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INTERVISTA AL SINDACO DI ARONA FRANCISCO JOSÉ NIÑO RODRIGUEZ

DA ANDREA: DUE PAROLE SULLA REALTÀ DI TENERIFE

Questo  mese, i nostri incontri con le 
istituzioni ci hanno portato ad Arona, 
dove abbiamo intervistato il sindaco 
Francisco José Niño Rodriguez.

VT: Signor Sindaco, cosa succede oggi ad 
Arona? Arona è un territorio molto vasto e 
complesso. E’ il terzo comune nell’isola ma 
presenta realtà tra loro molto eterogenee: 
da Los Cristianos a Valle San Lorenzo, 
le esigenze cambiano radicalmente. 
Attualmente, l’intero comune conta 
90.000 residenti più un numero di turisti 
non residenti pari a 150.000. Sicuramente 
Los Cristianos è la frazione più numerosa, 
con 20.000 abitanti. Se si pensa poi, che 
solo lo scorso anno, e solo nel nostro 
comune, sono venuti 1.200.000 turisti, 
capirà che siamo impegnati tutto l’anno 
nel prestare, organizzare e somministrare 
servizi, come acqua, raccolta rifiuti, 
mantenimento luoghi pubblici, etc, etc. 
Ci sono poi realtà molto interessanti, 
aldilà del fenomeno turistico. Se pensiamo 
a El Fraile, possiamo dire oggi con 
orgoglio che è diventato un laboratorio 
di integrazione. Al momento, circa 140 
etnie convivono pacificamente in questa 
area relativamente piccola, usufruendo 
degli spazi pubblici disponibili, e creando 
continuamente progetti all’insegna della 
convivenza e dell’integrazione. Non solo: 
El Fraile viene studiato nel frattempo 
da molti esperti europei in materia di 
politiche sociali, che lo considerano un 
vero e proprio modello. VT: Di Arona si 
parla molto anche in merito al Turismo 

accessibile. Si, proprio recentemente 
abbiamo festeggiato il 10° anniversario 
del progetto “Arona para Todos”, anche se 
è già da molto prima che ci impegniamo 
sotto questo aspetto. Molto è stato fatto, e 
molto c’è da fare. All’interno del comune 
abbiamo istituito un ufficio apposito, che 
si coordina costantemente con tutti gli 
altri enti pubblici per qualsiasi progetto 
riguardi la comunità. Collaboriamo inoltre 
con tutte le associazioni di categoria, da cui 
raccogliamo costantemente suggerimenti. 
Teniamo molto all’aspetto educativo, 
coinvolgendo i più giovani fin dalla 
prima età, in progetti atti a sensibilizzare 
la popolazione su queste realtà. Ci 
pregiamo di essere diventati oggi la prima 
destinazione in Europa, e la seconda al 
mondo per il Turismo Accessibile.  Non 
solo: vogliamo diventare entro l’anno 
osservatorio mondiale per il turismo 
sostenibile nelle isole, un’iniziativa che 
stiamo promuovendo presso organismi 
mondiali come per es. l’Unesco. VT: Cosa 
ci può dire in merito al servizio di 
salvataggio nella spiaggia di Las Vistas? 
Sappiamo che per lungo tempo ci sono 
state delle irregolarità. Effettivamente, 
si era creata una situazione molto 
complessa, dove la società che aveva in 
appalto il servizio, non pagava gli stipendi 
ai bagnini di salvataggio. In realtà, questa 
stessa società era indebitata in tutta la 
Spagna, e a farne le spese sono stati i 
bagnini. Si è provveduto quindi a garantire 
un servizio minimo di sicurezza, prestato 
da un’altra società, in termini provvisori 

e nei modi che la legge consentiva. Nel 
frattempo, confermo che a maggio verrà 
indetta la gara d’appalto per assegnare il 
servizio ad una nuova società. VT: Come 
procedono i lavori per l’apertura del 
nuovo “Hospital del Sur”? L’ Hospital del 
Sur dipende direttamente dal Cabildo e dal 
Governo delle Canarie. Nonostante la crisi, 
e le difficoltà burocratiche e amministrative 
che sempre accompagnano grossi progetti 
come questo, posso confermare che i lavori 
procedono secondo le tempistiche previste. 
Entro la fine dell’anno saranno operativi i 
primi servizi di radiologia, pronto soccorso 
pediatrico, laboratorio centralizzato, 
e diverse prestazioni in regime di day 
hospital, creando automaticamente i 
primi posti di lavoro. VT: Come vive 
Arona questo momento di crisi? E’ in 
grado di fare delle valutazioni sul futuro 
immediato? Naturalmente per le Canarie 
fonte primaria dell’economia è il turismo. 
Già in questo primo trimestre possiamo 
dire che i numeri sono confortanti. Il 
settore ha ricominciato a muoversi, e ne 
beneficiano tutti. Ma non solo turismo: 
vogliamo spingere anche il settore primario 
dell’agricoltura, da qui quindi la decisione 
di istituire a Valle San Lorenzo, entro 
quest’anno, un mercato ortofrutticolo, 
di modo che il turismo possa beneficiare 
direttamente di prodotti di prima qualità, 
provenienti dal nostro territorio. VT: Non 
possiamo, alla fine dell’intervista, non 
chiedere un’impressione sulla comunità 
italiana. Provo molto affetto per gli italiani. 
Seguo alcuni pazienti italiani da anni (il 

sindaco è medico pediatra, ndr): ho stretto 
una bellissima amicizia con loro e devo dire 
che mi deliziano con i prodotti più svariati: 
non solo il classico parmigiano, ma mi 
fanno conoscere anche vere chicche. Una 
mia vicina di casa mi porta dall’Italia un 
salame di cavallo che è la fine del mondo! 
Sento che mi vogliono bene, come io voglio 
bene a loro. Mi piace poi molto viaggiare, 
e avere qui con noi tante comunità 
straniere, è per me un grosso vantaggio. 
Quando mi preparo per un viaggio, non 
perdo occasione per farmi consigliare, da 
quelli che vivono qui, cosa vedere e cosa 
fare nella loro terra d’origine.

A intervista conclusa, ci fermiamo a 
guardare la statua antestante l’ingresso del 
comune: rappresenta  San Carlo Borromeo, 
cardinale cattolico, nato nel 1538 ad Arona, 
provincia di Novara.
Nel 1986 il comune piemontese donò la 
statua all’omonimo comune di Tenerife, con 
cui è naturalmente gemellato.

Ciao a tutti. Dopo 2 settimane a girare 
in lungo e in largo, mi sono fatto un’idea 
di quali opportunità si possano creare 
qui. Premetto che tutto ciò che esprimo 
è solamente il mio modestissimo parere. 
Pressoché inutile ribadire che qui la qualità 
della vita è decisamente ottima, clima, costo 
della vita e paesaggi incantevoli creano una 
sorta di pace interiore che penso sia a misura 
d’uomo. Sempre partendo dal presupposto 
che bisogna adattarsi ai ritmi canari che 
sono veramente particolari. Il capitolo 
lavoro è una cosa a parte e molto complesso 
da affrontare. Come già preventivavo prima 
di toccare questa terra, anche qui la crisi 
si sente eccome, ma penso sia comunque 
una cosa ovvia. Diversi locali chiusi e tanti 
che faticano a lavorare. Ho notato, almeno 
nei posti fortemente turistici, una buona 

professionalità e cordialità, e si vede che 
anche il più semplice cameriere si fa in 
4 dalla mattina alla sera per svolgere al 
meglio delle sue possibilità tutti i suoi 
compiti. La cosa che invece lascia perplessi 
a volte è la mancanza di professionalità ed 
inventiva dei gestori, che stando magari 
dietro la quinte, lasciando spesso tutto in 
balia degli eventi essendo forse imprenditori 
improvvisati e non avendo la fantasia e 
l’entusiasmo necessario per migliorare le 
cose. È a volte imbarazzante come alcune 
location con una posizione in prima linea, 
non riescano a proporre alternative al 
cliente che si ritrova spesso a fare i conti 
con una serata che sfocia nella monotonia. 
E pensare che qui non ci vuole molto per far 
divertire la gente, a volte basta proprio poco, 
ma bisogna ragionare sempre a 360 gradi e 

stare sempre sul pezzo, sopratutto quando 
la concorrenza è ai massimi livelli. Per mio 
parere, il lavoro dipendente è veramente 
un’impresa titanica, a meno che non si sia 
già inseriti nella società canaria e si abbiamo 
buoni contatti da sviluppare. È comunque 
già difficile trovarlo per i residenti, e per 
un italiano lavorare alle dipendenze di un 
canario non è poi cosi semplice....alcune 
esperienze che mi hanno raccontato sul 
posto insegnano... Consiglierei di smorzare 
gli entusiasmi per chi pensa di arrivare 
qui e trovare subito lavoro, a meno che 
non appartenga a particolari categorie 
professionali. Credo che chiunque voglia 
venire su questa terra, debba innanzitutto 
rendersi conto di persona della situazione 
attuale, consiglierei almeno un mese, e poi 
trarre le dovute conclusioni. Come avevo già 

detto in precedenza, non dobbiamo pensare 
di arrivare nella Terra Promessa, ma non 
bisogna nemmeno perdersi d’animo. Io 
alcune conclusioni ed alcune idee le 
ho sviluppate, e sono convinto che con 
l’impegno, la passione, la cultura italiana e 
la nostra professionalità lavorativa, si può 
costruire qualcosa di buono distinguendosi 
da tutti. Ovviamente valutare con molta 
attenzione quei business che qui sono 
già saturi, anche perchè basta poco per 
cadere nel baratro e perdere investimenti 
e sacrifici. Consiglio scontato, girate più 
che potete, allacciate contatti con la gente 
del posto ma state attenti sopratutto se 
pensate di rilevare un locale, perchè le 
sorprese spiacevoli sono dietro l’angolo. 
Comunque Tenerife è un colpo al cuore... 
Buona giornata a tutti Andrea
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Il Parlamento Europeo ha dato via 
libera alla proroga fino a dicembre 
2020 dell’attuale regime di esenzione 
AIEM (Arbitrio sobre Importaciones y 
Entregas de Mercancías en las Islas 
Canarias – Delibera su importazioni 
e consegna merci nelle Isole Canarie), 
una misura che tende a promuovere 
la competitività dei prodotti 
canari. Il regime di esenzione come 
previsto dall’AIEM, è una misura in 
ambito tributario che si propone di 

promuovere la competitività di alcuni 
prodotti fabbricati alle Canarie 
e aiutare quei produttori delle 
Isole ad ovviare così ad eventuali 
svantaggi come lontananza, 
difficoltà nell’approvvigionamento di 

materie prime ed energia, l’obbligo 
di stoccaggio e le limitate dimensioni 
del mercato locale. Il parlamento 
europeo ha dato il via libera alla 
proposta di approvazione, da parte 
della Commissione Europea, di 
prolungare l’attuale regime di 
esenzione AIEM, che scadeva il 
prossimo giugno, fino a dicembre 
2020. Questo regime si applica tra 
gli altri a prodotti agricoli, ittici, 
tessili, bibite, e materiali edili.

Gli investimenti fatti dalla compagnia 
telefonica Orange collocano Santa 
Cruz tra i primi capoluogi di regione 
dotati di questo tipo di tecnologie. 
La scommessa della compagnia 
telefonica conferma l’interesse per il 
comune di Santa Cruz, visto che non 
raggiunge solo la zona urbana, ma 
anche El Mayorazgo, la zona portuale 
e  Añaza. Così ne beneficiano tutti 
gli abitanti e naturalmente anche le 
imprese. Questa notizia porta Santa 
Cruz de Tenerife a primeggiare 
tra i capoluoghi di regione per le 
inversioni in questo tipo di tecnologie, 
che per abitanti e imprese vuol 
dire un netto miglioramento. Come 
hanno sottolineato due manager 
della compagnia telefonica, la 
commercializzazione dei nuovi servizi 
4G a Santa Cruz de Tenerife, rende 
evidente la volontà della Orange 
di scommettere sull’innovazione e 
sull’investimento per l’utilizzo di 

infrastrutture di banda super larga 
in Spagna. In questo modo si vuol 
contribuire alla sfida di posizionare 
la Spagna tra i paesi leader nelle reti 
di nuova generazione nel prossimo 
futuro.

SANTA CRUZ, ORANGE Y 4G
La inversión de la compañía 

móvil sitúa a la ciudad entre las 
primeras capitales de provincia con 
este tipo de desarrollo tecnológico. 
La apuesta de la compañía tiene una 
clara vocación municipal, debido a 
que no solo alcanza la totalidad del 
casco urbano sino que cubre además 
El Mayorazgo, la zona portuaria y 
Añaza, por el beneficio que supone 
para los vecinos y empresas. Es una 
buena noticia porque sitúa a Santa 
Cruz de Tenerife a la cabeza de las 
capitales de provincia con inversión 
en este tipo de tecnología, que se 
traduce en mejoras para vecinos 

y empresas. Según han puesto de 
relieve los ejecutivos de Orange en su 
encuentro, “con la comercialización 
de los nuevos servicios 4G en Santa 
Cruz de Tenerife, Orange confirma 
su apuesta por la innovación y 
la inversión en el despliegue de 
infraestructuras de súper banda 
ancha en España.  Queremos, así, 
contribuir al reto de situar a España 
entre los países líderes en redes 
de nueva generación en un futuro 
cercano”.

Cabildo de Tenerife
www.tenerife.es / attenzione al cittadino
Tel.: 00.901.501.901

Turismo de Tenerife:
www.webtenerife.com

Tel. gratuito di 00.800.100.101.00

LA RUTA 040

Il Cabildo prevede di intervenire 
migliorando la Ruta 040, quella che 
nasce all’altezza del mare a Los Realejos 
ed arriva fino alla punta del Teide, a 
quasi 4.000 metri di altezza. Si tratta di 
un percorso unico e dotato del maggior 
numero di dislivelli in tutta la Spagna. 
La ruta 040 è molto frequentata da 
chi pratica sport ad alti livelli, per 
allenarsi, e poi anche da escursionisti 
e dilettanti, per cui si rende necessario 
migliorarne l’agibilità, per garantire 
massime condizioni di sicurezza, oltre 

che una corretta segnaletica. Il progetto 
prevede un intervento integrale lungo i 
27.700 metri del percorso fino al Teide 
(la ruta torna poi al punto di origine, 
per cui i chilometri in totale sono 60). 
Tra le caratteristiche di questo percorso 
spiccano la bellezza dei paesaggi 
che attraversa, come per esempio il 
paesaggio protetto de Los Campeches, 
Tigaiga y Ruiz (Los Realejos), il Parque 
Natural de la Corona Forestal e il Parque 
Nacional del Teide (La Orotava). Nel 
parque esistono più di 250 chilometri 
di sentieri. L’escursionismo è una delle 
tre principali attività che praticano 
i 5 milioni di turisti che ogni anno 
trascorrono le loro vacanze sull’isola. 
La ruta 040, che si prevede diventerà 
forte attrazione turistica, si aggiunge 

così ai 1.500 chilometri di sentieri che  
già esistono a Tenerife.

EL TRAZADO DE LA RUTA 040
El Cabildo mejorará el trazado 

de la Ruta 040, que nace a nivel del 
mar en Los Realejos y llega hasta el 
pico del Teide, a casi 4.000 metros 
de altitud. Se trata de una ruta 
única y la de mayor desnivel de toda 
España. La ruta es un recorrido muy 
transitado por deportistas de élite para 
entrenarse, además de por senderistas 
y aficionados, por lo que se hace 
necesario su acondicionamiento para 
garantizar las máximas condiciones de 
seguridad y su correcta señalización.
El proyecto de mejora, prevé una 
actuación integral en los 27.700 metros 

del recorrido hasta el Teide (la ruta 
regresa después al punto de origen, lo 
que hace un total de casi 60 kilómetros). 
Entre sus valores destacan la belleza 
de los entornos que atraviesa, como el 
Paisaje Protegido de Los Campeches, 
Tigaiga y Ruiz (Los Realejos), el Parque 
Natural de la Corona Forestal y el Parque 
Nacional del Teide (La Orotava). En el 
Parque existen más de 250 kilómetros 
de senderos. El senderismo es una de 
las tres principales actividades que 
realizan los cinco millones de turistas 
que pasan sus vacaciones en la Isla cada 
año. La Ruta 040, que se convertirá en 
un potente atractivo turístico para el 
destino, se suma así a los más de 1.500 
kilómetros de senderos con que cuenta 
Tenerife.

REGIME DI ESENZIONE AIEM FINO AL 2020 

ORANGE E TECNOLOGIA 4G A TENERIFE

PROGETTI DI ECOTURISMO 
ALLE CANARIE E IN MAROCCO
Il Cabildo svilupperà progetti di pianificazione 
e promozione dell’Ecoturismo alle Canarie 
e anche nelle regioni marocchine di  Souss 
Massa Drâa. Questa iniziativa, gestita 
dall’ente Turismo de Tenerife, verrà 
finanziata attraverso la terza convocatoria del 
Programma di cooperazione internazionale 
España-Fronteras Exteriores (Poctefex), che 
promuove l’Unione Europea. Con il nome 
generico di DRAGO, questa iniziativa si 
propone di migliorare la qualità e la creazione 
di nuovi servizi complementari all’industria 
turistica in entrambe le regioni. Piccole e medie 
imprese di entrambi i paesi parteciperanno, 
facendosi  canalizzatrici di questi nuovi 
servizi come l’astroturismo, il geoturismo o il 
trekking. Entrambe le regioni rappresentano 
luoghi ideali per queste attività, tanto per le 
ricchezze naturali, culturali ed etnografiche, 
come per il clima e la facilità di accesso per 
i visitatori.  Bisogna ricordare che il Cabildo 
gestisce altri due progetti di cooperazione con 
il Marocco, sempre all’interno del programma 
Poctefex, ma in questo caso relativi alle 
comunicazioni marittime e alla gestione dei 
musei.
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VIAGGIO NELLA TENERIFE CHE NON TI ASPETTI - PT 2 

È bastato cambiare prospettiva per 
accorgermi delle meraviglie del’isola 

L’ex Sanatorio di Abades 

Io e la mia ragazza avevamo da poco 
festeggiato i primi tre mesi di presenza 
sull’isola e ci stavamo rapportando 
con un inverno per noi inusuale, 
caratterizzato da un clima mite e 
godibile. Avevamo visitato molte cose di 
Tenerife ma sapevamo che ve n’erano 
altrettante ancora da perlustrare. Nelle 
giornate di riposo era presente in noi 
una voglia di scoprire e di abbracciare 
ancor di più quest’isola, in cui sembra 
vivere doppia anima, così turistica ma al 
contempo selvaggia e inesplorata.
In quella giornata il tempo non era 
dei migliori: guardando il cielo ci 
sembrava di essere tornati nel nord 
Italia in autunno, il grigiore la faceva 
da padrone e non invogliava di certo 
a trascorrere il pomeriggio sdraiati in 
spiaggia. A correrci in aiuto venne un 
caro amico che vive sull’isola da diversi 
anni, che ha fornito una preziosa 
indicazione per trovare una scappatoia 
in quel pomeriggio dal sapore invernale. 
Scartate le classiche rotte commerciali, 
ci è stata proposta una gita insolita 
ma affascinante: un’escursione alla 
scoperta dell’ex sanatorio di Abades. 
Non avevamo mai sentito parlare di 
questo luogo ed, incuriositi, ci siamo 
subito armati di scarpe comode, acqua 
e una sana carica esplorativa. Le 
indicazioni forniteci non erano molte: 
sapevamo solo che dovevamo imboccare 
la TF-1 in direzione Santa Cruz e 
prendere l’uscita Abades, da lì scendere 
verso la spiaggia e parcheggiare a due 
passi dal mare. Proseguendo lungo 
la strada appena imboccata l’uscita 
si attraversa un grazioso e ordinato 
quartiere residenziale, composto da 
basse abitazioni candide che ornano il 
dolce pendio affacciato sul mare. Non 
era questa però l’attrazione principale 
del luogo: percorrendo il sentiero che 
parte proprio dal parcheggio a lato della 
spiaggia color cenere, si incontrano 
alcuni edifici disposti ordinatamente 
lungo il pendio. L’atmosfera è 
spettrale, misteriosa, aumentata dalla 
cromaticità delle diverse componenti: 

le nuvole, la terra ornata da radi 
cespugli e le costruzioni creano un 
tutt’uno davvero affascinante e a tratti 
inquietante. Lo stato di abbandono in 
cui versano gli edifici, lo rende ricco 
di fascino e di mistero. La camminata 
è un susseguirsi di fabbricati che si 
integrano cromaticamente con la natura 

circostante: gli unici intervalli sono i 
diversi graffiti, grossolani e con colori 
vivaci, presenti su gran parte delle 
pareti delle strutture, che danno un 
tocco surreale nell’atmosfera incantata 
e tetra dell’ex sanatorio. Proseguendo in 
salita si scorgono costruzioni di diversa 
grandezza, la cui vista è accompagnata 
da un silenzio molto introspettivo. 

Durante la visita la curiosità aumentava 
sempre più e abbiamo cercato di 
documentarci in rete per ottenere 
maggiori indicazioni riguardo lo scopo 
per il quale furono edificate i diversi 
fabbricati: questo complesso venne 
dato alla luce negli anni 40 per ospitare 
i malati di lebbra, con il fine di isolarli 

dalla popolazione ma non fu mai 
utilizzato ed è composto da edifici che 
dovevano essere l’amministrazione (i più 
vicini al mare), l’ospedale, il crematorio 
e la chiesa monumentale. Quest’ultima, 
caratterizzata da un’imponente struttura 
in calcestruzzo armato, domina dall’alto 
la scena: a prima vista è impossibile 
non notare una grande croce, ornata 

con diversi elementi che caratterizzano 
la sua facciata. L’interno ospita diverse 
ampie stanze, dalle cui finestre è 
possibile ammirare fantastici scorci 
del mare e della natura circostante. La 
discesa verso la spiaggia è una sorta di 
liberazione, dove l’atmosfera misteriosa 
si dissolve ammirando l’immensità 
dell’oceano: l’intima spiaggia di sabbia 
scura rappresenta uno dei tanti scorci 
da immortalare per chi è appassionato 
di fotografia, insieme alle prospettive dei 
fabbricati. Verso la fine della camminata 
ha fatto capolino il sole tra le fitte nubi: 
ciò ha spazzato via quel senso di mistero 
ed “angoscia” accentuato dal grigiore, 
creando con la scenografica spiaggia un 
paesaggio celestiale. Con la fioca luce 
del tramonto anche gli edifici sembrano 
cambiare, acquisendo un colore che si 
fonde perfettamente con quello delle 
aspre alture circostanti, caratterizzando 
la prospettiva di un’aurea onirica. 
Abades è un luogo nascosto, non inserito 
nelle diverse guide, non tracciato dagli 
innumerevoli uffici di informazione 
turistica o che vendono escursioni: 
riteniamo che meriti di essere visto, 
soprattutto se si ama andare in 
avanscoperta di una zona selvaggia, arida 
e “sporcata” dalla presenza dell’uomo. 
Questa gita diversa ha risvegliato in 
noi una forte curiosità e una voglia di 
spingere sempre oltre la nostra fame 
di conoscenza del territorio: siamo due 
persone curiose e come tutte le persone 
curiose abbiamo fame di sapere e di 
scoperta. Abades è stata un’esperienza 
che ci ha appagato ma che ha svegliato 
in noi un’esigenza, quella di catturare 
angoli segreti dell’isola e  di viverli dalla 
nostra prospettiva e gustarceli. A tal 
proposito ci piacerebbe molto ricevere 
indicazioni e testimonianze di voi lettori 
per entrare in contatto con altri luoghi 
occultati ai più. Da soli è impossibile 
catturare tutte le angolazioni di Tenerife, 
vorremmo ricevere il vostro aiuto perché 
come l’appetito vien mangiando, anche 
la voglia di scoprire più la appaghi 
e più la ricerchi: vivere e descrivere 
luoghi nascosti è per noi uno stimolo 
per omaggiare Tenerife di maggiore 
attenzione dando risalto alle meraviglie 
del suo territorio. Alessandro Ugolini

Tutti i
giovedì sera

“GIRO PIZZA”
A SOLI 9 EURO!

Specialità grigliate miste di pesce e fritture!
Si organizzano serate con musica Live e Karaoke

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

El Galeón - Adeje
Tel.: 922 711 964

PIZZA

SENZA GLUTINE

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.
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Eco-canarias è un’azienda specializzata 
nella mobilità elettrica, si occupa 
della vendita e del noleggio di mezzi di 
trasporto elettrici, sia per il privato che 
per le aziende. L’ azienda Eco-canarias 
nasce dalla volontà di offrire la migliore 
esperienza nella locomozione elettrica e 
nell’ uso di biciclette elettriche a pedalata 
assistita, monopattini elettrici, ausili 
elettrici per anziani e disabili, i cosiddetti 

family scooters, e tanti altri prodotti 
per il divertimento dei più piccoli, tutto 
rigorosamente certificato, garantito e 
studiato appositamente nel rispetto 
dell’ ambiente. Abbiamo accuratamente 
selezionato i nostri prodotti, basandoci 
solo sulla loro qualità, al fine di offrire 
ai nostri clienti solo i migliori mezzi 
presenti sul mercato, con la massima 
qualità e tecnologia, unita ad un 

raffinato gusto estetico. Il nostro è uno 
staff giovane, serio e creativo che crede 
nel totale rispetto dell’ ambiente. Tutto 
ciò è la FILOSOFIA che ci guida. Perché 
scegliere le Canarie per investire in 
questo nuovo progetto? Perché le isole 
Canarie ci hanno affascinato per il loro 
clima, la loro gente e la loro allegria. 
Abbiamo poi eletto Tenerife come nostra 
base operativa perché è una terra calda 

e accogliente in cui abbiamo intravisto 
il nostro futuro.

CERCHIAMO OPERATORI NUOVI 
SUL TERRITORIO CANARIO: FAI 

BUSINESS CON NOI - CONTATTACI!!
Con le nostre

BICICLETTE ELETTRICHE
vivi l’isola divertendoti!

VIVI L’ISOLA IN ECOLOGIA
E A NORMA DI LEGGE

La corsa in montagna Asomadero Trail di 
Los Realejos vivrà la sua quarta edizione il 7 
giugno. Sono già aperte le iscrizioni per questa 
prova di 14,2 km e un dislivello di 1.215 
metri con ritorno. Le iscrizioni rimarranno 
aperte fino al 31 maggio, al costo di €12,00, 
presso Roctrail Los Realejos e nel negozio 
Intersport del Centro Comercial La Villa de 
La Orotava, Centro Comercial Meridiano de 
Santa Cruz de Tenerife e Centro Comercial 
Zentral Center de Las Américas o en la web 
www.gesportcanarias.com.

Un campionato di golf amatoriale, il più popolare 
della provincia di Santa Cruz de Tenerife, 
si  propone come un campionato sportivo 
autorevole e con un elevato livello di giocatori.
Tenerife è una destinazione perfetta, completa 
per gli amanti di questo sport.
Il suo clima primaverile offre eccellenti 
infrastrutture e campi da golf, sia in inverno sia 
in estate.
1 Maggio Buenavista Golf - 10 Maggio Golf Costa 
Adeje - 28 Giugno Golf del Sur - 12 Luglio Tecina 
Golf  - 28 Luglio Amarilla Golf  - 23 Agosto Golf 
Las Americas - 13 Settembre Abama Golf.

TENERIFE OSPITERÀ PER 
IL SECONDO ANNO 

CONSECUTIVO LA SALME’S CUP
Salme’s Cup è un torneo di golf di beneficenza 
soprannominato “Il luogo dove i sogni si avverano” 
ed è considerato come il più divertente del mondo.
L’evento, che si terrà il 24 maggio presso il campo 
Buenavista Golf, conterà la presenza di personaggi 
famosi del panorama nazionale.

ECO-CANARIAS

ASOMADERO TRAIL DI LOS REALEJOS

VIII CIRCUITO GOLF TENERIFE

Eco-canarias Filiale Italia / ECO-GIOCHI
Showroom: Via Sbrozzi n. 23 - 47922 Rimini 

Tel.: +39 0541 775272 
Cell.: +39 346 0179493 - +39 340 1945675 

Fax: +39 051 7160300
E-mail: info@eco-giochi.com

www.eco-giochi.com

ECO-CANARIAS
Avenida España, 8 / Local B1 - 38660

Adaje, Playa de las Americas
Telf.: 922 717 550

Tel movil: 642 759 336 / 642 603 37
Email: info@eco-canarias.com

www.eco-canarias.com

IN COLLABORAZIONE CON:



Il punto di riferimento degli italiani a Tenerife 

Avda. Amsterdam, 3 - C.C. San Marino, local 3, Los Cristianos  
Tel.  922 789 478 -  www.italpuntotenerife.com - a@italpuntotenerife.com 

 

Servizi alle imprese 
Costituzione società di capitali 
Costituzione società di persone 
Inquadramento anagrafico dell’impresa 
Gestione contabile e controllo dei bilanci 
Gestione dipendenti e contratti di lavoro 
Analisi redditività aziendale 
Elaborazione del cash-flow aziendale 
Elaborazione e presentazione delle       
dichiarazioni fiscali periodiche   
Depositi di bilancio societario 
Licenze comunali 
Altri tipi di autorizzazioni 

Servizi imposte 
Elaborazione e presentazione delle  dichiarazioni fiscali per residenti (modello 100) 
Elaborazione e presentazione delle dichiarazione informativa per residenti (modello 720) 
Elaborazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali per non residenti (modello 210) 
Recupero della trattenuta fiscale del 3% a non residente 
Pagamento imposte acquisto di immobili, auto o successioni ereditarie 

Servizi immobiliari 
Affitto di abitazioni e negozi 
Compravendite immobiliari 
Compravendita negozi e attività 

Assistenze 
Volture acquisti immobiliari 
Immatricolazione e volture autovetture 
Valorazioni e trattative acquisti           
immobiliari o attività commerciali 
Stesura contratti di compromesso,  
d’affitto o di collaborazione fra aziende 
Stesura di testamenti 
Successioni e divisioni ereditarie 
Accompagnamenti dal Notaio e          
traduzione di qualsiasi tipo di atto 
Notas simples, visure e certificati 
Stesura di lettere e comunicazioni 

Servizi personali 
Richiesta del N.I.E. 
Pratiche per la residenza 
Iscrizioni all’AIRE 
Certificati digitali 
Rinnovo carta d’identità o passaporto 
Simulazione detassazione della pensione 

Per informazioni e prenotazioni, telefonare al 922 789 478 dal Lunerdì al Venerdì dalle 9,00 alle 17,00 

Corso basico 
(Trasferirsi e vivere a Tenerife) 

1º Sabato del mese, ore 10,00 - 
Durata 3 ore, 15,00 € p.p 

Residenza, documenti, differenze fiscali 
Italia/Spagna, sanità, pensioni, contratti 

d’affitto, aspettivi positivi e negativi 

Corso Imprenditori 
(Aprire una ditta a Tenerife) 

2º Sabato del mese, ore 9,30 - 
Durata 5 ore, 35,00 € p.p. 

Inquadramento fiscale, costituzione società, 
licenze e autorizzazioni, fiscalità e previ-
denza, dogana e operazioni con l’Europa, 

affitti, dipendenti, cenni di marketing 

Corso Immobiliare   
(Comprare o vendere casa) 

3º Sabato del mese, ore 10,00 
Durata 3 ore, 25,00 € p.p. 

Valutazioni di mercato, motivazioni 
all’acquisto, costi, contratti e scritture, im-
poste Italia/Spagna, eredità e successione 

Tenuti da un oratore esperto, 
abitante a Tenerife dal 1998 

Aprire un’attività, comprare 
una casa o decidere di trasfe-
rirsi dall’Italia senza conoscere 
Leggi, usi e costumi di questa 

terra, può comportare 
sorprese e delusioni. 
  Per sentirsi più preparati 

Stazione autobus 

Centro medico VIDA 

Rotonda d’accesso 
a Los Cristianos 

ItalPunto Tenerife 
(ingresso nella galleria 
di uffici a lato del 
Centro Medico VIDA) 

Super Hiperdino 

CAMPAGNA REDDITTI 2013 
Il nostro ufficio è a disposizione per         

elaborare e presentare le dichiarazioni: 

Tariffe basiche:  

Allegati (tariffe da sommare): 

Confirmación del borrador 
    (accettazione della proposta di Hacienda) 

25,00 € 

Modelo 100           (per persona fisica 
                 o coniugi in comunione dei beni) 

50,00 € 

Allegato per autonomi 
                    (per ogni attività esercitata) 

25,00 € 

Allegato variazioni patrimoniali 20,00 € 
Allegato redditi esteri 20,00 € 

ViviTenerife – Lo dice in modo ironico, no? 
ItalPunto – Non creda! Il momento di fare la 
dichiarazione dei redditi in Spagna, è vissuto 
quasi con allegria. VT – Con questo vuole dire 
che gli spagnoli sono masochisti? IPT – 
Semplicemente il sistema spagnolo è differente 
da quello italiano e fa sì che una gran  parte delle 
dichiarazioni sia a credito. La gente la fa 
volentieri perchè è l’occasione di recuperare le 
ritenute fiscali subite l’anno precedente. VT – 
Capisco, però, se la dichiarazione è a credito, 
deve aspettare qualche anno, come in Italia, 
per riavere i suoi soldi? IPT – Le spiego come 
funziona. Anche quì, come nel Bel Paese, i 
redditi da lavoro sono tassati in modo 
proporzionale, più si guadagna più si alza la 
percentuale d’imposta. La differenza è che la 
parte esente e le detrazioni sono più alte in 
Spagna. In queste modo chi ha un reddito basso, 
paga molto meno rispetto all’Italia. In cambio 
paga di più chi ha redditi elevati. VT – Mi 
sembra un sistema più equo! IPT – Certo! Più 
equo e più equlibrato. VT – D’accordo, però 
perchè le dichiarazioni sono a credito? IPT – 
Perchè il sistema spagnolo prevede molte 

ritenute fiscali a titolo d’acconto. I datori di 
lavoro le fanno ai loro dipendenti, le banche ai 
loro clienti, certi tipi di affitti le contemplano. 
Quando l’anno successivo queste persone 
faranno la dichiarazione dei redditi e 
applicheranno le detrazioni e i correttivi di 
reddito a cui hanno diritto, una buona parte di 
loro si ritroverà a credito. VT – Ripeto allora la 
domanda: quando saranno rimborsati? IPT – 
Vorrei portare come testimoni le mie impiegate 
che hanno fatto da cavie. Appena uscito il 
programma all’inizio di Aprile abbiamo 
presentato la loro dichiarazione come prova. 
Ebbene, meno di quindici giorni dopo avevano 
entrambi già ricevuto il rimborso sul conto 
corrente. VT – Quindici giorni? Non ci posso 
credere! IPT – Sì, il sistema funziona molto 
bene. Certo, è un po’ antipatico che ti facciano le 
retenzioni fiscali sulla busta paga, però una volta 
preso il giro non ce se ne accorge più..... e fare la 
dichiarazione diventa un’allegria. VT – Quindi 
anche i dipendenti devono fare la 
dichiarazione? IPT – Sono esentati 
dall’obbligo tutte le persone che hanno avuto 
nell’anno precedente solo redditti da lavoro o 

pensione (in Spagna) non superiori a 22.000,00 
€, se erogati da un unico datore di lavoro o ente, 
e non superiori a 11.200,00 € se erogati da più 
referenti.  VT – Quando dice che sono esentati 
vuole dire che non possono presentarla? IPT 
– Anche se non si è obbligati, presentandola si 
possono detrarre alcuni costi, fra cui, molto 
importante, l’affitto pagato per la casa dove 
viviamo. Questo ci permetterá di ottenere un 
rimborso delle trattenute subite. Invito tutti a fare 
una simulazione per verificare se vale la pena 
presentarla. VT – Per fare la dichiarazione 
occorre rivolgersi a un commercialista?  IPT 
– Non è obbligatorio però è consigliabile quando 
una persona ha un’attività economica o redditi 
esteri. I lavoratori e le persone con poche voci 
d’ingresso, tenendo conto che Hacienda 
(equivalente all’italiana Direzione Generale 
delle Entrate) predispone nella sua pagina web 
una proposta della loro dichiarazione (detto 
borrador de la renta) possono modificarla e 
confermarla nella rete, fissare un appuntamento 
con un impiegato dell’Ente che l’aiuterà a farlo 
oppure rivolgersi a uffici come il nostro che lo 
faranno per loro. 
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Continuano, con questo secondo 
appuntamento, le informazioni che 
“InfoCanarie”, in collaborazione con  
la Redazione di “Vivi Tenerife”, vuole 
apportare in merito ai settori economici 
ritenuti di strategica importanza 
economica e di sviluppo. In questo 
numero parliamo di  “Tic ed Outsourcing“ 
e “Servizi Avanzati per il Turismo“.
Tic ed Outsourcing:
Le Isole le Canarie sono un’ottima 
destinazione per l’insediamento di 
attività relazionate alle nuove tecnologie 
per l’informazione e le comunicazioni 
(Tic) in quanto possono contare su 
infrastrutture moderne ed adeguate 
allo scopo, come anche su importanti 
vantaggi di competitività per aziende che 
sviluppano la propria attività economica 
nel campo dalla contrattazione di servizi 
professionali esterni, outsourcing. Questi 
vantaggi si riferiscono principalmente al 
fatto di poter disporre delle più avanzate 
tecnologie ed infrastrutture di ultima 
generazione come:

- Collegamenti telematici e digitali 
garantiti da collegamenti in fibra 
ottica mediante cavi sottomarini che 
le collegano al continente Europeo, 
Africano ed Americano, da 50 satelliti 
che garantiscono una perfetta copertura 
nella regione - Il vantaggio (riferito alla 
maggioranza dei paesi dell’Europa 
Continentale) di contare su un fuso 
orario GMT - Una popolazione giovane, 
altamente qualificata e con esperienza 
in ingegneria per le telecomunicazioni, 
microelettronica e software, con 
padronanza delle principali lingue 
straniere, un basso costo del lavoro e di 
insediamento in loco. Con lo stabilirsi, 
mediante il progetto D-Alix, del primo 
punto neutro di connettività con l’Africa 
si è costituito un polo (tecnicamente 
denominato “nodo”) a livello mondiale 
di aggregazione e distribuzione di 
traffico di dati a livello tri continentale, 
e come piattaforma di comunicazioni 
che permette di portare a termine 
grandi iniziative nelle Isole in funzione 

dell’erogazione di servizi nel continente 
africano. Da evidenziare, inoltre, la 
presenza di parchi tecnologici e specifici 
“incubatori”  fatti sorgere al fine di 
accogliere e favorire le fasi di “start up” 
di aziende che si dedicano allo sviluppo 
di prodotti e soluzioni per l’informatica, 
il digitale, le nuove tecnologie di 
comunicazione, marketing, gestione 
aziendale ecc. ecc..  
Servizi Avanzati per il Turismo
Destinazione turistica preferita dai 
cittadini europei, si ricevono più di 
12 milioni di turisti stranieri all’anno. 
Pertanto, qualunque progetto innovatore 
in questo ambito presenta eccellenti 
opportunità di investimento come ad 
esempio lo sviluppo di software di 
gestione e progetti Tic o altre tecnologie 
da applicare a questo settore (attività 
di marketing e pubblicità, booking 
e prenotazioni, attenzione al cliente, 
call centre e servizi per le aziende di 
questo settore), ed in generale ad offerte 
alternative di svago, relax, attrazioni 

ecc. ecc.  Ed altri servizi avanzati sempre 
riferiti al comparto del turismo. Le 
Canarie rappresentano un’importante 
quanto strategica opportunità, tanto 
per la presentazione, lo sviluppo e 
consolidamento di nuovi prodotti 
turistici che amplino l’abituale offerta 
abitualmente relazionata alla sola 
formula di “sole e spiaggia”, come anche 
per l’implementazione di servizi avanzati 
di turismo con lo sviluppo di applicazioni 
tecnologiche (APP ad esempio ecc. ecc.) 
Tra le nicchie di mercato si possono 
segnalare i servizi diversi (Wellness 
Delight) Volcanic and Water Sports 
Experience, Family Welcome,...), 
turismo scientifico, sport d’avventura o 
estremi, o “Travel mentors”; in quanto 
ad attività complementari al turismo 
citiamo servizi di alto valore aggiunto 
(design, d’interni, gastronomia, ...) come 
tecnologici, soluzioni e/o piattaforme 
di gestione e commercializzazione di 
prodotti turistici, servizi di introduzione 
Tic, domotica...) 

La Riserva per investimento in Canarias 
è un beneficio fiscale che pretende 
incentivare gli investimenti della produzione 
impresariale e la creazione di infrastrutture 
Pubbliche nell’Arcipelago Canario. La legge 
n.19/1994 offe “la possibilità a che gli 
impresari Canari possano accedere a quote 
importanti di risparmio fiscale, mediante  
la esenzione di gravami sulle Imposte del 
reddito personale (che sia su Società o  sul 
reddito delle persone fisiche o sul reddito di 
non residenti) intorno al 90 % dei benefici 
que si ottengano e che si reinvestono nello 
stesso Arcipelago a determinate condizioni. 
Per poter accedere a questo beneficio fiscale 
della riserva per inversione in Canarias 
è necessario  che concorrano una serie 
di requisiti entro i quali, alcuni debbono 
concorrere anteriormente al momento 
nel quale si presenta la  dichiarazione dei 
redditi del soggetto passivo e, altri, debbono 
prodursi posteriormente al momento in 
cui al contribuente si applichi il beneficio 
fiscale. Nel caso in cui al contribuente si sia 
applicato incorrettamente il beneficio fiscale 
senza che questi avesse i requisiti richiesti, 
dovrà presentare una autodichiarazione 
complementaria. Una volta realizzato 
l’investimento, questo dovrà rimanere in 
auge nell’impresa del soggetto richiedente, 
per un periodo di 5 o 10 anni, a seconda 
del tipo di bene di riferimento, senza poter 
essere oggetto di trasmissione, locazione, o 
cessione a terzi per il suo uso. La dottrina 
è unanime nel negare che la violazione 
formale possa comportare la perdita di un 
beneficio fiscale, se da un punto di vista 
materiale si sono soddisfatti tutti i requisiti. 

In tal senso si è manifestata anche la 
Giurisprudenza Amministrativa. L’articolo 
305 del codice penale stabilisce quale sarà 
la pena alla quale sarà castigato colui che 
agisca in frode alla Agenzia delle Entrate 
Statale, Regionale o Locale, eludendo il 
pagamento dei tributi nelle varie modalità, 
sempre che la quantità della quota in 
frode ecceda di 120.000 euro. In questo 
senso, al momento di chiarire il termine 
“frodare”, all’interno della dottrina e della 
giurisprudenza, si possono distinguere due 
posizioni. Da un lato vige la teoria della 
infrazione del dovere, in virtù della quale 
la frode fiscale consiste semplicemente nel 
NON versare l’importo a titolo di tributo, ed 
in questo senso frodare equivale a causare 
un danno patrimoniale e in relazione con il  
Tesoro questo danno diventa punibile come 
delitto quando supera l’importo previsto 
nel precetto normativo. Dall’altro lato, la 
teoria dell’inganno, in virtù della quale la 
frode esige qualcosa di più che la perdita 
finanziaria. In effetti, perchè un’azione del 
contribuente giunga ad essere meritevole 
di pena, è necessario occultare alla stessa 
Amministrazione la quota imponibile ossia, 
occultare dei fatti necessari perchè possa 
quantificare il debito, indipendentemente 
dal fatto che la liquidazione sia incorretta, 
e con questo si intende la coniugazione del 
verbo frodare. Avvocato Civita Masone

LOS DELITOS ECÓNOMICOS Y 
LA R.I.C.- Reserva de inversión 

en Canarias - La Reserva para Inversiones 
en Canarias es un beneficio fiscal que 
pretende fomentar la inversión empresarial 

productiva y la creación de infraestructuras 
públicas en el Archipiélago Canario. La Ley 
19/1994 ofrece «la posibilidad de que los 
empresarios canarios puedan acceder a 
cuotas importantes de ahorro fiscal , así 
que  pueden conseguir que queden exentos 
de gravamen en su Impuesto personal 
sobre la Renta (ya sea el Impuesto sobre 
Sociedades, el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas o el Impuesto sobre la 
Renta sobre de no Residentes) en torno al 
90% de los beneficios que allí obtengan y 
que se reinviertan en el propio Archipiélago 
en determinadas condiciones. Para poder 
acogerse al beneficio fiscal de la reserva 
para inversiones en Canarias es necesario 
que concurran una serie de requisitos de 
entre los cuales, algunos deben concurrir 
con anterioridad al momento en que se 
presenta la autoliquidación del sujeto 
pasivo y, otros, se tienen que producir 
con posterioridad al momento en que el 
contribuyente se ha aplicado el beneficio 
fiscal. En caso de que el contribuyente se 
haya aplicado incorrectamente el beneficio 
fiscal sin cumplir los requisitos analizados 
deberá presentar una autoliquidación 
complementaria. Una vez realizada la 
inversión esta deberá permanecer en 
funcionamiento en la empresa del adquirente 
durante cinco o diez años, dependiendo del 
tipo de bien, sin ser objeto de transmisión, 
arrendamiento o cesión a terceros para su 
uso. La doctrina es unánime a la hora de 
negar que un incumplimiento formal pueda 
dar lugar a la pérdida de un beneficio fiscal, 
cuando desde un punto de vista material 
se han cumplido todos los requisitos.En 

el mismo sentido se ha manifestado a la 
jurisprudencia administrativa. El artículo 
305 del Código Penal establece cual será la 
pena al que será castigado el que defraude 
a la Hacienda Pública estatal, autonómica 
o local, eludiendo el pago de tributos, en 
sus varias modalidades , siempre que la 
cuantía de la cuota defraudada,  exceda 
de 120.000 euros. En este sentido, a la 
hora de clarificar el término defraudar, 
dentro de la doctrina y la jurisprudencia 
pueden distinguirse dos posiciones Por 
un lado la teoría de la infracción del deber, 
en virtud de la cual la defraudación a la 
Hacienda Pública consiste sencillamente 
en dejar de ingresar la cantidad debida 
en concepto de tributo, esto es, defraudar 
equivale a causar un daño patrimonial 
y, en relación a la Hacienda Pública este 
daño es punible cuando supera el umbral 
cuantitativo establecido en el precepto.Por 
otro lado, la teoría del engaño, en virtud 
de la cual la defraudación exige algo más 
que el perjuicio patrimonial.  En efecto, 
para que una actuación del contribuyente 
llegue a ser merecedor de pena es necesario 
que mediante el mismo se haya situado 
a la Administración en una situación de 
desconocimiento de los hechos imponibles, 
esto es, de los hechos necesarios para 
cuantificar la deuda. Por el contrario 
cuando el sujeto pasivo haya puesto en 
conocimiento de la Administración los 
hechos necesarios para cuantificar la 
deuda, independientemente de que la 
liquidación sea incorrecta, entendemos que 
no se conjuga el verbo defraudar.
Abogada Civita Masone

INFO CANARIE - SETTORI STRATEGICI – 2a PT

I DELITTI ECONOMICI E LA R.I.C - Riserva per  investimento in Canarias

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

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

INFOCANARIE PROMOTION AND CONSULTING S.L.

www.infocanarie.com / canarie-immobili.htm  -  infocanarie@infocanarie.com
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Cucina italiana, piatti preparati
con prodotti freschi italiani ed ino

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

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

con snack, aperitivi, pranzi e cen
e.

APERTO TUTTI I GIORNI dalle 08.00 alle 23.00 / Tel.: 922 796 654 - www.dolcesiestatenerife.com

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

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

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

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

Contattare direttamente lo Studio per 
fissare un appuntamento, presso una 

delle nostre sedi.
Parliamo anche in italiano

In questo numero di maggio di 
ViviTenerife voglio dare una pillola 
dello stato attuale del mercato 
immobiliare a Tenerife. In questi 
ultimi mesi il mercato immobiliare 
dell’isola è molto vitale, le quotazioni 
sono posizionate un -30% più basse 
dai massimi del 2007 (un -50% 
sulle coste spagnole mediterranee). 
Il 60% delle transazioni immobiliari 
nelle Canarie vengono perfezionate 
in contanti ed i maggiori compratori 
vengono  attualmente dalla GB, 
dalla Germania, Norvegia ed i nuovi 
ricchi russi. I clienti italiani sono 
sempre molto presenti, limitati però 
in questa fase dal pessimo stato del 
nostro mercato immobiliare interno 
(compravendite italiane tornate 
ai livelli del 1985 e prezzi ancora 
a ribasso). Vediamo ora per gli 
interessati a comprare un immobile, 
sia per viverci, sia per metterlo 
a reddito quali sono i documenti 
minimi necessari per comprare 
una casa a Tenerife? Sicuramente 
il NIE, l’iscrizione in Hacienda con 
il modello 030 ed un C/C bancario 
spagnolo. Per quanto riguarda le 
banche, dopo 17 anni di esperienza 

nel settore in Italia, 
consiglio sempre di 
fare attenzione ai costi 
delle banche spagnole, 
potreste trovarvi 
brutte sorprese se 
non fate attenzione 
alle spese delle 
trasferencias (bonifici) 
e dell’emissione di 
assegni circolari. 
Riguardo le “hipotecas” 
(mutuo in spagnolo), le 
banche locali erogano 
con il contagocce, 
richiedono molti 
documenti, compresa 
la CRIF italiana, e per percentuali 
non troppo elevate rispetto alla cifra 
totale (richiedendo a volte costose 
coperture assicurative). I costi 
delle spese e della tassazione sulla 
compravendita di solito si aggirano 
su di un 15% del costo dell’immobile, 
cifra che può variare e che va 
comunque sempre ben monitorata 
sia in caso di mutuo, sia di acquisto 
in contanti (dove la percentuale 
sarà sicuramente più bassa). Nelle 
prossime settimane sul mio sito 

www.movetotenerife.com troverete 
sempre maggiori informazioni sul 
mercato immobiliare di Tenerife, 
Vi saluto proponendovi un grafico 
del mercato immobiliare inglese, 
che si trova in una situazione ben 
diversa rispetto a quello italiano. 
Ricordiamocelo sempre quando 
presentiamo un’offerta di acquisto 
in loco, prezzi troppo ribassati 
possono essere facilmente scalzati 
da un compratore russo, inglese o 
norvegese che paga in contanti. Dott. 
Riccardo Barbuti 

MERCATO IMMOBILIARE A TENERIFE SANTIAGO DEL TEIDE:
HOTEL A 5 STELLE

Santiago del Teide: Hotel a 5 stelle - Turismo di 
lusso e Turismo della salute Una società catalana 
è intenzionata a costruire nella zona de La Caldera, 
molto vicina ai nuclei turistici del comune, un 
hotel a 5 stelle con 100 villette di lusso, destinato 
al turismo esclusivo,  e al turismo della salute. 
Per questo, la società ha acquistato i terreni dove 
pensa di costruire la struttura. Le villette avranno 
capacità per 4 persone, per cui il complesso di 
abitazioni potrebbe ospitare circa 400 persone di 
alto potere acquisitivo. Uno dei punti a favore di 
questo progetto consiste nell’offerta di sessioni di 
talassoterapia, un metodo che si basa nell’utilizzo 
di differenti risorse del mare, come l’acqua salata, 
fango ed alghe come agenti terapeutici. Le 100 
villette di Santiago del Teide rappresentano 
una delle strutture approvate dalla legge “Ley 
de Renovación y Modernización Turística de 
Canarias” e che consente la costruzione di 
strutture alberghiere a 5 stelle o di lusso.

Ricordiamo che - come ogni anno - 
l’Inps procede alla verifica dei redditi dei 
pensionati residenti all’estero. Anche 
quest’anno gli interessati possono 
rivolgersi al Patronato e ricevere 
assistenza gratuita per controllare e/o 
chiedere i modelli Cud e ObisM; per 
compilare e trasmettere in via telematica 
il modello RedEst e verificare il diritto alla 
quattordicesima mensilità, ai trattamenti 
di famiglia e alle maggiorazioni e/o 
integrazioni sulla pensione. Ricordiamo 
che l’Inps quest’anno non invierà, come 
negli anni precedenti, il Mod RED EST 
ai pensionati. Solo a coloro i quali non 
avranno prodotto la propria situazione 
reddituale entro il 15 luglio 2014, verrà poi 
inviato il modello RED EST tradizionale, 
che dovrà essere restituito all’Inps entro il 
31 dicembre 2014. Non tutti i pensionati 

hanno l’obbligo di presentare il Red Est: 
il modo migliore per sapere se si deve 
presentare é chiamare il Patronato con 
i dati della pensione a mano (categoría, 
numero pensione e sede Inps). L’invio 
del RED alle sedi Inps competenti sará 
telemático ed effettuato da noi Patronati 
inserendo i dati richiesti nell’apposito 
programa Inps. É pertanto necessario 
seguire i seguenti passi: 1) Chiamarci o 
scriverci un’ email per sapere se si deve 
inviare il Red Est 2013, possibilmente con 
i dati della pensione a mano. 2) In caso 
affermativo, prendere appuntamento con 
noi, che saremo alle isole Canarie a inizio 
maggio (stiamo compilando una lista con 
le persone che vogliono un appuntamento) 
3) Portare il giorno dell’appuntamento 
i seguenti documenti: documento di 
identitá o passaporto; importo di eventuali 

pensioni estere; redditi da lavoro, capital 
o beni immobili. 4) Se sposati, sono 
necessari anche i redditi del/la coniuge. 
Il Patronato ITAL si occupa di previdenza 
sociale, sia italiana che estera, offrendo 
appoggio e consulenza sui seguenti ambiti: 
PENSIONI (di tutti i tipi, contributive e non 
contributive): informazioni, spiegazioni, 
svolgimento della pratica. Include anche la 
ricerca di contributi in altri stati in cui si 
ha lavorato (attraverso le sedi di patronato 
nel resto d’Europa e Americhe). CALCOLO 
ESTRATTO CONTRIBUTIVO (degli stati in 
cui si ha lavorato). RED/EST: dichiarazione 
reddituale da presentare presso la sede 
INPS di riferimento. PROBLEMI LEGATI 
AI DIFFERENTI ENTI PREVIDENZIALI 
ITALIANI (indebiti pensionistici, cambio 
domicilio bancario, cambio di residenza, 
esenzione imposte italiane, ricalcoli di 

pensione, ecc.). DICHIARAZIONI VARIE (di 
non copertura sanitaria, di non possesso 
di pensioni italiane, ecc.). RICHIESTA 
DI COPERTURA SANITARIA PER I 
PENSIONATI ALL’ESTERO. INSERIMENTO 
PERIODO MILITARE NELL’ESTRATTO 
CONTRIBUTIVO AI FINI PENSIONISTICI. 
Rimaniamo a disposizione per qualunque 
chiarimento e supporto.

Elettra Cappon
Responsabile ITAL Spagna

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

E-mail: ital.barcellona@gmail.com

ADEMPIMENTI DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO: RED ESTERO, CUD E OBIS M
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I lavori prevedono migliorie sulla 
passeggiata, inserimenti di spazi verdi e 
un possibile spostamento della darsena. 
Il progetto integrale che si realizzerà su 
questo tratto costiero prevede modifiche 
ad una zona emblematica del comune, 
se si tiene conto delle caratteristiche e 
delle peculiarità. Le modifiche dovranno 
naturalmente rispettare le normative 
vigenti. Tra i lavori che si prevede 
realizzare si evidenzia la collocazione di 
ringhiere di protezione della passeggiata 
pedonale; adeguamento delle vie 
pedonali che accedono alle abitazioni, 
e, in definitiva, miglioramento delle aree 
comuni. E’ previsto apportare anche 
migliorie ed abbellimenti al contesto in 
generale, procedendo alla collocazione 

di piante adattabili alle condizioni 
climatiche della costa. Allo stesso modo, 
si sta studiando come limitare l’accesso 
di veicoli a questa zona, ma al momento 
è solo in fase di riflessione.

MEJORAS EN EL PUERTITO
Los trabajos incluyen la mejora 

del paseo, el aumento de vegetación 
y el posible cambio de ubicación del 
varadero. El plan de mejora integral al 
que será sometida dicha zona costera,  se 
trata de adaptar una zona emblemática 
del municipio, teniendo en cuenta sus 
características y singularidades. Las 
adaptaciones respetarán, como no puede 
ser de otra forma, todas las normativas 
existentes. Entre los trabajos que se 

pretenden realizar destacan: colocación 
de barandillas de protección del paseo 
peatonal; adecuación de los peatonales 
que dan acceso a las viviendas, 
en definitiva, mejora de las zonas 
comunes. También se prevé mejorar y 

embellecer el entorno, para ello, se ha 
planteado colocar vegetación adaptada 
a la zona costera. De igual forma, se 
está estudiando limitar el acceso de 
vehículos a la zona, pero de momento es 
un planteamiento.
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“Lʼ ITALIANO MINIMARKET“
il nuovo punto vendita creato da persone 
esperte nel settore dei prodotti alimentari, 

presenti a Tenerife da quasi dieci anni.

“Lʼ ITALIANO MINIMARKET“
offre la miglior qualità del mercato, al miglior 
prezzo con prodotti in esclusiva sul territorio.

ABBIAMO APERTO IL 1° APRILE...
...non è stato uno scherzo... 

ma una realtà!

Aperti dal lunedì al sabato
dalle 09.00 alle 20.30 - Domenica chiusi

C/ Tinerfe El Grande, 25 - Adeje
(fronte entrata Ufficio Postale)

PRODOTTI TIPICI ITALIANI 
PRODUCTOS ITALIANOS 

Tel.: +34 922 781 335

Il sindaco di Adeje, José Miguel 
Rodríguez Fraga, ha presenziato 
ad un incontro in Spagna con 
l’ambasciatore dell’India, Sunil Lal, 
atto ad intensificare le relazioni 
tra i due paesi. In questo contesto, 
il primo cittadino di Adeje ha 
confermato che la comunità indù 
di Adeje rappresenta un esempio di 
integrazione e partecipazione. 
Da quest’incontro scaturisce l’idea di 
creare a Fañabe un progetto di pace e 
comprensione tra i popoli, dedicando, 
proprio nella zona di El Madroñal, 
una piazza ed un monumento 
a Gandhi, simbolo della lotta 
sociale. L’inaugurazione è prevista 
per il giorno 2 ottobre, giornata 
internazionale della non violenza, 
che coincide con l’anniversario di 
nascita del Mahatma Gandhi, leader 

del movimento per l’indipendenza 
dell’India e pioniere nella filosofia e 
strategia della non violenza.

ADEJE: MONUMENTO A GANDHI
El alcalde de adeje, José 

Miguel Rodríguez Fraga, sostuvo un 
encuentro con el embajador de la 
India en España, Sunil Lal, con el 
firme propósito de seguir estrechando 
lazos entre ambas comunidades. En 
este sentido, el primer edil adejero 
indicó que “la comunidad hindú en 
Adeje es un colectivo muy arraigado, 
participativo e integrado”. 
La iniciativa supone “algo muy 
interesante para Adeje, se trata de 
un proyecto que tiene que ver con la 
paz y el entendimiento entre los seres 
humanos, nuestra idea es dedicar, en 
la zona de El Madroñal, en el barrio de 

Fañabé, una plaza y un monumento 
a Gandhi, símbolo la lucha social”. 
Se prevé que el monumento sea 
inaugurado el próximo 2 de octubre, 
Día Internacional de la no violencia, 
que coincide con el aniversario 
de nacimiento de Mahatma 
Gandhi, líder del movimiento de la 
Independencia de la India y pionero 
de la filosofía y la estrategia de la no 
violencia.

ADEJE: MONUMENTO A GANDHI ADEJE - CENTRO CULTURALE 
¿HABLA ESPAÑOL?

Iscrizione apertere, per i corsi di lengua 
spagnola per stranieri. Si effettueranno presso 
il Centro Culturale de Adeje, in collaborazione 
con L’universale de La Laguna, le lezioni 
inizieranno a partire dal mese di Giugno 2.014.
Per ulteriori información è possibile accedere 
alla pagiae web: https: www.fg.ull.es o 
telefonare + 34 666 51 38 42, oppure scrivere 
a info@espanolentenerife.com il prezzo è di 
108 € per i residente e lavoratori in Adeje e 
132 € per i non residente (tutto il corso).

MIGLIORIE SU EL PUERTITO
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Fernando, vi aspetta presso la nuova sede di Los Cristianos,
con la sua squisita e famosa pasticceria. Un locale dove potete sorseggiare
un aperitivo, assaporare formaggi, salumi accompagnati da ottimi vini.

Fernando lo trovi a Los Cristianos (ex local de Queso) Passo Peatonal Estocolmo, 1 
Dietro a Burger King Zona porto / Tel.:+34 663 449 633 

il vostro amico pasticcere...

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.

Alcuni amici lettori di questo giornale 
mi hanno fatto osservare,per posta 
elettronica,la loro perplessità e la loro 
sorpresa circa i nessi che vado istituendo 
fra Cristoforo Colombo e l’Ordine Templare 
(che al tempo dell’Ammiraglio aveva 
assunto altri nomi dopo la sua violenta 
soppressione avvenuta agli inizi del 1300; 
per esempio, in Portogallo si chiamava 
Ordine di Cristo); in effetti,fu fatto sparire 
ogni cosa di quest’Ordine (documenti 
soprattutto) tanto che ci riesce difficile 
ricostruire la sua vera fisionomia storica 
e dottrinale. Accadde in Gerusalemme,nei 
primissimi anni delle Crociate:cavalieri 
francesi decidono, con l’aiuto delle armi e 
quello della loro fede cristiana,di costituirsi 
in milizia religiosa(sull’esempio,che era 
sotto i loro occhi,dei monaci guerrieri 
mussulmani)per difendere i pellegrini 
e proteggere i Luoghi Santi; il successo 
fu impetuoso,tanto che San Bernardo 
di Chiaravalle (fondatore dell’Ordine 
Cistercense) redasse per loro una regola di 
tipo agostiniano e agì pressantemente sul 
Papato perchè potessero costituirsi in vero 
Ordine religioso(cosa che avvenne di lì a 
poco). I cavalieri francesi occuparono come 
loro sede l’antico tempio di Salomone, 
abbastanza in rovina; fu questa la 
ragione per cui si chiamarono “Cavalieri 
del Tempio”e, quindi, Templari. In pochi 
decenni diventarono una delle colonne 
portanti dell’espansione economica 
europea nel secolo XIII,essendosi 
enormemente arricchiti col traffico delle 
reliquie,la concessione di terre e privilegi da 
parte dei principi cristiani e di moltissimi 
feudatari,ecc.); il loro ruolo di intermediari 
di fatto fra l’Europa medievale ed un Oriente 
dalle tante culture (alcune millenarie)
produsse nei gradi alti dell’Ordine(che 
era estremamente 
gerarchizzato secondo 
una scansione di 
tipo iniziatico ed un 
percorso palesemente 
esoterico)una vera 
mutazione ideologica!
Dal modello islamico delle comunità 
esoteriche monastico-guerriere di 
derivazione ismailita (che quasi sempre 
occupavano conventi fortificati di confine,i 

famosi “ribat” da cui...la Rábida!)alle 
comunità cristiane del deserto(portatrici 
di informazioni inedite sul cristianesimo 
primitivo,sui vangeli apocrifi e sulle 
interpretazioni gnostiche degli stessi vangeli) 
passando per le suggestioni cabbalistiche 
dell’ebraismo, i Templari spalancano il 
loro chiuso orizzonte medievale,aprendosi 
cosí ad una concezione della divinità di 
tipo sincretistico:c’è una sola Verità che 
attraversa tutte le autentiche esperienze 
religiose dell’Antichità(dai Misteri egizi 
a quelli orfico-pitagorici;dall’ebraismo 
al paganesimo; dalla Gnosi cristiana 
all’Islam)che si esprime evolutivamente 
con simboli oltre i quali il vero iniziato sa 
cogliere il messaggio soggiacente dell’unico 
Dio! Con “scandalosa”modernità i Templari 
proponevano in pieno medioevo una 
RELIGIONE UNIVERSALE (espressione 
di un Cristianesimo spiritualmente 
rinnovato) che fosse capace di superare 
barriere, dogmatismi e fanatismi 
dottrinalmente ridicoli e storicamente 
controproducenti!Anche il nostro Dante 
era(ricordiamoci del suo “Monarchia”)
per una religione universale promossa 
da un Papato profondamente rinnovato 
che non si impicciasse più degli affari 
mondani da lasciare all’altro potere 
universale che doveva essere un Impero 
“illuminato”direttamente da Dio; tutta 
la numerologia di cui è pervasa la sua 
Commedia,il fatto di collocare Clemente 
V (il papa che dichiarò eretico l’Ordine 
Templare,consentendo al re francese 
Filippo il Bello di scatenare quella violenta 
repressione che sfociò nella definitiva 
soppressione dell’Ordine stesso) nel più 
profondo del suo Inferno(dandogli del 
“sciolta puttana” e “pastore senza leggi”!!!) 
e la scelta di San Bernardo(il grande 
protettore e ammiratore dei cavalieri 
templari)come guida spirituale negli ultimi 
tre canti del Paradiso,allorquando ci si 
avvicina alla visione della Candida Rosa che 
rappresenta la sede più luminosa di Maria 
Vergine,ebbene tutte queste considerazioni 
(ma molte altre ancora che qui non 
abbiamo tempo e spazio per dettagliare) 
ci suggeriscono l’appartenenza del nostro 
grande Poeta all’ambiente culturale del 
Tempio. La stessa cosa possiamo dire per il 

nostro grande Ammiraglio del mare oceano!
Tantissimi sono i dettagli al riguardo, ma 

ne elencherò brevemente solo alcuni. Faccio 
notare subito la sua preoccupazione ossessiva 
di “riconquistare Gerusalemme” (obiettivo 
angosciosamente perseguito dai Templari 
dopo la caduta della città nel 1291)! In una 
lettera ai Re Cattolici sollecita addirittura 
una nuova Crociata per liberare ancora una 
volta il Santo Sepolcro, proponendosi di 
comandarla lui stesso! Che ne dite della sua 
enorme devozione a San Giovanni Battista 
(gli dedicò persino un libro)?Non era questo 
santo il Patrono dei Cavalieri del Tempio, 
dei Cavalieri di Malta, degli Ospedalieri e di 
altri Ordini militari?Ma vogliamo riprendere 
il discorso sulla “religione universale”e sulla 
Cabbala, istanze queste ultime che troviamo 
chiaramente espresse nella sua famosa firma 
di sconcertante enigmaticità?
Rivediamola:        .S.
                       .S.  A    .S.
                        X   M    Y
A mio parere (confortato anche da altri 
studiosi) c’è in questo crittogramma 
esattamente il messaggio templare della 
necessità di una religione universale! Infatti 
le tre ESSE in forma di triangolo (il triangolo 
trinitario denotava anche la fresca conversione 
dei “nuovi cristiani”) significano la Trinità 
di cui si invoca la discesa(Advenit)sulle tre 
religioni monoteistiche (Yudei-Mussulmani-
Xristiani). Certamente, la scena templare più 
spettacolare rimane quella delle croci rosse ad 
8 punte fatte dipingere 
dall’Ammiraglio sulle 
candide vele delle sue 
tre caravelle! Chiuderò 
con una considerazione 
che meriterebbe, per 
la verità, un altro 

articolo, ma che sintetizzerò brevemente cosí: 
il convento della Rábida (che era stato, come 
dicevamo su, fortezza islamica dei monaci 
guerrieri di frontiera-”raba”da cui Rábida-e 
che successivamente diventò insediamento 
templare)rappresenta uno scrigno storico di 
segreti che forse potrebbe gettare luce su tanti 
aspetti della biografia di Cristoforo Colombo 
e su tutta la storia della sua “scoperta”!Dirò 
solo che,dopo la soppressione dell’Ordine 
templare,il convento,lungo il Trecento, 
divenne francescano;ma i francescani 
erano prevalentemente quelli di Maiorca 
che sul finire del secolo abbandonano 
definitivamente le Canarie dopo aver cercato 
di evangelizzarle con l’aiuto...proprio dei 
templari (improvvisamente, nell’epoca che 
stiamo considerando e secondo le fonti 
a nostra disposizione,appare su di una 
spiaggia del territorio di Guimar-centro 
dell’evangelizzazione francescana -una tipica 
statua templare raffigurante una... Vergine 
Nera)! Quanti monaci templari confluirono 
nel francescanesimo? Come mai Cristoforo 
Colombo uscendo precipitosamente dal 
Portogallo si diresse prontamente alla 
Rábida, pur avendo sua cognata a pochi 
chilometri di distanza dallo stesso convento? 
Marchena (leggere Marcena), il frate 
guardiano del convento, con cui Colombo 
stringerà una solida amicizia, è... cartografo 
e astrologo! Conservava il convento materiale 
nautico,mappe,carte,relazioni di viaggio 
dell’epoca templare? Trovò in questo convento 
il nostro Ammiraglio il famosissimo Atlas 
catalano di Cresques del 1375 in cui veniva 
indicata una rotta da Güímar ad un’isola 
dell’altra parte dell’Atlantico chiamata 
“Lucayo”? Vennero plasmati nell’Atlas dati di 
rotte segrete della poderosa flotta templare che 
scomparve misteriosamente dal porto della 
Rochelle durante i giorni della persecuzione 
scatenata da Filippo il Bello?Furono i 
francescani maiorchini o i commercianti 
maiorchini del Trecento che operavano in 
Tenerife a trasmettere alla famosa scuola 
cartografica di Maiorca le informazioni circa 
i viaggi templari verso le nuove terre al di là 
dell’oceano? Nell’ambiente dei neotemplari 
del 1400 (soprattutto quello portoghese 
dell’Ordine di Cristo) si sapeva tutto questo? 
Cristoforo Colombo, forse sì! 
Gianni Galatone lucreziocaro@hotmail.com>

CRISTOFORO COLOMBO - I TEMPLARI E GÜÍMAR
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Da grande appassionato di Letteratura 
sono sempre stato consapevole di quanto 
i libri possano essere di compagnia, 
ispirarci e talvolta influenzare i nostri 
stati d’animo. Ricordo ancora il primo 
libro che mi fu regalato all’età di 7 
anni: un romanzo di Emilio Salgari 
in cui erano narrate le avventure del 
temibile Sandokan, “la Tigre della 
Malesia”: un Pirata Romantico ed 
Idealista perdutamente innamorato 
di Marianna Guillonk, la splendida 
“Perla di Labuan”. Senza scomodare 
Freud, Jung e Compagnia, mi è 
rimasta l’impressione che quella lettura 
infantile abbia in qualche modo ispirato 
il mio modo di essere. Beninteso: non 
mi sono dato alla Pirateria! Ma ritengo 
non sia  casuale che la mia vita sia 
sempre stata in qualche modo legata 

al mare e sia stata contraddistinta da 
una visione per certi versi romantica 
e avventurosa. Allo stesso modo mi è 
capitato di leggere determinati libri 
in momenti particolari della mia vita 
ricevendone conforto o ispirazione, o 
di consigliare ad amici delle letture 
che hanno in qualche modo esercitato 
un’influenza positiva nelle loro vite. 
Ella Berthoud e Susan Elderkin sono 
andate oltre, e nel loro manuale 
“Curarsi con i Libri”  spiegano come 
la lettura possa costituire un’efficace 
rimedio per alleviare qualsiasi tipo di 
malanno. Non ci credete? Non resta 
che provare. Siete stati abbandonati? 
Leggete “Il Canto della Pianura” 
di Kent Haruf; avete il terrore di 
arrampicarvi sugli alberi? Leggete “Il 
Barone Rampante” di Italo Calvino. Se 

invece avete problemi di costipazione 
potete provare a risolverli leggendo 
“Shantaram” di Gregory David Roberts, 
mentre se avete malauguratamente 
picchiato l’alluce da qualche parte, si 
consiglia di leggere “Ritratto dell’Artista 
da Giovane” di James Joyce...e così 
via, passando dalle pene dello spirito, 
come la solitudine e la ricerca d’amore, 
ad altri meno poetici e decisamente 
prosaici come ad esempio una 
sudorazione eccessiva o perfino...una 
cravatta macchiata! E se anche non 
dovesse rivelarsi efficace per risolvere 
problemi quali mal di denti, cervicale 
e balbuzie, “Curarsi con i Libri” offrirà 
un ottimo pretesto per scoprire piccoli 
gioielli letterari che vi sono sfuggiti o 
rileggere in un’ottica diversa i grandi 
classici della letteratura mondiale. 

Di certo, questo divertente manuale 
scritto con intelligenza ed ironia da Ella 
Berthoud e Susan Elderkin, vi regalerà 
momenti di buon umore già a partire 
dall’indice in cui vengono elencati i 
malanni più bizzarri e le rispettive 
“terapie letterarie”. E se dopo aver letto 
questo articolo vi è venuto un po’ di mal 
di testa...beh, non vi resta che leggere 
Hemingway! Claudio Del Piano 

Nel mondo sono molte le cose che 
scarseggiano, ma non i “think tank”. 
Gente che senza richiedere un soldo 
e nemmeno gratitudine si spreme le 
meningi per partorire le idee che ci 
permettono di avanzare con passo 
sicuro sul sentiero erto e sassoso del 
progresso.
L’essere umano è una (ni)entità 
(nientità:  un mio neologismo di cui 
sono fiero, creato per sopperire alla 
carenza di densità dei termini nullità 
e nullaggine) perfettamente razionale 
che nel 98 o 99% dei casi ragiona sulla 
base dei suoi (pre)giudizi. Einstein ha 
lasciato detto che la fissione dell’atomo è 
molto più facile di quella dei pregiudizi, 
basterebbe questa battuta a ricordarlo. 
L’essere umano pensa, raramente, 
sovente invece pensa di pensare. 
L’idioma tedesco ha sintetizzato questa 
debolezza del nostro intelletto in un  
termine composito, “Wunschdenken”, 
che esiste anche in inglese, “wishful 
thinking”. Per la traduzione in italiano 

non ho conoscenza di un termine 
calzante, bisogna ricorrere ad una 
perifrasi: Il “Wunschdenken” consiste 
nel pensare le cose non come sono, 
ma come si vorrebbe che fossero, 
nell’esprimere un giudizio positivo 
o negativo a seconda che un evento 
esterno sia per noi conveniente o meno. 
Questa deficienza si manifesta anche 
in persone particolarmenti intelligenti 
e, a maggior ragione nei politici, che 
non sempre sono particolarmente 
intelligenti, ma spesso alla ribalta 
perché popolari e/o potenti.
Molti esponenti dei vari “think tank”, 
oggigiorno in gran voga, sono in realtà, 
ben più di quel che potrebbero gradire, 
membri di semplici “wishful think 
tank”. Ma non lo sanno (o fingono di 
non saperlo?), e allora vivono felici 
e contenti, incuranti dei danni che 
arrecano.
Un altro modo di considerare l’umanità 
potrebbe essere quello di dividerla 
in ottimisti e pessimisti. Che un 

pessimista sia un ottimista dotato di 
molta esperienza è una battuta vecchia 
come Matusalemme, dotata di un 
consistente fondo di verità, come tutte le 
buone battute. Ma anche all’interno di 
queste due categorie vi sono distinzioni 
da fare: fiduciosi o diffidenti. 
Prendo esempio da me stesso, per 
non contrariare o addirittura irritare 
un ipotetico lettore che possa credersi 
preso di mira. Da giovane sono stato 
un ottimista fiducioso, e ne ho pagato, 
anche duramente, le conseguenze. 
Divenni così un ottimista diffidente, 
ma non mi bastò per evitare fastidi e 
disillusioni. Quasi senza accorgermi 
passai nel campo dei pessimisti, 
restando purtroppo fiducioso. Ero 
attivo in politica, un’attività che a poco 
a poco mi insegnò a meglio conoscere 
le persone, più di quel che avesse 
potuto fare la professione medica, 
che pure mette in contatto con una 
moltitudine di soggetti. Finì così che, 
a piccoli, piccoli passi sono finito nel 

campo dei pessimisti diffidenti, dove 
mi trovo tuttora, perfettamente a mio 
agio. La famiglia, gli amici, pochi ma 
buoni, un resto di buona salute, un 
po’ di libri, qualche disco: è quel che 
occorre e basta per aspettare tranquilli 
l’entrata, come ha lasciato scritto un 
mio professore di filosofia, “nella luce e 
nel silenzio”. Dr.Gianfranco Soldati

HAI MAL DI TESTA? LEGGI HEMINGWAY!

L’ESSERE UMANO PENSA, RARAMENTE, SOVENTE INVECE PENSA DI PENSARE.

Il collegio Casa Azul è riferimento e 
sinonimo di qualità nell’insegnamento 
alle Canarie e più in generale nel 
panorama educativo nazionale. Così 
è stato confermato dal periodico 
El Mundo lo scorso mese, nella 
pubblicazione della quindicesima 
edizione della prestigiosa classifica 
de El Mundo 2014/2015, dove ogni 
anno si menzionano i migliori collegi di 
Spagna, e dove per la prima volta è stato 
incluso l’istituto de La Orotava. Questa 
infrastruttura educativa, fin dalla sua 
apertura, nel 1973, è sempre stata una 
vera cooperativa dell’insegnamento, 
dove i genitori degli alunni sono gli 
stessi proprietari. Questa particolarità 
ha reso questo centro un esempio da 
seguire, per il grado di coinvolgimento 
dei genitori con i propri figli, premessa 
fondamentale per inculcare i valori 
della disciplina, dell’educazione, 
della conoscenza fin dalla prima 
età, considerato che lo frequentano 
bambini dai 3 anni fino alla scuola 
superiore. 
La classifica di El Mundo.
Il periodico, nel 2014/2015 ,ha 
posizionato il Colegio Casa Azul tra 
i primi 100, dopo aver analizzato 
dettagliatamente oltre mille istituti, 
secondo 27 parametri fondamentali per 
misurare la qualità dei centri educativi. 
Viene tenuto conto soprattutto 
dell’impegno, la realizzazione, e i 
risultati ottenuti da un istituto in 

materia linguistica; il grado di qualifica 
del corpo insegnanti; il numero e grado 
dei professori di sostegno; le ore dedicate 
dagli alunni ai tutoring e all’impegno 
per sviluppare e ottimizzare bisogni o 
capacità particolari: l’esito degli allievi 
negli esami di ingresso all’università 
(PAU – Prueba de Acceso para la 
Universidad), le attività extrascolari, il 
servizio medico che vigila sulla salute 
dei giovani 

COLEGIO CASA AZUL
El Colegio Casa Azul es referente 

y sinónimo de calidad en la enseñanza 
en Canarias y en el resto del panorama 
educativo nacional. Así lo avaló el 
periódico El Mundo el pasado mese, 
en la publicación de su decimoquinta 
edición del prestigioso especial 
Ranking de El Mundo 2014/2015, 
en el que anualmente se recogen los 
mejores colegios de España y que por 
primera vez ha sido incluido este centro 
orotavense. Esta infraestructura 
educativa es, desde que abrió sus 
puertas en 1973, una Cooperativa de 
Enseñanza donde los padres de los 
alumnos son los propietarios.
Este distintivo ha hecho de este centro 
un modelo a seguir por el grado de 
implicación de los progenitores con 
sus hijos, premisa fundamental para 
inculcar los valores de la disciplina, 
de la educación y del conocimiento 
desde edades tempranas, ya que en 

él estudian niños y niñas desde el 
segundo ciclo de Educación Infantil 
hasta 2º de bachillerato. 
El Ranking de El Mundo 2014/2015 
catalogó al colegio Casa Azul entre 
los 100 mejores después de analizar 
pormenorizadamente a más de un 
millar de escuelas de acuerdo con 27 
criterios fundamentales para medir 
la calidad de los centros educativos. 
Se valora sobre todo la implicación, 
la ejecución y los logros por parte del 

centro en materia idiomática; el grado 
de cualificación del profesorado; el 
número y la titulación de los profesores 
de apoyo; así como las horas que 
el alumno dedica a las tutorías y el 
refuerzo para optimizar las necesidades 
o capacidades especiales; el éxito de los 
pupilos en la Prueba de Acceso para 
la Universidad (PAU); las actividades 
no académicas y extraescolares, y el 
servicio médico que vela por la salud 
de los jóvenes, entre otras cosas.

IL COLLEGIO CASA AZUL - SINONIMO DI QUALITA’
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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.

É consigliata la prenotazione.

Garachico, oggi, è un piccolo centro che 
dista circa 6 km da Icod de Los Vinos. 
Sembra incredibile pensare che fino a 3 
secoli fa era il centro economico dell’isola. 
Da qui si esportava vino in tutto il mondo. 
Anche William Shakespeare decantava le 
nobili proprietà del Malvasía proveniente 
dalla regione “Daute” (dal nome di una 
tribù guanche). All’epoca, gli inglesi 
controllavano commercio e coltivazione 
del vino. Un’impresa non priva di rischi e 
pericoli, come testimonia un monumento 
a Garachico dedicato alla rivolta dei 
contadini contro i baroni del vino nell’anno 
1666. Ma nonostante la fama dell’epoca, 
non erano in molti a poterne apprezzare 
le qualità. Non solo, perchè probabilmente 
carissimo, ma anche perchè i quantitativi 
destinati all’esportazione non potevano 

essere considerevoli. Se si osserva da 
vicino il porto, si deduce che le navi 
dell’epoca dovevano essere molto piccole, 
e Garachico ospitava il porto più grande 
dell’epoca. Quello che forse alcuni non 
sanno, è che Garachico venne fondata 
da un italiano. Cristoforo Da Ponte (1460 
- 1554), banchiere genovese che aveva 
finanziato la “conquista” spagnola delle 
isole, ricevette in regalo dalla corona 
alcuni terreni, in segno di ringraziamento 
per i servigi prestati. Da Ponte vi si stabilì 
nel 1497. Nel 1500 fondava il porto di 
Garachico. Aveva scelto una baia protetta 
e di dimensioni relativamente grandi. 
Caratteristiche che gli fecero supporre 
che da lì si sarebbero sviluppati grossi 
commerci. E aveva ragione. La cittadina si 
formò intorno al porto, che subito divenne 

emporio di ricchezze, dove attraccavano 
navi provenienti dalle Americhe e dirette in 
Francia, Inghilterra e in Angola. Da Ponte 
non fu solo il fondatore di Garachico. 
In un epoca in cui i banchieri genovesi 
apportavano un contributo fondamentale 
alle politiche espansionistiche della 
corona spagnola, Da Ponte si spinse 
oltre. Con ingegno ed incredibile fiuto 
per gli affari, fece costruire sull’isola 
degli zuccherifici, proprio nel periodo 
in cui lo zucchero, da semplice spezia, 
diventava merce dall’importante valore 
commerciale. E proprio la produzione e 
la commercializzazione dello zucchero 
vide accrescere il ruolo delle Canarie nei 
traffici commerciali dell’epoca. Ma questa 
è un’altra storia, che meriterebbe un 
approfondimento a parte. La mattina del 

5 maggio 1706, l’epoca d’oro di Garachico 
finiva bruscamente. Un’eruzione del 
vulcano di Trevejo, chiamato anche 
Montaña Negra, copriva gran parte del 
tessuto urbano, seppellendo cittadina 
e parte del porto. Dopo questo evento, il 
commercio si spostò su Puerto de la Cruz 
e Garachico rimase un piccolo porto di 
pescatori. F.P.

Recenti studi genealogici sembrerebbero 
confermare la discendenza in linea diretta 
di Bolívar con il banchiere genovese 
Cristoforo da Ponte, fondatore di Garachico, 
e con una donna guanche. Simón Bolívar 
è un personaggio universale. L’eredità che 
ha lasciato va ben oltre la propria vita. Morì 
nel 1830, ma le sue idee influenzarono 
tutti i paesi latinoamericani. Fu l’artefice 
dell’emancipazione sudamericana contro 
l’impero spagnolo. Si era parlato in 
precedenza della sua probabile origine 
canaria, ma grazie a recenti studi dell’ 
Istituto Genealógico de Venezuela, 
sembra appurato che gli ascendenti del 
“libertador” fossero aborigeni canari. Nel 
2012, il direttore del Cedocam (Centro de 
Documentación de Canarias y América),  

Manuel Hernández, tornò dal Venezuela 
con i risultati della prima perizia genetica 
completa. Secondo questa perizia,  Bolívar  
avrebbe avuto almeno due ascendenti 
aborigeni canari per linea materna. 
Come spesso succede nella popolazione 
venezuelana, anche  Bolívar era un meticcio. 
Bisogna risalire di 10 generazioni per trovare 
nel suo albero genealogico sangue canario. 
Simón Bolívar discende direttamente dal 
fondatore genovese della città di Garachico, 
Cristoforo Da Ponte. Da Ponte, che era 
sposato con Ana de Vergara, ebbe una 
relazione extraconiugale con l’aborigena 
Juana Gutiérrez. All’epoca era normale che 
i guanci adottassero nomi spagnoli quando 
si convertivano alla religione cattolica. 
L’altro ascendente canario sembra fosse 

originario di Lanzarote. Si tratta di 
Maciot de Bethencourt, nipote di Jean de 
Bethencourt, “conquistador” di Lanzarote, 
Fuerteventura, El Hierro. Maciot, primo 
governatore dell’isola, si sposò con la 
bella principessa Teguise, dando luogo 
ad una delle storie più popolari dell’epoca 
della “conquista”.  Anche qui, ci troviamo 
di fronte ad un ascendente aborigeno 
nell’albero genealogico del “libertador”. 
Dagli studi non si esclude che ci siano 
altri ascendenti canari, di cui però non si 
riesce a stabilire con esattezza l’identità. 
Questo è il caso di una certa Ines, nata 
nel 1525 a La Laguna, e che si sposò con 
Domingo Pérez de Soto, e di cui però non si 
conosce cognome da nubile. Questi parenti 
aborigeni sarebbero per Bolívar ascendenti 

in ottava generazione. Risalendo a ritroso 
nelle generazioni, già a partire dalla quarta 
troviamo cognomi canari. Da Francisco 
de Rebolledo e Villavicencio, uno dei primi 
sindaci di Caracas, al lagunero Juan 
Ascanio y Guerra. Con ogni generazione 
antecedente, si moltiplica la presenza 
canaria nell’albero genealogico di Bolívar: 
Juan da Ponte (1540, Garachico), Tomás 
da Ponte (1547, Garachico), Agustín de 
Herrera y Rojas (Gáldar), Martín Ascanio 
y Nieves (Tenerife) y Diego Sarmiento de 
Ayala (Lanzarote). Nella Plaza de la Libertad 
di Garachico si trova la statua dell’eroe 
venezuelano. Opera dello scultore di Gran 
Canaria Juan Jaén, si tratta del primo 
monumento installato in Spagna dedicato 
a Simón  Bolívar. F.P.

La percezione di essere in un corpo, 
una forma primitiva di autocoscienza, 
influenza le nostre capacità mnemoniche. A 
sostenerlo è una nuova ricerca pubblicata 
nei Proceedings of the National Academy 
of Sciences (PNAS).Si sa, la memoria è un 
argomento complesso, e ce ne sono diversi 
tipi classificabili sulla base della durata 
nella ritenzione del ricordo: abbiamo 
la memoria sensoriale (iconica, ecoica o 
uditiva), la memoria a breve termine (anche 
episodica), e la memoria a lungo termine. La 
presente ricerca si è focalizzata soprattutto 
sulla memoria episodica, sui ricordi di fatti 
come il primo giorno di scuola, per intenderci. 
Benché le ricerche in questo campo non 
abbiano restituito risultati significativi, 
ora i ricercatori norvegesi sono riusciti a 
dimostrare che l’illusione di essere fuori 
dal proprio corpo è strettamente correlata 
alla perdita della memoria.”E ‘già evidente 
che le persone che hanno subito patologie 
psichiatriche, in cui l’autocoscienza veniva 

meno, riportano ricordi frammentari di ciò 
che è effettivamente accaduto”, commenta 
Loretxu Bergouignan, il primo autore 
dello studio. “Abbiamo voluto vedere come 
questo fenomeno si manifesta nei soggetti 
sani”. Il test ha coinvolto un totale di 84 
studenti sottoposti a quattro sessioni di 
interrogatori. Per rendere queste sessioni 
“memorabili”, un attore (Peter Bergared) 
ha assunto il ruolo di esaminatore. Due 
degli interrogatori sono stati effettuati 
in quella che tecnicamente si chiama 
“prospettiva in prima persona”, in cui 
gli studenti erano perfettamente in sé, 
mentre le altre due sono state condotte 
con l’ausilio della realtà virtuale, occhiali 
3D ed auricolari che hanno simulato 
situazioni di distacco dalla percezione 
di sé e del proprio corpo. I risultati sono 
sorprendenti. Una settimana dopo, gli 84 
esaminati sono stati sottoposti ad un test di 
controllo in cui ciascuno doveva ricordare 
quanto era accaduto la settimana prima 

(mentre il suo cervello veniva monitorato 
con la risonanza magnetica). I risultati 
peggiori sono stati ottenuti dai pazienti 
che avevano partecipato all’esperimento 
in modalità “fuori da corpo”. La risonanza 
magnetica ha inoltre rivelato una differenza 
fondamentale nell’attività di una zona del 
lobo temporale, l’ippocampo, che è nota 
per essere determinante nella memoria 
episodica. “Quando i ragazzi hanno cercato 
di ricordare cosa è successo durante 
l’esperienza fuori dal corpo l’attività 
nell’ippocampo è stata elisa, a differenza di 
quando si ricordavano le altre situazioni”, 
spiega Henrik Ehrsson. “Tuttavia , abbiamo 
potuto vedere l’attività nel lobo corteccia 
frontale, quindi stavano davvero facendo 
uno sforzo per ricordare”. L’interpretazione 
dei risultati è abbastanza chiara: esiste una 
stretta relazione tra l’esperienza del proprio 
corpo e la memoria. Il nostro cervello crea 
costantemente l’esperienza di sé nello spazio 
combinando informazioni provenienti da 

più sensi. Questa mappa psico-motoria è 
lo sfondo in cui si situa la “creazione” di 
contenuti mnemonici: quando si forma 
un ricordo, è compito dell’ippocampo 
collegare le informazioni contenute nella 
corteccia cerebrale in un ricordo unificato 
a lungo termine. Tutto funziona bene 
finché si è presenti a se stessi: l’illusione 
di essere distaccati dal corpo disturba 
irrimediabilmente l’ippocampo e il cervello 
non riesce a fare di meglio che creare ricordi 
frammentari e privi di una sequenzialità 
logico-temporale. Dai disturbi come lo 
stress post-traumatico alle patologie 
psichiatriche e neurodegenerative: se 
questa ricerca riceverà ulteriori conferme ci 
sono buone possibilità di effettuare decisivi 
progressi nelle cure.
Annalisa Arci gaianews.it Lars Nyberg et 
alii.,Out-of-body hippocampal amnesia, 
in “Proceedings of the National Academy 
of Sciences”, 2014: www.pnas.org/cgi/
doi/10.1073/pnas.1318801111

LE ORIGINI GENOVESI DI GARACHICO

SIMÓN BOLÍVAR: UN ITALO-CANARIO?

SCOPERTO IL NESSO TRA PERCEZIONE DI SÉ E MEMORIA
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Il Mueca, il Festival dell’arte di Strada, é uno 
dei principali eventi culturali dell’arcipelago 
che ha luogo, come ogni anno, a Puerto de 
La Cruz durante la seconda settimana di 
maggio. Quattro intensi giorni in cui le strade 
del centro antico strabordanti di eventi, 
spettacoli, manifestazioni, performance di 
musica, danza, cine, attività circensi e teatro 
si animano accrescendo la consueta movida 
notturna del fine settimana. E quest’anno 
anche l’Italia darà il suo contributo. Per tutti 
quelli che sono rimasti incantati nel vedere 
le evoluzioni in aria del Cirque du Soleil, o 
per coloro che hanno amato a dismisura la 
mimica artistica dei Momix, per tutti quei 
signori non più giovanissimi che ricordano 
di aver sospirato da ragazzi per le belle forme 
di Gina Lollobrigida volteggiante in aria nel 
film Trapezio (1957) o per chi molto più 
concretamente rimase stupito nel vedere il 
climber Manolo compiere un’arrampicata 
in verticale a mani nude nella pubblicità di 
Sector datata primi anni 90 …  ma anche 
per tutti coloro che (in compagnia della 
rivista inglese The Sun) considerano il bacio 
piú romantico e significativo quello del film 
Spider Man (2002) di Sam Raimi, che vede 
Spider Man-Tobey Maguire calarsi a testa in 
giù appeso alla sua ragnatela e scambiarsi 
un bacio con Mary Jane-Kirsten Dunst sotto 
una pioggia scosciante: davvero uno dei baci 
più iconici della storia del cinema! E anche per 
tutti quelli che hanno timore dell’altitudine e 
convivono con una paura chiamata acrofobia 
comunemente definita “vertigini”, quel misto 
di terrore e facinazione che ci assale quando 
guardiamo da un’altezza elevata. Non è 
raro avvertire un senso di vuoto quando ci 
si trova ad altezze elevate. La paura che si 
prova si traduce in sintomi corporei precisi 
(tachicardia, capogiri, sudorazione, etc.). 
Quando però questa paura diventa eccessiva 
e i sintomi fisici divengono molto forti, al 
punto da creare sofferenza e disagio, si 
parla di acrofobia. Con questo termine ci si 
riferisce alla paura delle altezze e dei luoghi 
elevati. La persona che soffre della suddetta 
fobia ha paura di cadere o teme di perdere il 
controllo e di gettarsi nel vuoto. Chi soffre di 
acrofobia può anche sperimentare un’ “ansia 
anticipatoria”, cioè si trova a percepire 
i sintomi sopra descritti semplicemente 
immaginando o anticipando mentalmente 
la situazione temuta (trovarsi in cima ad un 

palazzo, su un ponte, guardare dalla tromba 
delle scale etc…).
Quindi per tutti quelli che … appuntamento 
nei giorni del 9 e 10 maggio con le 
performances di eVenti Verticali: teatro open 
air, dance vertical, free climbing.

Incontro Andrea Piallini, insieme al 
fratello Luca: fondatori della compagnia 
eVenti Verticali.
C.G.: Come nasce l’idea del vostro Teatro 
Verticale?
A.P.: eVenti Verticali nasce nel 2006 dall’idea 
mia e di mio fratello Luca alternandoci 
tra l’autoproduzione dei nostri lavori di 
repertorio e il coordinamento di uno staff di 
professionisti (musicisti, tecnici, ingegneri, 
costumisti) che coniuga il proprio sapere al 
verticale per progetti site specific.
Il fascino per gli spazi perpendicolari 
all’orizzonte, affonda le radici nell’infanzia 
quando nostro padre ci avvicina al free 
clymbing. Nel crescere incontriamo, per strade 
diverse, il teatro per spazi aperti, l’acrobatica, 
il terzo teatro, il circo contemporaneo. Nel 

2003 il ritorno in Sardegna, dove tutt’ora 
ha sede la compagnia, ed i primi studi delle 
possibilità verticali del teatro, la scoperta 
della danza verticale e la ricerca di un nostro 
proprio Teatro Verticale. Con la nascita della 
compagnia lo spazio verticale diventa per noi 
palco privilegiato, pavimento ruotato di 90° 
da calpestare, correre, saltare, danzare ma, 
soprattutto, da raccontare... il muro diventa 
palco. Uno spazio ogni volta diverso che 
eVenti Verticali rifunzionalizza, reinterpreta, 
reinventa. Dal Campanile di San Marco 
alla diga di Ridracoli, dai grandi festival di 
teatro open air della tradizione Europea 
alle feste popolari di piccoli borghi, dai galà 
agli eventi corporate, dall’inaugurazione di 
grandi edifici a progetti di recupero di spazi 
di degrado sociale, la compagnia ha saputo 
produrre eventi destinati sia ai grandi numeri 
che al pubblico che vuole sedersi e “veder 
raccontare”. Nel 2009 comincia una ricerca 
sulla trasposizione del linguaggio comico 
teatrale della visual-comedy sul verticale 
con la produzione di “Casinò Vertical”, 
un’ora di comicità acrobatica, un action-
show spettacolare e divertente con la regia di 
Lorenzo Baronchelli. Nel 2010 eVenti Vericali 
si cimenta nella realizzazione di un grande 
evento per grandi platee. QUadro si svolge 
su una struttura aerea che, con l’ausilio 
di una potente autogru, sorvola il pubblico 
talvolta sfiorandolo talvolta innalzandosi 
fin oltre 80 mt da terra. Nel 2011, con le 
prime prove di Wanted la ricerca prosegue 
espandendosi al video che abbandona la 
funzione già indagata precedentemente 
di sfondo cangiante per assurgere al ruolo 
di significante, coprotagonista interattivo 
della scena in cui i performers diventano 
personaggi tridimensionali di un cartone 
animato 2D, gli eroi reali di un videogioco 
virtuale.
C.G.: ed eccoci quindi a Wanted, lo 
spettacolo che presenterete qui al Mueca 
2014
A.P.: Questo nuovo Action Show, come detto, 
ha luogo non su palazzi o campanili bensí su 
uno schermo verticale di 50 metri sollevato 
da una autogru. 
Sullo schermo-palco sono proiettati i 
videoscenari della storia che cambiano e si 
sviluppano attorno alle azioni dei performers 
... delle vere e proprie videoscenografie virtuali 
interattive. Drammaturgia, videoscenografia 

e corpo si fondono in uno spettacolo di visual 
comedy dove il 2D delle proiezioni si somma 
al vivo 3D degli attori-acrobati con un 
risultato davvero inedito. Risucchiati in un 
mondo fatto di fumetti ed animazioni, i due 
protagonisti compiono un viaggio/avventura 
costantemente in equilibrio tra la finzione 
del disegno e la pseudorealtà dell’intervento 
del computer che proietta le immagini; 
computer che diviene personaggio ipotetico 
nel momento in cui, deus ex-machina, 
interviene nella storia proiettando i due 
eroi all’interno del suo desktop e rendendoli 
protagonisti di videogames anni ’80.
C.G.: peró eVenti Verticali é non solo 
espressione artistica ma anche sport allo 
stato puro
A.P.: Certamente. Siamo infatti  una 
Assoziazione Sportiva Dilettantistica 
Culturale e Ricreativa che si propone 
l’obiettivo di indagare tutti gli aspetti del 
verticale e così come negli spettacoli che 
negli eventi anche nelle attività outdoor.  
Non potevamo tenerci lontani dal Free 
Climbing, dal Canyoning, dalla Speleologia, 
dal trekking estremo su vie ferrate... 
Le attività sono volte ad affrontare e 
superare la paura del vuoto, ad apprendere 
le operazioni in quota con particolare 
attenzione alle manovre di soccorso. 
C.G.: Siete giá stati a Tenerife, o 
comunque nell’arcipelago canario?
A.P.: No, nemmeno nell’arcipelago, nemmeno 
per vacanza! Anche se molti amici ce ne 
hanno parlato, non vedevamo l’ora di poter 
presentare il nostro Wanted in un posto così 
affascinante!

C.G.: Un saluto, quindi, ai lettori italiani 
con il suggerimento da parte mia di andare 
a vedere a Puerto le famose scogliere 
Martianez, tanto amate da Agata Christie, 
dove climbers piú o meno esperti si 
cimentano nelle arrampicate
A.P.: Grazie, se troveremo il tempo andremo 
di certo! L’arrampicata e il canyoning 
rimangono sempre i nostri sport preferiti, 
speriamo dunque di riuscire a tirare qualche 
lunghezza di corda! Spero anche di riuscire 
ad andare a visitare il resto dell’isola, gli 
ambienti naturali così come i centri abitati. 
Ci vediamo per Wanted, non mancate!

Intervista in esclusiva per Vivitenerife  
Carla Galante
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‹‹Nel mezzo del cammin di nostra vita 
mi ritrovai in una selva oscura…›› 
questo stato d’nimo dai toni e colori 
danteschi é spesso quello di un 
italiano che decide di trasferirsi 
a Tenerife per lavoro, per affari o 
semplicemente per godersi la sua 

pensione. Italiani e spagnoli si 
comprendono a vicenda… finché 
si tratta di scambiare quattro 
chiacchere con il vicino d’ombrellone. 
Ma quando si comincia a fare sul 
serio, allora la distanza linguistica, 
le divergenze normative e fiscali 

si fanno sentire prepotentemente. 
Juan Antonio Quintero Perez, Franco 
Giarnera e il loro staff, da oltre 
20 anni accanto agli italiani che 
eleggono il nord dell’isola come meta 
ideale, saranno con voi per farvi da 
guida e fare sí che la vostra scelta 

di vita non si trasformi in un girone 
dantesco. Avere accanto la giusta 
“guida” (e meglio se di madrelingua 
italiana) é quanto mai importante in 
terra straniera.
Del resto che ne sarebbe stato di 
Dante senza Virgilio? 

QUINTERO: da oltre 20 anni accanto agli italiani

eVenti Verticali A PUERTO DE LA CRUZ: 
QUEST’ANNO IL MUECA PARLA ANCHE ITALIANO (RUOTATO DI 90 GRADI)
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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

L’assessore per il Commercio e Sviluppo 
Locale del Comune di Santiago del 
Teide, Emilio Navarro, si è riunito 
recentemente con gli imprenditori del 
settore delle escursioni in barca per 
l’osservazione dei cetacei e con quelli che 
lavorano nel campo del turismo attivo 
per informarli del progetto relativo ad 
un eventuale ancoraggio delle barche da 
crociera a Los Gigantes, per conoscere 
il loro parere a riguardo. Secondo 
l’assessore, bisogna avviare degli studi 
per conoscere le reali conseguenze che 
gli ancoraggi potrebbero avere sulle 
colonie di delfini mulari e le balene 
pilota che vivono in queste acque, anche 
se il problema principale che potrebbe 
derivarne sarebbe dovuto più al traffico 
intenso che non all’ancoraggio stesso, 
anche perchè la permanenza delle navi 
non comporterebbe di per se, gravi 
ripercussioni. Gli imprenditori sembrano 
aver reagito con interesse al progetto 
e alle spiegazioni date dall’assessore, 
anche se preferiscono aspettare prima 
l’esito degli studi e il reale impatto 
definitivo che il progetto comporterebbe. 
Bisogna ricordare che rappresentanti 

della giunta comunale hanno tenuto 
degli incontri con diverse compagnie ed 
intermediari, per verificare la possibilità 
di far ancorare le navi da crociera nella 
parte esterna del porto sportivo de 
Los Gigantes, con effetti positivi per 
l’economia e il commercio di questa 
zona dell’isola e per tutto il comune in 
generale.

TURISMO ACTIVO
DE LOS GIGANTES

El concejal de Comercio y Desarrollo 
Local del Ayuntamiento de la Villa 
Histórica de Santiago del Teide, Emilio 
Navarro, se reunió, recientemente, 
con los empresarios del sector de las 
excursiones en barco para observar los 
cetáceos y de aquellos que tienen que ver 
con el turismo activo para informarles 
del proyecto del fondeo de cruceros en 
Los Gigantes y conocer su opinión al 
respecto. Según el concejal se pretende 
realizar un estudio para conocer las 
posibles consecuencias que esto podría 
tener para las colonias de delfines 
mulares y ballenas piloto que habitan 
dicha zona aunque el mayor problema 

detectado hasta el momento tiene que 
ver con el tráfico abundante y no con 
el fondeo porque, además, su estancia 
no tendría consecuencias muy graves. 
Los empresarios recibieron con agrado 
la idea y las explicaciones aportadas 
por parte del concejal de Comercio con 
respecto al tema del fondeo de cruceros 
aunque van a esperar al estudio para ver 
el impacto definitivo que ello supondría. 

Cabe recordar que el grupo de gobierno 
municipal ha mantenido conversaciones 
avanzadas con diferentes compañías 
e intermediarios para que los cruceros 
que se dirijan a Tenerife puedan fondear 
en el exterior del puerto deportivo de 
Los Gigantes, con el gran impacto tanto 
económico en la zona comercial que eso 
supondría para dicho enclave de la zona 
costera y para el municipio en general.

Molti turisti sono spesso attratti nel 
visitare l’isola di Tenerife, non solo 
dalle classiche attrazioni che un turista 
si aspetta, ma questa meravigliosa isola 
regalano loro, attraverso gli abitanti 
del mare che la circondano, delle 
indimenticabili avventure proprio fuori 
dalla porta di casa.Questa volta, cari 

lettori del nostro periodico, vi porterò 
a far conoscere le meravigliose balene 
che vivono a lato delle nostre coste: 
le comunemente chiamate, balene 
pilota. Il globicefalo, Globicephala 
melas, è una delledue specie di cetacei 
del genere Globicephala, insieme al 
globicefalo di grey, entrambe fanno 

parte della famiglia Delphinidae. La 
balena pilota ha un corpo massiccio 
dotato di due lunghe pinne pettorali a 
forma di mezzaluna, una testa globosa 
con fronte sporgente che termina con 
un brevissimo rostro. La pelle come 
spesso possiamo vedere nelle fotografie 
o semplicemente facendo un giro in 
barca è di colore scuro-nera, mentre 
in un’area tra il petto e il ventre è di 
un colore biancastro. Spesso quando 
si sente parlare di balene ci vengono 
subito alla mente quelle dalle grandi 
dimensioni, che raggiungono anche i 20 
metri di lunghezza, ma non è così per 
questa categoria, infatti le dimensioni 
massime delle pilota arrivano agli 8,7 
metri di lunghezza. Spesso si osservano 
dei gruppi praticamente fermi in 
superficie, tanto da permettere alle 
imbarcazioni di avvicinarsi, cosa che 
succede spesso quando si intraprende 
un gita nel nostro mare. Di frequente 
si possono vedere diverse tipologie 
di comportamento come il breaching 
(tradotto in italiano come il lanciarsi 
fuori dall’acqua), il lobtailing (quando 
danno uno schiaffo con la pinna 
caudale all’acqua)  e spyhopping 
(quando emergono con la testa per 
dare una occhiata fuori dall’acqua) ma 

quest’ultimo soltanto negli esemplari 
più giovani. Le immersioni che compie 
per nutrirsi, o meglio per cercare del 
cibo, possono durare fino a 10 minuti 
ed il suo soffio supera il metro di 
altezza. Si possono osservare anche a 
600 metri di profondità, ma solitamente 
le sue immersioni si spingono a poche 
decine di metri. La specie era rilevante 
e numerosa nei secoli passati, in tempi 
recenti ancora si osservano molti 
elementi, soprattutto in due luoghi 
specifici: Nell’emisfero sud (associata 
alle correnti di Humboldt, delle 
Falkland e del Benguela) e nella zona 
dell’Atlantico del Nord, tra le quali 
ovviamente l’isola di Tenerife. Proprio 
qui, soprattutto nel sud, si possono 
vedere delle vere e proprie famiglie 
formate da maschi, femmine con i loro 
piccoli di una dolcezza incredibile, in 
gruppi sino a trenta esemplari, ed è 
facile, vedere anche diversi maschi 
dalle dimensioni davvero ragguardevoli. 
Consiglio vivamente, a tutte quelle 
persone che non hanno mai visto da 
vicino una balena, di realizzare un tour 
per scoprire Tenerife sotto un nuovo 
punto di vista e apprezzare ancora 
di più il paradiso in cui ogni giorno 
viviamo. Diego Lorenzoni.

TURISMO ATTIVO A LOS GIGANTES

LE “BALENE PILOTA”

C/ La red, 2 - Edif. Victoria Park local 1
Playa San Juan - Guía de Isora

tfno. 696 547 813
www.salonbohemia.es 

TRATAMIENTOS QUE 
OFRECEMOS:
depilacion, tratamientos
faciales y corporales, 
micropigmentacion, 
fotodepilación, cavitación, 
presoterapia, manicuras y 
pedicura, podóloga, masajes... 

Bohemia - Salón de Belleza
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75.000€ 210.000€

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.

Totalmente ristrutturato e 
arredato, 2 camere da letto, 
cucina americana, 1 bagno, 

salone e sala da pranzo.
Ampia terrazza vista mare

Rif: R0275 239.000€

Situato in complesso 
ristrutturato, appartamento

con 1 camera da letto, cucina 
a vista, 1 bagno. 

Terrazza vista mare.

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 prima linea mare, 
cucina, soggiorno, una camera da letto 

e terrazza con vista mare. Piscina per 
adulti e per bambini, bar lato della 

piscina e reception.
sterline £ 249.000

Rif: RA0266 Rif: RA0780 213.000€ Rif: RA1057 120.000€

PREZZO RIBASSATO
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

Panorama
Puerto Colón

Bouganvillas
Torviscas

Malibù Park
San Eugenio Alto

Balcon del Atlantico IV
Torviscas Alto

Santa Maria
Torviscas

Parque Santiago III
Las Americas

Las Mimosas
Torviscas Alto

Rif: R0290 99.950€

Complesso a meno di 100mt dalla 
spiaggia, vicino a supermercati 

ristoranti e locali vari 
d’intrattenimento. Monolocale 

completamente arredato.
Ottimo per investimento

A�tto - Vendita

Rif V0618 349.000€
365.000€

Rif: RA1062 Rif: RA0615125.000€

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

Santa Maria
Torviscas Basso

Rif: RA0266        sterline £ 249.000 (circa € 286.000)

circa € 286.000

La nostra 
agenzia  è' in 

grado di 
proporvi più' 

di 150 
monolocali e 

più di 170 
bilocali . 

Puerto Calero - Lanzarote

RE/MAX Select Homes
Avda. de Moscú, 38 CC Aquamall, Local 10

38670 Costa Adeje, Tenerife, España
Tel. (+34) 922 087 087
selecthomes@remax.es

www.remax-sh-tenerife.com 

I vostri investimenti a vele spiegate!
Volete fruire di un contesto di alto livello, con soluzioni per il tempo libero e la ristorazione, ma allo stesso 

tempo far fruttare la vostra proprietà anche durante la vostra assenza?
Puerto Calero è uno dei porti sportivi più prestigiosi e moderni in Europa, un luogo unico, sia per il relax 

che per il divertimento. Offriamo diverse soluzioni abitative, in due meravigliosi complessi,
in questa magnifica zona, adatta a coppie e famiglie.

Eccellenti appartamenti Duplex con due camere, garage privato e piscina comunitaria.
Prezzo: a partire da € 187,000
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• Carpenteria Alluminio
• Professionalità ed esperienza nella
  lavorazione di alluminio
• Lavoriamo in tutta l'isola
• Preventivo gratuito

    Tel.922 169 979 - Cell. 605 945 656
    C/Piqueras, 13 Guaza (Arona)

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

PORTE
FINESTRE

TETTI
PERSIANE

BOX DOCCIA
ZANZARIERE

INFISSI

PUERTAS
VENTANAS
TECHOS

PERSIANAS
MAMPARAS

MOSQUITERAS
CERRAMIENTOS

C.C. San Sebastian,
local 14 
La Caleta de Adeje
vicinanze Sheraton Hotel

Tel.:   0034 922 717 389 / 0034 629 127 573
  0034 679 443 419
Email:  inmocarolina@hotmail.com

Inmocarolina 2006
Real Estate

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

a partire da
330,00 € al mese.

AFFITTO

CEDESI ATTIVITA’ 

Bar, ristoranti, 
negozi, in zona 
bahia del Duque, 
Puerto Colon e
Los Cristianos.

A partire da
9000,00 €

Inmo Carolina

OPPORTUNITÀ!

esclusiva Villa del Mirador
in Bahia del Duque

vendita diretta - €.995.000,00

- Gestione globale di immobili e società
- Consulenza fiscale e giuridica internazionale
- Progettazione, costruzioni e ristrutturazioni
- Gestioni ipotecarie

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

Orlando / San Eugenio Basso - € 105.000
Appartamento con una camera da letto vicino a negozi, 
supermercato e tutte le comodità. Fantastica piscina 
recentemente ristrutturata con zona bar. A poche decine 
di metri dalla spiaggia di Fañabé.

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.

Tenerife Royal Gardens / Las Americas - € 450.000
Attico prima linea mare in Playa de 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.

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.

Los Agaves - € 120.000
Fantastico attico con 1 camera da letto nel centro di Las 
Americas a pochi metri dal mare. Ristrutturato con finiture 
moderne. Vista mozzafiato sull´oceano e isole. Complesso 
con campo da tennis e piscina. Spese condominiali base.

The Sunset - € 165.000
Appartamento con 2 camere da letto a Torviscas alto. 
Dalla terrazza si può vedere tutta costa Adeje e le isole. 
Il complesso  è di recente costruzione. Compresa nel  
prezzo il garage.

Las Rosas - € 145.000
Appartamento a Los Cristianos, vicino al mare, con 2 
camere da letto. Al piano terra in un  complesso di 
villette a schiera di solo due piani. Amplia terrazza e 
piscina condominiale appena ristrutturata.

Cardon - € 70.000
Fantastica opportunità nella tranquilla zona de El 
Galeon, Adeje. Appartamento con due camere da 
letto e un bagno. Amplia terrazza e vista mare. A lato 
del nuovo centro commerciale.

Stiamo selezionando, per la nostra agenzia,
commerciale con attitudini a pubbliche relazioni
e dinamicità. Inviare C.V. a info@sunproperty.es

Sun Property Group é un´agenzia immobiliare situata in 
centro a Los Cristianos, a lato della Chiesa.

Grazie al proprio personale qualificato riesce
ad offrire i seguenti servizi:

• VENDITA E AFFITTI (con servizio pre e post, gratuito)
• CONSULENZA ASTE bancarie e giudiziarie

• PROGETTAZIONE E RISTRUTTURAZIONE

Contattateci per maggiori info a: +34 634 06 72 08Calle Juan XXIII 24 - Loc. A / Los Cristianos Arona
IMMOBILI IN ESCULSIVA SUN PROPERTY
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Nuevo Horizonte
puerto del rosario

Villetta: 122 mq, cucina, 
3 camere da letto, salone, 2 

bagni. residence con piscina 
e giardini. rif. 73073827

58.950 €

atalaya park - el Castillo
Caleta de fuste

Villetta a sCHiera NuoVa: 
cucina, salone, 1 camera da 
letto, bagno, terrazzo. piscina. 

rif. 10604359

57.300 €

el Castillo
Caleta de fuste

Villetta a sCHiera: 121 mq, 
cucina, salone, 4 camere 

da letto, 2 bagni, terrazzo e 
giardino. rif. 73063715

100.000 €

Hoyo 19 - el Castillo
Caleta de fuste

Villetta a sCHiera: 148 mq, 
cucina, salone, 3 camere 
da letto, 2 bagni, terrazzo. 

piscina. rif. 73107311

73.500 €

escorpio - aMarilla Golf

biloCale 
bilocale in residence con 
piscina a due passi dal mare 
e dai campi da golf. dispone di angolo cottura, 
soggiorno, bagno, camera da letto e terrazzo di 12 mq.

65.000 €

rif. b0005

parque santiago iii - playa de las aMeriCás

appartaMeNto 
appartamento di 75 mq con 
cucina, soggiorno, 2 camere 
da letto, bagno e terrazzo di 40 mq. situato nel famoso 
complesso parque santiago iii di fronte alla spiaggia.

441.000 €

rif. sa_br002
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"Disponiamo di molteplici appartamenti in affitto o in vendita e attività commerciali 
nel sud di Tenerife. Con impegno e piacere, cercheremo di trovare quello che desiderate 
per le vostre vacanze o per un vostro futuro a Tenerife".
Società presente da diversi anni a Tenerife, offre: elevata qualità dei prodotti, assistenza 
e consulenza immobiliare, studio del territorio rispondendo alle esigenze del mercato.  Telf.: 922.715.979 - Mov.: 622.920.857 - Email: worldwidetenerife21@live.com

C.C Aqua Mall Local N°3 - Av. Moscu. Fañabe Adeje 38670

Web: www.wwvinmobiliaria.com

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

Costa Adeje / info@sibasatellite.com

PROFESSIONALITÀ E PUNTUALITÀ

Non riesci più a vedere i tuoi
programmi preferiti? Io, ho la tua soluzione.

Giugno 2014 non perderti
i campionati mondiali di calcio!

AFFITTI COMMERCIALE VENDITE

PLAYA SAN JUAN
AFFITTO

ZONA CENTRO
Appartamenti due o tre 
camere da letto situati a 

pochi passi
dalla spiaggia.

RIF. A11 Affitto a partire 
da €. 400 al mese

LOS CRISTIANOS 
Zona di grande 

passaggio,ristorante 
italiano cocina casalinga 

60mq Dispone di 12 tavoli, 
cucina totalmente equipag-

giata, barra. In possesso 
di licenza, affitto 1290€, 

300€ di comunita’ ogni tre 
mesi,attivo da piu’ di sette 

anni.

trapasso€ 63.000
RIF. CA20

PUERTO DE LA CRUZ 
DISCOTECA 700mq, 3 
sale indipendenti, bar, 
impianto sonoro e di 

illuminazione,arredi, ufficio, 
bagni, antincendio a norma 
di legge, cabina dj completa. 
Pronta per aprire. Trapasso 
con opzione acquisto mura.
Licenza di apertura in vigore 

gruppo 4 discoteca e sala 
per feste fino alle 06,30.

€ 30.000
Affitto - € 1000 mensili

PUERTO DE LA CRUZ 
VENDITA Appartamento 

vicino Hotel Botanico 500m 
dal mare.65mq; 2 came-
re, ripostiglio, 1 bagno, 

cucina. Doppia esposizione 
al sole, 2 terrazze 30 mq 
e circondato da giardini 
comuni. Garage 30 mq 

con accesso diretto dalla 
strada.

€ 158.000

PUERTO DE LA CRUZ
APPARTAMENTI

MONO E BILOCALI
da 30 e 45 mq; equipaggiati 

di cucina, TV con canali 
italiani, bagno. Con o senza 

balcone. Solarium in terrazza 
/comune. Zona centro, a 
50m servizi commerciali, 

70m spiaggia San Telmo e 
Lago Martianez Prezzo Perio-

do estivo

da 350 € a € 500,00/mese

MEDANO
Locale commerciale

completamente attrezzato 
con licenza

di parrucchiere.

RIF. CA09
Trapasso €.12.000

Affitto €. 500

PUERTO SANTIAGO
Panificio, pasticceria con 
prodotti francesi in esclu-
siva per le Canarie. 70 mq. 
Completamente attrezzata 
con frigoriferi, forni, mac-
chinari. Funzionante con 

clientela fissa.
Dispone di

tavolini esterni.

trapasso 55.000€
affitto 250€
RIF. CA21

LLANO DEL CAMMELLO
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 Meda-
no, piscina comunitaria e 

posto auto coperto.

€ 339.900

PUERTO DE LA CRUZ
DUE APPARTAMENTI 
50 mq; salone con cuci-
na completa, 1 camera, 
1 divano letto, 1 bagno. 
Ampia vetrata con vista 

sulla baia (Playa Martianez, 
Lago Martianez). Piscina 
e solarium comuni. 7º ed 
ultimo piano. 200m C.C. 

Martianez.

Periodo estivo
€ 600,00/mese

PLAYA
DE LAS AMERICAS Bar 
caffetteria, cucina equi-

paggiata. Adatta per tapas, 
hamburger, piadina. 35mq 
di terraza e 30mq interni. 
Già in contratto di affitto 

decennale.

Trapasso 85,000€
trattabili.

affitto 550€
(ritenute e tasse incluse)

RIF. CA13

SANTA CRUZ
DE TENERIFE

CAFFETTERIA Zona 
centrale, recentemente 

ristrutturato, in perfetto 
stato e in piena attività. 

Disposto  su su due piani  
+ deposito.

RIF. CA18
Trapasso €. 45.000

Affitto €. 1050

TABAIBA
Una delle zone residenziali 

più popolari di Tenerife, 
Appartamento 102 mq, 3 

camere, 2 bagni di cui uno 
nella camera principale, 
ripostiglio, grande salo-
ne, terrazza 60 mq. con 

barbecue. Giardino 20 mq. 
Doppio posto auto e due 

ripostigli.

€ 165.000
Rif. kar

ADEJE
Vicino al mare.

Funzionante, licenza con-
cessa, bar, pizzeria, risto-

rante, 20 coperti  interno + 
24 esterni, completamente 
arredato con tutti i mac-

chinari.

RIF. CA04
Trapasso €.53.000

Affitto €. 800

PLAYA SAN JUAN 
PRIMA LINEA MARE

Locale  di mq. 84
con licenza PER tutti

i generi: 
alimentari, bazar, giornali, 
libri, ferreteria ecc. Funzio-

nante, arredato.

RIF. CA23
Trapasso €. 49.000

Affitto €. 960

ADEJE
Negozio di scarpe,

(Zapateria), situata vicino 
alla fermata bus, ottima 

clientela, attualmente fun-
zionante.

RIF. CA25
Trapasso € 7.500

Affitto € 500 

LOS CRISTIANOS
PLAYA GRACIOSA attico 

duplex– MQ 90+85 esterno 
piano terra, ingresso, cucina 
indipendente abitabile, sog-
giorno con terrazzo coperto 
di 15mq. 2 camere una con 
bagno, 1 bagno. secondo 

piano 1 camera, soggiorno 
con ampia vetrata scorrevole 
su terrazzo 70mq con vista 
a 360° mare e montagna. 

Posto auto.
€ 470.000 

LOS CRISTIANOS
a Las Vistas RistorantePiz-
zeria, completamente ar-
redato e attrezzato, ampia 

terrazza.

Traspasso € 65.000 com-
preso macchinari

di pasticceria
RIF. CA16

Affitto € 1.000

PUERTO DE LA CRUZ 
ZONA PLAYA

LAGHI MARTIÁNEZ
Piccolo Bar con ampia 

terrazza arredata
con tavolini e sedie,

funzionante.

RIF. CA14 
Trapasso € 28.000

Affitto €.1080

PUERTO SANTIAGO
NEGOZIO Tabacchi, Riviste, 
Bibite, Alcolici e Bazar. Zona 
ben posizionata e residenzia-
le, all’interno di un Centro 

Commerciale facente parte di 
un hotel attrezzato con pisci-
ne, ristoranti 46mq interni, 
14mq esterno, garage/ma-

gazzino circa 30mq. Vendita 
totale 124.000€ compresi 

i muri.
Trapasso attività 42.000€ 

800€ affitto 

PLAYA DE
LAS AMERICAS

VENDITA Monolocale mq. 
40, bagno con doccia. cen-
tralissimo, ampio terrazzo 
vista mare e montagna. 
A due passi dalla zona 
commerciale, 400mt da 

playa El Camison. Piscina 
comunitaria adulti e per 

bambini, Ottima opportu-
nità d’investimento per chi 
desidera avere una rendita 

fissa garantita.
€ 95.000

LOS CRISTIANOS
Panificio, pasticceria in 
Los Cristianos in zona 

centralissima Funzionante 
da 15 anni, fornisce anche 
ristoranti e hotels. Attrez-
zato con macchinari, due 

furgoni.

Affitto 850€ al mese
trapasso 98.000€

RIF. CA24

PUERTO COLON
Bar caffetteria,

fronte spiaggia, vista alla 
Gomera. Zona con molto 
passaggio,45mq interni e 

50mq esterni.

traspaso 47.000€
Affitto 800€

spese di comunità
200€ al mese.
RIF. CA11

LOS CRISTIANOS
VENDITA SAN TELMO
Appartamento di una 
camera di fronte alla 

spiaggia Las Vistas. Nuovo, 
moderno dispone di ascen-
sore, doppi vetri, persiane, 
terrazza con vista al mare.

RIF. V09
€ 125.000

LOS CRISTIANOS
BILOCALE VERO AFFARE  
Parque Tropica Situato In 
uno dei migliori complessi 

residenziali di Los Cristianos 
a soli 10” dal centroampio 
ingresso, cucina semi-indi-
pendente, ampio soggiorno 
parzialmente arredato, 1 
camera, 1 bagno, terrazza 
vista mare. Piscina condo-
miniale, spazi verdi privati 
molto, al primo piano con 
ascensore. Ottimo investi-

mento € 120.000

N.B. La Direzione non è responsabile per la qualità, veridicità  proveniente dalle inserzioni. Il giornale a suo insindacabile giudizio, può: modificare, sospendere o rifiutare un’inserzione. Non si 
risponde per ritardi, errori di stampa o perdite causate dalla non pubblicazione delle inserzioni private e pubblicitarie, per qualsiasi motivo. Gli inserzionisti dovranno rifondere all’Editore ogni 
eventuale spesa sopportata dal periodico in seguito a dichiarazioni, violazioni di diritto, malintesi ecc., a causa dell’annuncio ricevuto dalle aziende o singoli inserzionisti. e dalla pubblicazione 
di dette inserzioni. I Vostri annunci potranno essere pubblicati anche su altri mezzi a disposizione dai nostri partners.

ANNUNCI VARI       +34 618 86 58 96        info@vivitenerife.com
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CLINICA PRIVATA DI OFTALMOLOGIA, IN PLAYA 
DE LAS AMERICAS.

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

Dr. SAFFIEDINE
MEDICO SPECIALISTA

IN MEDICINA E CHIRURGIA
OCULISTICA

MULTILINGUE

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

Complesso Tenerife Royal Gardens 
Calle Luís Diaz de Losada Nº 5

Playa de Las Américas

www.drsaffiedine.com

UNA CLINICA PRIVATA DI OFTALMOLOGIA, A TENERIFE SUD  

Effettuare, in primo luogo,
una pulizia accurata delle mani e della faccia.

Iniziare il maquillage dalle palpebre e terminare con le ciglia.

Evitate assolutamente, il contatto con il bianco dell’occhio e del bordo 
delle ciglia con prodotti per il trucco o la saliva.

Temperare la matita per il trucco, prima di usarla.

Struccarsi abitualmente e con molta cura prima di andare a dormire.

IN CASO DI USO DELLE LENTI A CONTATTO
E’ importante che le particelle del maquillage, no si depositino sopra la 

lente a contatto e nemmeno, tra la lente a contatto e la cornea.

Se si utilizzano aerosol per il viso o per i capelli, attendere almeno 5 
minuti prima di mettere le lenti a contatto.

Mettere le lenti a contatto prima del trucco delle palpebre e delle ciglia.

Rimuovere le lenti a contatto prima di struccarsi.

CONSIGLI PER UNA CORRETTA IGIENE
DURANTE IL MAQUILLAGE

Nella storia della medicina vi sono 
numerosi esempi di sindromi (complesso 
di sintomi che caratterizzano un quadro 
clinico più o meno determinato) e di 
terapie divenute tali solo perché così 
voleva la moda e poi trapassate come 
tutto quel che è di moda. Tra le terapie 
potrei citare il mercurio e il laudano, 
che resistettero per centinaia di anni 
in assenza  totale di medicamenti 
efficaci, le varie balneo e idroterapie, 
che certamente non valevano la spesa 
che comportavano, ma hanno reso 
celebri (e ricche) tante stazioni termali, 
l’orribile e orripilante elettroshock 
inflitto a migliaia di poveretti caduti 
nelle grinfie di apprendisti stregoni 
incoscienti e irresponsabili, i guaritori 
del Mato Grosso ed i chirurghi delle 
Filippine, i medicamenti inutili (le 
vitamine ai bambini perfettamente 
nutriti, l’olio di ricino almeno una volta 
all’anno della mia infanzia), e mi fermo 
qui, perché l’elenco potrebbe essere 
lunghissimo. Per quel che concerne le 
sindromi fantasiose, prendo in esame 
solo gli ultimi due secoli, il periodo 
cioè dell’avvicinamento della medicina 
alla scienza “scientifica”. Ne ricordo, 
sul momento, almeno cinque: isteria, 
esaurimento nervoso, burnout, alcune 
forme di emicrania e colpo di frusta.

ISTERIA: di moda nel 19esimo 
secolo, colpiva soprattutto, se non 
esclusivamente, donne della “buona 

società”, le altre essendo impossibilitate 
a diventar isteriche dai gravosi compiti 
da assumere, per sé stesse e per la 
famiglia. Si manifestava sotto forma di 
convulsioni, simili a quelle dell’epilessia, 
paralisi transitorie, cecità momentanea, 
perdita di coscienza. La “malattia” era 
caratterizzata da frequenti ricadute, 
che si verificavano soprattutto quando 
la “paziente” isterica veniva contrariata 
da chi le stava attorno, in particolare 
dal marito. La cura migliore consisteva 
nel mai contrariare la signora. 

ESAURIMENTO NERVOSO:  secondo 
Wikipedia di moda dal 1970 in poi, ma 
si tratta di un errore. Colpiva studenti 
che faticavano con gli esami e impiegati 
scontenti del loro impiego già negli anni 
’50, veniva curato a suon di sciroppi 
ricostituenti, basati sull’olio di fegato 
di merluzzo. Restò in voga per una 
quarantina d’anni, progressivamente 
sostituito da diagnosi più differenziate 
e raffinate che dobbiamo ai grandi 
progressi della scienza psichiatrica. 
BURNOUT: “in vigore” da una ventina 
d’anni, è in gran voga e giustifica 
in buona parte l’esponenziale e 
preoccupante aumento di invalidi per 
ragioni psichiatriche che abbiamo sotto 
gli occhi. Causa spossatezza (astenia è 
il termine esatto) accentuata, senso di 
affaticamento immotivato, svogliatezza 
e ignavia e colpisce entrambi i 
sessi, soprattutto nelle categorie 
dei lavoratori dipendenti. La cura è 
compito precipuo degli psichiatri, con 
la collaborazione di psicologi, assistenti 
sociali, servizi psico-, orto-, para-, 
pseudo- e metasociali. Una terapia 
molto efficace potrebbe essere quella 

del ridotto riconoscimento dell’affezione 
da parte degli enti assicurativi. Da 
prospettare però con molta cautela, 
perché il “burnout” garantisce 
attualmente il pane quotidiano ad una 
quantità di operatori. Alcune forme 
di EMICRANIA: questa affezione ha 
sicuramente un quadro nosologico ben 
definito e clinicamente accertato. Ma 
una sua componente auto suggestiva 
è altrettanto innegabile. Mi riferisco in 
particolare a quei pazienti (in pratica 
solo donne) di un passato lontano 
e meno lontano che si rifugiavano 
“nel mal di testa” insopportabile ogni 
volta che si trovavano confrontati 
con richieste diciamo indigeste. Il 
sollievo veniva ricercato nell’ingoio di 
quantità inverosimili di  due analgetici, 
Optalidon o Saridon, quest’ultimo un 
grande medicamento a base di sola 

fenacetina, efficacissimo, ma purtroppo 
estremamente tossico per i reni, al 
punto da dover venir tolto dal mercato, 
con un retaggio mai esattamente 
quantificato di decessi per insufficienza 
renale, quando i trapianti erano ancora 
di là da venire. Nei primi anni del 
secondo dopoguerra mondiale, quella 
da Optalidon e da Saridon fu una vera 
e propria tossicodipendenza, assieme 
a quella da morfina, quando eroina e 
canapa erano ancora praticamente 
sconosciuti.

COLPO di FRUSTA CERVICALE: 
nella grande maggioranza dei casi 
conseguenza di un investimento da 
tergo in automobile, con testa proiettata 
all’indietro. Dolori cervicali tanto diffusi 
quanto vaghi. Sono caratterizzati dal 
fatto che guariscono istantaneamente 
non appena l’assicurazione concede un 
risarcimento soddisfacente. In Canada, 
paese dove le assicurazioni non 
riconoscevano indennizzi per danni 
da “colpo di frusta”, la sindrome era 
praticamente inesistente. In Svizzera, 
dove le assicurazioni pagavano, la 
sindrome imperversò per decenni. Da 
qualche anno, scomparsi i risarcimenti 
assicurativi, è praticamente scomparsa 
anche la sindrome, esattamente come 
in Canada. Nella mia formazione 
professionale come specialista 
orecchio-naso-gola mi hanno fatto 
passare, negli anni ’60,  3 mesi in un 
reparto dove si esaminavano quasi 
esclusivamente casi di “colpo di frusta 
cervicale”, 8 ore al giorno, dal lunedì al 
sabato compreso (il sabato inglese era 
ancora avvolto dalle nebbie del futuro). 
Dr. Gianfranco Soldati

NELLA STORIA DELLA MEDICINA… PERCHÉ COSÌ VOLEVA LA MODA.



Tenerife festeggia fino a dicembre una 
serie di eventi gastronomici e mostre 
di prodotti locali che avranno luogo 
nei diversi comuni dell’isola. Queste 
iniziative di turismo enogastronomico 
si propongono di legare la produzione 
locale all’offerta gastronomica 
dell’isola, diffondendone la conoscenza 
e consentendo che tanto turisti come 
locali possano fruirne. Tra le attività 
di maggio: Granadilla si dedica al 
pesce azzurro, mentre in luglio avrà 
luogo la fiera gastronomica de Los 
Realejos, con la patata “papa bonita” 
come protagonista, e quella di Adeje 
(formaggio, miele e gofio), avrà luogo 
a settembre, come anche la fiera di 
Santa Cruz, dove i prodotti in primo 
piano saranno le patate “papa borralla 
o melonera”, il bubango montañero 
(zucchina locale, ndt) e la patata 
dolce “batata rajadilla”. L’ultimo 
trimestre dell’anno avranno luogo le 
rimanenti fiere. In ottobre si festeggia 
quella di Puerto de la Cruz (pesce e 
banane), Güimar (patata dolce), Arico 
(miele), Candelaria (patata dolce), La 

Matanza de Acentejo (mela) e  Guía 
de Isora (mandorle e miele). Novembre 
accoglierà quella di Arafo (patata 
dolce e castagna), e nella regione di 
Acentejo, quella dedicata alla castagna. 
Le fiere gastronomiche sono una delle 
attività sostenute dal Club de Producto 
Saborea Tenerife, al quale hanno 
aderito centinaia di imprese. Lo scorso 
anno si sono svolte 14 fiere, alle quali 
hanno partecipato oltre 300 ristoranti 
di diversi comuni.

MUESTRAS GASTRONÓMICAS
Tenerife celebrará hasta diciembre 
muestras gastronómicas de productos 
locales en diferentes municipios de la Isla. 
Estas iniciativas enogastroturísticas 
pretenden vincular la producción local 
a la oferta gastronómica insular y su 
conocimiento y disfrute tanto por parte 
de los turistas como de los residentes. 
Las actividades en mayo, Granadilla 
dedicada al pescado azul, mientras 
que en julio se desarrollará la muestra 
gastronómica de Los Realejos, con la 
papa bonita de protagonista, y la de 

Adeje (queso, miel y gofio) tendrá lugar 
en septiembre, al igual que la muestra 
de Santa Cruz, en la que los productos 
protagonistas serán la papa borralla o 
melonera, el bubango montañero y la 
batata rajadilla. El último trimestre del 
año concentra el resto de muestras. En 
octubre se celebrarán las de Puerto de 
la Cruz (pescado y plátano), Güímar 
(batata), Arico (miel), Candelaria 
(batata), La Matanza de Acentejo 
(manzana) y Guía de Isora (almendra y 
miel). Noviembre acoge Arafo (batata y 
castaña) y en la comarca de Acentejo, 
en esta ocasión dedicada a la castaña. 

Las muestras gastronómicas son una 
de las acciones que impulsa el Club 
de Producto Saborea Tenerife, al que 
se han adherido ya medio centenar de 
empresas. El año pasado se celebraron 
un total de 14 muestras en las que 
participaron más de 300 restaurantes 
de diferentes municipios.
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APERTO DALLE ORE 12.00 / ALLE ORE 23.00
c/o C.C. SAN EUGENIO basso Playa de Las Americas - Adeje
TEL.  603.237.740 / 654.899.376 - mail: r.tiffany@libero.it

CUCINA
ITALIANA

CHIUSO IL LUNEDI

SOLO PRODOTTI
FRESCHI E ITALIANI

Trasmettiamo tutto il

CAMPIONATO DI CALCIO

 italiano della

serie A

Il settore dei bar, caffetterie e ristoranti 
canari affronta una nuova sfida: 
tutti gli esercizi si dovranno difatti 
aggiornare in merito alla necessità di 
informare i propri clienti sulle sostanze 
allergeniche che potrebbero essere 
contenute nei piatti, nelle porzioni, 
negli aperitivi offerti, senza incombere 
in alcun rischio per la salute. Tutto 
questo entro la fine del 2014. Così 
viene richiesto dall’Unione Europea e 
dal Ministero della Salute, attraverso 
l’ Agencia Española de Consumo, 
Seguridad Alimentaria y Nutrición, 
che si sta attivando in maniera 
diretta. I casi di allergie alimentari 
sono aumentati negli ultimi 20 anni in 
maniera considerevole. Secondo i dati 
della UE, il 70% dei casi di reazione 
allergica per ingestione di alimenti si 
verifica fuori dalle mura domestiche. 
La legislazione europea attribuisce la 
responsabilità diretta al ristoratore, 
in merito all’informazione che deve 
offrire al cliente, sia che elabori le 
pietanze in loco, sia che le pietanze 

provengano o siano elaborate da terzi. 
Secondo tale normativa, la presenza 
non dichiarata di un allergene in un 
alimento, viene considerata pericolo 
alimentare, paragonabile alla presenza 
di salmonella. In concreto, le attività 
che non applicheranno le tecniche di 
autocontrollo in materia di sicurezza 
alimentare riportate nella normativa 
europea, saranno soggette a sanzioni 
che vanno da 5.000 € a 600.000 €. A 
partire dal 14 dicembre 2014 le attività 
di ristorazione  saranno obbligate ad 
offrire tutte le informazioni nutrizionali 
delle bibite e alimenti in vendita nei 
propri locali. Obiettivo di tale normativa 
è quello di aumentare la sicurezza 
nell’ambito delle allergie alimentari. 
E’ importante segnalare che, di fronte 
alla legge, responsabile verrà sempre 
considerato colui che vende l’alimento 
al consumatore finale, anche se non 
dovesse essere intervenuto direttamente 
nell’elaborazione del prodotto. L’UE, 
già dal 2003 dispone normative che 
obbligano ad etichettare gli ingredienti 
di alimenti come cerali con glutine 
(grano, segale, farro, avena, spelta, 
kamut), crostacei, e prodotti derivati, 
uova, pesce, arachidi, soya, latte, frutti 
con buccia (mandorle, nocciole, noci, 
anarcardi, noce pecan, pistacchi e noci 

di macadamia), sedano, mostarda, 
semi di sesamo e solfiti

NUEVAS REGLAS PARA LOS 14.000 
RESTAURANTES DE CANARIAS

El sector de bares, cafeterías y 
restaurantes de Canarias se enfrenta 
al gran reto de informar a sus clientes 
de las sustancias alergénicas que 
contengan sus platos, raciones y 
aperitivos antes de que finalice 2014 
con el fin de que se puedan consumir 
sin riesgo. La Unión Europea así lo exige 
y el Ministerio de Sanidad, a través 
de la Agencia Española de Consumo, 
Seguridad Alimentaria y Nutrición, ya 
está implantándolo de manera directa. 
Los casos de alergias alimentarias han 
aumentado de forma considerable en 
los últimos 20 años. Según datos de 
la UE, el 70% de los casos de reacción 
alérgica por ingesta de alimentos se 
producen fuera del ámbito doméstico. 
La legislación europea otorga 
responsabilidad directa al restaurador, 
sobre la información que debe ofrecer 
al comensal, bien elabore los platos 
in situ, bien procedan de terceros. Tal 
como está redactada dicha normativa, la 
presencia no declarada de un alérgeno 
en un alimento, se considera un peligro 
alimentario, comparable a la presencia 

de salmonella. Concretamente, las 
empresas que no cumplan con las 
técnicas de autocontrol en materia 
de seguridad alimentaria marcadas 
en la citada normativa europea, 
se enfrentan a sanciones que van 
desde los 5.000€ a los 600.000€. No 
obstante, a partir del 14 de diciembre 
de 2014 cualquier empresa de 
servicios de hostelería, restauración o 
colectividades, estará obligada a ofrecer 
toda la información nutricional de las 
bebidas y alimentos que comercializa. 
El objetivo es aumentar la seguridad 
en lo que a alergias alimentarias se 
refiere”. Es importante señalar que 
ante el incumplimiento de esta Ley, 
el responsable será siempre quien 
vende el alimento al consumidor final, 
aunque no haya intervenido en su 
procesado. La UE cuenta desde 2003 
con normativa que obliga a etiquetar 
los ingredientes de alimentos como 
cereales con gluten (trigo, centeno, 
cebada, avena, espelta, kamut), 
crustáceos y productos derivados, 
huevos, pescado, cacahuetes, soja, 
leche, frutos de cáscara (almendras, 
avellanas, nueces de nogal, anacardos, 
pacanas, pistachos y nueces de 
macadamia), apio, mostaza, granos de 
sésamo y sulfitos.

NUOVE REGOLE PER I 14.000 ESERCIZI GASTRONOMICI DELLE CANARIE

GASTRONOMIA IN MOSTRA

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

La verdura
con il sapore naturale...

come quello di una volta.

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

www.eleproductosfrescos.es

A METÀ MAGGIO apre
la sua frutteria a El Madroñal,
dove vi propone prodotti freschi,
raccolti nella loro finca
e in quella dei contadini vicini.

C/ El Cardón, 2  - El Madroñal
vicino Colegio Costa Adeje

POTRETE TROVARE PRODOTTI
ECOLOGICI CERTIFICATI
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La Clinica Dental Guargacho,
offre ai suoi pazienti un servizio 
professionale in un ambiente familiare 
e confortevole. La Clinica Dental 
Guargacho dispone di tutti i servizi 
professionali nell’ambito 
dell’Odontoiatria, con uno staff 
interamente italiano. Medico chirurgo, 
dentista, igienista e odontotecnici , 
soddisferanno ogni vostra esigenza 
con la tecnologia, la qualità e 
l’estetica, unicamente italiana.
I COSTI SONO REALMENTE 
COMPETITIVI!
La Clinica Dental Guargacho, dispone 
all’interno della propria struttura di un 
laboratorio, agevolando così la 
risoluzione di problemi a protesi 
dentali,  in poche ore.  TELEFONATE  
PER UNA DIAGNOSI E PREVENTIVO 
GRATUITO, vi accoglieremo con 
cordialità e simpatia…
Vi sentirete come a casa vostra!

TUTTO LO STAFF È COMPOSTO
DA PERSONALE ITALIANO

PERSONAL MULTILINGÜE

Anche se c’è la CRISI…
noi vogliamo vedervi SORRIDERE!

Ti offriamo la possibilità di 
effettuare pagamenti dilazionati

CON PRESTITO 
BANCARIO,

SENZA INTERESSI

Aunque haya CRISIS…
queremos verte SONREÍR!

Te damos posibilidad de pago 
fraccionado para todos los 

tratamientos

CON PRÉSTAMO DEL
BANCO DIFERIDO

Seguici su
Siguenos en

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

LA GENGIVITE  è l’infiammazione delle gengive. molti 
pazienti ne soffrono e non lo sanno, è una forma lieve di 
malattia periodontale, dovuta all'accumulo per lunghi 
periodi di  placca,  un materiale aderente formato da 
batteri, la placca è la principale causa della carie e se non 
si rimuove, si trasforma in un deposito duro chiamato 
tartaro, che  generalmente si forma sulla base  del dente, la 
placa e il tartaro irritano e infiammano le gengive.

I FATTORI CHE PREDISPONGONO ALLA GENGIVITE:
1. MALATTIE IN GENERALE 2. CATTIVA IGIENE 3. 
NON ESEGUIRE ANNUALMENTE UNA PULIZIA 
DENTALE 4. GRAVIDANZA 5. DENTI NON ALLINEATI 
6. PONTI 7. DIABETE NON CONTROLLATO

SINTOMI: ALITOSI - GENGIVE ROSSO FUOCO - 
SANGUINANO - SENSIBILI AL TATTO

TRATTAMENTO: L'obiettivo principale è ridurre 
l’infiammazione, l'igienista eseguirà una detartrasi 
completa, con l'uso di vari strumenti per rimuovere i 
depositi di placa e tartaro sui denti. Attenzione!!! Una 

semplice  infiammazione delle gengive può causare   una 
gengivite, lieve o grave e terminare con una periodontite 
volgarmente chiamata (piorrea) perdita di osso e quindi 
dei denti. Un esempio che faccio sempre ai miei pazienti: 
immaginate un albero, lui è  IL DENTE, la radice 
dell’albero è LA RADICE DEL DENTE e la terra che lo 
mantiene è come, se fosse l'OSSO: ora immaginate che 
intorno alle radici dell’albero ci sono microscopici animali 
(BATTERI, PLACCA E TARTARO)  che si cibano della 
terra (L'OSSO) cosa succede all’albero? Si muoverà... e 
purtroppo prima o poi cadrà. Vedete, la stessa cosa accade 
ai denti. (Un esempio un po’ infantile, però penso che 
renda l'idea). Penso che sia arrivato il momento per 

curarsi di più! La bocca è la prima parte della digestione, è 
la comunicazione, è la respirazione, è il buon 
funzionamento del cuore, è il sorriso, è la nostra salute. 
Semplicemente…
CURIAMO I NOSTRI DENTI manteniamoli sani!
   Ivonne Maltese (Igienista dentale)

TEST DI INTOLLERANZE ALIMENTARI… ORA ANCHE A TENERIFE!
La Daphne Lab è un’ azienda italiana 
che da 20 anni si occupa di Test di 
intolleranze alimentari. Si tratta di 
un’azienda internazionale che vende 
test in numerosi paesi (Spagna, 
Inghilterra, Portogallo, Svizzera, 
Croazia, Brasile, Canada, Stati Uniti ed 
Emirati Arabi) e ora anche a Tenerife. 
La metodologia si basa su un sistema 
di Bio-frequenze con il quale viene 
analizzato un campione di capelli (basta 
un piccolissimo ciuffo, anche di peli). I 
test della Daphne Lab sono brevettati, 
ed un ente italiano di ricerca scientifica 
ne ha certificato la riproducibilità 
al 94%. Attualmente l’azienda ha 
brevettato altri 35 tipi di biotest.
Ci sono test per le problematiche 
dell’apparato digerente, test che 
consentono di valutare carenze di 
minerali, vitamine e oligoelementi, test 
che consentono di rilevare l’accumulo 
di metalli tossici nei tessuti, etc. Sono 
già stati tradotti in spagnolo il test di 
intolleranze alimentari e il test per 
la disbiosi intestinale. Il solo Test di 
Intolleranze Alimentari, se supportato 
dalla consulenza di un professionista 
della nutrizione, da un grande aiuto 
per la risoluzione di problematiche 

di sovrappeso, disbiosi intestinale, 
stitichezza, gastrite, cellulite, mal di 
testa, ansietà, depressione, insonnia. 
In effetti, un’alimentazione contenente 
cibi intolleranti, provoca una riduzione 
del metabolismo o un inefficiente 

funzionamento di organi importanti 
come fegato e reni, causando, 
indirettamente, le problematiche 
elencate e sintomi importanti. Il test di 
intolleranze alimentari comprende 590 
alimenti, diversi articoli editoriali su 
argomenti nutrizionali, e un protocollo 
alimentare di riferimento.
I clienti saranno monitorati da una 
equipe della Daphne Lab e potranno 
inoltre chiedere una consulenza 
nutrizionale on line a parte e un 
regime alimentare in base alle 
proprie intolleranze alimentari e alle 
problematiche correlate. Per eseguire 
un test è necessario, oltre ad un ciuffo 
di capelli, inserire i dati e rispondere 
alle domande presenti su di una scheda 

che potrà essere compilata presso 
un Daphne Point locale di Tenerife. 
Il Daphne Point è un professionista 
abilitato che fornisce servizi di 
benessere e di nutrizione aderendo 
agli standard dei laboratori Daphne 
Lab. Nel giro di pochi giorni, dopo 
l’avvenuta ricezione della busta presso 
i laboratori, i risultati del test saranno 
inviati via mail al Daphne Point che 
seguirà il cliente in un dettagliato 
programma alimentare basato su cibi 
alcalini, ginnastica, cibi da evitare, 
cibi da inserire, indici biologici e molto 
altro.
Professionisti del settore possono 
decidere di creare un “Point”, 
diventando consulenti/venditori, 
ed essere seguiti dall’agente di zona 
di competenza. La Daphne Lab, che 
grazie alla sua filosofia aziendale ha 
riscontrato successo in numerosi 
paesi, arriva oggi a Tenerife, 
per creare nuove opportunità di 
lavoro. Un lavoro orientato  a 
migliorare la qualità di vita degli 
individui attraverso una corretta e 
consapevole alimentazione.  Per chi 
fosse interessato, si prega di scrivere 
a: redazione@vivitenerife.com
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Camminare senza scarpe fa bene 
alla salute. Sembra un’affermazione 
scontata, eppure non lo è. Non parliamo 
infatti dei benefici che camminare scalzi 
fornisce al microcircolo, ad esempio, ma 
proprio a una vera e propria scoperta 
che parla di uno scambio diretto, tra 
terra e corpo, di elettroni.
Spesso ci siamo soffermati a 
parlare dell’impatto negativo che 
l’inquinamento ambientale può avere 
sulla salute umana. Eppure, esiste un 
fattore, spesso trascurato, che genera 
degli effetti positivi sul nostro corpo: 
il contatto diretto con gli elettroni 
presenti sulla superficie della Terra. 
Questa interessante teoria è stata 
portata avanti da alcuni scienziati 
statunitensi (Gaetan Chevalier, James 
Oschman, Stephen Sinatra e Martin 
Zucker) che hanno spiegato come 
la connessione con la terra possa 
influire su fisiologia e benessere 
umani. La “messa a terra”, secondo 
questi scienziati, comporterebbe alcuni 
benefici importanti, tra cui un migliore 

riposo e la possibilità di ridurre gli 
effetti della presenza di cortisolo nel 
nostro organismo. Non solo, secondo 
le ricerche condotte, risulterebbe 
che quando si è connessi a terra, il 
potenziale zeta (che misura la viscosità 
del sangue) aumenta e il sangue risulta 
essere più fluido, con una conseguente 
riduzione della pressione sanguigna. 
Il punto centrale di questa teoria, in 
pratica, è che lo scambio diretto tra la 
nostra pelle e gli elettroni che si trovano 
sulla superficie terrestre neutralizza le 
molecole instabili del nostro organismo, 
causa di molti malesseri fisici. Parliamo 
di radicali liberi, di cortisolo, di reazioni 
che attaccano il sistema immunitario, 
infiammano i nostri organi e causano 
l’invecchiamento cellulare. Uno 
studio pubblicato a febbraio 2013 
dall’Università della California Irvine 
dimostra inoltre che praticare l’earthing 
(questo il nome della “messa a terra”), 
diminuisce i rischi cardiovascolari 
come infarto e ictus. Nei soggetti 
esaminati durante la ricerca, inoltre, 

si è osservata una diminuzione dei 
disturbi del sonno, di dolori muscolari 
e articolari di vario genere, artrite, 
diabete e asma. Secondo queste teorie, 
la messa a terra condiziona: la presenza 
di cortisolo nel sangue. Abbiamo già 
visto come la presenza di cortisolo nel 
sangue sia uno dei principali indicatori 
di un eccesso di stress. Questa 
sostanza, chiamata appunto anche 
ormone dello stress, porta con se una 
serie di conseguenze negative, come un 
indebolimento del sistema immunitario, 
problemi alla tiroide e altro. La messa 
a terra normalizzerebbe la secrezione 
di cortisolo durante il sonno; le 
infiammazioni croniche. L’azione dei 
radicali liberi, ma non solo, determina 
malattie che hanno come conseguenza 
infiammazioni, artriti, asma e altri 
problemi, anche gravi. Sembra che 
l’earthing carichi elettricamente 
i radicali liberi, stabilizzandoli e 
impedendogli di attaccare le cellule 
sane. Certo, sembra impraticabile 
l’idea di dormire a contatto col terreno 

o camminare tutto il giorno scalzi, ma, 
ogni tanto, è una cosa che si può fare, 
per liberare il nostro corpo da tensioni 
negative e particelle dannose per il 
nostro organismo. Camminare, inoltre, 
come abbiamo detto all’inizio, aiuta 
il nostro sistema cardiocircolatorio, 
permette di scaricare i pensieri, ci 
consente di ritrovare il nostro contatto 
perso con la natura e rallenta i nostri 
ritmi. La chiave è trovare un luogo 
adatto per farlo e usufruire del nostro 
rapporto perso con la natura.
 Agnese Tondelli  ambientebio.it

Utilizzi un computer portatile ? Sapevi 
che i computer portatili , insieme ad altri 
dispositivi come tablet e telefoni cellulari 
ti espongono ai campi elettromagnetici 
e a radiazioni ? Molte persone utilizzano 
questi dispositivi al giorno senza sapere 
a che ti si stanno esponendo. Lasciate 
che i vostri figli utilizzano il vostro 
computer portatile ? Lo sapevate che i 
bambini sono molto più sensibili degli 
adulti ai pericoli come inquinanti come 
il piombo e le radiazioni UV ? I bambini 
assorbono più radiazioni rispetto agli 

adulti, il che li rende più suscettibili 
agli effetti nocivi dell’esposizione ai 
campi elettromagnetici e alle radiazioni. 
L’esposizione alle radiazioni dei campi 
elettromagnetici è stata collegata 
a diversi pericoli per la salute , tra 
cui: stanchezza vertigini, disturbi 
del sonno, danno al DNA, alterata 
attività del sistema nervoso, basso 
numero di spermatozoi infertilità, 
perdita di memoria, cancro. Come 
si fa a proteggersi da esposizione ai 
campi elettromagnetici? Può essere 

possibile schermando il vostro 
computer portatile. Se avete intenzione 
di utilizzare un computer portatile , il 
modo migliore per proteggere se stessi 
e la vostra famiglia è quello di utilizzare 
uno scudo o schermo per il portatile. 
Schermi per notebook ci proteggono 
da campi elettromagnetici e dalle 
radiazioni , consentendo di utilizzare 
la tecnologia moderna senza problemi. 
I 3 motivi per cui è necessario utilizzare 
uno schermo per computer portatile: 
1 . Gli scudi per portatili bloccano le 

Extremely Low Frequency radiazione 
elettromagnetica ( EMR ) 2 . Schermi 
portatili bloccano Radio Frequency 
radiazione elettromagnetica ( EMR ). 
3 . Schermi portatili riescono bloccare 
la radiazione di calore. Se si utilizza il 
portatile sulle ginocchia ( come spesso 
accade) , è facilmente possibile esporsi 
alle radiazioni di calore. La radiazione 
di calore può causare eruzioni cutanee, 
ustioni, dolori muscolari e persino 
infertilità in alcuni casi. ambientebio.it 
Gino Favola

EARTHING: IL CONTATTO CON LA TERRA CHE MIGLIORA SONNO E SALUTE

CAMPI ELETTROMAGNETICI DA COMPUTER PORTATILE

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



Maggio
2014 2323SALUTE E BENESSERE

REGALOS A TODOS LOS CLIENTES
PRESENTACIÓN GRATIS 
ASESORAMIENTO INDIVIDUAL
PRECIO DE FÁBRICA 

OMAGGIO A TUTTI I CLIENTI
PRESENTAZIONE GRATUITA
CONSULENZA INDIVIDUALE
PREZZI DI FABBRICA

ALOE VERA FRESCA di FUERTEVENTURA / INFOCENTER & FABRICA SHOP a La Escalona 
Tel.: + 34 922 071 256 - cinque minuti da Arona in direzione Villaflor - Teide 

DI FUERTEVENTURA

L'ALOE VERA FRESCA DI FUERTEVENTURA arriva finalmente anche a Tenerife, con un Infocenter specializzato e un ampio spazio espositivo di prodotti biologici a base di Aloe 
Vera Fresca Barbadensis Miller. Oltre 18 centri sparsi per le Isole Canarie - a cui si è ora aggiunto il nuovo spazio a sud di Tenerife - garantiscono un filo diretto tra produttore e 
consumatore, distribuendo a prezzo di fabbrica la ricca gamma di prodotti provenienti dalle piantagioni di Fuerteventura. Coltivata nell'isola più secca e ventosa delle Canarie, la varietà 
Barbadensis Miller cresce in un clima favorevole al suo sviluppo sotto l'influsso delle sabbie del deserto e dei venti Alisei, in terreni aridi e spesso rocciosi.La morfologia del territorio e 
la siccità del clima (sull'isola si ha una media di quattro o cinque precipitazioni all'anno) accentuano la natura “succulenta” della pianta che produce per questo un gel molto denso, usato 
come base di tutti i prodotti de L'Aloe Vera Fresca di Fuerteventura, cresco secco, che si differenziano dagli altri prodotti presenti sul mercato per la presenza solo di Aloe Vera Fresca 
e non di polveri liofilizzate, acqua, e agenti chimici, preservando così la freschezza del gel e mantenendo intatta la qualità degli ingredienti alla base dei prodotti per la cura e il benessere 
del corpo. La distribuzione diretta è assicurata dai centri specializzati dell'arcipelago, in cui le innumerevoli proprietà dell'Aloe possono essere immediatamente testate sotto la guida 
del personale esperto e qualificato.
I centri organizzano dettagliate presentazioni della pianta, forniscono campioni per le dimostrazioni gratuite dei prodotti e offrono un servizio di consulenza individuale per incontrare le 
più svariate esigenze. È disponibile anche in rete un Infocenter dedicato ai prodotti a base di Aloe Vera Fresca di Fuerteventura, al sito www.aloeveraonlineshop.com 

Con il nome comune di Rosa Mosqueta 
in Cile, il più importante paese 
produttore mondiale di olio di Rosa 
Mosqueta, si identificano tre specie di 
rose: la Rosa canina, la Rosa moschata e 
la Rosa rubiginosa.  In generale, la Rosa 
Mosqueta si presenta come un arbusto 
molto spinoso, foglie alterne, composte 
da 3-7 foglioline che emanano un lieve 
odore di mela; i fiori sono solitari o 
riuniti in piccoli gruppi e presentano 
cinque petali liberi, bilobati, di colore 
rosa o bianco-rosa. Dal ricettacolo del 
fiore, ingrossato e divenuto carnoso, si 
forma un ‘falso frutto’ detto cinorrode 
(in tutte le piante, il ‘vero frutto’ deriva 
dalla trasformazione dell’ovario fiorale). 
La forma, il colore e le dimensioni dei 
cinorrodi variano molto nelle diverse 
specie di rosa: possono essere verdi, 
arancioni, rossi e quasi neri o blu, 
possono avere forma allungata o 
sferica ed essere ricoperti o meno di 
sottili aculei. I cinorrodi contengono al 
loro interno i “veri frutti” (acheni), di 
colore giallo o marrone, frammisti a 
peli. Ogni achenio contiene un seme. 
La Rosa Mosqueta (abbracciando con 
questo termine le tre specie prima 
menzionate: R. canina, R. moschata e 
R. rubiginosa) è originaria dell’Europa 
centrale (Polonia, Balcani, Ungheria, 
Russia e Caucaso), dell’Asia occidentale 
e dell’Africa. E’ stata introdotta in 
Cile durante la conquista spagnola e 
attualmente la sua coltivazione copre 
una superficie ampia, che si estende 
dal livello del mare fino ai 2000 metri 
di altitudine. Il Cile è stato uno dei 
primi paesi dove la rosa selvatica è 
stata coltivata in modo intensivo. Fino 
a pochi decenni fa, questa rosa era 

considerata una pianta infestante, poi 
si è aperto il mercato degli infusi/the 
di Rosa canina. La polpa del cinorrode, 
commestibile, ha un elevato contenuto 
di vitamina C ed è spesso utilizzata 
per la preparazione di marmellate e 
conserve. Le foglie e i petali vengono 
utilizzati per bagni e infusi dalle 
proprietà astringenti e rinfrescanti. A 
metà degli anni 80 si è cominciato ad 
utilizzare i semi della Rosa Mosqueta 
(scarto della produzione delle polpe 
deidratate dette cascarilla) per estrarre 

il suo prodotto più prezioso: l’olio di 
Rosa Mosqueta. La produzione dell’olio 
ha una resa bassissima: da 1000 kg di 
frutti della rosa selvatica si ricavano 
230 kg di semi, da cui si estraggono, 
con pressatura a freddo, circa10 kg di 
olio.
L’olio di Rosa Mosqueta presenta 
una notevole concentrazione di 
antiossidanti naturali: tocoferolo 
(Vitamina E), carotenoidi e fitosteroli, 
tutte sostanze che favoriscono la 
rigenerazione delle membrane cellulari 

dei tessuti. Gli oli di Rosa Mosqueta 
(rose hip oils) cambiano notevolmente 
in qualità, secondo la metodica 
di estrazione e di raffinazione. 
L’estrazione con solventi comporta 
una maggiore quantità di fenoli e una 
maggiore stabilità all’ossidazione. Tale 
metodo non è consigliato per utilizzare 
l’olio nella cosmetica naturale. 
L’estrazione a freddo comporta un 
colore salmone più intenso e una 
maggiore percentuale di acidi grassi 
polinsaturi liberi, senza contenere 
pericolosi residui del solvente. Dal 
punto di vista qualitativo l’olio di Rosa 
Mosqueta viene classificato come:
- olio di Rosa Mosqueta raffinato: 
estratto con solventi e raffinato con 
processi chimici;
- olio di Rosa Mosqueta naturale: 
estratto per spremitura a freddo e 
senza alcuna raffinazione.
- olio di Rosa Mosqueta biologico: 
estratto come il precedente e certificato.
Sono stati eseguiti molti studi, sia 
in istituti cileni che in altre nazioni, 
per comprovare l’utilità dell’olio di 
Rosa Mosqueta sia in medicina che in 
cosmetica. La prestiosa Università di 
Concepcìon e la Fondazione Coesam 
hanno messo in evidenza che l’olio di 
Rosa mosqueta è efficace nel trattamento 
di cicatrici, cheloidi, smagliature, 
invecchiamento prematuro dei tessuti 
cutanei, attenuazione delle rughe di 
espressione, macchie di vecchiaia, 
scottature e danni da esposizione 
al sole. Gerardo D’Acunto biologo (in 
collaborazione con Flora) greenplanet.net

Presso L’ALOE VERA FRESCA potete 
trovare il Gel con Rosa Mosqueta.

LA ROSA MOSQUETA NELLA CURA DEL CORPO E IN CUCINA
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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 cicoria comune (Cichorium intybus), 
o  selvatica, viene definita come una 
pianta erbacea perenne appartenente 
alla famiglia delle Asteraceae. E’ 
riconoscibile per la presenza di fiori 
color celeste ed è stata utilizzata fin 
dall’antichità dagli Egizi, dai Greci e 
dai Romani per via delle sue proprietà 
benefiche. L’altezza massima della 
cicoria comune può superare il metro e 
raggiungere il metro e mezzo. Le radici 
di cicoria, che ne rappresentano la 
parte più utilizzata a scopo medicinale, 

contengono sia sostanze zuccherine che 
sostanze amare, oltre ad alcuni derivati 
dell’acido caffeico. Per quanto riguarda 
i sali minerali, la cicoria contiene 
potassio, calcio e ferro. Il sapore amaro 
della cicoria è dovuto alla presenza di 
acido cicorico. Per quanto riguarda le 
vitamine, la cicoria contiene vitamina 
C, vitamina B, e le vitamine P e K. Come 
nel caso di altre erbe amare utilizzate 
per il consumo alimentare, proprio per 
via del suo sapore ben distinto e delle 
sostanze in essa contenute, alla cicoria 

vengono attribuite proprietà depurative 
e disintossicanti, con particolare 
riferimento alle radici, che sarebbero 
in grado di stimolare l’attività del 
fegato e dei reni. Inoltre, alla cicoria 
vengono attribuite proprietà digestive, 
con particolare riferimento alla sua 
capacità di stimolare la produzione 
della bile. Essa viene considerata 
una purga naturale, per via dei suoi 
effetti lassativi. E’ anche un diuretico 
naturale. La cicoria avrebbe inoltre la 
capacità di regolare il battito cardiaco, 

di ridurre alcuni tipi di infiammazioni e 
di controllare la glicemia. Dalla cicoria 
vengono ricavati degli estratti erboristici 
considerati utili in caso di meteorismo, 
stitichezza e colon irritabile. greenme.it

La mandorla è stata da sempre usata 
dalle culture mediterranee come fonte 
di cibo, spesso associata anche a 
riferimenti sacri come simbolo di vita, 
così come è successo anche per altri 
semi contenuti dentro gusci, quasi 
a simboleggiare il feto nel grembo 
materno. La mandorla è un alimento 
base, prezioso e da usare con rispetto 
e riguardo, data la sua incredibile 
ricchezza di minerali, ferro, magnesio, 
potassio, fosforo e calcio, ma anche 
di vitamine come la vitamina E, 
la vitamina J o colina, (utile alla 
ricostruzione delle membrane cellulari 
e alla neurotrasmissione di impulsi), la 
vitamina A, tutte le vitamine del gruppo 
B fino alla B9 e una grande quantità di 
folati alimentari, zuccheri più o meno 
complessi e grassi polinsaturi a cui si 
abbinano anche steroli: tutto questo 
in un piccolo seme. Inutile dire che il 
miglior sistema per poter beneficiare 
di questo tesoro alimentare è mangiare 
la mandorla cruda ma è anche vero 
che essa si presta ad essere lavorata e 

trasformata in mille modi diversi, dalla 
essiccazione e conseguente macinatura, 
alla tostatura per far affiorare i suoi gusti 
più pungenti ed amari, alla bollitura 
e filtrazione per estrarne il latte o per 
bevande dolci o sciroppi come le orzate. 
Un prodotto sicuramente eccezionale 
che le mandorle ci regalano è l’olio di 
mandorle dolci, che può contenere 
fino a 39 mg di alpha-tocoferolo per 
100 ml di prodotto; nella classifica 
degli oli esso si trova al quinto posto 
e in media ne contiene circa il doppio 
dell’olio extra vergine di oliva. Gli usi 
in cucina possono essere molteplici 
e sono principalmente rappresentati 
dal consumo a crudo e della cottura 
a bassa temperatura, questo per non 
danneggiare, per effetto del calore, il suo 
contenuto in vitamine. L’uso migliore e 
più consigliabile per consumare questo 
splendido olio è sicuramente a crudo, 
come olio da condimento e dato il suo 
delicato sapore, si presta ad essere 
aromatizzato con oli essenziali e con 
erbe o addirittura con olio di oliva. Una 

delle caratteristiche del tocoferolo è 
purtroppo la sua facile degradazione; 
l’esposizione al calore superiore ai 45° 
C, alla luce solare ed all’ossigeno lo 
eliminano con velocità ed allora una 
delle operazioni di aromatizzazione, utile 
anche come fissatore per la vitamina E, 
può essere l’addizione di 2 gocce ogni 
250 ml di un olio essenziale che abbia 
questa caratteristica. L’olio di mandorle 
dolci può sostituire egregiamente il 
burro nella preparazione dei dolci: 
in questo caso consiglio di diminuire 
la dose rispetto al burro di un 15% 
trattandosi di un grasso liquido (questo 
è un passaggio da eseguire sempre 
quando si sostituisce un grasso liquido 
ad uno solido in un impasto). Un 
consiglio che mi sento comunque di 
dare è quello di aromatizzare sempre 
dosi abbastanza ridotte di olio e di 
conservarlo in bottigliette scure e 
possibilmente in luogo fresco, o in 
frigo. Un altro uso interessante dell’olio 
di mandorle è come integratore di 
vitamina E in altri oli da condimento: 

aggiungendolo all’olio extravergine 
di oliva ne alzerà il quantitativo 
vitaminico; data la delicatezza del 
sapore dell’olio di mandorle si avrà solo 
un ingentilimento nell’aroma dell’olio di 
oliva e quindi una maggior possibilità 
di abbinamento gastronomico. Ma 
le mandorle non sono solo olio, anzi 
sono una fonte inesauribile di materie 
prime alimentari. Sono molte le ricette 
di semplice esecuzione da poter 
eseguire in casa usando le mandorle.  
greenplanet.net  Francesco Beatini 

LE PROPRIETÀ BENEFICHE DELLA CICORIA

LA MANDORLA, CIBO DALL’INCREDIBILE RICCHEZZA
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Tel.: 645 569 084 L’UNICA PORCHETTA A KM 0
preparata artigianalmente secondo antica ricetta aricina.

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

A Tenerife, Umberto e Cristina direttamente dalla 
mitica Ariccia - Roma, producono la loro specialità,
“la famosa porchetta”.

Da “La Porchetta” puoi gustare primi e secondi piatti 
tipici della CUCINA ROMANA, sorseggiare del buon 
vino e mangiare diverse varietà di salumi e formaggi, 
accompagnati da marmellate e miele.

La  Fraschetteria “LA PORCHETTA”
chiusa il mercoledi

Si chiama Viaggi Nostop TreSeiCinque 
il nuovo prodotto che Europ Assistance 
dedica a chi decide di lasciare l’Italia 
per un periodo di permanenza 
all’estero sia per studio che per svago 
o per lavoro e che, vista la distanza da 
casa, vuole contare su un’assistenza 
sempre disponibile. La polizza è valida 
in tutto il mondo, copre con i propri 
servizi all’estero per 365 giorni l’anno, 
h24 e direttamente in loco, prevede 

assistenza sanitaria e copertura delle 
spese mediche ovunque e rientro 
sanitario in Italia per malattia e 
infortunio. La copertura di Viaggi 
Nostop TreSeiCinque è valida per i 
viaggi di durata superiore ai 90 giorni 
consecutivi, soglia al di sotto della 
quale rimane attivo il prodotto Europ 
Assistance Viaggi Nostop Vacanza 
con formula annuale che, grazie alla 
versione Multiviaggio, permette di 

avere tutta la copertura e l’assistenza 
di Europ Assistance a chi svolge entro 
l’anno più di un viaggio. La versione di 
Viaggi Nostop TreSeiCinque dedicata 
alle agenzie di viaggi sarà rivolta a un 
target allargato che va fino ai 70 anni 
ed è sottoscrivibile con l’opzione “a 
pacchetto” che semplifica l’offerta e il 
prezzo e comprende assistenza sanitaria 
ovunque nel mondo e il rimborso delle 
spese mediche fino a 50mila euro. Il 

prodotto dedicato alle 
adv ha un prezzo unico: 
495 euro per un anno 
di copertura in tutto il 
mondo.

www.europassistance.it

EUROP ASSISTANCE, POLIZZA PER I LUNGHI VIAGGI ALL’ESTERO

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 

La crociera
della vostra
vita!!!

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

Voli Diretti (Neos e Meridiana)
• da / per Tenerife sud
• da/per  Milano Malpensa
• da/per  Bologna
• da/per  Verona
• da/per  Roma Fiumicino

Affidatevi a noi per i vostri 
biglietti Ryanair!
Ci occupiamo di assolutamente 
tutto. Prenotazione, Carta di 
imbarco,Riconferma. Voi 
preparate solo la valigia!!!

Nolo auto a partire da:
€ 75.00 (3 giorni) € 115.00 (7 giorni) / Tutto compreso

Per le vostre vacanze a Tenerife di quest’anno 
contante su di  noi. Volo, Hotel, Appartamento, 
transfer, nolo auto, assicurazione... tutto!!

TENERIFE, VACANZE TUTTO L’ANNO CON IL NUOVO 
VOLO EASYJET DA MALPENSA

VOLARE FACILE IN SPAGNA
DAGLI AEROPORTI ITALIANI

Da prossimo 2 settembre decollano 
i voli diretti tre giorni alla settimana 
per l’isola delle Canarie. E’ il 
primo collegamento operato dalla 
compagnia dall’Italia verso questa 
destinazione, Tenerife.
Sarà facile da raggiungere 
decollando da Milano Malpensa 
perché la compagnia aerea low 
cost easyJet che nell’aeroporto 
ha una base importante, apre un 

nuovo collegamento con voli diretti 
per Tenerife operati tutto l’anno, 
arricchendo il “portafoglio” di 
destinazioni offerte da in partenza 

dallo scalo gestito da Sea. Novità 
di rilievo anche perché si tratta del 
primo collegamento easyJet operato 
dall’Italia verso le Canarie che sarà 
inaugurato dal 2 settembre 2014, 
con tre voli a settimana (martedì, 
giovedì e sabato) e tariffe a partire 
da 36,71 euro per persona a tratta 
tutto incluso, con condizione di 
acquisto di due tratte nella stessa 
transazione. ilgiornale.it

Sono sempre più numerose, a 
buon mercato e da tutta Italia, le 
alternative per volare in Spagna. 
In pista di decollo per l’estate tutti 
i big del trasporto aereo low cost: 
da easyJet e Ryanair, a Vueling, 
Volotea, blu-express.com e, novità 
2014, anche il gruppo Alitalia, 
impegnato a riconquistare le quote 
di mercato perdute anche sulle rotte 
tradizionalmente leisure.
Invariate rispetto a un anno fa le rotte 

charter, spesso prenotabili anche 
come solo volo. A conti fatti, c’è molto 
Mediterraneo, ma anche Canarie e 
Atlantico nella rete dei collegamenti 
in partenza dall’Italia alla Spagna. 

Per tutta l’estate, Meridiana opererà 
dagli aeroporti di Milano Malpensa, 
Bergamo, Bologna, Roma e Napoli 
alla volta di Canarie (Tenerife, Las 
Palmas, Fuerteventura) e Baleari 
(Palma di Maiorca).
Stessa cosa per Neos, il vettore di 
casa Alpitour, che da Bergamo, 
Bologna, Milano, Venezia e Verona 
decolla per Ibiza, Minorca, Palma di 
Maiorca.

Giorgio Maggi

A ROMA FIUMICINO
IL DESK PER

CARTE D’IDENTITÀ “A VISTA”

VOLI MADRID A ISOLE 
CANARIE (MAD-LPA)

Un desk per il rilascio a vista della carta 
d’identità: è il nuovo servizio allestito 
all’aeroporto di Roma Fiumicino a disposizione 
dei passeggeri che, per negligenza o distrazione, 
si presentano ai gate con il documento scaduto 
e quindi devono necessariamente rinunciare 
all’imbarco. Il nuovo desk è dislocato nell’area 
Partenze, con un apposito distaccamento 
dell’ufficio anagrafico del Comune di Roma che 
rilascia certificati a vista ed è aperto a tutti i 
cittadini. Ovviamente il servizio non è esteso ai 
passaporti.

adr.it/fiumicino

Voli diretti da Aeroporto di Madrid Barajas 
(MAD), per l’aeroporto delle Isole Canarie Las 
Palmas (LPA).
Voli diretti da Madrid per Isole Canarie ha una 
durata di circa 2h e 55 minuti. Attualmente ci 
sono 3 compagnie aeree (Ryanair, Air Europa, 
Iberia) che operano voli diretti da Madrid 
per Isole Canarie, con un totale di 41 voli a 
settimana.

airportreview.info
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In vista delle prossime Elezioni 
Europee, che si terranno in Spagna 
Venerdì 23 Maggio e Sabato 24 
Maggio, l’Ambasciata d’Italia di Madrid, 
metterà a disposizione i propri locali, 
per la costituzione dei seggi elettorali, 

presso i quali i cittadini italiani residenti 
in Spagna potranno votare per eleggere 
i rappresentanti italiani al Parlamento 
Europeo.
I seggi saranno costituiti, oltre che 
a Madrid, anche nelle città di Bilbao, 
Granada, La Coruña, Las Palmas de 
Gran Canaria, Malaga, Santander, 
Siviglia, Santa Cruz de Tenerife. 
In Spagna le operazioni di voto per i 
rappresentanti italiani si svolgeranno 
presso le sezioni elettorali istituite dalle 
Autorità diplomatico-consolari 
Chi può votare: i cittadini italiani 
residenti in uno Stato dell’Unione 
europea e regolarmente iscritti 
all’AIRE; i cittadini italiani ed i familiari 
con essi conviventi che si trovano 
temporaneamente nei Paesi UE per 
motivi di studio o di lavoro,che abbiano 

presentato entro il 6 marzo 2014, 
apposita domanda tramite l’Ufficio 
consolare di riferimento, diretta al 
Sindaco del Comune nelle cui liste 
elettorali sono iscritti.
Come votare:
Agli elettori iscritti all’AIRE, che 
non abbiano optato per il voto a favore 
dei candidati spagnoli, sarà spedito 
dal Ministero dell’Interno il certificato 
elettorale con indicati gli orari e la 
località della votazione. Tale certificato 
sarà spedito anche agli elettori italiani 
che si trovano temporaneamente in 
Spagna per motivi di studio o lavoro, e 
ai loro familiari conviventi, che abbiano 
presentato apposita domanda entro il 
6 marzo scorso. Gli elettori che, entro 
il quinto giorno precedente quello della 
votazione, non avranno ricevuto al 

proprio domicilio il certificato elettorale 
potranno chiedere al Capo dell’Ufficio 
consolare la verifica della propria 
posizione elettorale e l’eventuale 
certificato sostitutivo di ammissione al 
voto.

Per maggiori informazioni: è possibile 
visitare il sito web della Cancelleria 
Consolare dell’Ambasciata a Madrid 
www.consmadrid.esteri.it.
Ai sensi dell’articolo 7, comma 4, 
della Legge 18/1979, si dà avviso che 
il decreto di riferimento – DPR 17 
marzo 2014, “Indizione dei comizi 
elettorali per l’elezione dei membri 
del Parlamento europeo spettanti 
all’Italia” – è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 
64 del 18 marzo 2014. ComItEs 

La nuova riforma della Ley de Tráfico 
de 2014 permette l’introduzione di 
nuove velocità limitate a 130km/h 
(autostrade/tangenziali) e a 20km/h 
e 30km/h nelle città. MOLTO 
IMPORTANTE sapere che, anche un 
eccesso di 1km/h, può incorrere in 
una sanzione (vedi tabella velocità 
e sanzioni) Vietato l’uso di rivelatori 

di radar. Questo reato è punibile 
con 300€ di multa e la sottrazione 
di 3 punti. *Ley 6/2014, de 7 de 
abril, por la que se modifica el texto 
articulado de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 
de marzo.

La scultura “Carmen dormida”, 
dell’artista Antonio López, sarà 
visibile a partire dal prossimo 10 
maggio nel parco García Sanabria 
(Paseo Borges Salas, all’altezza della 
calles Méndez Núñez e Numancia). 
L’opera “Carmen dormida” è una 
scultura monumentale realizzata 
dall’artista Antonio López (Tomelloso, 
1936). Le dimensioni (245 x 197 
x 224 cm) ne fanno un’opera di 
particolare forza, provocando un 
impatto visivo sullo spettatore che 
si trova di fronte alla testa di un 
bambino. Ma la monumentalità di 
quest’opera va oltre le sue misure, 
risiede nella ricerca delle proporzioni 
ideali. Il materiale con cui è 
realizzata, il bronzo, le conferisce 
un simbolismo legato ala resistenza, 
alla forza, all’infinito. Nell’anno 2008 
quest’opera, assieme alla “Carmen 
despierta” venne acquistata dal 
Museo delle Belle Arti di Boston. Le 
due opere si sono potute comunque 

vedere in diverse città spagnole, 
come Lleida, Madrid, Bilbao, 
Pamplona, Arévalo e ad Andorra. 
L’opera presentata qui è dell’anno 
2007 ed appartiene alla Fundación 
“Sorigué”.

UNA ESCULTURA DEL 
ARTISTA ANTONIO LÓPEZ

la escultura “Carmen dormida”, del 
artista Antonio López, que podrá 
contemplarse hasta el próximo 
10 de mayo en el parque García 
Sanabria (Paseo Borges Salas, en 
la confluencia de las calles Méndez 
Núñez y Numancia). La obra 
“Carmen dormida” es una escultura 
monumental realizada por el artista 
Antonio López (Tomelloso, 1936).  
Sus dimensiones (245 x 197 x 224 
cm) hacen que esta pieza posea una 
gran fuerza y produzca un impacto 
visual al espectador que se encuentra 
frente a frente con la cabeza de un 
bebe. Pero la monumentalidad de 

esta obra va más allá de su tamaño, 
reside en la búsqueda de las 
proporciones ideales.  El material en 
que está hecha, bronce, le confiere 
a la pieza un simbolismo ligado a la 
resistencia, a la fuerza y al infinito. 
En el año 2008 esta obra y “Carmen 
despierta”  fueron adquiridas por el 
Museo de Bellas Artes de Boston. 
Igualmente, el conjunto se ha visto 
en varias ciudades españolas como 
Lleida, Madrid, Bilbao, Pamplona, 
Arévalo o en Andorra. La obra aquí 
presentada data del año 2007 y 
pertenece a la Fundación “Sorigué”.

ELEZIONI EUROPEE 2014

ATTENZIONE: NUOVA TABELLA VELOCITÀ E SANZIONI 
DAL 9 MAGGIO 2014. 

SCULTURA DELL’ARTISTA ANTONIO LÓPEZ

IL TRAM DI TENERIFE
Il Tram di Tenerife ottiene il rinnovo della 
certificazione Aenor sull’ accessibilità 
universale, che venne concessa nel 2011, 
e che adesso viene riconfermata. Il tram 
“Metropolitano de Tenerife” è l’unico mezzo di 
trasporto pubblico su territorio nazionale ad aver 
ottenuto questa certificazione. Altri operatori 
di trasporto l’hanno ottenuta solo per alcuni 
reparti, come per es. biglietterie. Per Alonso, 
presidente del Cabildo,  ricevere conferma su 
tale riconoscimento è indubbiamente motivo 
d’orgoglio. Una conferma che viene anche grazie 
al contributo dato in questi anni dalle persone 
portatrici di handicap motori, i cui suggerimenti 
sono stati tenuti in considerazione al momento 
di apportare migliorie. Tra questi, si segnala 
l’App via smartphone, grazie alla quale l’utente 
può acquistare il biglietto. Seguiranno altre 
misure, per rendere questo mezzo di trasporto 
definitivamente accessibile per tutti. La Aenor 
( Asociación Española de Normalización y 
Certificación) venne creata nel 1986 come 
ente privato senza fine di lucro. Oggi conta 
venti sedi su tutto il territorio spagnolo ed è 
presente in 12 paesi. Il tram di Tenerife ricevette 
il riconoscimento nel 2011, confermandosi 
la prima società spagnola ad ottenere la 
certificazione per l’intero complesso delle proprie 
attività (norma UNE 170001-2:2007).

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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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

Cosa fare quando, invece di colpire 
noi, le dermatiti colpiscono i nostri 
animali domestici? Sembra strano, ma 
gli animali domestici, a differenza di 
quanto si creda sono particolarmente 
sensibili a diverse forme di allergie e 
di infiammazioni della cute. In cani 
e gatti, le dermatiti possono essere 
ricondotte a diverse cause, perché 
gli agenti che possono provocare i 
processi infiammatori sono diversi. 
Possono essere dovute a: alimenti 
o particolari ingredienti; sostanze 
irritanti naturali o chimiche; parassiti; 
punture di insetti; reazioni autoimmuni 
dell’organismo; disturbi ormonali; 
problemi comportamentali che portano 
ad autolesionismi. Sono fenomeni vari 
che possono manifestarsi su esemplari 
diversi, a qualunque età, e spesso per 
predisposizioni genetiche. 

Dermatite nei gatti: cause e cure 
Gli allergeni più comuni che possono 
creare fastidi ai nostri amici felini 
sono alcune piante, il polline, 
disinfettanti e deodoranti, ma anche 
intolleranze alimentari. Le dermatiti 
possono presentarsi a causa di un 
contatto diretto, per inalazione o 

ingestione. I sintomi più evidenti sono: 
eruzioni cutanee, arrossamenti, ma 
anche infiammazione delle orecchie. 
Questo soprattutto se siamo dinanzi 
a una forma di dermatite atopica. 
La dermatite, inoltre, provoca una 
sensazione di prurito molto fastidiosa 
per l’animale che inizia a grattarsi 
e a leccarsi. La prima cosa da fare 
è cercare di capire la causa che ha 
scatenato l’infiammazione, prestando 
attenzione all’intensificarsi dei 
sintomi, alle abitudini dei mici e a 
tutti i possibili allergeni con cui è 
entrato in contatto. Se individuati, si 
procede a eliminare tutte le possibili 
fonti di irritazione, dall’ambiente 
frequentato dal gatto. È necessario 
lavare bene la cute dei nostri animali 
con dei decotti naturali, come quello 
di camomilla, calendula, echinacea, 
malva. Tutte piante che hanno una 
funzione lenitiva, antibatterica e 
rinfrescante, per far provare un po’ di 
sollievo ai nostri amici pelosi e favorire 
la cicatrizzazione di eventuali lesioni. 
L’echinacea, in particolare, può anche 
essere somministrata per via sistemica, 
integrandola con una dieta composta 
di olio di semi e di girasole. Questo 

serve a innalzare le difese immunitarie 
dell’animale.

Dermatite nei cani: cause e cure
La dermatite nei cani è spesso 
collegata a una reazione allergica alle 
pulci. Questo perché quando la pulce 
morde il vostro animale, inietta sotto 
la cute una piccola quantità di saliva, 
che può causare un’infiammazione. 
La pelle del vostro cane in questo 
caso è caratterizzata dalla presenza 
di dermatiti, eritemi, perdita di pelo 
e iperpigmentazione. Un’altra fonte 
comune di dermatiti nei cani è di 
base alimentare. Oltre ai comuni 
segni, in questo caso la patologia 
viene accompagnata da vomito e 
diarrea. Infine, anche fido è soggetto 
a dermatite atopica, in genere a causa 
di predisposizioni ereditarie, che lo 
portano a sviluppare sintomi allergici a 
contatto di polveri, acari, erbe o pollini. 
Anche in questo caso, la prima cosa da 
fare è cercare la causa che ha portato allo 
scatenarsi dei sintomi. Potete osservare 
bene la cute, utilizzando un pettine per 
cani e spostando il pelo, in cerca di 
segni tangibili della dermatite. Noterete 
inoltre che il cane tenderà a leccarsi con 

ripetitività, per cercare sollievo nella 
parte che a lui crea maggiori fastidi. 
Anche per fido valgono gli stessi rimedi 
naturali che possono essere adottati 
per il gatto: lavaggi frequenti con infusi 
di piante lenitive e disinfettanti, evitare 
di portare il cane in punti dove sono 
presenti diserbanti, sostanze chimiche 
ed erba appena tagliata e una cura per 
rafforzare le difese immunitarie. Per 
evitare che l’animale si mordicchi o 
si gratti, potreste pensare di ricorrere 
a un collare o cercare di distrarlo, 
coinvolgendolo in giochi, in modo 
tale che non crei delle lesioni a livello 
cutaneo. Come abbiamo detto, le cause 
all’origine della dermatite possono 
essere veramente tante. È importante 
comprendere qual è la fonte del fastidio, 
in modo tale da intervenire nel modo 
più corretto possibile. Se la situazione 
non vi sembra poi così banale, e 
soprattutto se pensate che la dermatite 
sia collegata ad allergie alimentari, non 
esitate a rivolgervi al vostro veterinario 
che, in base all’anamnesi e alla visita, 
stabilirà quale sia la cura più adatta e 
se il vostro amico peloso ha bisogno di 
analisi più approfondite.
Agnese Tondelli ambientebio.it

DERMATITE IN CANI E GATTI: CAUSE E RIMEDI

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
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Il comune di Adeje, con la partecipazione 
dell’associazione Vicinos Pedra 
Redonda, diretta dal signor Riccardo 
Múller, lo scorso aprile, inserita tra le 
attività che riguardavano la Fiera del 
Libro-Adeje 2104, hanno presentato 
l’XI edizione de “Tardes de Poesia”. 
All’edizione dedicata al grande poeta 
cileno Pablo Neruda, hanno partecipato 
poeti e appassionati alla lettura 
poetica, tra essi vi era anche la nostra 
affezionatissima connazionale, Maria 
Fasolo, che da sempre ci trasmette 
delle sue poesie.
Maria ha letto delle poesie in italiano 
e spagnolo, regalando un contributo 
culturale della nostra “comunità 
italiana”. 

L’UNIVERSO
La luna, le stelle.

Compagne inseparabile da sempre
Scenario universale.

Spiano l’universo degli uomini,che 
cambiano i loro volti i propri destini,
scrutano le nuvole che si disperdono 

altrove
L’umanità in simbiosi con l’universo 

cerca la sua buona stella,
la luce della propria vita.

MAGICA CREAZIONE! 
L’indispensabile acqua

che disseta la terra, 
prepara terreni generosi,

linfa che sazia i corpi e allieta la vita di 
ogni essere vivente.

           Maria Fasolo.

EL MAR
Tu ruido, los colores

el parfume,
todo lo que te rodea,

la paz, la tranquilidad,
a el interior de vida

me hace mucho bien.
Vivo en un pequeño paraiso.

TE QUIERO—TE QUIERO
mucho mucho,

como se puede amar
un hijo o la propria madre.

Cada dias tus colores 
son diferentes,

como los dias y años que pasan.
HO! MAR!

Criatura maravillosa.
           Maria Fasolo

Cercando di rispondere a questa 
domanda, vi proporrò un educativo gioco 
che potrete fare con vostri figli. Iniziamo! 
Cercate in casa degli oggetti che vi 
sembrano di carta, es: un giornale, una 
salvietta, uno scontrino, una busta, ecc..  
Radunateli e osservateli cercando di 
capire perchè avete messo insieme delle 
cose così diverse tra loro (es: un foglio è 
bianco e squadrato, un giornale è floscio 
e stampato, una salvietta è colorata e 
soave, uno scontrino è piccolo e leggero, 
un busta è conformata e capiente, ecc.. 
Forse avrete riunito gli oggetti perchè 
hanno certe caratteristiche in comune, 
infatti sono leggeri, delicati, flessibili 
e sono fatti di carta! Però anche altri 
oggetti che non sono di carta hanno 
queste caratteristiche, allora come fate 
a sapere che sono proprio di questo 

materiale?. Cercate prima la risposta 
dai bambini, poi toccateli un po’ per 
assicurarvi della materia, perchè c’è 
carta e carta… ma voi sapete cos’è la 
carta? Perchè la carta in natura non 
esiste!. Questo materiale fu inventato 
molti anni fa in Cina mediante una 
raffinata lavorazione di fibre vegetali, ed 
è per questo che al tatto la carta risulta 
naturale, flessibile e riconoscibile. La 
tecnica per fare carta si diffuse nel 
mondo e oggi la tecnologia industriale 
produce innumerevoli oggetti cartacei 
che qualificano funzionalmente, (carte 
domestiche), culturalmente (libri e 
periodici) e artisticamente (disegni e 
fotografie) i nostri luoghi di vita. Scoprire 
con i bambini dove sono, di cosa sono 
fatti e a cosa servono questi oggetti è un 
bel gioco che stimolerà l’apprendimento 

e ridarà un nuovo valore alle cose 
quotidiane.
 Prof. d’arte Enrica Menozzi
Foto: “Il pizzo” Gioco infantile di 
ritaglio della carta - Foto: “Immagini di 
Tenerife”decorative stampe su carta a 
mano. Ringraziamo Renata Giannelli per 
averci inviato degli artistici lavori. Potete 
trovare le sue opere presso la libreria 
Redhound di Los Cristianos.

POESIE IN ADEJE

CARTA, CARTA… MA COS’È LA CARTA?

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
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 OROSCOPO MAGGIO 2014
DI 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

 l’allontanamento di Marte vi farà giocare 
nuove carte, presto qualcuno si metterà da 
parte. Il vostro fascino del momento servirà 
a lanciare una rete, intrappolerete un Pesci e 
un Ariete. Anche nel settore lavoro, il fascino 
avrà il suo risultato.

 le lancette dell’orologio si stanno 
muovendo, il tempo sta passando, qualcosa sta 
arrivando. Chi cerca nuove amicizie è il momento 
giusto per avere quelle sbagliate! Incontrerete 
qualcuno dei Pesci o Cancro, attenzione a prima 
vista potrà sembrarvi un vero splendore.

 questo mese di Maggio vi darà forza 
e coraggio. Il sole vi è positivo ed irradierà il 
vostro dolce viso, potandovi un nuovo sorriso, 
l’amore brilla e farà la sua scintilla. Una 
conquista amorosa farà di voi una persona 
gioiosa, contate su un incontro casuale.

 per coloro che cercano il caso o la fatalità, 
potrete avere l’occasione di rimanere affascinato 
dalle sorprese. Sarete ispirati in un luogo, dove 
c’è vicino una fonte di acqua. Una fontana, fiume, 
lago o altro, la vostra momentanea attrazione 
spingerà la natura a darvi incontri amorosi.

 come si usa dire: tra parenti e parenti, fa 
centoventi, per voi farà anche  centocinquanta. 
Dovrete aggiustare molte situazioni che vi 
riguardano personalmente e che riguardano 
anche altri, ma toccherà come sempre a voi 
sistemare.

 clicca mi piace, e con qualcuno farai 
pace! In questo periodo sono molte le persone 
che contrastano le vostre iniziative e ostacolano 
quello che avete progettato. Potranno fingere 
di darvi buoni consigli ma voi sappiate, che 
saranno consigli con fini secondari.

 sono in arrivo novità e soddisfazioni 
professionali, questo vi metterà al centro 
del’attenzione con grande soddisfazione. 
Grazie al vostro impegno, in arrivo anche 
novità per un miglioramento finanziario. 

 gli ultimi tuoi eventi, hanno alzato 
nuovi venti e presto vedrete alcuni movimenti. 
Qualcuno vi contatterà per un  lavoro, attenzione 
potrebbe essere una ottima occasione, dovrete 
vagliare bene la situazione che vi verrà 
proposta, chiedendo ulteriori informazioni.

 Venere vi trasmette tutte le sue emozioni 
più tenere. I vostri sentimenti si apriranno 
senza tanto affanno, per un amore che potrebbe 
causare anche un danno. Questo amore vi 
stupirà sin dall’inizio, ma valutate bene e siate 
forti,  dimostrando di essere tenace.

 una certa insoddisfazione avvolge il 
vostro stato d’animo, rendendovi infelici, 
questo, è causato da presenze di amici. 
Pensateci bene, vi avevano già detto che nelle 
vostre amicizie si celava la pecora nera, ma 
adesso rischiate di essere voi la pecora nera.

 Marte e Venere irradiano le loro 
vibrazioni, portando positività e aggiustando 
situazioni. Potrete contare sulle amicizie che 
vi circondano almeno per il momento. Potrete 
avere un contrasto, una competizione con un 
soggetto dello Scorpione.

 ultimamente avete la testolina un po’ 
distratta e confusa, presto incontrerete un 
micione che vi farà tante fusa. L’amore prenderà 
campo in un lampo, tutto questo vi sorprenderà, 
forse perché la situazione si muoverà troppo 
velocemente e non avrete il tempo di riflettere.

SE REALIZAN TRAMITE CORREO ELECTRÓNICO CANALIZACIONES
DEL TAROT DE LOS ÁNGELES EL LENGUA ESPAÑOLA

Mi trovi anche sul sito web cartomantionline.org/carte-degli-angeli
e anche su skype: tel.: 674 485 948 “número españoles” solo su appuntamento.

CARTOMANTE SENSITIVA ESPERTA IN ANGELI

...Uso tecniche di meditazione e riequilibrio energetico

alisea.cartomante.3

Alisea con le sue Carte degli Angeli, 
riesce a rispondere alle vostre domande 
con una chiarezza inquietante. 
Sensitiva dalla nascita Alisea è il nome 
che gli è stato dato proprio da un Angelo. 

Un consulto approfondito con le Carte 
degli Angeli , fatto da Alisea, và oltre la 
normale lettura delle Carte. Tarocchi, 
Sibille e molte altre divinazioni. Un 
abbraccio di luce. Alisea

DA QUESTO MESE INIZIEREMO A 
CONOSCERE PIU” DA VICINO QUESTI 
ESSERI MERAVIGLIOSI CHE SONO 
SEMPRE CON NOI. L’ANGELOLOGIA 
RITIENE ESISTANO NOVE CORI ANGELICI 
CHE SONO: SERAFINI-sono l’ordine più 
elevato e quelli con la luce più brillante. 
CHERUBINI- Sono raffigurati come putti 
alati, simili a Cupido. Sono amore puro 
TRONI- La triade Serafini,Cherubini, Troni, 
risiedono nei reami celesti più elevati i Troni 
sono un ponte tra la dimensione materiale 
e spirituale. Rappresentano l’imparzialità 
e la giustizia di Dio. DOMINAZIONI-
Sono il gruppo più elevato nella triade di 
Angeli successiva. VIRTU”- Questi Angeli 
governano l’ordine dell’ Universo, vegliando 
sul Sole la Luna le Stelle e tutti i Pianeti 
compresa la Terra. PODESTA”-Sono 
guerrieri pacifici che purificano l’universo 
dalle energie inferiori. PRINCIPIANTI- 
Sono la terza triade quella più vicina al 
piano terreno. Essi vegliano sulla Terra 
le nazioni, per garantire la volontà divina 
di pace in Terra. ARCANGELI- Questo 
coro sovraintende sugli Angeli Custodi 
e sull’umanità. Ogni Arcangelo ha una 
particolarità che rappresenta un aspetto 
di Dio. ANGELI CUSTODI- Ogni individuo 
ha i suoi Angeli personali che gli sono stati 
assegnati durante la sua esistenza, ma 
volendo può chiamare tutti gli Angeli che 
desidera vicino a lui. Tratto dal libro di 
Doreen Virtue Terapia Angelica LA CARTA 
DEL MESE. CANTARE BALLARE. In questa 
carta è rappresentato il cantare e il ballare. 
Quando vi esprimete con il canto e il ballo 
si risvegliano i sensi psichici attraverso il 
magico potere della musica e del movimento. 
Gli Angeli questo mese hanno inviato 
questa carta perché sanno l’importanza 
dell’espressione creativa. Trovare l’equilibri 
tra lavoro e gioco. Il cantare ballare aprono 
i canali creativi che portano a percepire 
la libertà di esprimersi, vi accorgerete di 

talenti nascosti, accrescerete la fiducia e 
l’autostima in voi stessi. Poiché l’espressione 
musicale è il mezzo con cui l’anima si 
connette con il livello fisico acquisendo un 
senso più profondo della divinità dentro 
se stessa. In una stanza dove non dovete 
essere disturbati, spegnete le luci e mettete 
la vostra musica preferita. Muovetevi 
secondo il vostro istinto. Lasciate che il 
corpo conduca la danza, senza fare niente, 
cantate, muovetevi liberamente senza 
nessuna costrizione liberi di seguire con 
gioia un gioco meraviglioso che vi libererà 
dallo stress che avete accumulato dentro 
di voi. CONSIGLIO DEL MESE: Ascoltare 
musica HZ per riequilibrare il vostro DNA 
per il cambiamento energetico che sta 
avvenendo sul pianeta. Riequilibrando e 
armonizzando il vostro corpo. 936 HZ- per 
riattivare la ghiandola pineale. 396 HZ – 
liberi dal senso di colpa e ansia. 417 HZ- 
lasciare andare il passato Prima di ascoltare 
queste frequenze procedi gradatamente 
riportando l’attenzione sul tuo respiro, 
per poi stabilizzare ed espandere il tuo 
campo di energia nella gratitudine. Questo 
processo genera un apertura e predispone 
ad ascoltare delle frequenze di vita.
Un grandissimo abbraccio di luce e amore 
Alisea
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Presso la sede del Rotary Club Tenerife Sur, 
si è tenuta il mese scorso, una riunione 
con i propri soci e alcuni amici invitati, 
una conferenza presenziata da D. Antonio 
Afonso, geologo / geofisico nell’esplorazione 
e produzione di idrocarburi, che ha spiegato 
alcune sue teorie su “Petrolio e Turismo”. Era 
presente alla serata, anche una produttore 
nord americano che ha registrato il dibattito 
sulle teorie del geologo Alfonso, parte di 
questo filmato verrà trasmesso nel continente 
americano. Le riunioni di Rotary club Tenerife 
Sur di tengono ogni lunedì, presso il salone 
Adeje Hotel Gran Tinerfe di Playa de Las 
Americas, dalle ore 20.30, giorno d’incontro, 

riservato a tutti i Soci appartenenti ai Rotary 
Club di tutto il Mondo. Nelle prossime edizioni 
vi aggiorneremo sulle nuove iniziative di 
lavoro che Rotary Tenerife Sur porterà avanti,  
grazie anche e soprattutto, ai collaboratori e 
società, che si uniscono in un esercito solidale 
e che riesce a volte, a risolvere angosciati 
situazioni, che riguardano principalmente, il 
mondo dei bambini. 

ICOD DE LOS VINOS

Festival benéfico - sábado 17 de Mayo a 
las 19:00 h. Presentación del 2º trabajo 
discográfico del Mariachi Santa Bárbara. 
Titulado: Mujeres Divinas. (Entrada Libre) 
Con la venta de este disco colaboras con 
un euro para La Asociación Apreme.

ARONA: FUTURISMO CANARIAS

“Futurismo Canarias” si presenta come un 
forum di analisi e dibattiti, che avrà luogo 
il 15 di maggio presso l’Auditorio Infanta 
Leonor a Los Cristianos, con l’obiettivo di far 
confluire i diversi operatori dell’industria 
turistica, per conoscere prospettive, 
tendenze e visioni che consentiranno 
di affrontare le nuove sfide future per il 
turismo alle Canarie. La manifestazione 
si svolgerà in forma di tavola-rotonda, con 
persone autorevoli ed esperti di prim’ordine, 
della durata di una giornata, suddivisa in 
due blocchi: uno orientato verso i nuovo 
prodotti, mercati e destinazioni turistiche, 

l’altro centrato sulle tecnologie, marchi e 
impresa turistica. Questo forum è rivolto 
principalmente agli imprenditori del 
settore turistico, alberghiero, piccoli e medi 
commercianti, professionisti e dirigenti, 
come alle amministrazioni pubbliche 
legate al settore e a studenti di Turismo.

La ‘Carrera de la Luna Llena’ in San 
Isidro si celebra il 17 maggio.

Le iscrizioni, rimarranno aperte sino al 14 
maggio, per questa corsa di 5 chilometri.

“NELSON’S CHALLENGE”
“LA SFIDA DI NELSON”

Oggi è finalmente una realtà, e siamo lieti 
di comunicare ufficialmente,  che l’attività è 
iniziata a partire da sabato 3 Maggio 2014. 
“LA SFIDA DI NELSON” offre un tour della 

città di Santa Cruz de Tenerife, per visitare 
musei e siti storici che ricordano le gesta. Il 
tour visiterà la Piazza di Spagna, l’Alameda 
del Duque Santa Elena e il Museo del 
Castello di San Cristobal, dove si trova il 
cannone storico “Tiger”. La posizione più 
recente e più interessante sarà il Castillo 
de San Juan, dove una rievocazione storica 
del XVIII secolo, darà vita al tour. Attori 
partecipano soldati in uniforme di tempo 
per ricostruire il periodo storico in modo 
divertente e partecipativo, interagendo con 
i visitatori. Il tour si svolgerà ogni Sabato 
in maggio e giugno a partire dalle 10.30. La 
vendita sarà ON LINE, ed è disponibile sul  
www.tenerifenelsontour.com per info + 34 
636 298 455.

ROTARY CLUB TENERIFE SUR, È ANCHE APPROFONDIMENTO.

EVENTI

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     
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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

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 lunghi periodi

info: cell. +34 615550779 



• 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)


