAVA 110.000 METROS
CUADRADOS DE JARDINES

La empresa concesionaria CESPA gestionarà el 
mantenimiento y conservación de más de 110.850 
metros cuadrados de jardines distribuidos por 
todo el municipio y unos 20.500 metros  cuadrados 
de zonas verdes anexas a viales. Además de 3.150 
metros lineales de jardineras, 852 macetones 
y unos 1.200 alcorques. Además se dispone de 
un vivero municipal de 4.000 metros cuadrados, 
ubicado en el polígono San Jerónimo, que alberga 
más de 29.000 especies. La mayoría de plantas 
de los jardines municipales se obtienen de este 
vivero. Otras acciones destacadas son la recogida 
de flores y un tratamiento de residuos vegetales 
para la confección de las alfombras en las fiestas 
patronales de Corpus Christi y la aportación de 
un inventario informatizado, además de incluir 
un sistema de compostaje con aportación de 
máquina trituradora. Algunas de las previsiones, 
de cara a un futuro, sería instalar WC o zonas 
para perros y crear un área de sombra en el 
Jardín Victoria. Además de trabajar en un estudio 
para la adecuación de la red de riego y lograr la 
reducción del consumo de agua. Estas acciones 
se sumarían a las numerosas labores que tiene 
que realizar diariamente la empresa para el 
cuidado y mantenimiento de todos los jardines y 
zonas verdes.
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pUErto DE LA crUZ – QUALItÀ tUrIstIcA

LA LAGUNA E LA sEDUZIoNE DEL fANtAsMA DELLA GIoVANE ItALIANA

41 imprese e professionisti in diversi 
settori a Puerto de la Cruz hanno 
ricevuto il distintivo di Compromiso 
de Calidad Turística (Impegno per la 
qualità turistica, ndt), una certificazione 
che rilascia l’Istituto per il Turismo 
in Spagna e che riconosce lo sforzo 
realizzato per migliorare la qualità della 
propria offerta.
Bisogna ricordare che Puerto de la Cruz 
ha aderito al SICTED (sistema integrale 
di qualità turistica spagnola), assieme 
ad altre 148 destinazioni turistiche 
spagnole. Un progetto che si propone, 
tra i vari obiettivi, quello di migliorare 
valori per il turista come esperienza e 
soddisfazione, offrendogli un sistema 
integrale e permanente di gestione della 
qualità della destinazione. La città non 
solo potrà contare con alloggi di qualità, 
ma anche con un’offerta complementare, 
molto ricca, che dà valore a Puerto de 
la Cruz come destinazione urbana, 
sostenendo anche le attività legate 
alla natura, gastronomia o gli sport 
acquatici.
Oltre ad un’offerta commerciale 
moderna, dove avrà ruolo chiave nel 
futuro il parco acquatico e il porto 
sportivo. Queste prime distinzioni sono 
state elargite alle seguenti società: Blanco 
Bar, Boutique Paddington, Joyería 
Rubí, La Casa de Los Balcones, Óptica 
Llanos I, Óptica Pirámides, Perfumería 

Eva, Perfumería Glamour, Perfumería 
La Rosa (C/ Quintana), Perfumería La 
Rosa (C/ San Telmo), Perfumería Miki, 
Perfumería Mikieva, Autos Mertens, 
Autos Plaza; Le informatrici turistiche 
Francisca Gil-Roldán, Isabel Mora, 
María Belén Álvarez, María Dolores 
Albelo, María Jesús Martínez, Rolf L. 
Fuchs; Apartamentos Casablanca, 
Hotel Botánico, Hotel Puerto de la Cruz, 
Hotel Tigaiga, Parque Vacacional Eden, 
Oficina de Información Turística CIT, 
Blanco Bar Restaurant, La Tasquita de 
Min, Cooperativa de Taxis San Telmo e 
dodici taxisti.

PUERTO DE LA
CRUZ CALIDAD TURÍSTICA

Un total de 41 empresas y profesionales 
de diferentes sectores de Puerto de 
la Cruz han recibido el distintivo de 
Compromiso de Calidad Turística, una 
certificación que otorga el Instituto 
de Turismo de España que acredita 
y reconoce el esfuerzo realizado por 
mejorar el valor que se ofrece al 
cliente. Cabe recordar que Puerto 
de la Cruz está adherido al Sistema 
Integral de Calidad Turística Española 
en Destino (SICTED) junto a otros 
148 destinos turísticos españoles, un 
proyecto que tiene entre sus objetivos 
mejorar la experiencia y satisfacción 
del turista proporcionando un sistema 

integral y permanente de gestión de 
la calidad del destino. La ciudad no 
sólo debe contar con alojamientos de 
calidad sino también con una oferta 
complementaria muy rica que dé valor a 
Puerto de la Cruz como destino urbano, 
apoyado por actividades vinculadas 
con la naturaleza, la gastronomía o los 
deportes en el mar, además de una oferta 
comercial moderna, en la que jugará un 
papel clave el futuro parque marítimo 
y el puerto deportivo. Estas primeras 
distinciones han sido concedidas a 
las siguientes empresas: Blanco Bar, 
Boutique Paddington, Joyería Rubí,  La 
Casa de Los Balcones, Óptica Llanos 

I, Óptica Pirámides, Perfumería Eva, 
Perfumería Glamour, Perfumería La 
Rosa (C/ Quintana), Perfumería La 
Rosa (C/ San Telmo), Perfumería Miki, 
Perfumería Mikieva, Autos Mertens, 
Autos Plaza; los informadores turísticos 
Francisca Gil-Roldán, Isabel Mora, 
María Belén Álvarez, María Dolores 
Albelo, María Jesús Martínez, Rolf L. 
Fuchs; Apartamentos Casablanca, 
Hotel Botánico, Hotel Puerto de la Cruz, 
Hotel Tigaiga, Parque Vacacional Eden, 
Oficina de Información Turística CIT, 
Blanco Bar Restaurant, La Tasquita de 
Min, Cooperativa de Taxis San Telmo y 
doce profesionales del taxi.

Avete sempre fantasticato di vestire i panni della 
tenebrosa Juliette Greco in Belfagor il fantasma 
del Louvre o più semplicemente quelli ironici e 
scanzonati di Ben Stiller in Una Notte al Museo? 
Recatevi allora alla Laguna in Calle san Agustin 
22, dove si trova il Museo di Storia e Antropologia 
di Tenerife situato nel Palazzo Lercaro. Alla 
fine del secolo XVI in questo luogo sorgeva 
l’abitazione dello scrivano Caspar Giustiniani, di 
origine genovese, che venne demolita per erigere 
il nuovo palazzo della famiglia Lercaro, la quale 
come altre famiglie provenienti dalla Liguria 
quali, Giustiniani, Spinola, Grimaldi, Ascanio, 
Ponte rivestirono un ruolo di enorme importanza 
nella formazione della nuova società tinerfegna 
e si ramificarono su tutto il territorio. I Lercaro, 
famiglia di proprietari terrieri e di commercianti 
assai nota ed influente a cavallo tra i secoli XVI e 
XVII, rafforzarono la loro ricchezza sia attraverso 
l’istituto del mayorazgo, per cui tutta l’eredità 
paterna veniva concentrata nelle mani del figlio 
primogenito impedendo la parcellizzazione delle 
terre di proprietà, sia mediante la politica delle 
alleanze matrimoniali. Il tenente Generale di 
Tenerife Francisco Lercaro de León, di origine 
genovese e primo rappresentante della famiglia 
a Tenerife, iniziò la costruzione della casa 
nell’anno 1593. Nel corso dei secoli, passò ad 
altri proprietari, anche con diversa destinazione 
d’uso, oltre che dimora fu infatti utilizzata come 
caserma militare, come sede della facoltà de 
lettere e filosofia, come carpenteria, fucina … 
finché nel 1976 fu acquistata dal Cabildo Insular 
de Tenerife e nel 1983, dichiarata monumento 
di interesse culturale. Il 20 dicembre 1993 
fu aperta al pubblico come Museo. La di lui 
figlia Catalina, di incantevole bellezza, venne 
obbligata sposare un amico di famiglia, uomo 

anziano ma molto molto ricco, che lei non 
amava e di cui le malelingue asserivano essere 
anche trafficante di schiavi. In occasione di 
questo matrimonio si decise di abbattere l’antica 
dimora dei Giustiniani e di costruire al suo 
posto il Palazzo che da ora in avanti prenderà 
nome di Lercaro. Dichiaratamente ispirato ai 
palazzi italiani, con il portico di stile genovese, 
il rivestimento in facciata che imita il mattone, 
le decorazioni di tipo rinascimentale all’interno 
e soprattutto con il cortile principale, di 
ispirazione rinascimentale, evidente soprattutto 
nei cassettoni e nelle 
figure antropomorfe 
delle colonne. Oggi 
ospita il Museo di Storia 
ed Antropologia di 
Tenerife, come detto, con 
testimonianze che vanno 
dai Guanches ai primi del 
secolo XX. Catalina, peró, 
non disposta a scendere a compromessi, non 
vide altra soluzione per sfuggire al matrimonio 
che quella di togliersi la vita, emblematicamente 
lo stesso giorno delle nozze, gettandosi in un 
pozzo che si trovava nel patio posteriore del 
palazzo, accanto alle cucine. La ragazza in 
quanto suicida, non poté essere sepolta in un 
luogo sacro e la famiglia, forse per un malcelato 
senso postumo di colpa, non volle distaccarsene. 
Catalina venne, infatti, sepolta in uno dei 
patii della casa. Di lí a poco si manifestarono 
inquietanti fenomeni paranormali: rumori di 
misteriosi passi e ombre sfuggenti nella notte, 
acqua del pozzo color sangue e ... lo spettro di 
Catalina dormiente nel suo letto. I Lercaro, vuoi 
per le mancate nozze, vuoi per il suicidio della 
figlia che aveva gettato l’onta della vergogna sulla 

famiglia intera, vuoi per i fenomeni paranormali, 
vuoi per le chiacchiere che cominciavano a 
circolare in cittá (in particolar modo si additava 
il padre come unico e diretto responsabile della 
tragedia), pensarono bene di trasferirsi a La 
Orotava e di costruire lì una nuova sontuosa 
residenza. Ma i ragazzi si sa non sono quasi mai 
disposti ad accettare di buon grado un trasloco; 
per chi come me é stato ragazzo nell’era pre 2.0, 
in una quotidianeitá priva di internet, priva di 
cellulare, e quindi di sms, e-mail, WhatsApp 
e tutti i mille modi per comunicare a distanze 

anche abissali, un 
trasloco costituiva un 
vero e proprio dramma. 
Per chi ha vissuto un 
mondo in cui i rapporti 
tra persone, gli sguardi, 
le parole, le carezze ed 
i baci erano solo reali e 
non virtuali equivaleva 

ad allontanarsi dalle certezze, dalle amicizie, dai 
luoghi conosciuti e frequentati da sempre, dagli 
amori ... da tutto ció che le lettere cartacee spesso 
non bastavano a mantenere vivo nel ricordo. 
Anche la giovane Catalina, difatti, preferisce 
non allontanarsi da quella che fu la sua casa. 
E mentre a La Orotava non vi é traccia del suo 
ectoplasma ancora oggi, invece, risuonano tra 
le mura del Palazzo lagunense passi cadenzati, 
porte che si aprono o si chiudono all’improvviso 
in giornate in cui non spira un alito di vento, o 
ancora porte chiuse dall’interno di stanze vuote, 
rumori assordanti come di mobili che cadono, 
improvviso e immotivato innalzarsi o abbassarsi 
della temperatura, sensazione di brividi 
nell’entrare in quella che era l’antica cucina 
del palazzo, alterazioni elettromagnetiche, 

fenomeni di autocombustione di oggetti. Alcuni 
abitanti dell’antica capitale dell’isola, pare, non 
parlino volentieri di tutto quello che, di carattere 
soprannaturale vero o presunto, accade 
all’interno dell’attuale Museo. É come se un velo 
di silenzio, piú o meno palesemente, fosse sceso 
sulla vicenda della giovane italiana. Si racconta, 
peraltro, che un giorno Angie Freeland, una 
famosa medium britannica, ignara della vicenda 
di Catalina e dei fenomeni paranormali della 
casa, visitando il Museo cominciasse a sentire 
una fortissima sensazione di dolore e avvertisse 
la presenza di tre entitá. Avvicinandosi al luogo 
che ospitava in passato la cucina del palazzo 
perse di colpo i sensi, cadendo in uno stato 
catatonico molto forte. Condotta immediatamene 
all’esterno del Museo, tornó in sé asserendo di 
avere avuto la sensazione certa che tra quelle 
mura fosse stata in passato consumata una 
tragedia: una giovane donna, di cui intravedeva 
le braccia bruciate, torturata con il fuoco. 
Seviziarono, forse, Catalina per costringerla alle 
nozze? E se anche fosse, chi mai erano le altre 
due persone percepite dalla medium? Ancora la 
medium Angie Freeland, nel 2011, insieme al 
gruppo Clave 7 specializzato nell’investigazione 
dei fenomeni paranormali tinerfegni, riuscí a 
individuare il punto esatto dove si trovava il 
pozzo in cui la giovane si gettó, demolito durante 
una delle prime ristrutturazioni dell’edificio e 
ora celato dalla pavimentazione del patio. Gira, 
inoltre, la voce che durante i primi lavori di 
restauro dell’edificio accanto alla porta d’entrata 
vennero, effettivamente, trovati i resti di tre 
corpi. Di questa storia non si trova nulla di 
scritto, anche nelle relazioni e nei documenti di 
cantiere. Stava forse giá scendendo il velo del 
silenzio? 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
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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

“coNsIGLIo cANArIo DI cULtUrA”
Il piano lavoro per quest’anno include 
la creazione di una commissione 
che colleghi la cultura al REF, e 
la creazione di un laboratorio. Il 
Governo delle Canarie ha costituito 
il Consejo Canario de la Cultura, 
un organo consultivo per le materie 
riguardanti il settore della cultura, 
con l’obiettivo di stimolare la 
riflessione, il coordinamento, e la co-
partecipazione nella gestione delle 
attività culturali. Paulino Rivero 
ha sottolineato la necessità che le 
istituzioni, anche nel settore pubbico 
e privato, lavorino all’insegna della 
massima collaborazione e con 
chiari obiettivi atti a promuovere il 
settore culturale, fedeli ai principi 
della strategia canaria in materia 
di cultura. Al tempo stesso, Rivero 
ha sottolineato come la cultura 
debba essere considerata dalle varie 
amministrazioni come un settore di 
importanza economica, capace di 
generare benefici. Questa istituzione 
si farà carico fin da subito di 
controllare e di dare seguito alle 
strategie intraprese da “Estrategia 
Canaria”, oltre a presentare 
proposte, promuovere dibattiti, 
coordinare e deliberare, e cosi via, 
in modo da ottenere il massimo 
risultato rispetto alle diverse 
iniziative che si sono impostate su 
questo percorso. E in tal senso si è 
provveduto a creare una Comisión 
Técnica Cultura –REF per dare voce 
attivamente al dibattito sul futuro 
modello economico e fiscale delle 
Canarie (con l’intervento di tecnici 
e responsabili degli assessorati alla 

Cultura de Economia e Hacienda; 
operatori privati; esperti culturali e 
specialisti delle università canarie). 

EL GOBIERNO CONSTITUYE EL 
CONSEJO CANARIO DE LA CULTURA

El plan de trabajo para este año 
incluye la creación de una comisión 
que vincule la cultura con el REF 
y un observatorio. El Gobierno de 
Canarias ha constituido el Consejo 
Canario de la Cultura, un órgano 
asesor y consultivo para los asuntos 
relacionados con este sector, 
orientado a propiciar la reflexión, 
coordinación, participación y la 
co-decisión en la gestión cultural.  
Paulino Rivero destacó la importancia 
de que las instituciones, y también el 
sector público y privado, trabajen con 
la máxima colaboración y con unos 
objetivos claros para impulsar el 
sector cultural, en referencia a uno de 
los principios de la Estrategia Canaria 
de la Cultura. Asimismo recordó que 
la cultura debe ser considerada por 
parte de las administraciones como 
un sector económico relevante, con 

capacidad de generar beneficios. 
Este órgano será el encargado a 
partir de ahora de velar y de hacer 
el seguimiento de las acciones 
marcadas en la Estrategia Canaria, 
además de presentar propuestas, 
promover debates, coordinar, co-
decidir, etcétera, de manera que se 
consiga sacar el máximo partido a las 
diferentes iniciativas que se han ido 
planteando en torno a esta hoja de 
ruta. Asimismo se ha acordado crear 
una Comisión Técnica Cultura –REF 
para dar presencia activa en el debate 
sobre el futuro modelo económico y 
fiscal de Canarias (con participación 
de técnicos y responsables de las 
consejerías de Cultura y Economía 
y Hacienda; agentes económicos 
privados; expertos culturales y 
especialistas de las universidades 
canarias).
Comunicación. Consejería de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda

922 477037 / 922 922929/ 
922531101 y

928 306304 638 765 163
www.gobiernodecanarias.org/cultura

Marzo
2014

2014 - prÓXIMAs DIAs 
fEstIVos EN tENErIfE

17 de abril, Jueves Santo • 18 de abril, Viernes 
Santo. • 1 de mayo, Fiesta del Trabajo • 30 de 
mayo, Día de Canarias • 15 de agosto, Asunción 
de la Virgen • 1 de noviembre, Todos los Santos • 
6 de diciembre, día de la Constitución Española.
• 8 de diciembre, Inmaculada Concepción • 25 de 
diciembre, Natividad del Señor.

PRÓXIMAS FIESTAS LOCALES 
ADEJE  13 de octubre. ARONA 6 de octubre. EL 
ROSARIO  4 de agosto. EL SAUzAL. 25 de julio. EL 
TANQUE 1 de septiembre, 20 de octubre. FASNIA 
18 de agosto. GRANADILLA DE ABONA 13 de junio. 
GUÍA DE ISORA  24 de junio, 22 de septiembre. 
GÜÍMAR 30 de junio. 8 de septiembre. ICOD DE 
LOS VINOS 25 de abril. LA GUANCHA 18 de agosto. 
PUERTO DE LA CRUz  3 de mayo, 15 de julio. SAN 
CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 15 de septiembre. 
SAN MIGUEL DE ABONA  29 de septiembre. 
SANTA CRUz 3 de mayo. SANTA ÚRSULA  21 de 
octubre. TACORONTE 25 de noviembre. VILAFLOR 
25 de abril, 1 de septiembre. ARAFO 1 de 
septiembre. ARICO 8 de septiembre. BUENAVISTA 
DEL NORTE 25 de octubre. CANDELARIA 26 de 
julio. LA MATANzA 6 de agosto. LA OROTAVA 
26 de junio. LA VICTORIA 1 de septiembre. LOS 
REALEJOS 3 de mayo. LOS SILOS 24 de junio, 8 
de septiembre. SAN JUAN DE LA RAMBLA 24 de 
junio, 15 de septiembre. TEGUESTE  25 de abril, 8 
de septiembre. SANTIAGO DEL TEIDE 16 de julio, 
25 de julio. GARACHICO 24 de junio, 16 de agosto. 
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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

 IL sUoNo DELLA coNcHIGLIA 2014

EL HIErro: IL fAro DI orcHILLA, trA I DIEcI MIGLIorI IN spAGNA

Come ogni anno, anche nel 2014 
il “Resonar del Bucio” (suono della 
conchiglia, ndt) viene presentato 
nel solstizio d’inverno, per celebrare 
la festa di San Giovanni Battista, 
ricorrenza che ha luogo invece 
nel solstizio d’estate. Ancora una 
volta, viene presentato durante 
il solstizio d’inverno il cartellone 
“Resonar del Bucio”, nella “Notte 
di San Giovanni”, che si festeggia 
nell’ambito delle feste dei patroni 
del comune di San Juan de la 
Rambla. Evento che si ripete dal 
2009, e occasione in cui si fanno 
suonare le conchiglie dall’alto della 
roccia chiamata Mazapè. Ogni 
volta, colui che salva e mantiene 
viva questa tradizione (Ricardo 
González), vuol imprimere nei 
manifesti l’uso che i nostri antenati 
ne facevano, servendosene come 
mezzo di comunicazione, e che 
nell’edizione 2014 viene dedicato 
ai “Canaleros”, che usavano la 
conchiglia per avvisare gli uomini 
appostati sui sistemi di irrigazione 

dell’epoca, che l’acqua stava per 
arrivare e che avrebbero dovuto 
deviarla attraverso gli appositi 
meccanismi.
Nel manifesto “Resonar del Bucio 
2014”, viene ritratto un “canalero” 
intento ad usare la conchiglia 
per avvisare l’uomo appostato 
sul canale di irrigazione, quando 
arriverà l’acqua da ripartire. 
Questa foto è stata realizzata 
presso i contatori d’acqua de la 
Peña, nel quartiere di Las Rosas, 
nel comune di San Juan de la 
Rambla.

RESONAR DEL BUCIO 2014
Resonar del Bucio 2014, que 

como cada año se presenta en el 
solsticio de invierno, la fiesta de 
San Juan Bautista que se celebra 
en el solsticio de verano. Un año 
más, se presenta en el solsticio de 
invierno, el cartel anunciador del 
“Resonar del Bucio”, en la “Noche 
de San Juan”, que se celebra 
dentro de las fiestas patronales del 

municipio norteño de Tenerife, la 
Villa de San Juan de la Rambla, 
que cada año en el solsticio de 
verano y desde el año 2009, se 
hacen sonar los bucios desde lo 
alto de un risco llamado: Mazapé. 
En cada edición el artífice del 
rescate de esta tradición, (Ricardo 
González), quiere plasmar en 
carteles, el uso que daban nuestros 
antepasados a este instrumento 
natural, que utilizaban como 
medio de comunicación y que en 
el cartel del 2014 va dedicado a 
“Los Canaleros”, que utilizaban el 
bucio, para avisar a los regantes 
cuando les tocaba el agua que 
repartían a través de dulas. En el 
cartel anunciador del “Resonar del 
Bucio 2014” podemos apreciar a 
un canalero, que avisa con toques 
de bucio, al regante, de la hora 
que le toca el agua. Esta fotografía 
está realizada en los contadores 
de agua de la Peña, en el barrio de 
Las Rosas del municipio de la Villa 
de San Juan de la Rambla.

Il Faro di Orchilla, nella costa del 
comune di El Pinar, El Hierro, è 
stato decretato tra i dieci migliori 
luoghi in Spagna per osservare un 
tramonto. 
Così riporta il giornalista 
specializzato in viaggi Paco Nadal. 
Questo “titolo onorifico”, assegnato 
dal prestigioso giornalista di 
viaggi, comporta un’importante 
promozione per uno dei luoghi più 
visitati del comune dell’isola de El 
Hierro.
La ripercussione turistica di cui 
è artefice un blog specializzato in 
viaggi così importante come quello 
di Paco Nadal, darà sicuramente 
un notevole impulso agli arrivi 
dei visitatori, per quel turismo 
legato alla natura e al contatto con 
l’ambiente che da parte del Cabildo 
e della Corporación de El Pinar si 
vuole promuovere.
Paco Nadal, nel suo blog, conferma 

che di tramonti sul mare ce ne sono 
molti, ma nessuno ha una carica 
emotiva come quello che si ammira 
dalla punta occidentale dell’isola 
canaria di El Hierro, l’ultima 
terra conosciuta che vedevano gli 
esploratori nel Rinascimento e la 
prima che osservava chi arrivava 
dalle Americhe in nave.

EL HIERRO:
EL FARO DE ORCHILLA, 

ENTRE LOS DIEZ MEJORES 
El Faro de Orchilla, en la costa del 
municipio de El Pinar de El Hierro, 
ha sido elegido como uno de los diez 
mejores lugares de España para 
observar un atardecer.
Así lo recoge el periodista 
especializado en viajes Paco Nadal.
Este “título honorífico” otorgado por 
el prestigioso periodista de viajes 
supone una importante promoción 
para uno de los lugares más 

visitados del municipio y de la isla 
de El Hierro.
“La repercusión turística que tiene 
aparecer en un blog especializado 
en viajes tan importante como 
el de Paco Nadal supondrá un 
impulso importante para la llegada 
de visitantes y al tipo de turismo 
vinculado con la naturaleza y el 
contacto con el medioambiente que 
desde la Corporación de El Pinar y 
desde el Cabildo Insular queremos 
promocionar”.
Paco Nadal recoge en su blog que 
“Atardeceres de un disco rojo 
acostándose sobre el mar hay 
muchos, pero ninguno con la carga 
de emoción y lejanía como el que 
se ve desde esta punta occidental 
de la isla canaria de El Hierro, la 
última tierra conocida que veían los 
descubridores del Renacimiento y 
la primera que observaban los que 
llegaban de América en barco”.

NUOVA GESTIONE TROPICAL TRENDTROPICAL TREND BAR CAFFETTERIA RISTORANTE

C/ Managua 13 - Playa de Las Americas
vicino al Centro Riabilitazione e Club Las Vegas

Da tropical trend potete gustare, in un ambiente giovane e familiare, piatti tradizionali della cucina italiana
oppure assaporare in compagnia dei vostri amici un cocktail o una birra fresca…

___________________________________

Tel.: +34 822 667702
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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

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!

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€ 99.000€

Appartamento con una camera 
sito in San Eugenio basso a circa 

200 metri dal mare.
Nelle vicinanze di Mercadona

e di altri market, 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

Marzo
2014

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

LLANO DEL CAMELLO Si vende uno 
“chalet pareado” 
di 296 m²,  Urb. 
Paraíso del Sol, 
Chalet 4 camere 
da letto, 5 bagni, 
ampio salone, 
cucina e terrazza con vista Medano, 
piscina comunitaria e posto auto coperto. 
€ 339.900

CHIO – CASA ECOLOGICA. Casa nel 
bosco a 1.000mt altitudine, vista al 
mare. Parcella 4.000m2, casa di 240m2  
terrazza di 38m2. Termoautonoma con 
riscaldamento e luce ed acqua propri. 
Ecologica al 100%.Disposta su due 
livelli. Terreno con coltivo di piante di 
uva e fruttetie vino.
RIF. V28 - €. 368.000

PALM MAR-RISERVA NATURALE. 
zona residenziale 
servita da bus,  
attico, nuovo,  63 
mq semiarredato,  
camera,  bagno  
finestrato, salone  e cucina completa, 
balcone, trastero e posto auto.  Complesso 
con piscine e campo tennis.
RIF. V22 - €. 140.000

LOS CRISTIANOS - COMPLESSO SAN 
MARINO. Vista mare, una camera,  
soggiorno, cucina a vista , bagno, 58 
mq + 10 di balcone, arredato. Due 
piscine condominiali, posto auto privato, 
sorveglianza 24h.
RIF. V23 - €. 125.000

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

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 BAJO - PLAYA DE LAS 
AMERICAS. Appartamento di 55mq con 
terrazzo, camera , bagno finestrato, 
ampia sala e cucina americana. 
Piscina. Vicino spiaggia. Si affitta 6 
mesi da Maggio ad Ottobre
RIF. A02 - €. 550 

PLAYA DE LAS AMERICAS - VINA DEL 
MAR - Appartamento ristrutturato, 
piano alto, vista mare,complesso con 
piscina, completamente attrezzato, 
TV, cucina,camera,soggiorno, bagno, 
vicino a tutti ii servizi.
RIF. A01 Affitto - €. 820 

ANNUNcI VArI +34 685 561 551 - redazione@vivitenerife.com



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 € 28.000

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

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

MEDANO.

Locale commerciale completamente 
attrezzato con licenza di parrucchiere.
RIF. CA09 Trapasso €. 12.000
Affitto €. 500

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

VARIE

TRASPORTI!
Per chiunque avesse bisogno di 
noleggiare un furgone, con rampa 
posteriore carrabile e carrello, 
comprensivo se richiesto, di autista e 
facchini.
E’ disponibile anche un Camion molto 
grande, con pedana idraulica per 
trasportare grandi quantità di cose 
o cose molto ingombranti. Fattibile 
anche il servizio di presa merce o effetti 
personali arrivati alla dogana di Santa 
Cruz, e consegnati poi direttamente 
in casa vostra. I prezzi sono modici, 
e il servizio e i mezzi sono di qualità, 
e operativi in qualsiasi giorno della 
settimana e anche in notturna.
megawatt@email.it

Busco laboro
César tel. 654 354 936

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

RENATA Bella ragazza brasiliana. Molto 
carina, simpatica e disponibile. Per 
appuntamento chiama +34 680 88 57 17

PUNTO DI INCONTRO info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com1616

El Cortijo / Las Americas - € 126.000
Fantastico bungalow recentemente ristrutturato 
totalmente. Su due piani. Sala e cucina al piano 
terra, una camera e bagno al primo piano. Amplia 
terrazza. Comodo e vicino a tutti i servizi e a soli 
200m dal mare.

El Rincon  / Los Cristianos - € 190.000
Spazioso appartamento di 90 mq al piano primo in 
uno dei più nuovi complessi. Composto da ampia 
sala con angolo cottura, camera da letto, bagno e 
grande terrazza. Dispone inoltre di garage e canti-
na di 15 mq.

El Rincon / Los Cristianos - € 230.000
Stupendo attico di 90 mq in uno dei più nuovi comp-
lessi Composto da ampia sala con angolo cottura,
1 camera e 1 bagno. Amplia terrazza con vista al 
mare. Dispone inoltre di garage e cantina di 15 mq.

El Rincon / Los Cristianos - € 320.000
Appartamento di 170 mq, facile accesso per i disabili. 
Composto da 2 camere da letto, 2 bagni, sala, 
angolo cottura. Ampia terrazza con vista piscina e 
mare. Dispone inoltre di garage e cantina di 15 mq.

Tenerife Royal Gardens
Playa de Las Americas - €480.000       €450.000
Attico prima linea mare in uno dei più famosi com-
plessi 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.

Las Palmeras / San Eugenio basso - € 130.000 
Centrico appartamento a lato del centro 
commerciale San Eugenio. Situato al primo 
piano, composto da 3 camere, 2 bagni e 
garage. Il complesso dispone di piscina.

Valdes Center Royal / Los Cristianos - € 105.000
App. di 50 mq in zona centrale di Los Cristianos. 
Ristrutturazione alto standard. 1 camera da 
letto, sala angolo cottura e un balcone.

Los Girasoles / Madroñal - € 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, vista mozzafiato, 
circondata da giardino.

Bonanza /Las Americas - € 99.000
Complesso ben organizzato con reception 24 
h. Appartamento situato ai piani alti con un 
ottima ristrutturazione. Composto da sala, 
angolo cottura,1 camera da letto e bagno. 
Piscina comunitaria. Posto auto costudito.

PREZZO RIBASSATO

ellemmeproperty@gmail.com
(+34) 634 06 72 08

• Servicios a
  particulares
  y empresas

• Lavado en seco

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

ANNUNcI VArI +34 685 561 551 - redazione@vivitenerife.com

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
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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.

SI AFFITTA - Los Cristianos
300 mt dalla spiaggia 

stupendo appartamento 2 
camere, 2 bagni, grande 
sala, cucina, ripostiglio o 

piccola cameretta, terrazza 
vista mare, parking interno

 € 700,00 consumi compresi

DIRETTAMENTE
DALLA BANCA
SAN EUGENIO

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

grande terrazza,
giardino privato.

€ 72.800

SI AFFITTA 
fronte Playa Las Vistas

Los Cristianos
appartamento 1 camera, 
sala, cucina, terrazza con 

fantastica vista
 € 550,00

consumi compresi

 SI AFFITTA
Torviscas

appartamento 1 camera, 
sala, cucina,

terrazza vista mare
 

€ 550,00
consumi compresi

SI AFFITTA
grande studio

centro Playa Las Americas 
vicino al mare,

terrazza vista mare.
 

€ 450,00
consumi compresi

SI AFFITTA
 centro Playa Las Americas 

vicino al mare appartamento 
1 camera, sala, cucina,

terrazza vista mare

€ 550,00
consumi compresi

SI AFFITA
 appartamento di lusso 

Torviscas a pochi metri dal 
mare con tutti servizi hotel,
2 camere, salone, cucina, 

terrazza vista mare
 € 1.500,00 al mese 
consumi compresi

SI AFFITTA
La Caleta

zona Bahia Del Duque 
splendido appartamento 

50mt dal mare
 

€ 650,00
consumi compresi

DIRETTAMENTE
DALLA BANCA

COSTA ADEJE- SAN EUGENIO 
in complesso di lusso, fantastici 

appartamenti 2 camere, 1 bagno, 
salone, cucina, terrazza con 

fantastica vista al mare
garage chiuso - € 138.100

DIRETTAMENTE
DALLA BANCA

ADEJE 
Appartamento 70 mq.

1 camera, cucina,
sala, bagno.

 € 50.600

LAS AMERICAS
PARQUE SANTIAGO 2

Stupendo duplex
ben arredato, 1 camera, 

cucina, sala, 2 bagni, 
terrazza con vista.

€ 160.000

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

inmoemorales@hotmail.com

C.C. San Sebastian,
local 14 
La Caleta de Adeje
vicinanze Sheraton Hotel
Tel.: 922 717389 - 629 12 7573 - 633 710 019
Email: inmocarolina2006@gmail.com 

Inmocarolina 2006

Affitto settimanale:
Monolocale
in San Eugenio a partire 
da € 330,00 settimanali.

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.

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

Proprieta' diretta di Villa situata nella zona di 
Bahia de Duque, Composta da salone, 

cucina, tre camere matrimoniali, tre bagni 
di cui uno in suite, garage, ascensore, 

piscina privata climatizzata su una terrazza 
con una impressionante vista alla Caleta. 

Dispone anche di due apparatamenti 
privati di una camera da letto,cucina 

salotto, bagno e terrazzino. 1.200.000,00 €

• 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



1919SALUTE E BENESSERE

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  

Il pterigio è un tumore benigno, non 
canceroso della congiuntiva, la membrana che 
copre il bulbo oculare. Ha la forma di un'ala 
("ala" in antigo greco si chiama "Pterigio") 
che l'organismo sviluppa sul bianco 
dell'occhio, solitamente verso il naso, dove è 
ben visibile come macchia rosso-rosa. La 

parte superiore dell'ala è solitamente bianco perla, a forma irregolare, ed è 
orientato verso il centro della cornea (la principale e anteriore lente 
dell'occhio). Il pterigio è molto comune, soprattutto tra gli adulti che vivono 
in zone soleggiate e calde, come la nostra Tenerife. Forme congenite di 
questo tumore sono gravi, ma fortunatamente rare. La forma più comune è 
quella che si sviluppa in persone esposte ai raggi ultravioletti (UV) attività 
dedite al tempo libero (spiaggia, sci nautico, surf, windsurf, kite surf, 
immersioni, canottaggio, parapendio, trekking, alpinismo ecc.) o 
professionali (pesca, agricoltura e edilizia ecc). Altra causa determinante è 
il TRACOMA, malattia degli occhi che ha sempre come nemico il sole, 
l'esposizione ai raggi infrarossi (IR), (fornai, pasticceri, pizzaioli, vigili del 
fuoco, saldatori, vetrai, lavoratori del settore siderurgico, ecc.) e 
l’esposizione a irritanti (polveri naturali o industriali, sabbia, vento, 
cemento, ecc.). Il rischio della sua comparsa è maggiore, quando 
l'esposizione a questi fattori inizia, durante l'infanzia. L’uso degli occhiali 
da sole che filtrano raggi UV e IR, è una buona misura preventiva. In 
assenza di trattamento, il pterigio, inizialmente limitato alla congiuntiva, 
progressivamente si estende e diventata imbarazzante per il suo sgradevole 
inestetismo e per l'insorgenza d’irritazioni croniche causate 
dall’ispessimento del tumore. L'estensione verso il centro della cornea può 
portare a disturbi visivi, a volte invalidanti. 
L'evoluzione di questo tumore può svilupparsi da lentamente e progressivo, 
ad aggressivo. L'oculista a ogni visita, acquisisce le immagini del tumore 
determinandone la velocità della sua evoluzione. La chirurgia è l'unico 
trattamento riconosciuto e indicato, se il tumore invade la cornea. Dal 
momento che la cornea è invasa, più aspettiamo ad intervenire, più 
maggiore è il rischio di cicatrici visibili, oltre a una minorazione visiva. 
Diverse tecniche d’intervento sono disponibili al chirurgo. Il rischio di 
recidiva del tumore, a volte veloce e aggressivo, va dal 7 al 50%, questo 
dipende dalla tecnica chirurgica e dello stadio d’invasione. La 
combinazione di diverse tecniche in concomitanza con un intervento esteso 
e attento può ridurre significativamente il rischio di recidiva. 

PTERIGIO TUMORE FREQUENTE BENIGNO,
MA POTENZIALMENTE PERICOLOSO.

UNo DEGLI ELEMENtI cULtUrALI pIÙ IMportANtI D’ItALIA È LA sUA cUcINA

pEscA NELLE cANArIE: AccorDo UE-MArocco

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.

L’accordo sulla pesca firmato tra l’Unione 
Europea ed il Marocco, e approvato 
in febbraio dal parlamento del paese 
nord-africano, salva nell’immediato il 
futuro della pesca canaria, soprattutto 
della pesca dei tonni. Un accordo, però, 
non privo di lacune. Per il presidente 
delle “Confraternite dei Pescatori” 
della provincia di Las Palmas, Gabriel 
Jiménez, la ratifica di tale accordo è 
da considerarsi positiva per gli oltre 
40 pescherecci che si dedicano alla 
pesca delle specie di fondo, come il 
dentice, la cernia o il sugarello (simile 
allo sgombro, ndt), attività che in 
determinati fondali non veniva più 
esercitata da quasi 3 anni. Jiménez ha 
sottolineato che il rinnovo dell’accordo 
di pesca tra l’Europa e il Marocco 
comporta però qualche difficoltà per 
i pescherecci canari, perchè il prezzo 

delle licenze per operare nella zona 
ittica in questione è raddoppiato 
rispetto a quello precedente. A questo 
aumento si aggiunge il fatto che la 
flotta peschereccia spagnola dovrà 
scaricare su territorio marocchino il 
25% del proprio pescato, non senza 
ulteriori conseguenze sui consumi 
di carburante, nel caso in cui i 
pescherecci, a fine pesca, si trovassero 
più vicini all’arcipelago canario e, ciò 
nonostante, fossero costretti a dirigersi 
verso il Marocco.

PESCA CANARIA:
CONVENIO EU-MARRUECOS

El acuerdo pesquero entre la Unión 
Europea y Marruecos que ha validado 
en febrero  el Parlamento del país 
norteafricano garantiza el futuro 
inmediato de la pesca de Canarias, 

sobre todo el de los atuneros, para los 
que supone una “buena alternativa” 
que, sin embargo, no está exenta de 
hándicap. Para el presidente de las 
Cofradías de Pesca de la provincia de Las 
Palmas, Gabriel Jiménez, la ratificación 
de este acuerdo es “positiva” para los 
40 buques atuneros y dedicados a 
la pesca de especies de fondo, como 
la sama, el cherne o el jurel, que 
llevan casi tres años sin faenar desde 
Canarias en ese caladero. Jiménez 
ha subrayado que la renovación del 
acuerdo pesquero europeo-marroquí 
conlleva algunos “problemas” para los 
buques de Canarias, ya que el precio de 
las licencias para operar en el caladero 
vecino se ha duplicado en relación 
con el que regía anteriormente. A ese 
incremento de costes, se suma, ha 
dicho, la obligación que tendrá en 

adelante la flota atunera española de 
descargar en territorio marroquí el 25 % 
de sus capturas, lo que también podrá 
implicar más gasto en combustible 
para los pescadores isleños que cuando 
terminen de faenar se encuentren cerca 
del archipiélago y tengan que regresar 
a Marruecos.
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Il Beach tennis Club Tenerife rivince 
un titolo di 2^ cat. Maschile a Gran 
Canaria, al torneo Internazionale ITF. 
Non sempre è facile ripetersi, ma ce 
l’abbiamo fatta, anche se poco allenati, 
come coppia. Dobbiamo essere sinceri, 
questa volta complessivamente è stato 
più facile del precedente torneo, ma i 
finalisti di quest’anno erano, ad un 
livello superiore. Circondati sempre da 
un bell’ambiente e da belle persone. Ci 
ha accolti un clima ballerino, sabato 
22 febbraio umido, piovoso e coperto, 
mentre domenica ci ha deliziato un 
sole ed un tempo gradevole, che ha 
permesso un perfetto svolgimento 
della manifestazione. E così, abbiamo 
portato a casa ancora un trofeo. Il 
Beach tennis Club Tenerife adesso 
conta con circa un 20-25 nuovi 
giocatori, ci alleniamo 5-6 volte alla 

settimana e il nostro obiettivo è 
arrivare al prossimo torneo con almeno 
6 coppie tra maschili, femminile e 
miste. E chiaramente cominciare ad 
organizzare anche i nostri tornei. Ciao 
a tutti e venite a trovarci, vi aspettiamo. 
Si gioca gratis!! Ci trovate su Facebook, 
su www.beachtennisclubtenerife.com e 
al +34 605480207 Daniele Ceccarello

TENERIFE - GRAN CANARIA
El Beach Club de Tenis Tenerife 

gana un título de segunda categoria 
masculina en Gran Canaria , el torneo 
internacional ITF. No siempre es fácil 
de repetir , pero lo hicimos , aunque no 
bien entrenados como pareja. Tenemos 
que ser honestos, este en general fue 
más fácil que el torneo anterior, pero 
los finalistas de este año fueron a un 
nivel superior . Siempre rodeado de 

un bello entorno y gente simpatica 
. Nos acogiò un clima bailarìn... 
Sábado, 22 de febrero húmedo , 
lluvioso y nublado , mientras que el 
domingo nos ha deleitado con un sol y 
un tiempo agradable, lo que permitió 
un buen desarrollo del evento. Y así, 
hemos traído a casa un trofeo mas. El 
Beach Club de Tenis Tenerife ahora 
cuenta con aproximadamente 20 a 
25 nuevos jugadores, entrenar 5-6 

veces a la semana y nuestro objetivo 
es llegar al siguiente torneo con al 
menos 6 parejas entre masculino , 
femenino y mixto . Y , por supuesto, 
también comenzar a organizar 
nuestros torneos . Un saludo a 
todos a todos y venga a visitarnos 
, los esperamos . Se juega gratis! 
Puede encontrarnos en Facebook , 
www.beachtennisclubtenerife.com y 
Daniele Ceccarello +34 605480207

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

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

IL cIBo UccIDE LA NostrA sALUtE E IL pIANEtA

...E DUE! tENErIfE - GrAN cANArIA

Al giorno d’oggi, a causa dell’aumento 
dell’industrializzazione del cibo, 
l’aumento di conservanti, additivi, 
esaltatori, delle tecniche di raffinazione 
degli alimenti, dell’ uso massivo 
delle campagne e degli allevamenti 
e l’inquinamento dei terreni per le 
coltivazioni, il cibo che arriva sulle nostre 
tavole, da un lato, è diventato povero 
di vitamine, minerali ed oligoelementi 
e, dall’ altro, si è arricchito di sostanze 
tossiche, fra cui i metalli pesanti; 
anche le intolleranze alimentari sono 
aumentate in modo vertiginoso.  L’ 
insieme di questi fattori determina una 
riduzione del funzionamento di organi 
importanti quali fegato, pancreas e rene, 
con un conseguente rallentamento del 
metabolismo e la comparsa sempre 
più frequente e sempre più anticipata, 
di molte malattie. Come possiamo 
difenderci da questo sistema industriale 
e da questa grande macchina 
alimentare che sta uccidendo la nostra 
salute e il futuro del nostro pianeta? 
Mangiare meglio è già sufficiente? Ma 
cosa significa esattamente “mangiare 
meglio”? In realtà la soluzione non è 
una sola, ma è costituita da un insieme 

approcci interconnessi. Gli alimenti di 
cui ci nutriamo dovrebbero derivare 
da coltivazioni biologiche e allevamenti 
controllati, in modo da essere quanto 
più naturali sia possibile e contenere 
buoni quantitativi di vitamine e 
minerali. Tuttavia, pur usando le dovute 
attenzioni, i terreni si sono impoveriti 
e non trasferiscono più agli alimenti 
adeguati livelli di vitamine e minerali, 
rendendo necessario e salutare l’uso di 
integratori che compensino gli apporti 
carenti. Inoltre, per tutti i motivi 
riportati sopra, anche l’introduzione di 
carne e pesce dovrebbe essere ridotta, 
rendendo necessario l’ utilizzo di fonti 
alternative vegetali e integratori proteici 
che, insieme agli altri alimenti, vadano 
a coprire il fabbisogno giornaliero di 
proteine. Infine, ma in egual modo 
importante, c è la valutazione del 
livello di compatibilità di ciascun 
alimento con ogni singolo organismo, 
cioè l’insieme degli alimenti cosiddetti 
“intolleranti”. I test di biorisonanza dei 
laboratori Daphne Lab costituiscono, 
attualmente, la più moderna tecnica 
per la valutazione delle intolleranze 
alimentari, ed i principi su cui si 

basa sono strettamente collegati ai 
fondamenti dell’ omeopatia.
Come ci insegna Ippocrate, padre 
della medicina, “il primo farmaco è 
l’alimentazione”, che deve costituire 
la base di partenza per ogni altro 
approccio terapeutico.
Il 16 Marzo 2014, presso la Finca 
ecologica “Manantial de Tara” 
(Camino del Portuguès, Arafo), ci sarà 
il “Dia de puertas abiertas”, una giornata 
in cui un gran numero di professionisti, 
che si occupano di salute e benessere,  
offriranno i loro servizi gratuitamente 
o a prezzi promozionali. Ci saranno 
sessioni didattiche seguite da sessioni 
pratiche di massaggi, terapie naturali, 
consulenze nutrizionali, laboratori 
di cucina vegetariana e altre attività 
interessanti.  Saranno presenti anche 
due professionisti italiani che lavorano 
nel settore della salute e del benessere, 
il Dott. Capuano Gennaro (foto), 
Biologo e Specialista in Scienze dell’ 
Alimentazione e il Dott. Di Vaia Luigi, 
Naturopata e Direttore dei laboratori 
della Daphne Lab. Il Dott Capuano e il 
Dott. Di Vaia saranno i relatori di due 
seminari in cui si parlerà di carenze 

di nutrienti, livelli di intossicazione 
degli alimenti, intolleranze alimentari e 
incremento del livello di energia.  
Per ulteriori informazioni +34 922 10 35 
93 · info@manantialdetara.org 

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”.

Alla “La Porchetta” puoi gustare piatti, primi e secondi 
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”
chiusa il mercoledi
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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!

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
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.

Dopo i 40 anni, il nostro corpo subisce 
una serie di cambiamenti ormonali e 
metabolici che fanno parte del naturale 
processo d’invecchiamento, così 
nonostante sforzi immani per bruciare 
calorie, il grasso si dimostra sempre 
più resistente. Anno dopo anno, il 
metabolismo rallenta, i problemi 
ormonali si fanno più insistenti, e 
la sedentarietà sostituisce l’esercizio 
fisico. Per questo motivo, è importante 
trovare il giusto equilibrio tra le calorie 
ingerite, e quelle bruciate, quindi tra 
alimentazione e attività fisica. Alcuni 
piccoli consigli possono aiutarci: fai 5 
pasti al giorno, mangiando più o meno 
ogni 4 ore, in modo da sentirti sazia, 
ma così facendo riduci la quantità di 
cibo e l’apporto calorico.

Fai una bella e sana colazione per 
incominciare bene la giornata, anche 
perché al mattino il metabolismo 
funziona in modo ottimale. A metà 
mattina concediti uno spuntino, come 
un frutto o uno yogurt o una barretta 
energetica, in modo da arrivare all’’ora 
di pranzo senza troppa fame. A  pranzo, 
tieniti leggera, se mangi pasta, evita il 
secondo piatto, ma non rinunciare ad 
una  buona e fresca insalata, meglio 
ancora se mangiata per prima, ti farà 
sentire quasi sazia. A metà pomeriggio  
concediti una merenda, un po’ di frutta 

secca. E’ importante cenare intorno alle 
ore  20, a base proteica, con carne o 
pesce e una porzione di verdura, niente 
carboidrati come pasta o pane, perché 
nelle ore successive il metabolismo 
rallenta e ogni caloria ingerita, va a 
depositarsi direttamente su fianchi 
e addome. Seguendo questi piccoli 
accorgimenti, riuscirai ad ingannare 
il tuo corpo dandogli la sensazione di 
essere ben nutrito in ogni momento della 
giornata, pur mangiando meno. Tutto 
funzionerà meglio se accompagnato 
da una costante e quotidiana attività 
fisica, ricordandovi che il corpo inizia 
a bruciare calorie, dopo 20 minuti 
dall’inizio di questa,  per cui anche 
una passeggiata non dovrebbe durare, 
meno di un’ora. Nia

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… pErDErE pEso Dopo I 40 ANNI

ostEoporosI AffLIGGE 22 MILIoNI DI DoNNE
International Osteoporosis Foundation (IOF) 
ha reso pubblico recentemente un report 
riguardo all’osteoporosi nella UE. Secondo 
i dati contenuti nel rapporto 22 milioni di 
donne di età compresa tra i 50 e gli 84 anni 
hanno l’osteoporosi e sarebbero soprattutto  
le donne in post menopausa ad essere  a 
maggior rischio di fratture a causa dei 
cambiamenti ormonali che si verificano in 
menopausa, che si traducono in una rapida 
perdita di massa ossea. “L’onere di fratture 
osteoporotiche pesa sulle donne. Due terzi 
dei circa 3,5 milioni di nuove fratture da 
fragilità che si sono verificati in Europa nel 
2010 si sono verificati nelle donne. Circa 
22.000 decessi fra le donne sono stati legati 
alle fratture e il 50% di queste hanno causato 
fratture dell’anca, il 28% fratture vertebrali 
e il 22 % per altre fratture”, ha sottolineato 
il professor Juliet Compston, presidente 

del gruppo di consultazione  europeo sull’ 
osteoporosi dell’Unione. L’osteoporosi è 
una malattia cronica che rende le ossa più 
deboli e facilmente soggette a rotture. Per 
circa una donna su tre nell’UE, insieme 
ad altri fattori porta a fratture da fragilità 
correlate all’osteoporosi. Queste fratture 
rappresentano un peso sia per l’individuo 
che per la società. Le fratture dell’anca e della 
colonna vertebrale sono i due tipi di fratture 
più gravi, associati a dolore, disabilità e morte 
prematura. Il costo delle fratture da fragilità 
dei sistemi sanitari europei eccede per  37 
miliardi di euro ogni anno. Come conseguenza 
dell’invecchiamento della popolazione 
nell’Unione europea si prevede che il numero 
di uomini e donne con osteoporosi aumenti 
del 23% fra il 2010 e il 2025 quando si 
stima che 33,9 milioni di persone avranno 
l’osteoporosi. Judy Stenmark , CEO di IOF 

ha spiegato: “In Europa e Nord America, 
l’età media della menopausa è compresa 
tra i 50 e i 53 anni. Questa è la fase della 
vita in cui le donne dovrebbero valutare i 
fattori di rischio personali per l’osteoporosi 
e garantire che parlino dello stato della  
salute con i medici”. Ha aggiunto: “Mentre le 
misure preventive come l’esercizio regolare, 
un’assunzione sufficiente di vitamina D e 
di calcio e una dieta ricca di proteine   sono 
importanti per la salute delle ossa, ad ogni 
età, questi fattori diventano assolutamente 
critici dopo la menopausa.” A causa della più 
lunga aspettativa di vita media e la maggiore 
prevalenza dell’osteoporosi, le donne soffrono 

di più in termini di qualità della vita. Il 
rapporto IOF avverte che l’onere sociale delle 
fratture da fragilità ossea da osteoporosi può 
essere ridotto soltanto con la prevenzione 
e il trattamento tempestivo. Eppure, il 
rapporto rivela che il divario tra il numero 
di donne che sono trattate rispetto a coloro 
che potrebbero essere trattate è altissimo. 
“Progressi significativi nella valutazione sono 
stati fatti e provati, i trattamenti economici 
sono ampiamente disponibili in tutta Europa. 
Eppure la malattia rimane sottodiagnosticata 
e sottotrattata, lasciando milioni di donne 
ad alto rischio di fratture debilitanti. Dato 
il crescente numero di anziani in Europa, 
questo modello di cura corrente è miope e si 
rivelerà costoso per le autorità sanitarie. Non 
possiamo permetterci di ignorare l’osteoporosi 
, dobbiamo agire ora”, ha sottolineato Judy 
Stenmark da Redazione di Gaianews.it
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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

Settembre 2013. Tutto è pronto per la 
partenza. Pensieri, riflessioni, paure 
ed entusiasmo affollano la mente di un 
ventisettenne italiano, neo-laureato 
in economia, che si pone di fronte a 
un bivio: rimanere in Italia a caccia di 
un impiego, cercando di raggiungere 
una vera stabilità, o prendere in 
mano la sua vita, mettendosi in gioco 
affrontando un’esperienza stimolante. 
Tenerife, dopo svariati ragionamenti, 
è risultata essere il luogo ideale per 
iniziare una nuova tappa della mia 
vita.
La decisione definitiva è stata presa 
insieme a colei che mi è stata a fianco 
negli ultimi 4 anni: una ragazza 
intraprendente che condivide appieno 
la scelta di trasferirsi sull’isola. 
Consci del fatto che non sarebbe stata 
una passeggiata, ci hanno allettato 
diverse motivazioni: il costo della vita 
abbordabile per una giovane coppia 
con una disponibilità economica 
modesta, il clima costantemente 
primaverile e il sogno di vivere 
sull’oceano. Personalmente poi, 
avendo avuto un’esperienza di studio 
nella penisola iberica, la lingua non 
rappresentava per me un problema.
Decidiamo di prendere confidenza 
con Tenerife partendo dalla zona 
nord, avendo come base per i primi 
dieci giorni Puerto de la Cruz. La 
curiosità e la grinta, nostre complici 
compagne di viaggio sin da subito, 
ci hanno permesso di visitare le 
diverse aree settentrionali ricercando 
anche opportunità che avrebbero 
consentito di poterci mantenere. 

L’intento era quello immagazzinare 
più informazioni possibili per capire 
quale zona dell’isola fosse a noi più 
congeniale.
Continuiamo quindi il nostro tour 
spostandoci verso sud, a Playa de las 
Americas, considerata il cuore della 
parte più turistica e commerciale 
dell’isola. Il paesaggio appare 
completamente diverso rispetto a 
quello visto a nord: le colline sono 
di un’ocra brullo e spoglio, facendo 
comprendere come quest’area sia 
scarsa di precipitazioni; l’aridità del 
contesto naturale è il contorno di 
un’estensione esagerata di edifici e 
strutture ricettive. I primi passi mossi 
in quest’altra realtà esclusivamente 
turistica, ci consentono di prendere 
coscienza dell’ambiente vivo, 
dinamico, che potrebbe essere ricco 
di occasioni lavorative. La tenacia, 
l’insistenza e una sana dose di 
fortuna, hanno fatto sì che trovassi 
lavoro nel campo dell’hosteleria, più 
precisamente in un hotel: il cameriere 
sarà da lì in avanti il mio nuovo 
impiego. La felicità, l’entusiasmo 
e la soddisfazione si traducono da 
subito nella consapevolezza di poter 
finalmente iniziare a progettare la 
nostra vita qui. Rapidamente veniamo 
catapultati nella quotidianità di Adeje, 
un paese lontano dalla vita vacanziera 
della costa, scelto come nostra casa 
appositamente per la sua atmosfera 
canaria.
Giorno dopo giorno la nostra 
prospettiva cambia: iniziamo così 
a scoprire luoghi trascurati dalle 

classiche rotte commerciali, meno 
conosciuti, ma non per questo meno 
interessanti. La meraviglia che 
regala la loro scoperta spontanea 
fa percepire la vera essenza di 
Tenerife: paesaggi dove traspare 
possente l’origine vulcanica dell’isola, 

atmosfere che sembrano inviolate e 
mai intaccate dall’uomo. Tenerife è di 
una bellezza che ti entra dentro piano 
piano, si insinua nel cuore e lo inonda 
di calore e attimi incancellabili: 
tramonti dai colori spettacolari visti 
da angolature uniche, passeggiate 
in luoghi incontaminati, ancora allo 
stato brado, che sanno di avventura. 
Sono sicuro che anche tra i lettori 
di questo giornale c’è chi ha provato 
queste sensazioni, che a mio avviso 
meritano di essere condivise: solo 
così si può carpire l’unicità di questo 
territorio magico. Alessandro Ugolini -  
alessandrougolini0@gmail.com Foto di 
Alessandro Tramonto e Playa de Diego 
Hernandez.

LA scopErtA DEL fAscINo NAscosto DI tENErIfE
L’avventura di un ventisettenne italiano nei suoi primi 5 mesi di vita nell’isola.
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tENErIfE ED IL sUo MErAVIGLIoso cLIMA...
La maggior parte dei turisti trascorre le 
loro vacanze nella nostra meravigliosa 
isola grazie al fantastico clima che 
Tenerife ci regala ogni giorno.
Ma ci siamo mai chiesti il perché di 
questa situazione climatologica così 
favorevole? Bene, oggi cari lettori 
scoprirete un pezzetto di più la nostra 
bella isoletta tropicale. Tenerife è 
l’unica isola della Macaronesia, 
termine moderno utilizzato per 
indicare diversi arcipelaghi dell’oceano 
Atlantico settentrionale, situati al 
largo delle coste africane, come il 
nostro, con una elevata percentuale 
di superficie al di sopra dei 2000 metri 
di altezza e grazie anche all’inversione 
termica ed all’orografia insulare, che 
isolano la zona dalle influenze marine, 
rendono l’isola unica, tra quelle 
appartenenti all’arcipelago delle isole 
Canarie.
L’altitudine determina il rigoroso 
clima della zona de Las Cañadas 
del Teide principalmente, ma anche 
parti più estese del parco nazionale, 
che tutti ben conosciamo soprattutto 
in inverno, dove si nota sempre una 
forte oscillazione termica quotidiana, 
che spesso si aggira intorno ai 15 
gradi. Ne è un classico esempio, il 
fatto che in inverno si raggiungano 
temperature di circa meno 15 gradi, 
mentre l’estate si possono toccare 
i 30 gradi nelle zone più aride del 
parco. Ovviamente giocano un ruolo 
importante anche le precipitazioni, le 
quali si aggirano intorno ai 500 litri 
per metro quadrato di cui più del 50% 
si registrano nel periodo invernale e di 
solito sotto forma di neve. Sembrerebbe 
impossibile a prima vista, quando 

siete nella zona de Las Cañadas, ma 
proprio qui si concentrano le maggiori 
riserve acquifere di Tenerife, le quali 
ogni giorno ci permettono di avere 
l’acqua sempre a portata di mano o di 
“bicchiere”.
Naturalmente, come accennato 
all’inizio, il clima non sarebbe speciale 
senza l’elevata irradiazione solare 
che scalda le nostre terre, infatti, 
Tenerife, mantiene il record spagnolo 
per la quantità di ore di irradiazione 
solare ricevuta annualmente e che 
sfiora le 3500, le quali, unite alla 
bassa umidità ci regalano una 
atmosfera super limpida. Proprio 
grazie a quest’ultima che anche in 
pieno centro città, alzando lo sguardo 
al cielo e pur essendoci parecchio 
inquinamento luminoso, possiamo 
vedere il cielo sempre stellato quasi 
tutte le sere e che tutto ciò ha 
permesso l’installazione del famoso 
osservatorio astronomico, proprio in 
questa zona. Un altro elemento che 
gioca un ruolo importante nel clima 
Tinerfeño, di cui spesso tanti non 
sanno nemmeno l’esistenza, sono i 
venti alisei.
Ma cosa sono questi ultimi? Gli Alisei 
sono venti regolari in direzione e 
costanti in intensità, appartenenti 
alla Cella di Hadley , cioè alla cella di 
circolazione atmosferica posta nella 
fascia intertropicale e che è una delle 
3 macrocelle di circolazione di cui si 
compone la circolazione atmosferica. 
Fanno parte della famiglia di venti 
“sinottici”, venti legati alla situazione 
meteo di vaste aree geografiche come 
ad esempio le Canarie.
Spirano nell’emisfero boreale da nord-

est verso sud-ovest e nell’emisfero 
australe da sud-est verso nord-ovest. 
Strano ma vero, alcune volte l’isola è 
battuta da altre tipologie di venti che 
toccano velocità intorno ai 200 km/h, 
davvero dei super venti. Come potete 
leggere cari lettori, sono diversi i 
fattori che influenzano il nostro clima 
e che fanno scegliere ai turisti per le 
proprie vacanze, le nostre isole ed in 
particolar modo Tenerife.
Ricordiamoci sempre che il clima 

cambia e che ultimamente, ce ne 
siamo accorti un po’ tutti, non è 
più lo stesso, causa non solo dello 
sfruttamento da parte dell’uomo, delle 
risorse del nostro pianeta ma anche 
perchè che la Terra, ha come tutti gli 
esseri viventi, un proprio ciclo di vita 
e di rinascita, anche climatologico. 
Quindi godetevi le belle giornate, 
perché non sappiamo, quando tutto, 
potrebbe cambiare…
  Diego Lorenzoni.
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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

La CARAMBOLA detta anche“Averrhoa 

carambola”, noto anche come frutto 
stella, è un tipo di frutta abbastanza 
comune in tutta l’Asia Sud-Orientale, 
il Sud Pacifico e alcune parti dell’Asia 
orientale ed è anche coltivata in 
America Latina, nei Caraibi e nel Sud 
degli Stati Uniti . È possibile consumare 
il frutto intero, compresa la sua 
buccia lucida e sottile. La polpa della 
carambola è croccante, soda e molto 
succosa. Prendendo in considerazione 
che contiene il 4% di zucchero, questo 
frutto è molto dolce ed è anche ricco di 
antiossidanti, vitamina C e potassio. 
Il gusto della carambola può essere 

paragonato a una miscela di mela, pera 
e limone.
La PITAYA è un tipo di cactus originario 

del Messico, del Centro e del Sud 
America, ma è anche coltivato in Oriente 
e nel Sudest asiatico, oltre che Israele, 
Cipro, Cina e Australia settentrionale.
La polpa della pitaya, che viene 
consumata cruda, ha un sapore dolce 
e un basso contenuto di calorie. È 
possibile consumare i semi della pitaya 
con la sua polpa, a cui daranno un 
sapore simile a quello delle noci. La 
pitaya viene utilizzata nella preparazione 
di succhi di frutta e vino; i suoi fiori, 
inoltre, possono essere adoperati per 

preparare un tè caldo e piacevole.
Il LONGAN o “Dimocarpus longan” 

ha origine in Malesia, ma è anche 
coltivato in alcune zone del Sud e 
Sud-Est asiatico. Nella lingua malese, 
questo frutto è conosciuto come “mata 
kucing”, che significa “occhi di gatto”. 
La sua polpa è dolce e succosa e, anche 
se può essere consumato fresco, può 
essere aggiunto come ingrediente nella 
zuppa orientale e in diversi altri piatti, 
aspri o dolci. È possibile acquistare 
questo frutto fresco o secco, in scatola 
o in sciroppo. Il longan secco è spesso 
usato nella cucina cinese e per le sue 
proprietà curative, perché si pensa 

abbia un effetto rilassante sul corpo.
Il KIWANO, in latino “Cucumis 

metuliferus”, è un frutto originario 
dell’Africa; nell’ultimo periodo ha 
iniziato a essere prodotto anche in 
California, Cile, Australia e Nuova 
zelanda. Il kiwano è conosciuto anche 
con il nome di melone cornuto o cetriolo 
africano. Questo frutto può essere 
consumato in tutte le fasi del suo 
sviluppo, può essere mangiato crudo, o 
in aggiunta a vari piatti. La sua polpa 
viene adoperata nella preparazione 
di succhi, marmellate e macedonie, è 
succosa e ha un sapore rinfrescante.
da ambientebio.it

Uno studio dell’Università di Losanna 
avrebbe scoperto un  meccanismo di 
protezione per le vie respiratorie attivato 
dalla flora intestinale. Ecco perchè una 
dieta ricca di fibre sarebbe in grado 
di proteggere dall’asma. Una ricerca 
dell’Università di Losanna, condotta 
da Benjamin Marsland e pubblicata 
su Nature Medicine, ha consentito di 
individuare un importante meccanismo 
di protezione per le vie respiratorie 
attivato dalla flora intestinale. La 
difesa delle nostre vie respiratorie 

passerebbe quindi anche dal nostro 
intestino, la cui salute dipende molto 
dal tipo di alimentazione. L’osservazione 
sperimentale di topi di laboratorio 
ha, infatti, rilevato come i roditori 
alimentati sulla base di una dieta 
ricca di fibre risultino meno vulnerabili 
all’asma e presentino un minore grado 
di irritazione ed infiammazione delle vie 
respiratorie. Quelli, invece, alimentati 
secondo i principi della dieta occidentale 
ricca di cibo ‘spazzatura’ e prodotti 
confezionati e povera, invece, di frutta 

e verdura, presentavano caratteristiche 
opposte. Gli studiosi hanno osservato 
gli effetti, sulla flora intestinale delle 
cavie derivanti dalla dieta: quella ricca 
di fibre la modifica in favore di batteri 
che producono grassi molto corti, 
facilmente assorbibili dall’intestino che, 
entrando nel circolo sanguigno, sono 
in grado di attivare segnali immunitari 
che inducono a ridurre infiammazione 
ed irritazione. Sono, quindi, questi 
acidi grassi a catena molto corta, 
secondo i ricercatori, i responsabili 

dei benefici effetti anti-asma e questo 
sarebbe testimoniato dal netto aumento 
dell’asma allergica in funzione di una 
dieta che privilegia cibo confezionato 
rispetto a quello ricco di fibre. di C. S. 
teatronaturale.it

frUttI EsotIcI A tENErIfE…

coNtro L’AsMA UNA DIEtA rIccA DI frUttA E VErDUrA
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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...

AIr oNE, DA GIUGNo LA NUoVA BAsE
AL cAtULLo DI VEroNA

BAGAGLI E coMfort, LE fEE cHE IL pAssEGGEro 
pAGA VoLENtIErI

Il prossimo 1° giugno Air One 
inaugurerà a Verona una nuova 
base operativa che si aggiungerà a 
quelle di Catania, Palermo, Milano 
Malpensa, Venezia e Pisa.
Dislocato sull’aeroporto Valerio 
Catullo, un Airbus A320 dello 
smart carrier del Gruppo Alitalia 
volerà dalla città scaligera verso 
due destinazioni nazionali e tre 
internazionali. In Italia, Air One 
collegherà Verona a Catania e a 
Palermo.
Su Catania il vettore incrementerà 
il numero dei voli dagli attuali 
sette a 10 alla settimana (due voli 
al giorno il martedì, il giovedì e il 
sabato), mentre su Palermo saranno 
effettuati sette voli settimanali (un 

volo quotidiano).
Le tre destinazioni internazionali 
servite da Air One da Verona 
saranno Barcellona (un volo al 
giorno), Parigi e Tirana (entrambe 
con quattro voli alla settimana). 
Nel complesso, l’apertura di una 
nuova base operativa al Catullo è 
parte della strategia di Air One di 
collegare i territori italiani tra loro 
e con le principali località europee. 
Su Verona, l’investimento della 

compagnia contribuirà non solo allo 
sviluppo del traffico turistico da e 
per il territorio, ma produrrà anche 
benefici sul tessuto produttivo ed 
economico locale grazie alle cinque 
rotte domestiche e internazionali 
che soddisferanno le esigenze di 
mobilità dei cittadini veronesi e 
dell’imprenditoria locale.
Da Verona, Air One opererà nella 
stagione estiva fino a 32 voli 
settimanali, offrendo oltre 160 mila 
posti (da giugno a dicembre 2014) e 
garantendo al territorio un servizio 
di qualità a prezzi competitivi che 
partono da 29 euro a tratta, tasse 
incluse, per i voli nazionali e da 45 
euro a tratta, tasse incluse, per i 
collegamenti internazionali.

Il passeggero aereo pagherebbe 
volentieri delle fee per un maggiore 
comfort a bordo degli aerei e 
per portare sempre il bagaglio a 
bordo: queste le priorità rilevate 
da un’indagine di fly.com sulle 
esigenze degli utenti aerei e su quali 
extra sarebbero disposti a pagare. 
Innanzi tutto l’89% dei passeggeri 
ha dichiarato che i vettori devono 
sempre farsi carico del bagaglio 
registrato e il 42% degli utenti si è 
detto disposto a sborsare una fee 
per poter portare sempre il proprio 
bagaglio a bordo, pagando quindi 
una cifra per un extra-spazio a 
disposizione. Fees che verrebbero 
pagate anche per avere più spazio 
per le gambe a bordo e magari 
sedili più comodi in Economy. In 
pratica i passeggeri gradirebbero 
che le compagnie differenziassero la 

tipologia di poltrone anche all’interno 
della stessa classe Economica. Non 
solo a bordo L’attenzione per il 
proprio bagaglio figura comunque 
anche in altri contesti: il 35%, ad 
esempio, sarebbe disposto a pagare 
per avere una sorta di priority 
nell’uscita del proprio bagaglio ai 
nastri di riconsegna, mentre un 25% 
ha dichiarato di pagare volentieri 
per avere il sedile accanto vuoto. Ma 
le necessità per cui un passeggero 
sarebbe disposto a pagare si ritrovano 
anche nell’ambiente aeroportuale, 
prima della partenza: circa il 36% 
degli utenti, infatti, pagherebbe un 
extra per avere accessi più veloci a 
bordo e di conseguenza procedure 
più snelle nei controlli di sicurezza. 
La ricerca ha fornito preziose 
indicazioni alle compagnie aeree che 
proprio sugli extra possono puntare 
per migliorare i loro bilanci: solo 
negli Stati Uniti, lo scorso anno, i 
vettori hanno incassato 2,5 miliardi 
di dollari di fees per tutti i servizi 
ancillary legati al bagaglio. Infine 
la ricerca fly.com ha rilevato come 

il 42% dei passeggeri vorrebbero 
avere pasti sempre gratuiti a bordo, 
percepiti come parte integrante 
del volo, e il 26% degli intervistati 
ha ammesso di aver pagato una 
maggiorazione per voli senza scali. 
www.fly.com

rYANAIr, NUoVI VoLI EstIVI 
DA ALGHEro E pErUGIA

VoLI DIrEttI trA
tENErIfE E DAKAr

Dal prossimo 1° luglio Ryanair opererà due 
nuovi collegamenti: il volo trisettimanale da 
Alghero a Torino (martedì, giovedì e sabato) 
e il volo bisettimanale Perugia-Düsseldorf 
Weeze. Sempre per la stagione estiva 2014, 
la low cost ha confermato altre cinque 
rotte dallo scalo perugino con destinazione 
Bruxelles Charleroi, Cagliari, Barcellona 
Girona, Londra Stansted e Trapani. «Con 
queste sei rotte da Perugia – ha commentato 
John Alborante di Ryanair – prevediamo di 
trasportare circa 180mila passeggeri nel 
2014». Con il volo Alghero-Torino, invece, il 
vettore irlandese prevede di trasportare circa 
4.500 passeggeri nei mesi di luglio e agosto. 
www.ryanair.com/it

Il Cabildo di Tenerife ha presentato la nuova 
tratta aerea che effettuerà la compagnia 
Binter, voli diretti tra Tenerife e Dakar. Questa 
nuova connessione con la capitale senegalese 
è frutto di intensi mesi di negoziazioni tra il 
Cabildo di Tenerife e il Governo del Senegal, 
che finalmente, ha dato esito positivo con 
questo nuovo volo diretto.

TRASPORTI MARITTIMI
INTERNAZIONALI 
CONTENITORI COMPLETI
E GROUPAGE.
C/ Puerta Canseco, 49
Edif. Jamaica 2° / S. C.de Tenerife
Tel.: +34 922  243326
Fax: +34 922 243508
Mobile: +34 608 225706
Mail: mscotti@twi-logistics.comWWW.TWI-LOGISTICS.COM
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Secondo molte credenze popolari il 
gatto non necessita del bagnetto perché 
provvede da solo a lavarsi leccandosi il 
pelo. Non vi è dubbio che il gatto ed il 
bagnetto non vadano molto d’accordo. 
Anche se abituati fin da piccoli il bagnetto 
per loro resterà sempre un momento 
poco desiderato. Se è stato abituato fin 
da cucciolo risulterà meno traumatico. 
Comunque sia il bagnetto è un gesto 
indispensabile se amate il vostro gatto. 
Servirà a rimuovere il pelo morto e gli 
eventuali e inevitabili residui di sporco 
che ha raccolto giocando in giardino o 
nelle sue scorribande all’aperto. Con 
quale frequenza è giusto fare il bagno 
al proprio gatto? Molto dipende dalla 
lunghezza del suo pelo; se si tratta di un 

gatto a pelo lungo occorrerà sottoporlo 
a questa delicata operazione ogni due/
tre settimane circa, se invece il suo pelo 
è corto sarà sufficiente un bagnetto ogni 
due/tre mesi. I tempi che intercorrono 
fra un bagnetto e l’altro possono però 
variare in funzione di altre cause: se 
ad esempio il vostro micio trascorre 
la maggior parte del suo tempo in 
casa sicuramente raccoglierà molto 
meno sporco e gli intervalli potranno 
allungarsi, alternandoli magari con 
delle belle spazzolate per rimuovere 
il pelo morto. Come procedere per 
lavare il proprio gatto? Innanzitutto 
occorre munirsi di uno sciampo 
specifico per loro (acquistabile in ogni 
supermercato), qualche asciugamano, 

una bacinella, un panno morbido e una 
spazzola. Molto importante spazzolare il 
suo pelo prima di bagnarlo, altrimenti 
i nodi risulteranno impossibili da 
sciogliere. Procederemo poi con un 
normale bagnetto avendo cura di 
massaggiare bene per fare entrare lo 
sciampo in profondità e accarezzando il 
gatto per tranquillizzarlo durante tutta 
l’operazione. Dopo aver fatto il bagnetto 
dovremmo asciugargli con delicatezza il 
muso e poi procederemo all’asciugatura. 
Se il micio non si spaventa troppo è 
ideale una asciugatura effettuata con 
il phon, avendo cura di mantenere 
il getto di aria calda un po’ distante 
dall’animale; se invece si mostra 
spaventato possiamo lasciarlo asciugare 

tranquillamente da solo, avendo però 
cura di trattenerlo in un ambiente 
riscaldato finché non si è asciugato del 
tutto. Dopo questa ultima fase sarà 
sufficiente una bella spazzolatura per 
rendere il pelo del vostro gatto di nuovo 
lucido e profumato. Voi fate il bagnetto 
al vostro gatto?
       in collaborazione con amoremiao.it

Quante volte abbiamo sentito parlare 
di gatti che possono prevedere la 
morte degli esseri umani e ci siamo 
chiesti se questa credenza popolare 
avesse un fondo di verità? Sembra 
difficile da credere eppure alcuni 
episodi riportati nel corso degli 
anni sembrano non lasciare dubbio 
alle coincidenze di fatti realmente 
accaduti. Quando un gatto si porta 
vicino ad una persona, magari al 
proprio padrone, poco tempo prima 
che nella persona sopraggiunga la 
morte si può parlare di coincidenza; 
ma quando un felino poco socievole di 
natura si porta vicino a venticinque 
pazienti di un ospedale poco prima 
che in questi ultimi sopraggiunga la 
morte non possiamo più credere solo 
alle coincidenze. Questo è quanto 
realmente accaduto alcuni anni 

fa in una casa di riposo del Rhode 
Island, lo Steere House Nursing and 
Rehabilitation Center di Providence. 
Il gatto in questione si chiamava 
Oscar e, sebbene il suo carattere 
poco socievole e poco incline a 
sostare vicino ai pazienti, sembra 
sia stato trovato accucciato vicino 
al letto di ben venticinque pazienti 
poco prima della loro morte. Secondo 
alcuni esperti che collaborano con il 
New England Journal of Medicine 
che ha riportato la notizia, non si 
tratterebbe di poteri paranormali 
ma di una sorta di “sesto senso” che 
permette al felino di riconoscere ed 
essere attratto da qualche emissione 
biochimica degli organi in rapido 
deterioramento. Questa potrebbe 
essere la più probabile ipotesi per 
spiegare questo strano fenomeno, 

anche secondo quanto sostenuto dal 
dottor John Church in uno studio 
da lui scritto per un articolo della 
BBC. Il medico affronta il potere di 
molti animali, fra cui i gatti e i cani, 
di prevedere e riconoscere la morte 
e molte patologie umane prima del 
loro riconoscimento medico.
    in collaborazione con amoremiao.it

È GIUsto fArE IL BAGNEtto AL GAtto? Ecco ALcUNI coNsIGLI!

I GAttI possoNo prEVEDErE LA MortE DEGLI UMANI? trAsportI INtErNAZIoNALI
VIA AErEA

Ricordate: se potete 
viaggiare con il 
vostro animale, sullo 
stesso volo aereo, 
non è strettamente 
necessario l’intervento 
di un’agenzia di 
trasporto animali (a meno che vi manchi il tempo 
di occuparvi della prenotazione, di acquistare 
il trasportino, di preparare la documentazione, 
o abbiate bisogno di un nostro mezzo con 
autista, che lo accompagni all’aeroporto): è 
sufficiente chiamare la compagnia aerea ed 
imbarcare i vostri animali come bagaglio in 
eccesso. Se, al contrario, il vostro caro amico 
dovrà viaggiare da solo, o necessitate di un 
servizio aggiuntivo, contattando l’ azienda 
potrete ottenere informazioni e costi sui servizi 
offerti. relocat.it

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
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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

IN cAso DI AVVELENAMENto: cosA fArE

GAttI E DoNNE

Informazione importante su come 
procedere se ci troviamo davanti ad 
un caso di possibile avvelenamento, 
in zona urbana (Spagna): 1. NON 
TOCCARE NIENTE. I non addetti non 
dovrebbero in nessun caso toccare i 
presunti cadaveri o cibi avvelenati. 
Inoltre, la manipolazione di cibi o 
cadaveri avvelenati può risultare molto 
pericolosa per via della tossicità. 2. 
AVVISARE INMEDIATAMENTE LE 
AUTORITà. L’utilizzo di cibi avvelenati 
viene considerato come reato grave. 
Le autorità apriranno le indagini, 
raccogliendo tutte le informazioni 
rilevanti e, nel caso, allontaneranno o 
delimiteranno l’accesso a cibi e cadaveri, 
per consentirne l’analisi. 3. SERVIzIO 
VETERINARIO. In presenza di animali 
vivi intossicati, bisognerà portarli 
inmediatamente da un veterinario. 
Nel frattempo, raccomandano i 
veterinari di far bere loro acqua e sale, 
per indurre vomito (3 cucchiai ogni 
bicchiere d’acqua). 4. PRESENTARE 
DENUNCIA. In presenza o meno di 
sospetti, si consiglia di denunciare il 
caso, anche per evitare altre possibbii 

vittime o morti. La denuncia può essere 
presentata presso il Seprona (Servicio 
Protección Naturaleza) della Guardia 
Civil o presso il Commissariato di 
Polizia. Tali reati possono essere puniti 
con multa e detenzione. AVVISARE LE 
AUTORITà! Se l’avvelenamento avviene 
nella cintura urbana, chiamare 
la Policia Municipal e la Guardia 
Civil. Loro ispezioneranno il luogo, 
delimitandolo ed, eventualmente, 
chiedendo l’intervento di Seprona. In 
altri casi (per esempio in campagna) 
chiamare il Seprona (Guardia Civil): al 
062 o il numero gratuito del “Programa 
Antídoto” 900 713 183 Foto dal post di 
Temes Rst in Amigos Isla de Tenerife 
“Vívela” di Temes Rst 

CASO DE POSIBLE
ENVENENAMIENTO

IMPORTANTE INFORMACIÓN SOBRE 
QUÉ HACER SI NOS ENCONTRAMOS 
CON UN CASO DE POSIBLE 
ENVENENAMIENTO EN zONA URBANA 
(ESPAÑA): 1. NO TOCAR NADA. Un 
particular nunca debe manipular 
los supuestos cadáveres o los cebos 

envenenados. Además la manipulación 
de cebos y cadáveres envenenados 
es muy peligrosa por su toxicidad. 
2. AVISAR INMEDIATAMENTE A 
LAS AUTORIDADES. El uso de los 
cebos envenenados está tipificado 
como delito grave. Las autoridades 
levantarán acta recogiendo toda la 
información relevante y, en su caso, 
levantarán y precintarán los cebos 
y cadáveres para ser analizados. 
3. ATENCIÓN VETERINARIA. Si 
hay animales afectados vivos, hay 
que llevarlos inmediatamente a un 
veterinario. Mientras, los veterinarios 
recomiendan darles de beber agua con 
sal para que vomiten (tres cucharadas 
por vaso de agua). 4. PRESENTAR UNA 
DENUNCIA. Exista sospechoso o no, 
es recomendable denunciar el caso, 
ya que ayudará a evitar otras posibles 
vícitmas y muertes. Puedes presentar la 
denuncia en el SEPRONA de la Guardia 
Civil o en la Comisaría de POLICÍA. 
Las penas por tales actos contemplan 
penas multa y prisión. ¡AVISA A LAS 
AUTORIDADES! - Si el envenenamiento 
se produce en casco urbano llama a la 

POLICIA MUNICIPAL y a la GUARDIA 
CIVIL, ellos deben personarse en el 
lugar, acordonar la zona y, en su caso, 
solicitar la colaboración del SEPRONA. 
- En cualquier otro caso (en el campo) 
llamar al SEPRONA (Guardia Civil):al 
062 o al Teléfono gratuito del Programa 
Antídoto-900 713 182

I gatti sono poesia, quasi mai prosa. I gatti 
restano liberi, portano l’eco della natura 
incontaminata nelle nostre case. I gatti 
sono abitudinari e incontrollabili. Sono 
un ossimoro. I gatti graffiano, ma solo se 
provocati e impauriti. I gatti mordono, ma 
solo per gioco. I gatti soffiano e diventano 
quasi delle tigri, per difendersi. I gatti 
fanno le fusa. In questo sono unici. Forse 
insieme ai leoni! I gatti si puliscono 
ossessivamente. Ma non esiste animale 
che ami la sporiciza. Sfatiamo questo 
mito. I gatti sono curiosi, inadagatori, 
intelligenti. I gatti amano il contatto, la 

compagnia. Ma nessun essere vivente 
vuol stare sempre da solo. Sfatiamo 
questo mito. I gatti si affezionano non alle 
case, ma alle persone. I gatti abituati in 
casa non sono in grado si cavarsela in 
strada, allo stato brado. Sfatiamo questo 
mito. Un gatto di casa è un membro della 
famiglia. E nessun gatto dovrebbe stare 
abbandonato in nessuna strada.

Se c’è una giornata del gatto non 
è perchè il gatto è bello, flessuoso, 
affettuoso, ma perchè il gatto è stato 
perseguitato, torturato, ucciso (e in molti 

luoghi lo è ancora), è stato vittima delle 
più assurde superstizioni. Ricordare 
il gatto e il giorno dopo manifestare 
contro la violenza alle donne, a me non 
pare casuale, anzi. Ogni gatto nero e 
demoniaco era compagno di una strega. 
Quello che accomuna gatti e donne 
purtroppo non è solo che le loro nature 
siano affini, ma soprattutto è il fatto 
che sono stati e sono perseguitati, che 
sono stati e sono torturati, che sono 
stati e sono abusati perchè gravati dalla 
superstizione, dalla ignoranza, dalla 
prepotenza. redazione gaianews.it

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

Marzo
2014
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L’otto di Marzo, una allegra festa 
è dedicata alle donne (la Giornata 
Internazionale della Donna è nata 
negli Stati Uniti nel 1909 per dare 
la possibilità di voto alle donne) 
però in questo giorno rendiamo 
omaggio anche alle operaie morte 
nel rogo di una fabbrica ( New York  
1908) perchè è proprio col lavoro 
femminile, che le donne hanno 
ottenuto una certa indipendenza, un 
reddito e un ruolo sociale.  In una 
società fortemente improntata al 
maschile, l’emancipazione femminile 
è stata lenta, ma le donne sempre 
più coscienti della loro inferiorità  si 
sono impegnate a fondo per ottenere 
diritti e dignità. Dopo tanti anni 
dedicati alla cura dei figli, l’istituzione 
di scuole infantili  ha portato alle 
donne un po’ di tempo libero, per 
inserirsi nella vita pubblica, per 
esprimere il loro talento e curare  

la loro femminilità. Attualmente, 
il lavoro femminile copre tutte le 
professioni, culturali, scientifiche, 
artistiche, politiche e sociali, ecc…  
rivestendo ruoli che prima erano di 
esclusivo appannaggio maschile E 
così, dimostrando di essere capaci 
quanto gli uomini le donne hanno 
preteso riconoscimenti lavorativi, 
economici e pari opportunità sociali 
e culturali. Le donne di oggi sono 
forti e coraggiose, vogliono esserci, 
apparire e contare, anche se spesso 
sono vittime di soprusi e violenze e 
debbono costantemente difendere 
quei diritti civili cosí lungamente 
conquistati. A Tenerife, per ricordare 
la Festa della Donna, tutta una serie 
di opere e di lavori femminili dalla 
pittura, al cucito, alla poesia, ecc.. 
verranno esposti nella collettiva 
artistica. Foto “Vento” un opera 
di Enrica Menozzi, costruita col 

cartone. Auguro a tutte un buon “8 
Marzo”. Enrica Menozzi 

Il Museo Municipal ha riaperto, dopo 
che era stato parzialmente chiuso per 
lavori di manutenzione sul sistema 
elettrico.

Adesso i visitatori possono tornare a 
visitare gli spazi dedicati alla pittura 
barocca, le opere del pittore Juan de 
Miranda e la sala dei ritratti del secolo 
XIX. Il nuovo sistema di illuminazione 
della pinacoteca dispone di tecnologia 
LED, che garantisce un’ottima 
conservazione delle opere d’arte, in 
quanto non emette luci ultraviolette, ne 
infrarosse, che tendono con il tempo a 
deteriorare i dipinti.
Le sale che vengono riaperte sono 
quelle sulla pittura barocca, dei secoli 
XVII e XVIII (della penisola e canaria), 
la sala del pittore Juan de Miranda, la 
sala dei ritratti del secolo XIX e la sala 
delle audizioni. Adesso si procederà con 
l’adeguamento elettrico delle altre sale, 
che fino ad ora erano rimaste aperte, e 
dove si trova il “Triptico Nava”, quella 
che contiene il lascito di don Arturo 
López de Vergara e quella di Pedro 
González.

MUJErEs ADEJE-crEAtIVA” c. cULtUrALE ADEJE
DAL 7 AL 26 MArZo.

sANtA crUZ: IL MUsEo MUNIcIpAL 
rIAprE ALcUNE sALE

ADEJE - DoNNE crEAtIVE

soLo UNA DoNNA

Ringrazio il comune di Adeje che offre la 
possibilità di far partecipare, alla Giornata 
Internazionale della Donna, tutte le donne 
canarie e non. Anche quest’anno ci sono 
nostre connazionali presenti, a questo 
importante appuntamento che ci onora e ci 
offre l’opportunità di dimostrare la creatività 
che la maggior parte di noi donne abbiamo. 
Maria Fasolo 

Solo una donna
cammina scalza su carboni ardenti

a cercar la fiamma
che le riscaldi il cuore.

Solo una donna
perdona ogni inganno
per riscattare la vita

che porta in grembo.
Solo una donna

imprigiona il proprio cuore
e... si cambia la pelle

per capire quel bambino
che ha reso uomo.
Solo una donna

s´inerpica tra rocce taglienti
per salvarti dall´inferno.

Solo una donna
ferita, nel corpo e nell´anima
continua a seminar perdono

per far rinascere l´amore.
Solo una donna 

come la più bella rosa di un giardino
porta con orgoglio
tutte le sue spine.
Solo una donna...

eppure suo è il segreto,
del donar la vita.

Susi Bindini

MEssE - coMUNE DI ADEJE

Padre Esteban Vera, parroco di Adeje 
parla anche in italiano ed è a disposi-
zione di tutte quelle persone che sento-
no la necessità, di scambiare due chiac-
chiere con un Don, che parla la nostra 
stessa lingua. MESSE CELEBRATE 
NELLE PARROCCHIE DEL COMUNE 
DI ADEJE tutti i sabati e domeniche.

Sabato
17,00 h. Virgen Milagrosa (Tijoco La Hoya). 
18,00 h. Santa Úrsula (Adeje-casco). 
19,00 h. San José (Los Olivos-Adeje).
Domenica
10,00 h. Resurrección del Señor. (Armeñime). 
11,00 h. Sta Úrsula (Adeje-casco).
12,30 h. Ntra Sra del Campo. (Fañabé). 
13,00 h. Callao Salvaje.

18,00 h. San Sebastián (La Caleta).

APPUNTAMENTI SPECIALI
5 marzo (mercoledì delle ceneri)
17.00 h. San Sebastián (La Caleta)
17.00 h. P. Virgen Milagrosa (Tijoco-La Hoya)
18.00 h. P. Sta. Úrsula ( Adeje-Casco)
18.00 h. P. Resurrección del Señor (Armeñime)
19.00 h. P. Ntra. Sra. Del Campo (Fañabé)
19.30 h. P. San José (Los Olivos)

7 marzo (venerdì) - 8.30 h.-13.00 h.:
Adorazione (P. San José- Los Olivos)

9 marzo (domenica):
Santa Messa in italiano - 11.00 h. P. 
Resurrección del Señor (Armeñime)
 
19 marzo: Festa di San Giuseppe
19.00 h. P. San José (Los Olivos) Santa 
Messa e processione.
 
30 marzo: Guia de Isora
10.00 h.- 17.00 h. Incontro Diocesano dei 
catechisti con il nostro vescovo D. Bernar-
do Álvarez.

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

Altre nostre connazionali partecipano all’esposizione “Mujere Adeje - 
Creativa”, Cristina Salvadori espone un suo dipinto, Marisa Frego sarà 

presente, con delle sue creazioni di bigiotteria.
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La quarta edizione de “Tecnológica: 
Encuentro de Innovación y Sociedad del 
Conocimiento” si celebrerà il 20 marzo 
nel Teatro Guimerá. Tecnológica 
Santa Cruz, evento che consente agli 

imprenditori di presentare il proprio 
progetto o idea. Inoltre facilita lo 
scambio di conoscenze per lo sviluppo 
delle PMI. L’appuntamento è gratuito. 
info :www.santacruzmas.com.

La prova si realizzerà il 29 marzo a 
partire dalle ore 17.00 con partenza 
dal molo di  Los Gigantes e arrivo nella 
piazza di Santiago del Teide a 930 

metri di altitudine. Per informazioni e 
iscrizioni che si potranno effettuare fino 
al 24 marzo, consultare la pagina web 
www.deportesantiagodelteide.com

Il Mediterraneo Palace Hotel di recente. 
ha ospitato un evento unico. I volti più 
famosi della musica, dive come Donna 
Summer, Madonna, Mariah Carey, 
Whitney Houston e Dianna Ross, sono 
stati interpretati in uno spetacolo 
originale. Sono state le protagoniste di 
questo spettacolo, le cantanti  Nikoleta, 
Leticia e Macarena, che formano il 
gruppo `Gold Divas`.

cUArtA EDIcIÓN DE 
tEcNoLÓGIcA sANtA crUZ

III^ EDIZIoNE DELLA VErtIcAL trAIL 
Los GIGANtEs-sANtIAGo DEL tEIDE

INtErprEtAZIoNI MoLto orIGINALI

 oroscopo MArZo 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

 il compleanno porterà nuove emozioni 
personali, che daranno realizzazioni. Potrete 
contare su di una stabilità familiare con il 
vostro partner, condividendo molte scelte. 
Per coloro che cercano nuovi incontri, sta 
arrivando  e quando tu lo vedrai ai tuoi occhi 
più non crederai

 la Luna ti porterà fortuna, nella sua 
fase crescente l’amore ti sarà vincente. Su 
una certa situazione che tu gradisci, sarai 
vincente. In famiglia sistemerai alcune cose 
che da qualche tempo non sono ben viste, 
questo ti farà apprezzare.

 …i tuoi occhi luccicano come due  
gioielli,  questo sarà positivo e attrattivo per te, 
però dovrai selezionare le attrazioni. Sul lavoro 
le ultime novità saranno positive e daranno 
campo libero ad altre che presto arriveranno, 
portando nuovi contatti.

 ti potrà capitare di sentire dentro di te 
un’energia particolare quando incontrerai un 
certa persona. Il momento ti farà vibrare una 
sensazione particolare quando incontrerai un 
leone o un ariete, cogli queste vibrazioni.

 non è possibile che siano successe 
tutte a te! Il tuo pensiero è alterato, ma presto 
sari vicino a un cambiamento, un rigiro. Già 
con i primi di marzo la natura ti darà nuove 
emozioni, sarà un cenno da seguire senza farti 
distrarre da chi ti circonda.

 si aprono le tende e si alza il sipario, 
sarai protagonista di alcuni tuoi meriti che da 
qualche tempo aspettavi, questo aprirà alcune 
porte che ti sembravano impossibili tutto 
questo, ti darà un cambiamento positivo, nel  
lavoro o professione.

 torin torello questo amore sarà bello,  
un nuovo incontro farà scattare una scintilla, 
la forza dell’ amore potrebbe coinvolgerti  
profondamente, non farti prendere dal panico 
affronta la situazione e ricorda, è quando 
meno  te lo aspetti, che arrivano i confetti

 studiare le strategie o cercare di capire 
cosa sta facendo qualcuno che ti circonda, ti 
farà perdere la bussola. Attenzione, spesso 
il comportamento nei tuoi confronti non ha 
seguito una logica, intervenire seguendo il tuo 
istinto, ti darà un risultato maggiore.

 è un anno positivo per te, però sappi che 
le vere novità le avrai in dicembre, al momento 
la tua sfera è positiva ma stai seminando 
senza raccogliere. Sul lavoro ci saranno novità 
che dovrai accettare, saranno momentanee, 
ma positive per il futuro.

 il lavoro ti impegnerà moltissimo, è 
una occasione da non farsi sfuggire, dovrete 
però anche tenere a freno alcune persone che 
ti distraggono dai tuoi principi. In amore ci 
sarà un po’ di amarezza ma tutto continua con 
certezza.

 ali di pipistrello e coda di alice, perchè 
tu sia sempre felice, qualcuno potrebbe fare 
una magia per darti positività, sicuramente ti 
arriveranno novità nel settore professionale. Il 
tuo lavoro si dimostrerà positivo, anche in altri 
ruoli o settori.

 la luna ti fa capolino e ti farà conoscere 
un’altro pesciolino, il momento positivo per 
il magico impatto, che sarà casuale è, nei  
giorni 01\02 e 29\30 marzo. Il lavoro sarà 
rilento e dovrai sforzarti molto se cerchi un 
miglioramento.

di Chimera
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Per informazioni su come pianificare 
una vostra campagna pubblicitaria
nel Periodico ViviTenerife:

 +34 618 865 896 / +34 642 915 409
 info@vivitenerife.com

Il Periodico - Grande potenzialità comunicativa -
Uno dei mezzi di comunicazione che si rivolge in maniera 
diretta, ad un target di clientela ben definito.      

I messaggi pubblicitari, diversi per tematiche e formati, si 
prestano alla propria personalizzazione. 

Il Periodico - Un testo utilizzabile a lungo termine -
Viene sfogliato più volte durante la settimana o il mese, 
addirittura conservato per mesi o anni. 
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IL cArNEVALE 2014 LA “rEINA” 2014
1 - CANDELARIA:
dal 13 al 15 marzo

“Carnaval Beatle Mania”
2 - LOS CRISTIANOS:

dal 21 al 31 marzo “Carnaval 
Arona 2014” grandi eventi vi 

aspettano! 
3 - LOS GIGANTES:

dal 13 al 16 marzo dedicato “Gli 
anni ‘80” www.santiagodelteide.es

4 - LOS REALEJOS:
dal 23 febbraio e il 6 marzo 
2014 “Giochi Olimpici e il 

Carnevale”
5 - LA GOMERA:

dal 21 febbraio e il 12 marzo 
2014 tema del Carnaval “Miti e 

Leggende”  
6 - EL HIERRO:

il 7 e 8 marzo “Il Continente 
africano” è il tema del Carnaval 

de Valverde 

Amanda Perdomo è stata eletta Regina 
del Carnevale di Santa Cruz de Tenerife 

2014, con la sua fantasía “Poderosa 
amazona”, del disegnatore Daniel Pagés.

Il Tea, Tenerife Espacio de las Artes, ha 
rinnovato l’accordo per mantenere altri 
cinque anni in esposizione l’opera  Tête 
de taureau (Testa de toro), del pittore 
tinerfeño Óscar Domínguez. Tête de 
taureau è un quadro che venne dipinto 
da  Óscar Domínguez nel 1941. Dipinto 
olio su tela, di 65x50 centimetri, e che 
i visitatori hanno potuto apprezzare 
nelle sale del TEA Tenerife Espacio de 
las Artes, in quanto parte di alcune 
mostre che il centro ha dedicato al 
pittore tinerfeño.

TEA: LA OBRA TêTE DE TAUREAU,
DE ÓSCAR DOMÍNGUEZ

TEA Tenerife Espacio de las Artes ha 

renovado el acuerdo para que la obra 
Tête de taureau (Cabeza de toro), del 
pintor tinerfeño Óscar Domínguez, 
se mantenga durante cinco años 
más en depósito en el centro de 
arte contemporáneo del Cabildo de 
Tenerife.
Tête de taureau es un cuadro que 
Óscar Domínguez pintó en 1941.
Se trata de un óleo sobre lienzo, de 
65x50 centímetros y que ya han 
podido conocer los visitantes a las 
salas de TEA Tenerife Espacio de 
las Artes, al haber formado parte de 
alguna de las muestras que el centro 
ha dedicado al pintor surrealista 
tinerfeño.

Maria Belén Morales Gómez è 
indubbiamente tra gli artisti più di 
rilievo del secolo XX. Nata a Santa 
Cruz de Tenerife nel 1928, e assessore 
presso il comune della capitale, 
ha avuto un percorso artistico e in 
particolar modo scultoreo di grande 
spessore, che si è dato a conoscere 
ben oltre i confini dell’isola. Le sue 
opere, ammirate in diverse mostre del 
paese, hanno ottenuto diversi premi 
e riconoscimenti, e viene esposta 
in diversi musei canari, come per 
esempio il Municipal de Bellas Artes 
de Santa Cruz de Tenerife.
E’ anche autrice di murales e 
monumenti aerodinamici, come 
quello che si trova nell’aeroporto 

Reina Sofía. Alcune delle sue 
sculture vengono esposte in strade e 
viali, tra cui il monumento dedicato 
ai prigionieri di Fyffes, nella Avenida 
de Los Reyes Católicos.

LA ARTISTA MARIA
BELÉN MORALES GÓMEZ

Una de nuestras artistas más 
destacadas del siglo XX. María Belén 
Morales, nacida en Santa Cruz de 
Tenerife en 1928, y ex concejal del 
Ayuntamiento capitalino ha tenido y 
tiene una gran trayectoria artística 
y escultórica en las islas y fuera de 
ellas.
Su obra, admirada en numerosas 
exposiciones de nuestro país, 

ha obtenido 
diversos premios 
y distinciones y 
está representada 
en varios museos 
canarios, como 
el Municipal de 
Bellas Artes de 
Santa Cruz de 
Tenerife. También 
es autora de monumentos 
aerodinámicos y murales, como el 
del aeropuerto Reina Sofía. Algunas 
de sus esculturas se exponen en 
calles y avenidas, entre ellas el 
monumento dedicado a los presos 
de Fyffes, ubicado en la Avenida de 
Los Reyes Católicos.

tEA: EspostA L’opErA têtE DE tAUrEAU, DI ÓscAr DoMíNGUEZ

MArIA BELÉN MorALEs GÓMEZ:
UN’ArtIstA DA coNoscErE

pAso DE cUMBrE
SANTIAGO DEL TEIDE. IX edizione 
della rievocazione storica “Al Paso de la 
Cumbre”, domenica 30 marzo.
Rappresentazione di vita. Quello che 
decenni fa accadeva nelle strade e sentieri, 
tra uomini e donne, durante gli incontri 
che avvenivano, per lo scambio di merce di 
agricoltura, pesca, allevamento e artigianato. 
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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
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DIAGNOSTICA PRE ITV
MECCANICA GENERALE

E PNEUMATICI

CHIEDI...DI MATTEO!PROFESSIONALITÀ
ITALIANA

FRIZIONE - CINGHIE DISTRIBUZIONE - FRENI - AMMORTIZZATORI

CELL.  622861926

OFFERTA
PRIMA

MARCA!

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



• 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)


